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APPRODA ANCHE A RAGUSA IL TOUR INFORMATIVO SUL TEMA DELL’EFFICIENZA 
ENERGETICA E DELLE RINNOVABILI PROMOSSO DA SICILESCO. APPUNTAMENTO 
MARTEDÌ 9 MAGGIO AL TEATRO DONNAFUGATA DI RAGUSA IBLA PER UNA GIORNATA 
STUDIO CON NUMEROSI RELATORI ED ESPERTI. 
 
RAGUSA - Dal partenariato pubblico-privato e dal finanziamento tramite terzi è possibile 
concretamente disegnare lo sviluppo strategico dell’efficienza energetica e delle rinnovabili in 
Sicilia. Come? Attraverso i finanziamenti europei oppure da specifiche linee di credito o mediante i 
progetti di finanza e perfino dal crowdfunding. Le varie ipotesi saranno illustrate martedì prossimo 
9 maggio al Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla dove, a partire dalle 10, approda il tour informativo 
e formativo che SicilEsco sta sviluppando in tutta l’isola.  
L’obiettivo è quello di illustrare le opportunità che è possibile attivare per gli enti pubblici 
attraverso il partenariato pubblico privato e i fondi che supporteranno l’efficienza energetica e 
l’energia rinnovabile. Alcune di queste arrivano dai bandi regionali di prossima uscita previsti 
nell’ambito delle misure del Por Fesr 2014-2020, così come altri fondi sono reperibili mediante i 
progetti “smart cities”, ma è possibile anche generare risorse dal trattamento dei rifiuti organici e 
dei reflui creando biometano per i trasporti e per la produzione di energia elettrica. 
Per tutta la giornata di martedì 9 maggio si alterneranno numerosi relatori ed esperti che 
consentiranno di approfondire le varie tematiche, ma anche di creare un confronto con i 
rappresentanti istituzionali della pubblica amministrazione locale e della Regione. Per quest’ultimo 
ente interverranno i vertici dell’Assessorato Regionale Energia, Nicola Barbalace e Domenico 
Armenio, il direttore generale dell’Assessorato Attività produttive, Alessandro Ferrara, e il dirigente 
regionale della raccolta differenziata, Salvatore Cocina.  
Ma tra gli attesi ospiti ci sono anche l’esperto energetico Francesco Cappello dell’Enea, il docente 
universitario Antonello Pezzini, consigliere e questore del comitato economico e sociale europeo, 
l’avvocato Augusto Vacca,  esperto giuridico del Dipartimento per la programmazione e il 
coordinamento delle politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (ex ufficio 
tecnico Finanza di Progetto). Coinvolti anche gli ordini professionali, l’Ance e la Confindustria. 
Interverrà inoltre Banca Agricola Popolare di Ragusa per illustrare le linee di credito dedicate al 
settore. 
“L’obiettivo di questa giornata di approfondimento è quello di mettere insieme i vari soggetti 
interessati al partenariato pubblico-privato in un’ottica di reale sviluppo strategico per l’isola – 
spiega Marco Anfuso, presidente di SicilEsco – Avremo le pubbliche amministrazioni locali, i 
rappresentanti dell’amministrazione regionale, che ci parleranno dei bandi a breve disponibili, e 
avremo anche le Esco che sono nei fatti l’anello che è mancato fino ad ora in quella che definiamo 
la filiera della buona energia. Abbiamo visto che il settore pubblico sempre più spesso non riesce a 
portare avanti, per carenza di fondi o di personale tecnico, i progetti riguardanti l’efficienza 
energetica. Le Esco sono il partner giusto perché permettono di realizzare tutti questi segmenti 
dinnanzi ai quali il pubblico si ferma. Stesso discorso vale anche per il settore privato rispetto al 
quale si aprono grandi opportunità per ridurre i consumi e per generare risorse. Ne parleremo con 
un parterre davvero d’eccezione, con esperti nazionali e regionali che ci offriranno spunti, best 
practices e soluzioni innovative in modo da creare sinergia e sviluppo per il territorio, a partire dagli 
obiettivi previsti dai patti dei sindaci, dove sono stati programmati tutti gli interventi per migliorare 
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l’efficienza energetica e sviluppare le rinnovabili. E in questa ottica le Esco sono gli interlocutori 
giusti”.  
Le Esco, cioè le Energy Service Company, anche secondo la Commissione Europea, sono i 
 soggetti che offrono servizi integrati, a partire dalla diagnosi energetica, individuando i migliori 
interventi realizzabili, ma anche le risorse economiche utili per l’investimento, ripagandosi 
attraverso il risparmio in bolletta. SicilEsco è l’associazione che nasce dall’incontro tra le principali 
società di servizi energetici e professionisti del settore in Sicilia. Si propone come interlocutore 
rappresentativo in grado di collaborare con le istituzioni e gli enti per la promozione e lo sviluppo 
dell’efficienza energetica e lo sviluppo delle rinnovabili. E’ composta da 30 imprese rappresentative 
di tutto il territorio siciliano.  
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540 MILIONI DI EURO IN SICILIA PER L’EFFICIENZA ENERGETICA E LE RINNOVABILI. 
BANDI IN PUBBLICAZIONE. L’ANNUNCIO DALLA REGIONE DURANTE LA GIORNATA DI 
STUDIO PROMOSSA DALL’ASSOCIAZIONE SICILESCO A RAGUSA IBLA.  
 
RAGUSA – La programmazione del Por Fesr 2014-2020, ormai in dirittura d’arrivo con l’emissione dei 
rispettivi bandi, metterà a disposizione 540 milioni di euro per l’efficientamento energetico soprattutto degli 
edifici pubblici ma anche a supporto delle aziende e dei privati. In questo processo di rinnovamento che 
permette di avviare una vera e propria politica di risparmio energetico, con evidenti effetti positivi sia sui 
consumi che sull’ambiente, un ruolo prioritario lo hanno le Esco, le Energy Service Company, partner 
affidabili che offrono non solo il sostegno al settore pubblico ma anche parte delle risorse con il cosiddetto 
“finanziamento tramite terzi”. E’ il dato incoraggiante emerso oggi durante la giornata di studio promossa 
dall’associazione SicilEsco a Ragusa, al teatro Donnafugata, nell’ambito del tour informativo e formativo 
che si sta sviluppando in tutta la regione. Esperti, analisti e rappresentanti istituzionali (dalla Regione agli 
enti locali) a confronto per discutere delle azioni da intraprendere per lo sviluppo strategico dell’efficienza 
energetica e delle rinnovabili in Sicilia. Ad annunciare il prossimo avvio dei bandi è stato l’ing. Domenico 
Armenio, dirigente generale dell’Assessorato Energie: “Ormai ci siamo, stanno per essere avviati i bandi 
riguardanti l’obiettivo tematico 4 che metteranno a disposizione 275 milioni di euro per l’efficienza 
energetica degli edifici pubblici e dunque le strutture di Comuni e Province come scuole, uffici, palestre. Ci 
saranno poi 115 milioni di euro per l’efficientamento della pubblica illuminazione, dunque una linea rivolta 
specificatamente ai Comuni che gestiscono i propri impianti e in quest’ottica le Esco hanno un ruolo da 
protagoniste perché il privato può arrivare ad un contributo fino al 49%. Le altre azioni che saranno ammesse 
sono quelle relative alla realizzazione di impianti di biomassa creati direttamente da enti pubblici e che 
comportano l’immissione di materia proveniente dalla filiera corta. Infine ci saranno le agevolazioni per le 
piccole e medie imprese con un contributo fino al 65% per gli interventi da realizzare sugli impianti già 
funzionanti”. A questo pacchetto di iniziative si aggiungono anche 90 milioni per le “smart cities” secondo 
progetti che dovranno essere presentati da aggregazioni di Comuni per impianti di reti elettriche in modo da 
favorire l’approvvigionamento anche in favore delle imprese”. E come ha spiegato il docente universitario 
Antonello Pezzini, consigliere e questore del comitato economico e sociale europeo, “la possibilità di operare 
in un’ottica di pubblico-privato su questo fronte è assolutamente fondamentale. In Sicilia occorre far crescere 
la cultura dell’attività del privato organizzato e consapevole, come sono le Esco, in un progetto di sviluppo 
del fenomeno energetico. Non può esserci il libero mercato senza il forte coinvolgimento di queste realtà 
private proprio perché garantiscono anche il pubblico in un’ottica di sviluppo e crescita. E non è un caso che 
la stessa Unione Europea abbia previsto specifiche direttive in tal senso”. Il problema, come rilevato da 
alcuni dei numerosi relatori che si sono alternati durante la giornata, sta nella burocrazia che rallenta le 
procedure. In Sicilia si sta cercando invece di voltare pagina anche grazie al recepimento delle dinamiche 
europee per ribaltarle in ambito regionale, come dichiarato da Alessandro Ferrara, dirigente generale 
dell’Assessorato alle Attività Produttive. Opportunità da cogliere proprio grazie al lavoro svolto dalle Esco, 
partner affidabili del settore pubblico anche nel reperimento di fondi a supporto dell’efficienza energetica. A 
nome dei 30 soci, lo ha ribadito Marco Anfuso, presidente di SicilEsco: “E’ un’opportunità da cogliere tutti 
insieme, imprese, professionisti, enti pubblici, Regione, Esco. Ed è quello che abbiamo voluto far 
comprendere anche con questa giornata di studio ed approfondimento in cui abbiamo sollecitato gli enti 
locali rispetto alla rivoluzione energetica che occorrerà fare per raggiungere gli obiettivi prefissati dalle 
direttive europee in fatto di risparmio energetico e per centrare gli obiettivi dei vari patti dei sindaci. Le Esco 
consentono di rafforzare questa sinergia pubblico-privato e nascono proprio per queste ragioni, non avendo 
spesso il settore pubblico le giuste capacità tecniche ma anche i fondi necessari. E’ qui che intervengono le 
Esco offrendo la consulenza necessaria e mettendoci le risorse necessarie da recuperare attraverso il 
risparmio che si otterrà”. Durante l’incontro si è parlato anche di fonti rinnovabili con la relazione di 
Francesco Cappello in rappresentanza dell’Enea, di riciclo dei rifiuti con il dirigente regionale Salvatore 
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Cocina, di biogas con il consulente europeo Francesco Minardi. Tra gli interventi anche quello dell’avvocato 
Augusto Vacca,  esperto giuridico del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento delle politica 
economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha parlato dei modelli contrattuali e dei progetti 
di finanza. Fondi che possono arrivare anche dagli istituti di credito con linee dedicate, come ha ricordato 
Massimo Belluardo, responsabile Area Ragusa 1 della Banca Agricola Popolare di Ragusa che 
sull’efficientamento energetico lo scorso anno ha erogato somme pari a 400 milioni di euro per investimenti 
sia nelle imprese che a supporto dei privati. SicilEsco è l’associazione che nasce dall’incontro tra le 
principali società di servizi energetici e professionisti del settore in Sicilia. Si propone come interlocutore 
rappresentativo in grado di collaborare con le istituzioni e gli enti per la promozione e lo sviluppo 
dell’efficienza energetica e lo sviluppo delle rinnovabili. E’ composta da 30 imprese rappresentative di tutto 
il territorio siciliano.  
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https://www.youtube.com/watch?v=R6NsQGBI2c8&feature=share	

	

	

https://www.youtube.com/watch?v=FrINwMwu5aI	
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|VIDEO| 540 milioni di euro in Sicilia per 
l’efficienza energetica e le rinnovabili. Bandi in 
pubblicazione 
 10/05/2017 Ilaria Greco 

L’annuncio dalla Regione 
durante la giornata di studio 
promossa dall’associazione 
Sicilesco a Ragusa Ibla 
RAGUSA, 10 maggio 2017 – La 
programmazione del Por Fesr 2014-2020, 
ormai in dirittura d’arrivo con l’emissione dei 
rispettivi bandi, metterà a disposizione 540 
milioni di euro per l’efficientamento 
energetico soprattutto degli edifici pubblici ma 

anche a supporto delle aziende e dei privati. In questo processo di rinnovamento che permette di avviare 
una vera e propria politica di risparmio energetico, con evidenti effetti positivi sia sui consumi che 
sull’ambiente, un ruolo prioritario lo hanno le Esco, le Energy Service Company, partner affidabili che 
offrono non solo il sostegno al settore pubblico ma anche parte delle risorse con il cosiddetto 
“finanziamento tramite terzi”. E’ il dato incoraggiante emerso oggi durante la giornata di studio 
promossa dall’associazione SicilEsco a Ragusa, al teatro Donnafugata, nell’ambito del tour informativo 
e formativo che si sta sviluppando in tutta la regione. Esperti, analisti e rappresentanti istituzionali (dalla 
Regione agli enti locali) a confronto per discutere delle azioni da intraprendere per lo sviluppo 
strategico dell’efficienza energetica e delle rinnovabili in Sicilia. Ad annunciare il prossimo avvio dei 
bandi è stato l’ing. Domenico Armenio, dirigente generale dell’Assessorato Energie: “Ormai ci siamo, 
stanno per essere avviati i bandi riguardanti l’obiettivo tematico 4 che metteranno a disposizione 275 
milioni di euro per l’efficienza energetica degli edifici pubblici e dunque le strutture di Comuni e 
Province come scuole, uffici, palestre. Ci saranno poi 115 milioni di euro per l’efficientamento della 
pubblica illuminazione, dunque una linea rivolta specificatamente ai Comuni che gestiscono i propri 
impianti e in quest’ottica le Esco hanno un ruolo da protagoniste perché il privato può arrivare ad un 
contributo fino al 49%. Le altre azioni che saranno ammesse sono quelle relative alla realizzazione di 
impianti di biomassa creati direttamente da enti pubblici e che comportano l’immissione di materia 
proveniente dalla filiera corta. Infine ci saranno le agevolazioni per le piccole e medie imprese con un 
contributo fino al 65% per gli interventi da realizzare sugli impianti già funzionanti”. A questo 
pacchetto di iniziative si aggiungono anche 90 milioni per le “smart cities” secondo progetti che 
dovranno essere presentati da aggregazioni di Comuni per impianti di reti elettriche in modo da favorire 
l’approvvigionamento anche in favore delle imprese”. E come ha spiegato il docente universitario 
Antonello Pezzini, consigliere e questore del comitato economico e sociale europeo, “la possibilità di 
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operare in un’ottica di pubblico-privato su questo fronte è assolutamente fondamentale. In Sicilia 
occorre far crescere la cultura dell’attività del privato organizzato e consapevole, come sono le Esco, in 
un progetto di sviluppo del fenomeno energetico. Non può esserci il libero mercato senza il forte 
coinvolgimento di queste realtà private proprio perché garantiscono anche il pubblico in un’ottica di 
sviluppo e crescita. E non è un caso che la stessa Unione Europea abbia previsto specifiche direttive in 
tal senso”. Il problema, come rilevato da alcuni dei numerosi relatori che si sono alternati durante la 
giornata, sta nella burocrazia che rallenta le procedure. In Sicilia si sta cercando invece di voltare pagina 
anche grazie al recepimento delle dinamiche europee per ribaltarle in ambito regionale, come dichiarato 
da Alessandro Ferrara, dirigente generale dell’Assessorato alle Attività Produttive. Opportunità da 
cogliere proprio grazie al lavoro svolto dalle Esco, partner affidabili del settore pubblico anche nel 
reperimento di fondi a supporto dell’efficienza energetica. A nome dei 30 soci, lo ha ribadito Marco 
Anfuso, presidente di SicilEsco: “E’ un’opportunità da cogliere tutti insieme, imprese, professionisti, 
enti pubblici, Regione, Esco. Ed è quello che abbiamo voluto far comprendere anche con questa 
giornata di studio ed approfondimento in cui abbiamo sollecitato gli enti locali rispetto alla rivoluzione 
energetica che occorrerà fare per raggiungere gli obiettivi prefissati dalle direttive europee in fatto di 
risparmio energetico e per centrare gli obiettivi dei vari patti dei sindaci. Le Esco consentono di 
rafforzare questa sinergia pubblico-privato e nascono proprio per queste ragioni, non avendo spesso il 
settore pubblico le giuste capacità tecniche ma anche i fondi necessari. E’ qui che intervengono le Esco 
offrendo la consulenza necessaria e mettendoci le risorse necessarie da recuperare attraverso il risparmio 
che si otterrà”. Durante l’incontro si è parlato anche di fonti rinnovabili con la relazione di Francesco 
Cappello in rappresentanza dell’Enea, di riciclo dei rifiuti con il dirigente regionale Salvatore Cocina, di 
biogas con il consulente europeo Francesco Minardi. Tra gli interventi anche quello dell’avvocato 
Augusto Vacca,  esperto giuridico del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento delle 
politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha parlato dei modelli contrattuali e 
dei progetti di finanza. Fondi che possono arrivare anche dagli istituti di credito con linee dedicate, 
come ha ricordato Massimo Belluardo, responsabile Area Ragusa 1 della Banca Agricola Popolare di 
Ragusa che sull’efficientamento energetico lo scorso anno ha erogato somme pari a 400 milioni di euro 
per investimenti sia nelle imprese che a supporto dei privati. SicilEsco è l’associazione che nasce 
dall’incontro tra le principali società di servizi energetici e professionisti del settore in Sicilia. Si 
propone come interlocutore rappresentativo in grado di collaborare con le istituzioni e gli enti per la 
promozione e lo sviluppo dell’efficienza energetica e lo sviluppo delle rinnovabili. E’ composta da 30 
imprese rappresentative di tutto il territorio siciliano. 
 

 
	

http://www.canale8news.it/video-540-milioni-euro-sicilia-lefficienza-energetica-le-rinnovabili-bandi-

pubblicazione/	
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SICIL-ESCO: arrivano 540 milioni 
	

Ragusa- La programmazione del POR FESR 2014-2020 ormai in dirittura d’arrivo con 

l’emissione dei rispettivi bandi,metterà a disposizione 540 milioni di euro per 

l’efficientamento energetico soprattutto degli edifici pubblici ma anche a supporto di 

aziende e privati. Se ne è discusso ieri a Ragusa Ibla nella giornata di studio promossa 

dall’ass.SICIL-ESCO. Si è tratta di un tour informativo e formativo che si sta sviluppando in 

tutta la Regione, presenti relatori ed esperti a confronto per discutere delle azioni da 

attuare per lo sviluppo strategico dell’efficienza energetica e delle Rinnovabili. 
	

	

	

http://www.e20sicilia.tv/sicil-esco-arrivano-540-milioni/	
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Efficienza energetica, a Ragusa martedì 9 
maggio convegno di SicilEsco 
7	maggio	2017	economysicilia	L'agenda,	Ragusa 

RAGUSA – Dal partenariato pubblico-privato e 
dal finanziamento tramite terzi è possibile 
concretamente disegnare lo sviluppo strategico 
dell’efficienza energetica e delle rinnovabili in 
Sicilia. Come? Attraverso i finanziamenti 
europei oppure da specifiche linee di credito o 
mediante i progetti di finanza e perfino dal 
crowdfunding. Le varie ipotesi saranno 
illustrate martedì prossimo 9 maggio al Teatro 
Donnafugata di Ragusa Ibla dove, a partire 
dalle 10, approda il tour informativo e 
formativo cheSicilEsco sta sviluppando in tutta 
l’isola. 

L’obiettivo è quello di illustrare le opportunità che è possibile attivare per gli enti pubblici attraverso il 
partenariato pubblico privato e i fondi che supporteranno l’efficienza energetica e l’energia rinnovabile. 
Alcune di queste arrivano dai bandi regionali di prossima uscita previsti nell’ambito delle misure del Por Fesr 
2014-2020, così come altri fondi sono reperibili mediante i progetti “smart cities”, ma è possibile anche 
generare risorse dal trattamento dei rifiuti organici e dei reflui creando biometano per i trasporti e per la 

produzione di energia elettrica. 

Per tutta la giornata di martedì 9 maggio si alterneranno numerosi relatori ed 
esperti che consentiranno di approfondire le varie tematiche, ma anche di 
creare un confronto con i rappresentanti istituzionali della pubblica 
amministrazione locale e della Regione. Per quest’ultimo ente interverranno i 
vertici dell’Assessorato Regionale Energia, Nicola Barbalace e Domenico 
Armenio, il direttore generale dell’Assessorato Attività produttive, Alessandro 
Ferrara, e il dirigente regionale della raccolta differenziata, Salvatore Cocina. 

Ma tra gli attesi ospiti ci sono anche l’esperto energetico Francesco Cappello 
dell’Enea, il docente universitario Antonello Pezzini, consigliere e questore del 
comitato economico e sociale europeo, l’avvocato Augusto Vacca,  esperto 
giuridico del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento delle 
politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (ex ufficio tecnico 
Finanza di Progetto). Coinvolti anche gli ordini professionali, l’Ance e la 
Confindustria. Interverrà inoltre Banca Agricola Popolare di Ragusa per 
illustrare le linee di credito dedicate al settore. 
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“L’obiettivo di questa giornata di approfondimento è quello di mettere insieme i vari soggetti interessati al 
partenariato pubblico-privato in un’ottica di reale sviluppo strategico per l’isola – spiega Marco Anfuso, 
presidente di SicilEsco – Avremo le pubbliche amministrazioni locali, i rappresentanti dell’amministrazione 
regionale, che ci parleranno dei bandi a breve disponibili, e avremo anche le Esco che sono nei fatti l’anello 
che è mancato fino ad ora in quella che definiamo la filiera della buona energia. Abbiamo visto che il settore 
pubblico sempre più spesso non riesce a portare avanti, per carenza di fondi o di personale tecnico, i 
progetti riguardanti l’efficienza energetica. Le Esco sono il partner giusto perché permettono di realizzare 
tutti questi segmenti dinnanzi ai quali il pubblico si ferma. Stesso discorso vale anche per il settore privato 
rispetto al quale si aprono grandi opportunità per ridurre i consumi e per generare risorse. Ne parleremo con 
un parterre davvero d’eccezione, con esperti nazionali e regionali che ci offriranno spunti, best practices e 
soluzioni innovative in modo da creare sinergia e sviluppo per il territorio, a partire dagli obiettivi previsti dai 
patti dei sindaci, dove sono stati programmati tutti gli interventi per migliorare l’efficienza energetica e 
sviluppare le rinnovabili. E in questa ottica le Esco sono gli interlocutori giusti”.  

Le Esco, cioè le Energy Service Company, anche secondo la Commissione Europea, sono i  soggetti che 
offrono servizi integrati, a partire dalla diagnosi energetica, individuando i migliori interventi realizzabili, ma 
anche le risorse economiche utili per l’investimento, ripagandosi attraverso il risparmio in bolletta. SicilEsco è 
l’associazione che nasce dall’incontro tra le principali società di servizi energetici e professionisti del settore 
in Sicilia. Si propone come interlocutore rappresentativo in grado di collaborare con le istituzioni e gli enti per 
la promozione e lo sviluppo dell’efficienza energetica e lo sviluppo delle rinnovabili. E’ composta da 30 
imprese rappresentative di tutto il territorio siciliano.  

 

http://www.economysicilia.it/efficienza-energetica-ragusa-martedi-9-maggio-convegno-sicilesco/	
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 8 MAGGIO 2017  CRONACA, RAGUSA 

Un incontro per parlare di efficienza 
energetica in Sicilia e pianificare le 
strategie di intervento. Le varie 
ipotesi saranno illustrate domani 9 
maggio al Teatro Donnafugata di 
Ragusa Ibla dove, a partire dalle 10, 
approda il tour informativo e 
formativo che SicilEsco sta 
sviluppando in tutta l’isola. 

SicilEsco è l’associazione che nasce dall’incontro tra le principali società di servizi 
energetici e professionisti del settore in Sicilia. Si propone come interlocutore 
rappresentativo in grado di collaborare con le istituzioni e gli enti per la promozione e lo 
sviluppo dell’efficienza energetica e lo sviluppo delle rinnovabili. E’ composta da 30 
imprese rappresentative di tutto il territorio siciliano. 

Le ipotesi di intervento 

Dal partenariato pubblico-privato e dal finanziamento tramite terzi è possibile 
concretamente disegnare lo sviluppo strategico dell’efficienza energetica e delle rinnovabili 
in Sicilia. 

Attraverso i finanziamenti europei oppure da specifiche linee di credito o mediante i 
progetti di finanza e perfino dal crowdfunding. 
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Obiettivo dell’incontro è quello di illustrare le opportunità che è possibile attivare per gli 
enti pubblici attraverso il partenariato pubblico privato e i fondi che supporteranno 
l’efficienza energetica e l’energia rinnovabile. 

I bandi regionali 

Alcune di queste arrivano dai bandi regionali di prossima uscita previsti nell’ambito delle 
misure del Por Fesr 2014-2020, così come altri fondi sono reperibili mediante i progetti 
“smart cities”, ma è possibile anche generare risorse dal trattamento dei rifiuti organici e dei 
reflui creando biometano per i trasporti e per la produzione di energia elettrica. 

Previsto anche un confronto con i rappresentanti istituzionali della pubblica 
amministrazione locale e della Regione. Per quest’ultimo ente interverranno i vertici 
dell’Assessorato Regionale Energia, Nicola Barbalace e Domenico Armenio, il direttore 
generale dell’Assessorato Attività produttive, Alessandro Ferrara, e il dirigente regionale 
della raccolta differenziata, Salvatore Cocina. 

Coinvolti anche gli ordini professionali, l’Ance e la Confindustria. Interverrà inoltre Banca 
Agricola Popolare di Ragusa per illustrare le linee di credito dedicate al settore. 

“L’obiettivo di questa giornata di approfondimento è quello di mettere insieme i vari 
soggetti interessati al partenariato pubblico-privato in un’ottica di reale sviluppo strategico 
per l’isola – spiega Marco Anfuso, presidente di SicilEsco – Avremo le pubbliche 
amministrazioni locali, i rappresentanti dell’amministrazione regionale, che ci parleranno 
dei bandi a breve disponibili, e avremo anche le Esco che sono nei fatti l’anello che è 
mancato fino ad ora in quella che definiamo la filiera della buona energia”. 

Le Esco, cioè le Energy Service Company, anche secondo la Commissione Europea, sono i 
 soggetti che offrono servizi integrati, a partire dalla diagnosi energetica, individuando i 
migliori interventi realizzabili, ma anche le risorse economiche utili per l’investimento, 
ripagandosi attraverso il risparmio in bolletta. 

Redazione 
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Efficienza energetica e rinnovabili: a Ragusa il 

tour regionale di SicilEsco con relatori ed 

esperti nazionali 
Di  Redazione 6 maggio 2017 476 

Dal partenariato pubblico-privato e dal 
finanziamento tramite terzi è possibile 
concretamente disegnare lo sviluppo strategico 
dell’efficienza energetica e delle rinnovabili in 
Sicilia. Come? Attraverso i finanziamenti europei 
oppure da specifiche linee di credito o mediante i 
progetti di finanza e perfino dal crowdfunding. Le 
varie ipotesi saranno illustrate martedì prossimo 9 
maggio al Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla 
dove, a partire dalle 10, approda il tour 
informativo e formativo che SicilEsco sta 
sviluppando in tutta l’isola. L’obiettivo è quello di 
illustrare le opportunità che è possibile attivare per 
gli enti pubblici attraverso il partenariato pubblico 
privato e i fondi che supporteranno l’efficienza 
energetica e l’energia rinnovabile. Alcune di queste 
arrivano dai bandi regionali di prossima uscita 
previsti nell’ambito delle misure del Por Fesr 2014-
2020, così come altri fondi sono reperibili 
mediante i progetti “smart cities”, ma è possibile 
anche generare risorse dal trattamento dei rifiuti 
organici e dei reflui creando biometano per i 
trasporti e per la produzione di energia elettrica. 

Per tutta la giornata di martedì 9 maggio si alterneranno numerosi relatori ed 
esperti che consentiranno di approfondire le varie tematiche, ma anche di creare 
un confronto con i rappresentanti istituzionali della pubblica amministrazione 
locale e della Regione. Per quest’ultimo ente interverranno i vertici 
dell’Assessorato Regionale Energia, Nicola Barbalace e Domenico Armenio, il 
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direttore generale dell’Assessorato Attività produttive, Alessandro Ferrara, e il 
dirigente regionale della raccolta differenziata, Salvatore Cocina. 
Ma tra gli attesi ospiti ci sono anche l’esperto energetico Francesco Cappello 
dell’Enea, il docente universitario Antonello Pezzini, consigliere e questore del 
comitato economico e sociale europeo, l’avvocato Augusto Vacca,  esperto 
giuridico del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento delle politica 
economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (ex ufficio tecnico Finanza di 
Progetto). Coinvolti anche gli ordini professionali, l’Ance e la Confindustria. 
Interverrà inoltre Banca Agricola Popolare di Ragusa per illustrare le linee di 
credito dedicate al settore. 
“L’obiettivo di questa giornata di approfondimento è quello di mettere insieme i 
vari soggetti interessati al partenariato pubblico-privato in un’ottica di reale 
sviluppo strategico per l’isola – spiega Marco Anfuso, presidente di SicilEsco – 
Avremo le pubbliche amministrazioni locali, i rappresentanti dell’amministrazione 
regionale, che ci parleranno dei bandi a breve disponibili, e avremo anche le Esco 
che sono nei fatti l’anello che è mancato fino ad ora in quella che definiamo la 
filiera della buona energia. Abbiamo visto che il settore pubblico sempre più 
spesso non riesce a portare avanti, per carenza di fondi o di personale tecnico, i 
progetti riguardanti l’efficienza energetica. Le Esco sono il partner giusto perché 
permettono di realizzare tutti questi segmenti dinnanzi ai quali il pubblico si ferma. 
Stesso discorso vale anche per il settore privato rispetto al quale si aprono grandi 
opportunità per ridurre i consumi e per generare risorse. Ne parleremo con un 
parterre davvero d’eccezione, con esperti nazionali e regionali che ci offriranno 
spunti, best practices e soluzioni innovative in modo da creare sinergia e sviluppo 
per il territorio, a partire dagli obiettivi previsti dai patti dei sindaci, dove sono 
stati programmati tutti gli interventi per migliorare l’efficienza energetica e 
sviluppare le rinnovabili. E in questa ottica le Esco sono gli interlocutori giusti”.  
Le Esco, cioè le Energy Service Company, anche secondo la Commissione 
Europea, sono i  soggetti che offrono servizi integrati, a partire dalla diagnosi 
energetica, individuando i migliori interventi realizzabili, ma anche le risorse 
economiche utili per l’investimento, ripagandosi attraverso il risparmio in bolletta. 
SicilEsco è l’associazione che nasce dall’incontro tra le principali società di servizi 
energetici e professionisti del settore in Sicilia. Si propone come interlocutore 
rappresentativo in grado di collaborare con le istituzioni e gli enti per la 
promozione e lo sviluppo dell’efficienza energetica e lo sviluppo delle rinnovabili. E’ 
composta da 30 imprese rappresentative di tutto il territorio siciliano.  

 

http://www.radiortm.it/2017/05/06/efficienza-energetica-e-rinnovabili-a-ragusa-martedi-9-maggio-
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Rinnovabili: 540mln in arrivo per la Sicilia 
BY LA REDAZIONE | 10 MAGGIO 2017ECONOMIA 

Esperti, analisti e rappresentanti istituzionali (dalla Regione agli enti locali) a confronto per 
discutere delle azioni da intraprendere per lo sviluppo strategico dell’efficienza energetica e delle 
rinnovabili in Sicilia. 
È partito da Ragusa, dal Teatro Donnafugata, il tour itinerante promosso da SicilEsco, per informare 
sui nuovi canali di finanziamento e sviluppo delle energie rinnovabili sull’isola. Infatti, la 
programmazione del Por Fesr 2014-2020, ormai in dirittura d’arrivo con l’emissione dei rispettivi 
bandi, metterà a disposizione 540 milioni di euro per l’efficientamento energetico soprattutto degli 
edifici pubblici ma anche a supporto delle aziende e dei privati. In questo processo di rinnovamento 
che permette di avviare una vera e propria politica di risparmio energetico, con evidenti effetti 
positivi sia sui consumi che sull’ambiente, un ruolo prioritario lo hanno le Esco, le Energy Service 
Company, partner affidabili che offrono non solo il sostegno al settore pubblico, ma anche parte 
delle risorse con il cosiddetto “finanziamento tramite terzi”. 
Ad annunciare il prossimo avvio dei bandi è stato l’ing. Domenico Armenio, dirigente generale 
dell’Assessorato Energie: 
“Ormai ci siamo, stanno per essere avviati i bandi riguardanti l’obiettivo tematico 4 che metteranno 
a disposizione 275 milioni di euro per l’efficienza energetica degli edifici pubblici e dunque le 
strutture di Comuni e Province come scuole, uffici, palestre. Ci saranno poi 115 milioni di euro per 
l’efficientamento della pubblica illuminazione, dunque una linea rivolta specificatamente ai Comuni 
che gestiscono i propri impianti e in quest’ottica le Esco hanno un ruolo da protagoniste perché il 
privato può arrivare ad un contributo fino al 49%. Le altre azioni che saranno ammesse sono quelle 
relative alla realizzazione di impianti di biomassa creati direttamente da enti pubblici e che 
comportano l’immissione di materia proveniente dalla filiera corta. Infine ci saranno le agevolazioni 
per le piccole e medie imprese con un contributo fino al 65% per gli interventi da realizzare sugli 
impianti già funzionanti”. 
A questo pacchetto di iniziative si aggiungono anche 90 milioni per le “smart cities” secondo 
progetti che dovranno essere presentati da aggregazioni di Comuni per impianti di reti elettriche in 
modo da favorire l’approvvigionamento anche in favore delle imprese. E come ha spiegato il 
docente universitario Antonello Pezzini, consigliere e questore del comitato economico e sociale 
europeo: 
“La possibilità di operare in un’ottica di pubblico-privato su questo fronte è assolutamente 
fondamentale. In Sicilia occorre far crescere la cultura dell’attività del privato organizzato e 
consapevole, come sono le Esco, in un progetto di sviluppo del fenomeno energetico. Non può 
esserci il libero mercato senza il forte coinvolgimento di queste realtà private proprio perché 
garantiscono anche il pubblico in un’ottica di sviluppo e crescita. E non è un caso che la stessa 
Unione Europea abbia previsto specifiche direttive in tal senso”. 
Il problema, come rilevato da alcuni dei numerosi relatori che si sono alternati durante la giornata, 
sta nella burocrazia che rallenta le procedure. In Sicilia si sta cercando invece di voltare pagina 
anche grazie al recepimento delle dinamiche europee per ribaltarle in ambito regionale, come 
dichiarato da Alessandro Ferrara, dirigente generale dell’Assessorato alle Attività Produttive. 
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Opportunità da cogliere proprio grazie al lavoro svolto dalle Esco, partner affidabili del settore 
pubblico anche nel reperimento di fondi a supporto dell’efficienza energetica. 
A nome dei 30 soci, ha ribadito Marco Anfuso, presidente di SicilEsco, il nuovo piano di 
finanziamenti: 
“E’ un’opportunità da cogliere tutti insieme, imprese, professionisti, enti pubblici, Regione, Esco. 
Ed è quello che abbiamo voluto far comprendere anche con questa giornata di studio ed 
approfondimento in cui abbiamo sollecitato gli enti locali rispetto alla rivoluzione energetica che 
occorrerà fare per raggiungere gli obiettivi prefissati dalle direttive europee in fatto di risparmio 
energetico e per centrare gli obiettivi dei vari patti dei sindaci. Le Esco consentono di rafforzare 
questa sinergia pubblico-privato e nascono proprio per queste ragioni, non avendo spesso il settore 
pubblico le giuste capacità tecniche ma anche i fondi necessari. E’ qui che intervengono le Esco 
offrendo la consulenza necessaria e mettendoci le risorse necessarie da recuperare attraverso il 
risparmio che si otterrà”. 
Durante l’incontro si è parlato anche di fonti rinnovabili con la relazione di Francesco Cappello in 
rappresentanza dell’Enea, di riciclo dei rifiuti con il dirigente regionale Salvatore Cocina, di biogas 
con il consulente europeo Francesco Minardi. Tra gli interventi anche quello dell’avvocato Augusto 
Vacca,  esperto giuridico del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento delle politica 
economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha parlato dei modelli contrattuali e dei 
progetti di finanza. 
Fondi che possono arrivare anche dagli istituti di credito con linee dedicate, come ha ricordato 
Massimo Belluardo, responsabile Area Ragusa 1 della Banca Agricola Popolare di Ragusa che 
sull’efficientamento energetico lo scorso anno ha erogato somme pari a 400 milioni di euro per 
investimenti sia nelle imprese che a supporto dei privati. SicilEsco è l’associazione che nasce 
dall’incontro tra le principali società di servizi energetici e professionisti del settore in Sicilia. Si 
propone come interlocutore rappresentativo in grado di collaborare con le istituzioni e gli enti per la 
promozione e lo sviluppo dell’efficienza energetica e lo sviluppo delle rinnovabili. E’ composta da 
30 imprese rappresentative di tutto il territorio siciliano. 
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http://www.ragusanews.com/2017/05/09/economia/efficienza-energetica-parla-ragusa/78325	
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http://www.ragusaoggi.it/80619/540-milioni-di-euro-in-sicilia-per-l-efficienza-energetica-e-le-rinnovabili-

bandi-in-pubblicazione	
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Efficientamento energetico degli uffici pubblici: convegno sui fondi Fesr a 
Ragusa 

BY REDAZIONE ON 9 MAGGIO 2017ECONOMIA & LAVORO 

La programmazione del Por Fesr 2014-2020, 
ormai in dirittura d’arrivo con l’emissione dei 
rispettivi bandi, metterà a disposizione 540 
milioni di euro per l’efficientamento 
energetico soprattutto degli edifici pubblici 
ma anche a supporto delle aziende e dei 
privati. In questo processo di rinnovamento 
che permette di avviare una vera e propria 
politica di risparmio energetico, con evidenti 
effetti positivi sia sui consumi che 
sull’ambiente, un ruolo prioritario lo hanno le 

Esco, le Energy Service Company, partner affidabili che offrono non solo il sostegno al settore pubblico ma 
anche parte delle risorse con il cosiddetto “finanziamento tramite terzi”. E’ il dato incoraggiante emerso oggi 
durante la giornata di studio promossa dall’associazione SicilEsco a Ragusa, al teatro Donnafugata, 
nell’ambito del tour informativo e formativo che si sta sviluppando in tutta la regione. Esperti, analisti e 
rappresentanti istituzionali (dalla Regione agli enti locali) a confronto per discutere delle azioni da 
intraprendere per lo sviluppo strategico dell’efficienza energetica e delle rinnovabili in Sicilia. Ad 
annunciare il prossimo avvio dei bandi è stato l’ing. Domenico Armenio, dirigente generale dell’Assessorato 
Energie: “Ormai ci siamo, stanno per essere avviati i bandi riguardanti l’obiettivo tematico 4 che metteranno 
a disposizione 275 milioni di euro per l’efficienza energetica degli edifici pubblici e dunque le strutture di 
Comuni e Province come scuole, uffici, palestre. Ci saranno poi 115 milioni di euro per l’efficientamento 
della pubblica illuminazione, dunque una linea rivolta specificatamente ai Comuni che gestiscono i propri 
impianti e in quest’ottica le Esco hanno un ruolo da protagoniste perché il privato può arrivare ad un 
contributo fino al 49%. Le altre azioni che saranno ammesse sono quelle relative alla realizzazione di 
impianti di biomassa creati direttamente da enti pubblici e che comportano l’immissione di materia 
proveniente dalla filiera corta. Infine ci saranno le agevolazioni per le piccole e medie imprese con un 
contributo fino al 65% per gli interventi da realizzare sugli impianti già funzionanti”. A questo pacchetto di 
iniziative si aggiungono anche 90 milioni per le “smart cities” secondo progetti che dovranno essere 
presentati da aggregazioni di Comuni per impianti di reti elettriche in modo da favorire 
l’approvvigionamento anche in favore delle imprese”. E come ha spiegato il docente universitario Antonello 
Pezzini, consigliere e questore del comitato economico e sociale europeo, “la possibilità di operare in 
un’ottica di pubblico-privato su questo fronte è assolutamente fondamentale. In Sicilia occorre far crescere la 
cultura dell’attività del privato organizzato e consapevole, come sono le Esco, in un progetto di sviluppo del 
fenomeno energetico. Non può esserci il libero mercato senza il forte coinvolgimento di queste realtà private 
proprio perché garantiscono anche il pubblico in un’ottica di sviluppo e crescita. E non è un caso che la 
stessa Unione Europea abbia previsto specifiche direttive in tal senso”. Il problema, come rilevato da alcuni 
dei numerosi relatori che si sono alternati durante la giornata, sta nella burocrazia che rallenta le procedure. 
In Sicilia si sta cercando invece di voltare pagina anche grazie al recepimento delle dinamiche europee per 
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ribaltarle in ambito regionale, come dichiarato da Alessandro Ferrara, dirigente generale dell’Assessorato 
alle Attività Produttive. Opportunità da cogliere proprio grazie al lavoro svolto dalle Esco, partner affidabili 
del settore pubblico anche nel reperimento di fondi a supporto dell’efficienza energetica. A nome dei 30 soci, 
lo ha ribadito Marco Anfuso, presidente di SicilEsco: “E’ un’opportunità da cogliere tutti insieme, imprese, 
professionisti, enti pubblici, Regione, Esco. Ed è quello che abbiamo voluto far comprendere anche con 
questa giornata di studio ed approfondimento in cui abbiamo sollecitato gli enti locali rispetto alla 
rivoluzione energetica che occorrerà fare per raggiungere gli obiettivi prefissati dalle direttive europee in 
fatto di risparmio energetico e per centrare gli obiettivi dei vari patti dei sindaci. Le Esco consentono di 
rafforzare questa sinergia pubblico-privato e nascono proprio per queste ragioni, non avendo spesso il settore 
pubblico le giuste capacità tecniche ma anche i fondi necessari. E’ qui che intervengono le Esco offrendo la 
consulenza necessaria e mettendoci le risorse necessarie da recuperare attraverso il risparmio che si otterrà”. 
Durante l’incontro si è parlato anche di fonti rinnovabili con la relazione di Francesco Cappello in 
rappresentanza dell’Enea, di riciclo dei rifiuti con il dirigente regionale Salvatore Cocina, di biogas con il 
consulente europeo Francesco Minardi. Tra gli interventi anche quello dell’avvocato Augusto Vacca, 
 esperto giuridico del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento delle politica economica della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha parlato dei modelli contrattuali e dei progetti di finanza. Fondi 
che possono arrivare anche dagli istituti di credito con linee dedicate, come ha ricordato Massimo Belluardo, 
responsabile Area Ragusa 1 della Banca Agricola Popolare di Ragusa che sull’efficientamento energetico lo 
scorso anno ha erogato somme pari a 400 milioni di euro per investimenti sia nelle imprese che a supporto 
dei privati. SicilEsco è l’associazione che nasce dall’incontro tra le principali società di servizi energetici e 
professionisti del settore in Sicilia. Si propone come interlocutore rappresentativo in grado di collaborare con 
le istituzioni e gli enti per la promozione e lo sviluppo dell’efficienza energetica e lo sviluppo delle 
rinnovabili. E’ composta da 30 imprese rappresentative di tutto il territorio siciliano. 

	

http://www.lettera32.org/?p=15502	
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http://www.ecodegliblei.it/IBLA-CONVEGNO-SICILESCO-540-MILIONI-DI-EURO-IN-SICILIA-PER-LEFFICIENZA-

ENERGETICA.htm	
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…	

http://www.cronacaoggiquotidiano.it/2017/05/09/efficienza-energetica-540-milioni-euro-sicilia-annuncio-

della-regione-bandi-pubblicazione/	
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http://247.libero.it/rfocus/31621887/57024/efficienza-energetica-e-rinnovabili-a-ragusa-il-tour-regionale-

di-sicilesco-con-relatori-ed-esperti-nazionali/	
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Efficienza energetica, se ne parla a Ragusa 

 Ragusa News  09 maggio 2017   21:09   Notizie da: Provincia di Ragusa  

Fonte immagine: Ragusa News - link 

Ragusa - La programmazione del Por Fesr 2014-
2020, ormai in dirittura d’arrivo con l’emissione 
dei rispettivi bandi, metterà a disposizione 540 
milioni di euro per l’efficientamento energetico 
soprattutto degli edifici pubblici ma anche a 
supporto delle aziende e dei privati. In questo 
processo di rinnovamento che permette di avviare 
una vera e propria politica di risparmio 
energetico, con evidenti effetti positivi sia sui 
consumi che sull’ambiente, un ruolo prioritario lo 
hanno le Esco, le Energy Service Company, 

partner affidabili che offrono non solo il... 

Leggi la notizia integrale su: Ragusa News  

http://it.geosnews.com/p/it/sicilia/rg/efficienza-energetica-se-ne-parla-a-ragusa_15704133	

	


