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---------------------------------------------------------------------------------------EFFICIENZA ENERGETICA, AVVISO PUBBLICO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI AI COMUNI
Il progetto, di cui la Provincia è lead partner, rientra nell’Interreg IV Italia-Austria 2007-2013

Riduzione delle emissioni, risparmio energetico, promozione di fonti rinnovabili ed energie
alternative, uso di risorse ecocompatibili: la Provincia di Udine, nel corso dell’ultima seduta di
giunta, ha approvato la concessione di contributi, per un importo pari a 40 mila euro, ai Comuni
della provincia per le attività di sensibilizzazione e diffusione dell’informazione nel settore
dell’efficienza energetica, attraverso l’adesione al progetto “La via per l’efficienza energetica
nei comuni” e la futura adesione al “Patto dei sindaci”. Il progetto “La via per l’efficienza
energetica”, di cui Palazzo Belgrado è lead partner con una quota assegnata di 109 mila 900
euro - rientra nell’ambito del quarto avviso Interreg Italia-Austria 2007-2013 con l’obiettivo –
spiega l’assessore Stefano Teghil – di implementare le politiche energetiche creando degli
energy teams per concreti piani di intervento di sostenibilità. I Comuni del nostro territorio,
aderendo al Patto dei sindaci promosso nel 2008 dalla Commissione europea, s’impegneranno a
predisporre un Piano di Azione finalizzato a ridurre di almeno il 20 per cento le emissioni di gas
serra. Come? Incrementando del 20 per cento il ricorso alle fonti di energia rinnovabile che
migliorino del 20 per cento l’efficienza energetica.
Da oggi è aperta la possibilità di aderire a questo progetto – rende noto l’assessore - fino al 17
dicembre: “In questo modo intendiamo incentivare i comuni sensibili all’iniziativa a collaborare
con la Provincia e l’Ape affinché si riesca promuovere sul territorio una nuova cultura
dell’efficienza energetica e affinché anche i comuni stessi inizino ad intervenire sul proprio
patrimonio edilizio. Il contributo che darà questo bando riguarda la promozione, i piani di azione
e in generale la sensibilizzazione su queste tematiche. I Comuni che intendono accedere ai
contributi devono presentare domanda al Servizio Energia (piazza Patriarcato 3) entro il 17
dicembre nelle modalità previste (posta certificata o fax nr 0432/279803, o a mano all’Ufficio
protocollo) e coloro che beneficeranno dell’aiuto economico - che non potrà superare la somma
massima di 4 mila euro per ciascun ente – saranno supportati dall’APE, l’Agenzia per l’Energia
del FVG, partner del progetto.

