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SUPPORT è un progetto realizzato nell’ambito del 
Programma di Cooperazione Interregionale Interreg 
Europe della Commissione Europea. Il budget totale 
assegnato è di 1.898.731,00 Euro. 
SUPPORT affronta le difficoltà che molte città e paesi delle 
regioni partner incontrano nell’attuazione di politiche 
energetiche sostenibili, aiuta i governi locali a migliorare il 
coordinamento degli strumenti per le politiche energetiche 
e a promuovere un utilizzo più efficace delle opportunità 
di finanziamento.

Contact Supporto ai governi locali 
nelle strategie a basse 
emissioni di carbonio



Il Contesto e le sfide
Attualmente le Amministrazioni Locali incontrano 
molti ostacoli nella realizzazione di progetti relativi 
a politiche energetiche sostenibili. Con il Patto dei 
Sindaci, oltre 5900 comuni hanno presentato un 
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), ma il 
processo di monitoraggio evidenzia che i progressi 
compiuti nell’attuazione delle azioni sono molto più 
lenti di quanto previsto, in particolare quelli relativi 
all’efficienza energetica, a partire dagli investimenti 
sul patrimonio edilizio pubblico. 

La scarsa efficacia delle azioni finanziate è dovuta 
al fatto che spesso non si raggiunge una massa 
critica che sia in grado di attrarre finanziamenti 
privati, a risorse umane scarsamente qualificate 
e finanziamenti inadeguati per attuare azioni 
energetiche, nonché a progetti troppo generici o alla 
mancanza d’integrazione tra i PAES.

Come SUPPORT affronta 
queste problematiche? 

SUPPORT combina diversi tipi di attività di 
apprendimento interregionale, per favorire lo 
scambio tra i partner e tra partner e stakeholder.

La condivisione delle conoscenze e il trasferimento 
di buone pratiche, dovrebbe aiutare i governi locali 
a individuare e superare le barriere per l’utilizzo dei 
fondi del FESR e ad attuare Piani d’azione integrati 
per migliorare la prestazione dei loro strumenti di 
politica energetica e la spesa dei fondi strutturali 
nelle loro regioni. 
SUPPORT opera per migliorare il coordinamento 
tra le autorità locali più piccole, al fine di fornire la 
necessaria massa critica per attirare attori privati in 
progetti di efficienza energetica.



Attività e Obiettivi del Progetto
L’obiettivo generale di SUPPORT è migliorare la qualità operativa dei fondi 
FESR destinati alle amministrazioni locali, in modo che siano inclusi in strategie 
integrate finalizzate alla riduzione delle emissioni di CO2, per ridurre il divario 
esistente rispetto all’attuazione delle misure di efficienza energetica. L’intento è 
quello di rafforzare il ruolo delle Autorità Locali nella destinazione dei Fondi FESR 
verso strategie e azioni energetiche sostenibili integrate, ad esempio nel contesto 
di iniziative volontarie, quali il Patto dei Sindaci. Per raggiungere quest’obiettivo, 
SUPPORT si pone i seguenti sotto-obiettivi: 

Identificare insieme ai gruppi degli stakeholder, le barriere per l’utilizzo dei 
fondi FESR e per la pianificazione e attuazione di piani e misure energetiche 
sostenibili integrate, rafforzando la conoscenza degli obiettivi energetici locali 
e regionali e aumentando le informazioni sulle opportunità e sulle procedure 
del FESR.

Individuare le pratiche attuali di utilizzo degli strumenti d’intervento, 
raccogliere e rivedere le buone pratiche d’impiego dei fondi FESR come parte 
della strategia finanziaria per le Autorità Locali relativa all’attuazione di misure 
energetiche sostenibili.

Sviluppare e/o migliorare i metodi e gli strumenti di raccolta dei dati esistenti, 
al fine di fornire una solida base per la definizione dei Piani d’Azione.

Sostenere gli organi decisionali dei partner e delle autorità di gestione 
nell’attuazione e nel miglioramento dei programmi FESR, rafforzando il ruolo 
di coordinamento e di supporto degli attori/stakeholder di rilevanza regionale 
interessati.

Creare la capacità per le Autorità Locali di utilizzare i fondi FESR per l’attuazione 
di piani e misure energetiche sostenibili integrate e migliorare il processo 
decisionale locale, il monitoraggio delle politiche e il processo di affidamento 
esterno.

Promuovere il coinvolgimento di soggetti privati nell’attuazione di azioni 
legate all’energia.

Facilitare il coordinamento tra le autorità locali più piccole, al fine di fornire 
una necessaria “massa critica” (unione di progetti) al fine di attrarre attori privati 
(ESCO) per progetti di efficienza energetica.
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Għawdex (MT) Gozo Regional Committee Gozo
Development Agency (GDA)

Alba Iulia (RO) Alba Local Energy Agency ALEA

Växjö (SE) Energy Agency for Southeast Sweden
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and Provinces (FAMP)
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