GRASPINNO: aggiornamento del 31 Luglio 2018 sulle attività di progetto

Si è concluso nel mese di Luglio 2018 il percorso di dialogo istituzionale con gli stakeholders pubblici e privati
previsto nell’ambito Progetto GRASPINNO. Gli incontri, gestiti dalla Centrale Unica di Committenza (CUC)
dell’Area Programma Basento, Bradano, Camastra, sono stati organizzati nel quadro del Green Fund and
Green Policy Living Lab, in cooperazione con il partner toscano Terre di Siena Lab (TSL).
Tali sessioni hanno consentito di rilevare numerosi spunti di riflessione, criticità da superare e buone
pratiche locali da disseminare a livello europeo.

Tema molto ricorrente, soprattutto presso le piccole amministrazioni locali, si è rivelato essere quello della
carenza di fondi per l’individuazione, la progettazione e l’attuazione degli interventi in materia di
riqualificazione energetica degli edifici pubblici ed installazione di nuovi impianti pubblici per la produzione
di energia da fonti rinnovabili. In tal senso, le soluzioni prese in considerazione riguardano essenzialmente il
ricorso a meccanismi di concertazione, come il Partenariato Pubblico Privato (PPP), o l’attivazione di
strumenti finanziari innovativi, quale, ad esempio, il Fondo di Rotazione e Garanzia per il finanziamento
della progettazione di interventi strategici a carattere infrastrutturale. Quest’ultimo strumento, varato di
recente dalla Regione Basilicata su proposta degli Ordini Professionali, rappresenta una best practice che ha
attirato l’interesse dei players istituzionali coinvolti nel medesimo Living Lab dal partner Terre di Siena Lab in
Regione Toscana. Per tale ragione si prevedono in futuro ulteriori momenti di scambio e confronto per
favorire la replicabilità dell’iniziativa.

Sul piano del miglioramento del sistema di governance locale, la soluzione individuata e presa in
considerazione nell’ambito del Living Lab è quella della possibile istituzione dell’Energy Manager
comprensoriale, al servizio delle Amministrazioni associate, il quale potrebbe rappresentare un’ulteriore ed
interessante evoluzione del sistema già esistente di gestione associata di servizi pubblici. Ulteriori
approfondimenti in merito saranno condotti nei prossimi mesi, anche attraverso il coinvolgimento proattivo
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza (Partner Associato del Progetto GRASPINNO).
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