Oggetto dell’attività di tutoraggio

Lo Sportello Energia nella regione Piemonte vuole essere un catalizzatore delle competenze
multidisciplinari necessarie per supportare il percorso che proprietari di case e gestori di immobili
dovranno affrontare per la riqualificazione del loro immobile. Essi riceveranno un servizio di
consulenza personalizzato per la ristrutturazione energetica della propria casa. Lo Sportello, inoltre,
promuove il Protocollo di Efficienza Energetica, un documento che è stato adattato ai requisiti tecnici
e legali nazionali e regionali, con particolare attenzione all'approccio del modello di finanziamento
con partenariato pubblico-privato (PPP) per gli enti che si occupano di edilizia popolare. In
particolare, sono stati approfonditi gli aspetti legali su come applicare il regime di sovvenzione oggi
disponibile in Italia agli schemi di finanziamento PPP per le società di edilizia sociale pubblica.
Durante il processo di apprendimento potranno essere esplorati i seguenti aspetti, sulla base
dell’interesse dei candidati selezionati:
●

attività di networking e azioni congiunte realizzate o progettate con stakeholder esterni
(ordini professionali, associazioni di imprese, ecc…);

●

servizio di assistenza tecnica prestato agli enti di edilizia sociale e relativi aspetti legali;

●

criteri tecnici da controllare per avere un servizio che offra le necessarie garanzie;

●

servizio di Q&A offerto ai proprietari di immobili

●

piano di misura e verifica delle prestazioni.

Esperienza nella riqualificazione energetica profonda
La Regione Piemonte gestisce i fondi europei (POR-FESR) destinati alla transizione energetica.
Nell'ultimo periodo di programmazione 2014-2020 sono stati stanziati circa 200 milioni di euro per
investimenti in efficienza energetica destinati a progetti di riqualificazione profonda di edifici pubblici
(inclusi ospedali), edifici di edilizia sociale, illuminazione pubblica e edifici di imprese private. Inoltre,
negli ultimi anni la Regione Piemonte ha coordinato alcuni progetti europei finalizzati a promuovere
investimenti in efficienza energetica attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari innovativi come i
contratti EPC. In questo modo, ha costruito una forte relazione con tutti i principali stakeholder locali,
regionali e nazionali coinvolti nella gestione della transizione energetica e ha collaborato con una
vasta rete di istituzioni in tutta Europa.

La Regione Piemonte e Environment Park, in qualità di partner regionali, gestiscono
insieme lo Sportello Energia e la promozione della sottoscrizione del Protocollo di Efficienza
Energetica nella regione Piemonte.

Informazioni generali
Il Piemonte si trova nel nord-ovest dell'Italia ed è una delle 20 regioni d'Italia. È la seconda regione
italiana per superficie e la quinta per popolazione, con circa 4,4 milioni di abitanti. Dal punto di vista
amministrativo, la regione è fortemente frammentata con uno dei più alti numeri di comuni in tutta
Italia (1.197). La Regione Piemonte, coordinatore del progetto, è un ente regionale e attraverso il suo
Dipartimento per l'Energia Sostenibile promuove le energie rinnovabili, l'efficienza energetica e la
riduzione delle emissioni di gas serra. Oltre ad altre responsabilità, è responsabile della gestione dei
certificati di prestazione energetica degli edifici. La Regione Piemonte si impegna regolarmente con
gli stakeholder regionali e locali ed è coinvolta in numerosi progetti europei. Dal 2009 è coordinatore
territoriale del Patto dei Sindaci.
Environment Park è responsabile della gestione del parco tecnologico ambientale di Torino e, in
qualità di partner del progetto situato in Piemonte, sta lavorando fianco a fianco con la Regione nella
creazione e gestione dello Sportello Energia. Environment Park è impegnato nella ricerca applicata
sulle tecnologie pulite, supporta le imprese nello sviluppo di prodotti e processi più puliti ed
eco-efficienti e supporta le autorità pubbliche nell'attuazione di politiche ambientali ed energetiche
sostenibili.
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