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PROTOCOLLO DI INTESA 

tra 

la Fondazione Istituto per la Finanza e l’Economia Locale - IFEL (di seguito 

denominata anche “Fondazione IFEL” o “IFEL”) con sede legale in Roma, Piazza San 

Lorenzo in Lucina, 26 - C.F.: 97413850583, legalmente rappresentata dal Direttore, Dott. 

Pierciro Galeone; 

e 

 

Anci Basilicata, con sede legale in Potenza, in viale Vincenzo Verrastro, 6 presso il Palazzo 

del Consiglio Regionale, C.F. 93005670778, legalmente rappresentata dal Presidente, Sen. 

Salvatore Adduce; 

 

e 

la Società Energetica Lucana S.p.a. (di seguito denominata anche “SEL”) Società con 

unico socio, con sede in Potenza (PZ) al Corso Umberto I n. 28, capitale sociale Euro 

1.180.000,00 (unmilionecentottantamila/virgola zero) interamente versato, codice fiscale 

e partita IVA n. 01708170764, R.E.A. di Potenza n. 128399 nella persona del dott. Luigi 

Modrone, nato a Potenza (PZ) il 13.02.1975, in qualità di Amministratore Unico e legale 

rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede sociale, che interviene in virtù 

del vigente Statuto societario, nonché della Deliberazione n. 20AU068 del 22/12/2020 che 

approva il presente atto, 

 

di seguito denominate congiuntamente anche “le Parti”. 

 

Premesso che 

• IFEL è il soggetto giuridico costituito dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani 

(ANCI), ai sensi del combinato disposto dell’art. 10, comma 5, D.Lgs. 504/92 ss.mm.ii. 

e del Decreto del Ministro dell’Economia del 22 novembre 2005, ed ha tra le proprie 

finalità istituzionali: 

o la fornitura di strumenti conoscitivi nelle materie di interesse economico e 

finanziario per le pubbliche amministrazioni locali; 

o il supporto ai Comuni in ambito di finanza ed economia locale; 

o il monitoraggio e l’analisi dei principali fenomeni connessi con la finanza e 

l’economia locale; 

o l’elaborazione di proposte e progetti finalizzati al miglioramento delle attività 

amministrative connesse alla finanza e all’economia locale; 

o l’attività di aggiornamento, formazione e assistenza tecnica in tutte le materie 

che consentano ai Comuni italiani l’utilizzo più efficiente ed efficace delle proprie 
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risorse e del proprio patrimonio, e l’accesso a ulteriori risorse, in un’ottica di 

accrescimento dell’autonomia finanziaria. 

• Anci Basilicata costituisce il sistema di rappresentanza dei Comuni Lucani, ne 

promuove lo sviluppo e la crescita, ne tutela e rappresenta gli interessi anche nei 

rapporti con le altre Istituzioni e Amministrazioni; svolge attività di sostegno, assistenza 

tecnica ed erogazione di servizi nell’interesse e nei confronti dei Comuni Lucani, ai suoi 

diversi livelli e articolazioni; 

• la Società Energetica Lucana S.p.A. è il soggetto giuridico costituito dalla Regione 

Basilicata con L.R. n. 13 del 31 luglio 2006, nel rispetto delle condizioni e limiti fissati 

dalla normativa in materia di società a partecipazione pubblica, allo scopo di 

supportare le politiche energetiche regionali attraverso l’ideazione, lo sviluppo, la 

definizione e l’attuazione di azioni miranti, tra l’altro, alla promozione del risparmio e 

dell’efficienza energetica ed al migliore utilizzo delle risorse locali, ed a tale fine: 

o promuove e partecipa ad accordi finalizzati ad agevolare l’accesso al credito per 

sviluppare progetti di interesse energetico; 

o promuove e sviluppa l’accesso alle fonti di finanziamento derivanti da programmi 

comunitari, fondi nazionali e regionali, anche da parte degli enti locali regionali; 

o promuove e realizza l’aggregazione di soggetti pubblici interessati al 

conseguimento del risparmio e dell’efficienza energetica; 

 

Considerato che 

• IFEL, con il Progetto denominato PIEE (Piani di Investimento in Efficientamento 

Energetico dei patrimoni comunali), ha definito modelli di analisi e pianificazione, con 

l’obiettivo di supportare le amministrazioni comunali negli investimenti in efficienza 

energetica, attraverso: 

o il miglioramento delle capacità di pianificazione degli investimenti in efficienza 

energetica; 

o l’incremento delle capacità di accesso alle risorse finanziarie disponibili, ma poco 

utilizzate; 

o l’ampliamento dei cluster dimensionali di investimento, a livello di patrimonio 

comunale e sovra-comunale; 

o l’adozione di un approccio pluri-fondo a sostegno degli investimenti, che 

consenta anche la finanziabilità di tutte le fasi dell’investimento (pianificazione, 

progettazione, realizzazione, gestione); 

o il supporto all’interconnessione funzionale dei diversi attori istituzionali coinvolti 

(CDP, GSE, AU, ENEA, ecc.); 

• IFEL ha intenzione di avviare una fase di sperimentazione dei predetti modelli, che 

tenga conto della consolidata disponibilità di risorse finanziarie per l’efficienza 

energetica e della recente rimozione dei vincoli aggiuntivi di finanza pubblica per i 

Comuni, ma consideri ed individui modalità atte a rimuovere le criticità che 

permangono a freno dei processi di investimento in efficienza energetica, derivanti: 

o dalla caratterizzazione intersettoriale tipica di tali processi di investimento; 
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o dalle recenti innovazioni nella gestione contabile ed amministrativa che frenano 

la gestione di procedure straordinarie come quelle d’investimento; 

o dalla complessità dei processi aggregativi comunali, la cui attivazione risulta 

spesso necessaria per l’impostazione di PIEE che raggiungano una adeguata 

massa critica; 

• Anci Basilicata, in base alle previsioni e alle finalità del suo Statuto riconosce la 

rilevanza dei predetti modelli di investimento in efficienza energetica e nell’ambito delle 

risorse disponibili promuove azioni per il loro sostegno e qualificazione e di promozione 

verso tutti i comuni lucani; 

• è intenzione di SEL, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, collaborare nella 

definizione, sperimentazione ed applicazione dei predetti modelli di investimento in 

efficienza energetica nella regione Basilicata, anche per individuare, partendo dalla 

predetta sperimentazione, possibili sinergie ed integrazioni con fonti di finanziamento 

regionali; 

• le Parti hanno reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione che agevoli il 

coordinamento delle azioni condotte nei rispetti ambiti di competenza. 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

Le Parti convengono e stipulano quanto segue 

 

Articolo 1  

Oggetto del Protocollo di intesa 

1. Il presente Protocollo di intesa ha per oggetto la collaborazione fra SEL, IFEL e ANCI 

BASILICATA nell’ambito della definizione, sperimentazione e applicazione di modelli, 

processi e procedure di investimento in efficienza energetica nei patrimoni immobiliari 

di proprietà delle amministrazioni comunali della regione Basilicata. 

 

Articolo 2  

Finalità 

1. SEL e IFEL e ANCI BASILICATA si impegnano a dare esecuzione ad una collaborazione 

istituzionale volta al miglioramento delle capacità di pianificazione in efficienza 

energetica da parte delle amministrazioni comunali della regione Basilicata, secondo 

cluster dimensionali di investimento a livello di patrimonio comunale e sovra-

comunale, nonché volta al miglioramento delle capacità di accesso e di gestione delle 

risorse finanziarie disponibili per tali investimenti derivanti da programmi comunitari, 

fondi nazionali e regionali. 

 

Articolo 3  

Avvio delle attività 
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1. La collaborazione prenderà avvio dalla individuazione congiunta di un cluster di 

Comuni ai quali proporre l’adesione alla sperimentazione, con l’obiettivo del pieno 

coinvolgimento e responsabilizzazione da parte degli enti locali e per consentire l’analisi 

delle problematiche finanziarie ed operative connesse ai temi di cui all’articolo 2 del 

presente Protocollo, anche attraverso la creazione di un gruppo di lavoro che 

approfondisca l'impatto delle attività di pianificazione e gestione di investimenti in 

efficienza energetica sugli enti locali. 

 

Articolo 4  

 Gruppo di lavoro 

1. La responsabilità dell'attuazione del presente Protocollo è affidata a: 

• per SEL, Ing. Massimo Scuderi, Dirigente della Società Energetica Lucana S.p.A.; 

• per IFEL, Andrea Ferri, Responsabile del Dipartimento finanza locale IFEL e Fabrizio 

Fazioli, Responsabile Ufficio Staff e Servizi IFEL. 

• per ANCI BASILICATA, Salvatore Adduce, Presidente Anci Basilicata, e Gerardo 

Ceruzzi, Segretario Regionale Anci Basilicata.  

 

Articolo 5  

Durata 

1. Il presente Protocollo di intesa ha la durata di ventiquattro (24) mesi a partire dalla 

data dell’ultima sottoscrizione e potrà essere rinnovato mediante accordo scritto tra le 

Parti. È escluso il rinnovo tacito. 

2. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo 

qualora venga meno l’interesse a mantenerlo in vigenza e/o sopravvengano interventi 

normativi che limitino, condizionino o non consentano la prosecuzione delle attività 

oggetto del Protocollo stesso, previo preavviso scritto all’altra Parte di almeno 60 

(sessanta) giorni. In nessun caso il venir meno degli effetti del presente Protocollo potrà 

dar luogo a rivendicazioni di carattere economico tra le Parti o pretese di qualsivoglia 

natura. 

 

Articolo 6 

 Oneri economici 

1. Il presente Protocollo di intesa non è produttivo di alcun onere economico tra le Parti e 

non determina l’insorgere di vincoli reciproci. Ognuna delle Parti sosterrà i propri costi 

in relazione alle specifiche attività realizzate secondo le rispettive modalità e procedure. 

 

Articolo 7 

Confidenzialità e pubblicazioni 
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1. Qualora uno dei contraenti si faccia promotore di e/o partecipi ad esposizioni e 

congressi, convegni, seminari e simili manifestazioni, nel corso delle quali intenda 

esporre e far uso dei risultati del presente Protocollo, sarà tenuto ad informare 

preventivamente l'altro contraente e, comunque a citare il Protocollo stesso nel cui 

ambito sono prodotti tali risultati. 

 

 

Articolo 8 

Modifiche 

1. Qualsiasi modifica al presente Protocollo non sarà valida ove non risulti da atto scritto 

firmato dalle Parti. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. n. 82/2005. 

           

Società Energetica Lucana S.p.A.              IFEL  

       L’Amministratore Unico            Il Direttore 

         Dott. Luigi Modrone      Dott. Pierciro Galeone 

 

 

 

 

 

 

 

          Anci Basilicata 

              Il Presidente 

          Salvatore Adduce 
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