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BANDO NUOVE ENERGIE 2022  
Misura 2 – Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima 

 
Allegato A – Linee guida 

  
 

 

Le presenti linee guida forniscono alcune indicazioni di dettaglio relative alla documentazione 
da allegare in fase di presentazione dei progetti oggetto del Bando NUOVE ENERGIE 2022 – 
Misure 2 – Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima 
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1. DATI GENERALI E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO (Allegato B) 

L’allegato B è un file excell, al suo interno il richiedente del contributo dovrà riportare 
sinteticamente informazioni sia di carattere generale che informazioni specifiche. 
Occorre scaricare il file in formato excell dal sito www.fondazionecrc.it  e salvarne una copia in 

locale indicando il nome dell’ente richiedente nella denominazione del file.  

Si richiede di inserire i dati solo ed esclusivamente nelle caselle di sfondo azzurro e di non 

modificare collegamenti e formule inserite nelle caselle di sfondo di colore diverso dall’azzurro.  

Nel dettaglio le informazioni richieste sono: 

a. Foglio “info_generali” 

Questo foglio deve essere compilato, indicando 

 “Amministrazione Comunale o Unione di Comuni richiedente il contributo” Il nome 
dell’ente richiedente il contributo  

 “Nel caso di raggruppamento indicare i nomi degli altri comuni oltre il capofila“. Il 
richiedente deve indicare i nomi degli altri enti che costituiscono l’eventuale 
raggruppamento 

 “L'Amministrazione Comunale richiedente e le Amministrazioni Comunali 
dell'eventuale aggregazione fanno parte di un'unione montana o collinare?” Il 
richiedente deve indicare selezionando dal menù a tendina se è parte di un’unione 
montana o collinare. Nel caso di raggruppamento la risposta deve riguardare 
l’insieme dei comuni.  

 “N. abitanti complessivo del comune o dell'insieme dei comuni nel caso di 
raggruppamento”: indicare il numero degli abitanti dell’ultimo anno disponibile del 
solo comune richiedente o della somma dei comuni nel caso di richiesta effettuata 
per conto di un raggruppamento di comuni 

 “Superficie territoriale complessiva del comune o dell'insieme dei comuni nel caso 
di raggruppamento (km2)” indicare la superficie complessiva di territorio della 
singola Amministrazione Comunale o della somma dei Comuni in caso di 
raggruppamento in km2. 

 “Ha comunicato al FIRE la nomina dell'ENERGY MANAGER?” Informazioni relative 
alla nomina al FIRE dell’energy manager da parte dell’Ente richiedente, così come 
indicato dalla legge 10/1991 sia che l’ente richiedente sulla base dei suoi consumi 
ne sia obbligato (consumo annuo > 1.000 TEP) sia che questa avvenga in modo 
facoltativo 

 Informazioni relative alla realizzazione negli ultimi 5 anni antecedenti la data di 
pubblicazione del Bando di interventi di efficientamento energetico del proprio 
patrimonio o di realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte 
rinnovabile così come indicato nel bando verranno assegnati fino ad un massimo di 
10 punti su 100 nel caso in cui l’ente richiedente dimostri di aver effettuato negli 
ultimi 5 anni interventi di efficientamento energetico sul proprio patrimonio o di 
installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile. 

http://www.fondazionecrc.it/
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Al termine della compilazione dell’allegato nella cella k10 deve comparire la scritta 
“RICHIESTA VALIDA”, non saranno prese in considerazione domande nelle quali compaia la 
scritta “RICHIESTA NON VALIDA” 

2. DOCUMENTI DA ALLEGARE  

RELAZIONE SULLE CRITICITA’ DEL TERRITORIO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI E 
DEGLI IMPEGNI DEL COMUNE FINALIZZATI AL LORO CONTRASTO  

Si dovrà prevedere la redazione di una relazione che descriva le criticità del territorio 
dell’Amministrazione Comunale o dell’aggregazione di Comuni dovute ai cambiamenti 
climatici (es. ondate di calore, alluvioni, frane, incendi) e gli eventuali impegni presi finalizzati 
al loro contrasto. (La relazione non dovrà superare le 4 facciate A4) 

RELAZIONE DESCRITTIVA SUGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE O 
ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI REALIZZATI DAL COMUNE NEGLI 
ULTIMI 5 ANNI 

Si dovrà prevedere la redazione di una relazione che descriva quali interventi sono stati 
realizzati dal richiedente o dalla aggregazione negli ultimi 5 anni per la mitigazione o 
adattamento ai cambiamenti climatici. (La relazione non dovrà superare le 4 facciate A4) 

EVENTUALE PAESC GIÀ REDATTO IN FORMA AUTONOMA 
DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE O AGGREGAZIONE DI COMUNI 

Nel caso in cui un Comune o un’aggregazione di comuni intenda candidarsi direttamente alla 
Fase 2 del bando può presentare domanda allegando il PAESC già redatto. 

COPIA DELL’AUTODOCHIARAZIONE 

Si dovrà allegare alla presente domanda copia dell’autodichiarazione redatta secondo il 
modello allegato C “autodichiarazione do conformità ai requisiti di ammissibilità dell’ente e 
delle caratteristiche dell’impianto”. 

COPIA DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DI ADESIONE AL PATTO 
DEI SINDACI O NEL CASO IN CUI IL COMUNE NON AVESSE ANCORA ADERITO 
DICHIARAZIONE DI INTENTI DEL SINDACO  

È necessario allegare alla domanda copia della delibera di consiglio comunale di adesione al 
Patto dei Sindaci. 

Nel caso L’Amministrazione Comunale non avesse ancora aderito al Patto dei Sindaci alla 
data di presentazione della domanda di contributo è necessario allegare lettera di intendi del 
Sindaco secondo il modello di seguito riportato: 
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Intestazione dell’ente 

 

Luogo e data 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO NELL’ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI 

 

Io sottoscritto _________________ mi impegno nel caso in cui il comune di __________ di cui 
sono sindaco risulti beneficiario del contributo della Fondazione CRC BANDO NUOVE 
ENERGIE – PAESC ad aderire all’iniziativa Patto dei Sindaci per il Clima & l’Energia 
dell’Unione Europea. 

 

Cordialmente 

  


