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C O N V E G N O



Associazione Siciliana delle società 

di servizi energetici è un'Associazio-

ne che non persegue scopi di lucro, è 

autonoma e apolitica. Si propone 

come interlocutore rappresentativo, 

autorevole, costruttivo, a�dabile, in 

grado di collaborare con le Istituzio-

ni e gli Enti, in ambito locale, nazio-

nale e internazionale, per la promo-

zione e lo sviluppo dell’e�cienza 

energetica



Essa persegue lo scopo di di�ondere, fra gli operatori pubblici, privati e la cittadinanza: 

-La cultura dell'e�cienza energetica e del risparmio energetico, 

-La cultura e l'utilizzo del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi (FTT), secondo 

la Direttiva 2006/32/CE, e del Project Financing (PF), al �ne di ottenere la compressione 

della domanda energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti senza costi per i 

clienti, 

-La di�usione sul territorio di impianti di generazione distribuita di energia, basati sullo 

sfruttamento delle energie rinnovabili; 

-La di�usione di best practices, al �ne di perseguire gli obiettivi previsti nel Protocollo 

di Kyoto e in eventuali altri protocolli e direttive mondiali, europee e nazionali.

SICILESCO si pone come macro obiettivi:

-Lo sviluppo del settore energetico e dell'e�cienza nel territorio siciliano

-La ricerca, monitoraggio, sperimentazione e formazione professionale nel settore 

dell'e�cienza energetica; 

-La formazione e la divulgazione, presso le Amministrazioni pubbliche e gli Enti Locali, 

delle corrette procedure amministrative, tecniche e burocratiche

-La valorizzazione del sistema imprenditoriale locale delle ESCO regionali, puntando 

sull'innovazione strategica, tecnologica e di processo

-La di�usione della cultura dell'e�cienza energetica e delle energie rinnovabili sul 

territorio siciliano verso la Pubblica Amministrazione, le imprese, i privati, mediante 

piani politici strategici condivisi con la Regione Siciliana; 

·Il monitoraggio e l'analisi della normativa di settore.
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Dott. Gianluca Costanzo
MODERATORE - SICILESCO

Dott. DOMENICO SANTACOLOMBA
Dirigente Servizio 1 Dipartimento Energia Regione Sicliana
IL PAESC IN SICILIA

Ing. DAVIDE MAIMONE 
Responsabile Rapporti Istituzionali SICILESCO
IL RUOLO DELLE E.S.CO. PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DEI PAESC 

Dott.ssa ROSA ANNA FAVORITO
Direttore Tecnico CEPAS
IL RUOLO DEGLI EGE CERTIFICATI 11339 PER LA GESTIONE DEI PAESC

Dott.ssa Francesca Bormioli
Esperta Covenant of Mayors_Bruxelles
PAESC: L’EVOLUZIONE - TEMPISTICHE - LA NUOVA PIATTAFORMA PER L’INSERIMENTO 
DATI - L’ADATTAMENTO CLIMATICO - ESEMPI SUL TERRITORIO

Arch. Mirco Alvano
Direttore SICILESCO 
COME OTTEMPERARE AL DDG 908 DEL 26.10.2018: STEP E PROCEDURE

In questa seconda fase verrà organizzato organizzato un Question Time rivolto ai 
presenti per approfondire e contestualizzare le tematiche trattate. 

SALUTI FINALI 
Ing. Marco Anfuso PRESIDENTE SICILESCO
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