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Il servizio prevede il continuo monitoraggio, a livello nazionale e regionale, di tutti i bandi comunitari 
dedicati prevalentemente alla materia energetica (ad es. efficientamento e riqualificazione degli impianti di 
pubblica illuminazione) all’ economia circolare alla digitalizzazione e mobilità, al fine di intercettare quelli 
che potrebbero essere di interesse per il Socio. Lo “Sportello Europeo” è un servizio gratuito e “chiavi in 
mano”. Il Consorzio CEV si occuperà di segnalare tempestivamente all’Amministrazione le possibilità di 
finanziamento, trasmettendo la scheda sintetica del progetto (modalità di partecipazione, requisiti, 
beneficiari, stanziamento, scadenze) e fissando un appuntamento in loco con i nostri consulenti, che Vi 
orienteranno sulle azioni da mettere in atto e Vi guideranno nella compilazione della richiesta qualora foste 
interessati ad accedere al finanziamento. Il servizio prevede anche la redazione di uno schema di progetto 
su cui lavorare, le procedure per la sua presentazione all’autorità competente, l’individuazione del partner 
estero e la gestione di tutte le fasi del progetto eventualmente approvato, fino alla sua rendicontazione. 

 

Verona 23 luglio 2020 

Prot. n. 1521/20 

 

SOCI CEV 

LORO SEDI 

 
Gentile Socio 

nell’ambito del servizio “SPORTELLO EUROPEO“, con la presente segnaliamo che nella Gazzetta Ufficiale dell’11 
luglio 2020 è stato pubblicato il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico relativo a  

 

CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI, CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 1000 ABITANTI, 

PER PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE 

 
previsto dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, 
all’articolo 30, commi 1-14. 

 

Saranno finanziate, in particolare, le opere di efficientamento dell’illuminazione pubblica, risparmio energetico degli 
edifici pubblici, installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, sviluppo territoriale sostenibile 
tra cui la mobilità sostenibile. 

 

Il Consorzio CEV, come sempre, si mette a vostra disposizione per supportarvi nella gestione del contributo 

erogato. 

 

Rimanendo a Vostra disposizione (tel. 045/8105097 int 1 – cell. 389/9982930) cogliamo l’occasione per 

presentarVi anche il nostro nuovo servizio. 

 
 
 
 
 

SPORTELLO EUROPEO 
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SCHEDA SINTETICA 

 
CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI, CON POPOLAZIONE INFERIORE 

AI 1000 ABITANTI, 

PER PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO 

TERRITORIALE SOSTENIBILE 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO 
Promuovere la realizzazione di progetti relativi ad interventi di efficientamento energetico e sviluppo 
territoriale sostenibile. 

 
SOGGETTI BENEFICIARI 
Comuni con meno di 1000 abitanti 

 
INTERVENTI FINANZIATI 
In particolare sarà finanziata la realizzazione di opere di efficientamento dell’illuminazione pubblica, 
installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, risparmio energetico degli edifici 
pubblici, sviluppo territoriale sostenibile tra cui la mobilità sostenibile. 
 
L'importo complessivo erogato a fondo perduto sarà di 19.329,89 €. 
 
Ciascun Comune beneficiario dovrà avviare i lavori entro il 15 novembre 2020, pena la decadenza 
automatica del contributo. 
 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Con successivo provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese 
del Ministero dello sviluppo economico saranno definite le disposizioni operative per la fruizione del 
contributo. Il Consorzio Cev provvederà alla tempestiva diffusione delle stesse. 


