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Programma europeo ELENA 
 

Progetto di sostenibilità energetica e competitività territoriale del sistema delle Imprese 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

 
1. PREMESSE 

 
 

In una fase storica segnata da una profonda crisi socioeconomica determinata dall’improvvisa ed 
inaspettata emergenza sanitaria, muovendo dalla profonda convinzione che il fattore energia 
rappresenti un elemento strategico nella determinazione della competitività del sistema delle 
imprese e del territorio, la C.C.I.A.A. di Cosenza promuove presso i propri iscritti la rilevazione 
dell’interesse a partecipare alla definizione di un progetto territoriale di assistenza tecnica per 
l’efficientamento energetico da sottoporre alla valutazione per finanziamento alla Banca Europea 
degli Investimenti e della Commissione europea nell’ambito del programma ELENA (Europea Local 
Energy Assistance). 
 

Nato per facilitare l’impiego di fondi per l’investimento in energia sostenibile a livello locale, lo 
strumento di assistenza tecnica denominato ELENA, originariamente concepito come strumento di 
finanziamento in favore dei Comuni aderenti al Patto dei Sindaci al fine di mobilitare investimenti 
privati nel settore pubblico secondo i criteri del "Finanziamento Tramite Terzi - FTT", è stato 
recentemente aperto anche alla partecipazione dei privati, consentendo, sempre nella logica del 
FTT, anche investimenti sul patrimonio privato.   
 

In dettaglio, il programma ELENA copre i costi dell’assistenza tecnica necessaria per preparare, 
implementare e finanziare i programmi di investimento di beneficiari pubblici e privati nel settore 
dell’energia sostenibile e dell’efficienza energetica nelle seguenti aree tematiche: 
  

 edilizia pubblica e privata, inclusa l'edilizia sociale e l'illuminazione stradale, al fine di favorire 
l'efficienza energetica (es. rinnovamento degli edifici per la riduzione del consumo 
energetico sia di calore che di elettricità, attraverso l'isolamento termico, efficienti sistemi 
di condizionamento, illuminazione intelligente); 

 integrazione delle fonti di energia rinnovabile nell'ambiente edilizio (es. pannelli fotovoltaici, 
pannelli solari termici e sfruttamento della biomassa); 

 investimenti per il rinnovamento, l'estensione o la costruzione di nuove reti di riscaldamento 
e condizionamento, attraverso caldaie innovative; 

 settore del trasporto urbano per il supporto alla efficienza energetica ed alla integrazione 
delle fonti di energia rinnovabile (es. autobus ibridi ad alta efficienza energetica, sistemi di 
propulsione elettrici o a basso inquinamento, auto elettriche, sistemi efficienti per il 
trasporto delle merci nelle aree urbane); 
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 sviluppo di infrastrutture locali, incluso l'utilizzo delle infrastrutture tecnologiche di 
informazione e comunicazione per l'efficienza energetica, trasporto intermodale ed 
infrastrutture di rifornimento per i veicoli a carburanti alternativi. 

 

Il requisito primario dei programmi di investimento in efficientamento energetico nel settore 
pubblico e privato è quello di avere contenuti innovativi ed una potenziale d’investimento minimo 
di 30 milioni di euro, cifra che viene indicata come baseline di progetto.  
 

2. FINALITÀ 
 
 

La finalità della presente comunicazione è quella di raccogliere le manifestazioni di interesse delle 
Imprese, in esito alle quali la Camera di Commercio di Cosenza, nella sua veste di soggetto referente 
e coordinatore, si impegna a costruire un progetto di investimento di efficientamento energetico e 
sviluppo di fonti rinnovabili misto pubblico/privato, da sottoporre alla valutazione della Banca 
Europea per gli Investimenti (BEI) e dalla Commissione europea.  
Sul piano procedurale, la presentazione della candidatura prevede una fase di analisi preliminare 
atta a definire il potenziale di investimento in termini di efficienza e sviluppo di fonti rinnovabili da 
elaborare mediante attività di censimento di impianti ed edifici di proprietà e/o nella disponibilità 
delle aziende e delle pubbliche amministrazioni, con prevalutazione dei consumi e, ove presenti, di 
analisi di Audit/Diagnosi Energetiche. Per tali motivazioni, la C.C.I.A.A. di Cosenza propone alle 
proprie imprese un percorso finalizzato alla verifica dei presupposti necessari per la formulazione di 
una candidatura nell’ambito del programma ELENA. 

 
 

3. CONTENUTI DELLA VERIFICA PRELIMINARE   
 

La verifica preliminare avviata dalla C.C.I.A.A. di Cosenza ha per oggetto la raccolta di informazioni 
“energetiche” sui patrimoni delle PMI e delle Imprese che intendano aderire, allo scopo di definire 
una baseline di progetto, rilevando consumi, interventi o attività su: 
 

 edifici/capannoni industriali di proprietà o nella propria disponibilità; 
 impianti e processi industriali;  
 diagnosi e Audit energetici già realizzati o in corso di svolgimento; 
 metodi e sistemi di rilevazione dei consumi. 

 
4. BENEFICIARI E REQUISTI 

 
La partecipazione al programma è libera, aperte e gratuita per l’intera durata del progetto per tutte 
le PMI e le Imprese che abbiano la sede legale o l’unità locale iscritta al Registro delle Imprese della 
Camera di Commercio di Cosenza.  
Precisando che non trattasi di un contributo a fondo perduto da destinare alle aziende ma di un 
finanziamento a fondo perduto per tutte le attività di assistenza tecnica, legale, amministrativa, 
finanziaria ed ingegneristica, i requisiti minimi di partecipazione alla fase di analisi preliminare sono:  

 avere nelle proprie disponibilità (proprietari, in locazione etc..) edifici, capannoni, impianti 
con utenze attive sui consumi termici ed elettrici;  

 non avere contratti di efficientamento in corso con società di servizi energetici; 
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 abbiano effettuato la denuncia o la segnalazione certificata di inizio attività al Registro delle 
Imprese alla data di presentazione della domanda (a tale fine farà fede l’informazione 
contenuta nella visura del registro imprese); 

 siano in regola con il pagamento del diritto annuale; 
 non siano sottoposte a liquidazione e/o a procedure concorsuali quali fallimento, 

amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, 
liquidazione coatta amministrativa, scioglimento volontario, piano di ristrutturazione dei 
debiti; 

 non abbiano pendenze in corso con la Camera di Commercio di Cosenza; 
 siano in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.lgs. 21 novembre 

2007, n. 231; 
 non si trovino nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi 

della normativa antimafia (D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 cit., art. 83, comma 3, lettera e); 
 abbiano restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già disposta la 

restituzione. 
 
I requisiti previsti alle precedenti lettere dovranno essere posseduti alla data di presentazione della 
domanda 
 

5. MODALITÀ DI ADESIONE MEDIANTE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  
 
La manifestazione d’interesse all’iniziativa può essere redatta in carta semplice e sottoscritta dal 
legale rappresentante dell’Impresa. 
La compilazione del formulario di raccolta dati allegato alla presente è obbligatoria posto che in 
assenza, l’adesione dell’Impresa non potrà essere considerata valida. 
L’adesione alla manifestazione di interesse e la compilazione del formulario di raccolta dati non 
instaurano, in questa fase, nessun obbligo tra le parti, invero tra la di C.C.I.A.A. di Cosenza e 
l’impresa.  
Le manifestazioni d’interesse possono essere inoltrate, entro le ore 12.00 del  30/05/2020, a: 
progettoelena@cs.camcom.it   
 
 

 
6. TRATTAMENTO DEI DATI  

 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR di cui al Regolamento UE 2016/679, i dati richiesti dalla 
presente manifestazione di interesse e dalla relativa scheda dati da compilare per l’adesione 
saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste ed indicate nel presente documento. I dati 
saranno oggetto di trattamento svolto, con o senza l’ausilio di strumenti informatici, nel pieno 
rispetto della normativa su indicata e degli obblighi di riservatezza ai quali sono tenuti i soggetti 
pubblici.  
I partecipanti dichiarano di aver letto e di accettare i contenuti della presente comunicazione. 
Titolare del trattamento dei dati è la C.C.I.A.A. di Cosenza. 
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7. Informazioni 
 
Per informazioni in merito alla presente manifestazione d'interesse è possibile rivolgersi alla 
C.C.I.A.A. di Cosenza a mezzo e-mail all’indirizzo progettoelena@cs.camcom.it  oppure a mezzo 
telefono ai numeri 0984/815258 o 0984/815276 dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
e martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00. 
 
 
Cosenza, 20.05.2020 
 


