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Ai Sindaci
dei Comuni della provincia di Isernia
Agli Enti pubblici interessati
Agli Ordini professionali
LORO SEDI
Oggetto: Fondo Energia – Avviso per interventi di riqualificazione degli Edifici e
infrastrutture proposti da Enti Pubblici – Invito
Gentilissimi,
l’Unione Europea, per far fronte alla crisi globale, ha messo in campo la Strategia Europa 2020 per
una “crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”. L’obiettivo principale è di rilanciare l’economia
europea per il decennio 2011-2020 e renderla più competitiva sul mercato globale.
Alla base della scelta di tale priorità, si pone, quindi, da un lato la necessità di concorrere alla
Strategia EU2020 e, dall’altro, l’esigenza di potenziare il ruolo della Regione Molise quale
Amministrazione virtuosa nel sostegno alla transizione verso un’economia a basse emissioni di
carbonio.
L’obbiettivo generale di crescita del Molise è, quindi, quello di contribuire al miglioramento
energetico-ambientale degli edifici pubblici, in coerenza con quanto disposto dalle strategie
comunitarie e nazionali in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica, promuovendo
interventi di riqualificazione negli edifici e nelle infrastrutture pubbliche o ad uso pubblico non
residenziali.
In tale contesto, nell’ambito della Programmazione FESR-FSE 2014-2020, è stato costituito
il"Fondo Energia”come strumento di sostegno finanziario, in attuazione dell’azione 4.1.1 –
“Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare
all'autoconsumo associati a interventi di efficientamento energetico”.
L’Avviso pubblico del Fondo, finalizzato alla concessione di incentivi a tasso zero per
interventi di riqualificazione degli Edifici e infrastrutture proposti da Enti Pubblici, è stato
pubblicato in edizione straordinaria sul BURM n. 16 del 13.05.2019.
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Il Presidente
Al fine di diffondere capillarmente su tutto il territorio regionale la suddetta iniziativa, sono
stati programmati incontri informativi, destinati agli Uffici tecnici comunali e ai referenti dei vari
Enti potenzialmente interessati, nonché agli Ordini professionali competenti, nelle seguenti date e
sedi:
 31 maggio 2019 ore 16,00 presso la sala adiacente l’Auditorium del Comune di Isernia;
 4 giugno 2019 ore 16,00 presso la Sala consiliare del Comune di Termoli;
 7 giungo 2019 ore 10,00 presso la sala del Parlamentino della Giunta Regionale in Via
Genova, 11 Campobasso.
La presente per invitarVi, qualora interessati, a prendere parte all’incontro che riterrete più
confacente alle Vs. esigenze logistico-organizzative.
Per informazioni è possibile contattare il seguente numero di telefono 0874 3143761.
Cordiali saluti

Dott. Donato Toma
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell’art.24 del D.lgs. 07.03.2005, n.82
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