
REGIONE PIEMONTE BU11 18/03/2021 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 12 marzo 2021, n. 16-2971 
Programma Interreg MED della Commissione Europea. Presa d'atto dell'approvazione e 
dell'avvio del progetto STEPPING EXPANDED, nell'ambito dell'obiettivo specifico "2.1: 
Aumentare la capacita' per una migliore gestione dell'energia negli edifici pubblici a livello 
transnazionale". 
 
A relazione dell'Assessore Marnati: 
Premesso che: 
- il Programma Interreg MED è il Programma Quadro dell'Unione Europea (UE) che sostiene 
progetti che sviluppano idee e pratiche innovative e promuovono un uso ragionevole delle risorse 
all’interno dell’area di cooperazione che unisce Paesi e Regioni che si affacciano sul Mediterraneo; 
- nel 2020 l’Autorità di Gestione del Programma MED ha aperto un bando di capitalizzazione dei 
risultati ottenuti da progetti finanziati in precedenza; 
- il Settore Sviluppo energetico sostenibile della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, a seguito 
degli ottimi risultati ottenuti con il progetto STEPPING, ormai conclusosi, ha ritenuto di proporre la 
partecipazione della Regione Piemonte, in qualità di capofila, al bando sovracitato con la 
candidatura del progetto STEPPING EXPANDED. Nello specifico il progetto è stato candidato 
sull’obiettivo specifico “2.1: Aumentare la capacità per una migliore gestione dell'energia negli 
edifici pubblici a livello transnazionale”. La domanda è stata presentata il 15 dicembre 2020; 
- il suddetto Settore ha contattato alcuni partner del progetto precedente e ricercato nuovi partner al 
fine di assolvere al requisito del Programma Interreg MED di creare un gruppo di soggetti con una 
buona esperienza acquisita nel campo dei Contratti di Prestazione energetica (EPC) in grado di 
trasferire le loro conoscenze a nuovi destinatari; 
- in data 23/02/2021 l’Autorità di gestione del Programma MED ha approvato il progetto 
STEPPING EXPANDED notificando la propria decisione al capofila e indicando la procedura 
preparatoria all’avvio delle attività progettuali. 

Dato atto che, come da risultanze istruttorie del Settore Sviluppo energetico sostenibile della 
Direzione Ambiente, Energia e Territorio: 
- il progetto si inserisce nelle attività regionali legate alla promozione dell’efficienza energetica 
negli edifici pubblici.  
- il progetto STEPPING EXPANDED mira a mettere a disposizione di altre istituzioni e realtà che 
lavorano sul tema energia le proprie conoscenze e i risultati ottenuti dal progetto STEPPING, come 
le linee guida sui Contratti di Prestazione energetica ed il relativo strumento di simulazione per EPC 
creato ad hoc; 
- in particolare il progetto consentirà di perseguire i seguenti obiettivi: 

1. promuovere l'efficienza energetica degli edifici pubblici attivando nuovi investimenti sul 
territorio Piemontese e delle altre Regioni coinvolte; 

2. aumentare la capacità delle istituzioni partner di progetto di sviluppare meccanismi di 
finanziamento innovativi basati sul concetto dei Contratti di Prestazione Energetica (EPC); 

3. sviluppare nuovi partenariati strategici a scala regionale e transnazionale per lo sviluppo di 
nuove forme di collaborazione partendo dai risultati del progetto STEPPING; 

- il progetto ha una durata di 16 mesi a partire dal 01 marzo 2021; 
- i partner del progetto sono i seguenti: 

1. Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement (Francia) 
2. Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile di Modena (Italia) 
3. COMPAGNIA DI SAN PAOLO (Italia) 
4. Energy Agency of Savinjska, Šaleška and Koroška Region (Slovenia) 
5. Local Energy Agency Pomurje (Slovenia) 
6. PROVINCIAL COUNCIL OF GIRONA (Spagna) 
7. AGENCE REGIONALE DE L'ENERGIE ET DU CLIMAT OCCITANIE (Francia) 



- il budget totale di progetto approvato è pari ad €  499.095,00; 
- il budget assegnato alla Regione Piemonte per l’attuazione del progetto è pari a € 47.000,00  ed è 
finanziato dall’85% di fondi FESR e dal 15% di cofinanziamento nazionale; 
-  le attività previste per la Regione Piemonte sono principalmente quelle elencate qui di seguito:  

• gestione amministrativa, tecnica e finanziaria del progetto; 
• attività di trasferimento di conoscenze verso la Compagnia di San Paolo dell’esperienza 

acquisita nel campo dei Contratti di Prestazione energetica ottenuta dal progetto, ormai 
conclusosi, denominato STEPPING; 

• coinvolgimento di Comuni e stakeholders rilevanti; 
• attività di formazione per i partner del progetto sul tema degli EPC; 
• miglioramento dello strumento di simulazione per gli EPC, sviluppato durante il precedente 

progetto  STEPPING, 
• attività di comunicazione e disseminazione volte a favorire la replicazione delle attività 

progettuali nell’area di cooperazione denominata MED. 
Ritenuto, pertanto, di: 

• prendere atto dell’approvazione e dell’avvio del progetto STEPPING EXPANDED, 
finanziato dal Programma Interreg MED della Commissione Europea, di cui la Regione 
Piemonte svolge il ruolo di capofila; 

• demandare alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio la sottoscrizione dell’accordo di 
Partenariato con tutti i partner coinvolti nel progetto STEPPING EXPANDED e 
l'acquisizione delle quote finanziarie assegnate pari a € 47.000,00 per l’attuazione delle 
attività di progetto; 

• demandare al Settore Sviluppo Energetico sostenibile la gestione operativa del progetto. 
Dato atto che l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente 

provvedimento sono subordinate alla preventiva erogazione dei fondi da parte della Commissione 
europea, e, pertanto, alla variazione di bilancio finalizzata a recepire gli stanziamenti dei fondi 
comunitari per un importo pari a euro 47.000,00, in entrata ed in uscita delle correlate spese. 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-
4046 del 17/10/2016. 

Tutto ciò premesso la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge, 
 

delibera 
 

1. di prendere atto dell’approvazione e dell’avvio del progetto STEPPING EXPANDED, 
nell’ambito dell’obiettivo specifico “2.1: Aumentare la capacità per una migliore gestione 
dell'energia negli edifici pubblici a livello transnazionale”, finanziato dal Programma 
Interreg MED della Commissione Europea, di cui la Regione Piemonte svolge il ruolo di 
capofila; 

2. di demandare alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio la sottoscrizione dell’accordo di 
Partenariato con tutti i partner coinvolti nel progetto STEPPING EXPANDED e 
l'acquisizione delle quote finanziarie assegnate pari a € 47.000,00 per l’attuazione delle 
attività di progetto; 

3. di demandare al Settore Sviluppo Energetico sostenibile la gestione operativa del progetto; 
4. di dare atto che l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente 

provvedimento sono subordinate alla preventiva erogazione dei fondi da parte della 
Commissione europea, e, pertanto, alla variazione di bilancio finalizzata a recepire gli 
stanziamenti dei fondi comunitari per un importo pari a euro 47.000,00, in entrata ed in 
uscita delle correlate spese. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 

61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 



(omissis) 


