
Fotovoltaico comunale, maxi-bando per investitori privati  

Rivolto a 1520 enti locali, il bando di progetto scadrà il 15 settembre   

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Europea ha preso ufficialmente il via il 
programma Aspea (Azzeramento Spesa Energetica Associati) predisposto da 
Asmez , ente a maggioranza pubblica che assiste 1520 enti locali soci in tutt’Italia a 
cui eroga diversi servizi in forma associata, tra cui il supporto all’accesso ai 
finanziamenti regionali, nazionali e comunitari. 

 
Obiettivi del progetto  
Obiettivi del programma sono facilitare l'accesso ai finanziamenti governativi p er 
la realizzazione di impianti fotovoltaici in grado di produrre energia sufficiente 
ad azzerare la bolletta elettrica e le emissioni di  anidride carbonica derivanti dai 
consumi dei comuni  ivi compresi quelli degli impianti della pubblica illuminazione. 
La prima scadenza per la presentazione delle proposte progettuali di partner privati e 
specializzati in impianti fv è stata fissata al 15 settembre 2010. 

 
Aggirare le difficoltà degli incentivi  
Altro obiettivo dell'iniziativa è quello di aggirare il difficile percorso per la realizzazione degli impianti e per l'ottenimento dei contributi 
incentivanti. Anche alla luce della recente approvazione, in sede di Conferenza Stato, Regioni, Enti Locali, delle nuove Regole sul Conto 
Energia, l’Ente locale non può assumersi il rischio tipicamen te imprenditoriale di iniziare un’attività con molt e incognite, non ultima 
quella legata alla tempistica riguardante il comple tamento degli impianti  e degli allacci che può portare a presentare la richiesta di 
contributo oltre la scadenza dei termini. Il rischio è quello di perdere i contributi o di ottenerli ma in misura ridotta rispetto a quelli previsti. 

 
Procedura ad evidenza pubblica  
Secondo le stime dell'ente promotore dell'iniziativa, entro l'estate oltre 200 enti locali aderiranno all'iniziativa, con un investimento previsto di 
circa 600 milioni di euro. Il Consorzio Asmez con procedura ad evidenza pubblica individuerà gli operatori economici disponibili ad assumersi 
l’onere di acquisizione delle risorse finanziarie ed il rischio imprenditoriale per la realizzazione e gestione degli impianti, in cambio dei 
contributi governativi in “Conto Energia” e lasciando l’energia prodotta in capo agli Enti Locali. I vantaggi per gli investitori privati derivano 
dalle agevolazioni che la normativa sul “Conto Ener gia” riconosce agli Enti Locali e dal ruolo del Consorzio in grado di semplificare le 
procedure e velocizzare lo sviluppo dei progetti pr eliminari  alla realizzazione degli impianti. 
 
Per informazioni: Aspea (Azzeramento Spesa Energetica Associati) 
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