Progetto 3L Progetto Elena, interventi di
efficienza energetica, province di Padova e
Rovigo
SERVIZI DI ADVISORY

Risparmio energetico e Rinnovabili
Non Profit

AREA
province di Padova e Rovigo

ANNO
Dal 2012 al 2013

CLIENTE
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e
Rovigo (a favore del territorio)

INVESTIMENTO COMPLESSIVO
60 milioni di Euro (inizialmente previsto dal
programma)

IN BREVE
Promozione strutturazione di un intervento di
scala vasta per l’efficienza energetica a favore
di 650 edifici pubblici, 38 sistemi di
illuminazione pubblica e una rete di
teleriscaldamento.
Predisposizione, presentazione e
negoziazione, fino all’ottenimento dei fondi
della candidatura del progetto ai Fondi Elena.

ESIGENZA DEL CLIENTE
La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ha richiesto il supporto di Sinloc a favore della Provincia di Padova e
di altri enti territoriali per strutturare e definire il percorso di candidatura per l’ottenimento dei Fondi Elena. La provincia di
Padova necessitava di un supporto in termini di competenze, esperienze e servizi per aggregare un numero significativo di
Enti Locali e strutturare un pacchetto preliminare di interventi di efficienza energetica con cui ottenere l’appoggio finanziario
dei Fondi Elena nell’ambito del programma Horizon 2020.
RISULTATI DELL’INTERVENTO
Il progetto ha ottenuto il finanziamento a Fondo perduto per un importo di circa 2 milioni di euro, da parte del programma
Elena, (European Local ENergy Assistance). I fondi di assistenza tecnica Elena supportano le autorità locali e regionali nello
sviluppo e nella realizzazione di investimenti nel campo dell’efficienza energetica e dell’energia sostenibile. Il programma
ELENA è stato attivato dalla Commissione europea in collaborazione con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI).
CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO
Impostazione del progetto insieme agli enti promotori dell’iniziativa e supporto all’aggregazione di altri enti;
coordinamento degli enti locali per la raccolta delle adesioni al progetto;
raccolta di dati sul territorio e creazione del dataset per gli interventi potenziali;
stima dell’investimento attivabile;
predisposizione della candidatura del progetto al fondo ELENA;
dialogo e negoziazione con la BEI per la stesura della candidatura definitiva.
Supporto alla provincia di Padova fino alla firma del contratto di finanziamento.
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