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Comune di Bronte
Report al 21/08/2019 sui progetti finanziati nell’ambito dell’efficientamento
energetico attraverso l’uso di fondi comunitari
Risultato eccezionale! Bronte è il primo comune della Sicilia, come contributi comunitari
ottenuti nel settore dell’efficientamento energetico nei tre bandi pubblicati dalla Regione
Siciliana. Finanziati 4 progetti per un totale di euro 5.422.920,89. Nessun altro comune in
Sicilia è risuscito ad ottenere un risultato del genere.
Descrizione ed analisi dei risultati.
La Regione Siciliana, per i comuni dell’isola, ha pubblicato 3 bandi nell’ambito
dell’efficientamento energetico, con l’utilizzo dei fondi comunitari (FESR).
Si riportano in sintesi i risultati dei bandi in questione:

Descrizione bando
Azione 4.1.1. Prima finestra.
Promozione dell’ecoefficienza e riduzione di
consumi di energia primaria
negli edifici e strutture
pubbliche (enti locali)
Azione 4.1.3. Adozione di
soluzioni tecnologiche per la
riduzione dei consumi
energetici delle reti di
illuminazione pubblica
Azione 4.1.1. Seconda
finestra. Promozione
dell’eco-efficienza e
riduzione di consumi di
energia primaria negli edifici
e strutture pubbliche (enti
locali)

Riferimento
graduatoria al
21/08/19

Numero di
Numero di
progetti
progetti non
ammessi e
ammessi o
valutati
non ricevibili
positivamente

Numero di
progetti
finanziati

Importo
Importo
contributi
contributo
richiesti sui
concesso su
progetti valutati progetti valutati e
positivamente
finanziati

DDG 131 del
20/02/2019

80

79

80

€ 50.727.193,47

€ 50.727.193,47

DDG 933 del
01/08/2019

143

21

60

€ 182.562.616,23

€ 70.912.761,18

DDG 966 del
19/08/2019

128

26

41

€ 100.344.117,80

€ 29.469.615,07

Totale contributi concessi
€ 151.109.569,72
in tutta la Sicilia

Analizzando i tre bandi, le relative graduatorie sopradescritte e sommando gli importi dei
singoli progetti finanziati in base al comune di appartenenza, si evince che i primi 10
comuni che hanno ottenuto i risultati migliori sono i seguenti:

Pos.
Classifica
generale

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Comune di

Bronte
Erice
Marsala
Prizzi
Sortino
Misterbianco
Pollina
Catenanuova
Santa Linfa
Mussomeli

Totali Importi contributi
concessi sui tre bandi del PONr
FESR 14/20 inerenti
progetti
l'efficientamento energetico finanziati
(4.1.1 I finestra, 4.1.1 II finestra
e 4.1.3 Pubblica Illuminazione)

€ 5.422.920,89
€ 5.000.000,00
€ 4.165.883,75
€ 3.947.287,03
€ 3.784.911,38
€ 3.695.788,06
€ 3.682.720,00
€ 3.485.000,00
€ 3.300.000,00
€ 3.186.309,00

4
1
1
1
5
1
4
4
1
2

I 4 progetti finanziati a Bronte presto si trasformeranno in altr ettanti cantieri e quindi in
opportunità di lavoro per le imprese e operai. Non solo. Tali progetti produrranno un
risparmio sulla bolletta energetica del Comune di circa 250.000 euro l’anno! Ciò comporta
un duplice vantaggio:
1) Riduzione di impatto ambientale;
2) Possibilità per l’amministrazione di utilizzare il risparmio in altri ambiti (sociale,
sgravi per cittadini ecc…).
I risultati ottenuti dal Comune di Bronte sono frutto di molteplici fattori quali:




Visione e lungimiranza politica;
Elevate capacità tecniche, amministrative e procedurali;
Presenza di comunità professionali perfettamente integrati ed in sinergia con
l’apparato burocratico del comune.

Il periodo dei finanziamenti su semplice richiesta ormai rappresenta il passato. Oggi
più che mai, la qualità dei progetti, le capacità amministrative e tecniche dei comuni
sono la base essenziale per ottenere benefici per la propria comunità.
I fondi comunitari ormai rappresentano la più sostanziosa fonte di finanziamento per i
comuni. Riuscire ad ottenerli e utilizzarli non è facile. Bronte nell’ambito
dell’efficientamento energetico ha dimostrato di esser tra i migliori comuni della
Sicilia.

Analis i dei dat i numer ic i a cura del dot t. F. Pao lo Leanza

