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Sicilia, via al bando per la sostenibilità ambienta le 
Priorità a enti in aree a rischio e Comuni con cent rali termoelettriche
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22/05/2009 – La Sicilia invita alla sostenibilità gli enti pubblici e locali. 
L’Assessore regionale all’Industria Pippo Gianni ha inoltrato alle 
amministrazioni una circolare, invitandole a dotarsi di progetti per la 
realizzazione di impianti di produzione di energia alternativa. 
  
Nell’ambito delle iniziative per il risparmio energetico e la diffusione 
dell’energia da fonti alternative l’Assessorato all’Industria sta finendo di 
mettere a punto il bando “azioni di sostegno alla produzione di energia da 
fonti rinnovabili, da parte di Enti locali ed altri soggetti pubblici, nonché in 
favore delle aree produttive, da attuare, in sinergia con le azioni previste 
dalla programmazione Comunitaria”. 
  
In coerenza con il piano energetico e ambientale le iniziative riguardano 
l’installazione di impianti solari termici, di solar cooling, impianti fotovoltaici 
integrati e microeolici, azioni di start up nelle colture – filiere di biomassa e 
sfruttamento dei salti idraulici residui. 
  
Possono fruire delle misure le amministrazioni regionali, aziende sanitarie, 
enti locali anche consorziati, enti pubblici e organismi di ricerca senza scopo 
di lucro. Per favorire la massima partecipazione da parte degli enti 
l’Assessorato ha invitato tutti i destinatari a dotarsi di progetti definitivi, 
corredati da autorizzazioni e pareri come requisito di ammissibilità. 
  
La priorità sarà data ai progetti presentati dagli enti situati in aree ad alto 
rischio di crisi ambientale e dai Comuni che ospitano centrali 
termoelettriche. Tutte le informazioni sono già disponibili presso 
l’Assessorato. 
  
Fonte: Regione Sicilia  
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Rinnovabili: in arrivo 200 milioni di euro dal Fondo Kyoto 
Finanziamenti per eolico, solare termico, fotovoltaico e per interventi 
sull’involucro edilizio e sugli infissi
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Rinnovabili, Basilicata allineata agli obiettivi Ue 
Riduzione di emissioni e consumi entro il 2020 col programma regionale
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Rinnovabili, ‘1000 tetti fotovoltaici’ in Sicilia 
L’attenzione all’ambiente si coniuga con l’emergenza sociale
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Puglia, nuova norma per l’edilizia sostenibile 
Dal 2009 niente permesso di costruire senza energia rinnovabile
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Sicilia, 39 milioni per la riqualificazione urbana 
Finanziamento per le opere appaltate con delibera Cipe entro il 2008
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Campania, nuove linee guida per l’energia 
Via a diversificazione, efficienza e contenimento della domanda
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