
Green Communities. L’avviso pubblico 
per finanziare trenta comunità locali 
 
SCHEDA 

 
 

COSA DEVE INCLUDERE IL PIANO DI SVILUPPO SOSTENIBILE (almeno 3 attività): 
a) la gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale; 
b) la gestione integrata e certificata delle risorse idriche; 
c) la produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,i 
micro-impianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l'eolico, la cogenerazione e il biometano; 
d) lo sviluppo di un turismo sostenibile; 
e) la costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una 

montagna moderna; 
f) l'efficienza energetica e l'integrazione intelligente degli impianti e delle reti; 
g) lo sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production); 
h) l'integrazione dei servizi di mobilità; 
i) lo sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile. 
 

SOGGETTI ATTUATORI 

Comuni confinanti della medesima Regione o Provincia Autonoma solo in forma aggregata come: 
a. Unioni di Comuni ex art. 32 d.lgs. 267/2000; 
b. Comunità Montane ex art. 27 d.lgs 267/2000; 
c. Consorzi ex art. 31 d.lgs. 267/2000; 
d. Convenzioni ex art. 30 d.lgs. 267/2000. 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Inviare tramite PEC all’indirizzo affariregionali@pec.governo.it entro il 16 agosto 2022 la seguente 

documentazione: 
a. la domanda di finanziamento (all. B), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 

dell’Ente richiedente; 
b. la proposta descrittiva del Progetto richiesto a finanziamento redatta in conformità al modello 

allegato C al presente avviso, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’Ente 

richiedente; 
c. copia leggibile di valido documento d’identità del legale rappresentante dell’Ente richiedente; 
d. gli atti di approvazione del Progetto adottati dagli organi competenti degli Enti aggregati o 

l’impegno a presentarli entro 30 giorni dall’aggiudicazione; 
e. copia della convenzione ex art. 30 d.lgs. 267/2000, ovvero dello Statuto e/o degli atti costitutivi 
corrispondenti nel caso di Unioni di Comuni, Comunità Montane e Consorzi; 
f. Check-list di autovalutazione ai sensi della guida operativa per il rispetto del principio di non 

arrecare danno significativo all’ambiente (c.d. DNSH) di cui alla circolare Mef del 30 dicembre 

2021, n. 32 
 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

129.000.000 (euro centoventinovemilioni/00) così distrubuiti: 
Ogni piano di sviluppo è finanziabile per un contributo a fondo perduto (comprensivo di IVA) 
compreso tra 2.000.000,00 euro e 4.300.000,00 euro 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE (all.D) 



Punteggio in trentesimi (trenta/30) in base a: 
A. Sussistenza di una Green Community composta da un numero di comuni superiore a 5 (tra 6 e 

10) - da 1 a 5 punti; 
B. Stipula della forma associativa antecedente alla pubblicazione del presente avviso (3 o 0 punti); 
C. Esercizio di ambiti di attività superiori a 3 di cui art.1 del presente bando (tra 4 e 9) - da 1 a 6 

punti; 

D. Presenza di un cofinanziamento proprio, regionale o proveniente da altra fonte, pari almeno al 

20% del valore complessivo del quadro finanziario relativo all’investimento oggetto dell’avviso, 

relativo alla realizzazione di interventi complementari alla proposta progettuale (5 o 0 punti); 

E. Indicazione del consumo annuo di energia primaria e risparmio previsto in seguito 

all’esecuzione di interventi su manufatti già esistenti (2 o 0 punti); 

F. Indicazione dei valori di partenza e di target migliorativi relativi alla capacità operativa 

supplementare installata per la produzione di energia da fonte rinnovabile (2 o 0 punti); 

G. Presenza di studi di fattibilità nelle materie oggetto del Progetto presentato, che siano stati 

eseguiti (3 o 0 punti); 

H. Diminuzione di almeno l’1% dell’indice della popolazione residente nell’aggregato di comuni 

rispetto agli ultimi due censimenti generali (1 punto); 

I. Superamento della media nazionale dell’indice di vecchiaia dell’aggregato di comuni (1 punto); 

J. Diminuzione della superficie agricola utile (SAU) nel territorio dell’aggregato di comuni, rispetto 

ai due ultimi censimenti generali agricoltura (1 punto); 

K. Garanzia di sostenibilità finanziaria nel quinquennio successivo al completamento del progetto 

(1 punto). 

 

SPESE AMMISSIBILI: 

a. spese per l’esecuzione di lavori o per l’acquisto di beni/servizi; 

b. spese per pubblicazione bandi di gara; 

c. spese per l’acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte delle 

amministrazioni competenti connessi alle opere da realizzare; 

d. spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi, 

opere d’ingegno, incentivi per funzioni tecniche; 

e. imprevisti (se inclusi nel quadro economico, previa verifica del rispetto della normativa nazionale 

e comunitaria vigente per le procedure e spese sostenute in fase di realizzazione dell’opera); 

f. allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici; 

g. spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche all'adeguamento degli 

standard di sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti disabili; 

h. spese di consulenza specialistica funzionale alla realizzazione ed al completamento delle attività 

di progetto ed al conseguimento dei relativi obiettivi. 


