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AESS è un’associazione no-profit di 140
enti pubblici.
La MISSION di AESS è fornire servizi a
Enti pubblici, altre associazioni e
operatori economici e sociali, relativi a:
- Miglioramento dell’efficienza

nell’uso delle risorse energetiche,
ricorso a fonti energetiche
rinnovabili, mobilità sostenibile,
adattamento climatico ed economia
circolare;

- Riduzione delle emissioni di gas
climalteranti;

- Attività di formazione specialistica ed
organizzazione di eventi culturali.



Promuovere la riqualificazione 
energetica: lo strumento del 
Performance Contract tra patto di 
stabilità e PNRR

L’impossibilità dei Comuni a realizzare investimenti sul
proprio patrimonio (patto di stabilità) ha portato alla
diffusione di contratti EPC per la riqualificazione
energetica;

L’ «Energy Performance Contract» recepito in Italia con
il nome di «contratto di rendimento energetico» è un
tipo di contratto che prevede l’identificazione da parte
del committente (di solito un Ente Pubblico) di uno o
più edifici o impianti esistenti sui quali individua delle
possibilità generiche di risparmio. Quindi si invitano
tutte le ESCo interessate, tramite gara, a fare offerte per
interventi che possono essere di diverso tipo e natura
ma che devono portare ad una percentuale di risparmio
rispetto al livello di consumo fornito dall’Ente (su dati
certi) da considerare come base (baseline).



Bolletta 
energetica 

pre intervento

Bolletta energetica 
post intervento

Spese tecniche, 
Investimento di riqualificazione, 

gestione, oneri finanziari

Risparmio subito

Risparmio a 
regime

Tempo

Costi

Pre-intervento Post intervento

BANDO POR FESR 2014/2020

MAX 30%

(CONTO CAPITALE)

Conto termico

40% - 50% - 55% - 65% -

100% 
(100% per diagnosi energetiche e APE e TEE)

(Recupero delle spese tecniche progettazione, 

diagnosi energetiche, APE dentro gara EPC o 

con altre fonti di finanziamento)







EUCF_ Mobility Performance Contract a Castel 

San Pietro Terme
The first call of the European City Facility

(EUCF) was closed last week, on 2nd October,

counting more than 250 applications from

across Europe. Municipalities from all

EU27+UK countries participated with

enthusiasm to the call. The highest number

of applications came from Southern Europe

(48%) followed by Central and Eastern

Europe (28%) and Nordic countries &

Western Europe (26%). Soon, successful

applications will receive €60k financial

support and related services to develop

their investment concepts to boost

ambitious climate and energy plans.





Comunità
Energetiche



Come funzionano?



PASSI PER LA COSTITUZIONE DI UNA CER



u Bologna 
u Pilastro – Roveri District



Studi Preliminari - Immobili Pubblici
Comune di Bologna

• 16 Impianti/Studi
• 632,71 KWp Complessivo
• 1.064.200€ Investimenti



Studi Preliminari - Immobili Pubblici
Comune di Bologna





Cosa può fare il Comune?

Novità Legislative in materia di ACC/CER: 

- Decreto 72/2021 del minister del Lavoro e Politiche Sociali - Possibilità di derrogare il codice di appalti 
per il raporto di collaborazione con la ETS.

- Tramite art. 55 del Codice del Terzo Settore - procedimento di co-progettazione.

Avviso Pubblico:
• Finalità del procedimento 
• Oggetto del procedimento
• Durata del partenariato
• Quadro progettuale e economico
• Requisiti dei partecipanti – riferimento alla normative;
• Tempi e modalità di svolgimento procedimento;
• Criteri di valutazione delle proposte
• Allegati:
• Progetto preliminare
• Schema di convenzione
• Modello di proposta
• Modello domanda di partecipazione

Convenzioni di co-
progettazione:
• La durata
• Impegni comuni compresa la    
tracciabilità flussi
• Quadro economico delle risorse messe a 
disposizione da ciascuna delle parti
• Eventuali garanzie e coperture 
assicurative richieste agli ETS
• Sanzioni e ipotesi di revoca convenzione
• Valutazione impatto sociale
• Limiti e modalità di rendicontazione di 
spese



Cosa può fare il Comune? 

Conto Termico al 100% nell'edilizia scolastica e 

ospedaliera



Grazie per l’attenzione !

Ing. Piergabriele Andreoli


