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PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STUDI PROPEDEUTICI ALLA 

CREAZIONE DI COMUNITÀ DELL’ENERGIA SUL TERRITORIO DEI COMUNI FACENTI PARTE 

DELL’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO COMUNITÀ ENERGETICA DEL PINEROLESE 

 

L’anno duemila_________, il giorno __________, del mese di __________ nella sede del Comune di 

_____________, Via _____________ n. _______________ (oppure togliere nella sede del …. se firmata 

digitalmente) 

 

TRA 

 

l’associazione temporanea di scopo Comunità Energetica del Pinerolese, con sede in Scalenghe, Via 

Umberto I n.1, Codice Fiscale 94579110019, rappresentata dal Presidente pro-tempore, Dottor Giraudo 

Emanuel, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale 

rappresentante/in rappresentanza dell’associazione temporanea di scopo Comunità Energetica del Pinerolese, 

autorizzato in forza del verbale dell’Assemblea n. 1 del 1° dicembre 2021;  

 

il Comune di Airasca, con sede in __________, Via __________ n. _____, Partita IVA ________, 

rappresentato dal Sindaco pro-tempore/responsabile del servizio ________, Signor _____________, il quale 

interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante/in 

rappresentanza/ del Comune di Airasca, autorizzato in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. 

____ del ___________;  

 

il Comune di Bobbio Pellice, con sede in __________, Via __________ n. _____, Partita IVA ________, 

rappresentato dal Sindaco pro-tempore/responsabile del servizio ________, Signor _____________, il quale 

interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante/in 

rappresentanza del Comune di Bobbio Pellice, autorizzato in forza della deliberazione della Giunta 

Comunale n. ____ del ___________;  

 

il Comune di Bricherasio, con sede in __________, Via __________ n. _____, Partita IVA ________, 

rappresentato dal Sindaco pro-tempore/responsabile del servizio ________, Signor _____________, il quale 

interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante/in 

rappresentanza del Comune di Bricherasio, autorizzato in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. 

____ del ___________;  

 

il Comune di Buriasco, con sede in __________, Via __________ n. _____, Partita IVA ________, 

rappresentato dal Sindaco pro-tempore/responsabile del servizio ________, Signor _____________, il quale 

interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante/in 

rappresentanza del Comune di Buriasco, autorizzato in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. 

____ del ___________;  

 

il Comune di Cantalupa, con sede in __________, Via __________ n. _____, Partita IVA ________, 

rappresentato dal Sindaco pro-tempore/responsabile del servizio ________, Signor _____________, il quale 

interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante/in 

rappresentanza del Comune di Cantalupa, autorizzato in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. 

____ del ___________;  

 

il Comune di Castagnole Piemonte, con sede in __________, Via __________ n. _____, Partita IVA 

________, rappresentato dal Sindaco pro-tempore/responsabile del servizio ________, Signor 

_____________, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale 

rappresentante/in rappresentanza del Comune di Castagnole Piemonte, autorizzato in forza della 

deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del ___________;  

 

il Comune di Cavour, con sede in __________, Via __________ n. _____, Partita IVA ________, 

rappresentato dal Sindaco pro-tempore/responsabile del servizio ________, Signor _____________, il quale 

interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante/in 



2 

 

rappresentanza del Comune di Cavour, autorizzato in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. 

____ del ___________;  

 

il Comune di Cercenasco, con sede in __________, Via __________ n. _____, Partita IVA ________, 

rappresentato dal Sindaco pro-tempore/responsabile del servizio ________, Signor _____________, il quale 

interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante/in 

rappresentanza del Comune di Cercenasco, autorizzato in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. 

____ del ___________;  

 

il Comune di Cumiana, con sede in __________, Via __________ n. _____, Partita IVA ________, 

rappresentato dal Sindaco pro-tempore/responsabile del servizio ________, Signor _____________, il quale 

interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante/in 

rappresentanza del Comune di Cumiana, autorizzato in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. 

____ del ___________;  

 

il Comune di Frossasco, con sede in __________, Via __________ n. _____, Partita IVA ________, 

rappresentato dal Sindaco pro-tempore/responsabile del servizio ________, Signor _____________, il quale 

interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante/in 

rappresentanza del Comune di Frossasco , autorizzato in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. 

____ del ___________;  

 

il Comune di Garzigliana, con sede in __________, Via __________ n. _____, Partita IVA ________, 

rappresentato dal Sindaco pro-tempore/responsabile del servizio ________, Signor _____________, il quale 

interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante/in 

rappresentanza del Comune di Garzigliana, autorizzato in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. 

____ del ___________;  

 

il Comune di Inverso Pinasca, con sede in __________, Via __________ n. _____, Partita IVA ________, 

rappresentato dal Sindaco pro-tempore/responsabile del servizio ________, Signor _____________, il quale 

interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante/in 

rappresentanza del Comune di Inverso Pinasca, autorizzato in forza della deliberazione della Giunta 

Comunale n. ____ del ___________;  

 

il Comune di Luserna San Giovanni, con sede in __________, Via __________ n. _____, Partita IVA 

________, rappresentato dal Sindaco pro-tempore/responsabile del servizio ________, Signor 

_____________, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale 

rappresentante/in rappresentanza del Comune di Luserna San Giovanni, autorizzato in forza della 

deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del ___________;  

 

il Comune di Macello, con sede in __________, Via __________ n. _____, Partita IVA ________, 

rappresentato dal Sindaco pro-tempore/responsabile del servizio ________, Signor _____________, il quale 

interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante/in 

rappresentanza del Comune di Macello, autorizzato in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. 

____ del ___________;  

 

il Comune di Massello, con sede in __________, Via __________ n. _____, Partita IVA ________, 

rappresentato dal Sindaco pro-tempore/responsabile del servizio ________, Signor _____________, il quale 

interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante/in 

rappresentanza del Comune di Massello, autorizzato in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. 

____ del ___________;  

 

il Comune di Moretta, con sede in __________, Via __________ n. _____, Partita IVA ________, 

rappresentato dal Sindaco pro-tempore/responsabile del servizio ________, Signor _____________, il quale 

interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante/in 

rappresentanza del Comune di Moretta, autorizzato in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. 

____ del ___________;  
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il Comune di None, con sede in __________, Via __________ n. _____, Partita IVA ________, 

rappresentato dal Sindaco pro-tempore/responsabile del servizio ________, Signor _____________, il quale 

interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante/in 

rappresentanza del Comune di None, autorizzato in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. ____ 

del ___________;  

 

il Comune di Osasco, con sede in __________, Via __________ n. _____, Partita IVA ________, 

rappresentato dal Sindaco pro-tempore/responsabile del servizio ________, Signor _____________, il quale 

interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante/in 

rappresentanza del Comune di Osasco, autorizzato in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. 

____ del ___________;  

 

il Comune di Perrero, con sede in __________, Via __________ n. _____, Partita IVA ________, 

rappresentato dal Sindaco pro-tempore/responsabile del servizio ________, Signor _____________, il quale 

interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante/in 

rappresentanza del Comune di Perrero, autorizzato in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. 

____ del ___________;  

 

il Comune di Pinasca, con sede in __________, Via __________ n. _____, Partita IVA ________, 

rappresentato dal Sindaco pro-tempore/responsabile del servizio ________, Signor _____________, il quale 

interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante/in 

rappresentanza del Comune di Pinasca, autorizzato in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. 

____ del ___________;  

 

il Comune di Pinerolo, con sede in __________, Via __________ n. _____, Partita IVA ________, 

rappresentato dal Sindaco pro-tempore/responsabile del servizio ________, Signor _____________, il quale 

interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante/in 

rappresentanza del Comune di Pinerolo, autorizzato in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. 

____ del ___________;  

 

il Comune di Piscina, con sede in __________, Via __________ n. _____, Partita IVA ________, 

rappresentato dal Sindaco pro-tempore/responsabile del servizio ________, Signor _____________, il quale 

interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante/in 

rappresentanza del Comune di Piscina, autorizzato in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. 

____ del ___________;  

 

il Comune di Pomaretto, con sede in __________, Via __________ n. _____, Partita IVA ________, 

rappresentato dal Sindaco pro-tempore/responsabile del servizio ________, Signor _____________, il quale 

interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante/in 

rappresentanza del Comune di Pomaretto, autorizzato in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. 

____ del ___________;  

 

il Comune di Pragelato, con sede in __________, Via __________ n. _____, Partita IVA ________, 

rappresentato dal Sindaco pro-tempore/responsabile del servizio ________, Signor _____________, il quale 

interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante/in 

rappresentanza del Comune di Pragelato, autorizzato in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. 

____ del ___________;  

 

il Comune di Prali, con sede in __________, Via __________ n. _____, Partita IVA ________, 

rappresentato dal Sindaco pro-tempore/responsabile del servizio ________, Signor _____________, il quale 

interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante/in 

rappresentanza del Comune di Prali, autorizzato in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. ____ 

del ___________;  

 



4 

 

il Comune di Prarostino, con sede in __________, Via __________ n. _____, Partita IVA ________, 

rappresentato dal Sindaco pro-tempore/responsabile del servizio ________, Signor _____________, il quale 

interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante/in 

rappresentanza del Comune di Prarostino, autorizzato in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. 

____ del ___________;  

 

il Comune di Roletto, con sede in __________, Via __________ n. _____, Partita IVA ________, 

rappresentato dal Sindaco pro-tempore/responsabile del servizio ________, Signor _____________, il quale 

interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante/in 

rappresentanza del Comune di Roletto, autorizzato in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. 

____ del ___________;  

 

il Comune di Salza di Pinerolo, con sede in __________, Via __________ n. _____, Partita IVA ________, 

rappresentato dal Sindaco pro-tempore/responsabile del servizio ________, Signor _____________, il quale 

interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante/in 

rappresentanza del Comune di Salza di Pinerolo, autorizzato in forza della deliberazione della Giunta 

Comunale n. ____ del ___________;  

 

il Comune di San Pietro Val Lemina, con sede in __________, Via __________ n. _____, Partita IVA 

________, rappresentato dal Sindaco pro-tempore/responsabile del servizio ________, Signor 

_____________, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale 

rappresentante/in rappresentanza del Comune di San Pietro Val Lemina, autorizzato in forza della 

deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del ___________;  

 

il Comune di San Secondo di Pinerolo, con sede in __________, Via __________ n. _____, Partita IVA 

________, rappresentato dal Sindaco pro-tempore/responsabile del servizio ________, Signor 

_____________, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale 

rappresentante/in rappresentanza del Comune di San Secondo di Pinerolo, autorizzato in forza della 

deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del ___________;  

 

il Comune di Scalenghe, con sede in __________, Via __________ n. _____, Partita IVA ________, 

rappresentato dal Sindaco pro-tempore/responsabile del servizio ________, Signor _____________, il quale 

interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante/in 

rappresentanza del Comune di Scalenghe, autorizzato in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. 

____ del ___________;  

 

il Comune di Torre Pellice, con sede in __________, Via __________ n. _____, Partita IVA ________, 

rappresentato dal Sindaco pro-tempore/responsabile del servizio ________, Signor _____________, il quale 

interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante/in 

rappresentanza del Comune di Torre Pellice, autorizzato in forza della deliberazione della Giunta Comunale 

n. ____ del ___________;  

 

il Comune di Usseaux, con sede in __________, Via __________ n. _____, Partita IVA ________, 

rappresentato dal Sindaco pro-tempore/responsabile del servizio ________, Signor _____________, il quale 

interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante/in 

rappresentanza del Comune di Usseaux, autorizzato in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. 

____ del ___________;  

 

il Comune di Vigone, con sede in __________, Via __________ n. _____, Partita IVA ________, 

rappresentato dal Sindaco pro-tempore/responsabile del servizio ________, Signor _____________, il quale 

interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante/in 

rappresentanza del Comune di Vigone, autorizzato in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. 

____ del ___________;  

 

il Comune di Villafranca Piemonte, con sede in __________, Via __________ n. _____, Partita IVA 

________, rappresentato dal Sindaco pro-tempore/responsabile del servizio ________, Signor 
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_____________, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale 

rappresentante/in rappresentanza del Comune di Villafranca Piemonte, autorizzato in forza della 

deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del ___________;  

 

il Comune di Volvera, con sede in __________, Via __________ n. _____, Partita IVA ________, 

rappresentato dal Sindaco pro-tempore/responsabile del servizio ________, Signor _____________, il quale 

interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante/in 

rappresentanza del Comune di Volvera, autorizzato in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. 

____ del ___________;  

 

l’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, con sede in __________, Via __________ n. _____, Partita 

IVA ________, rappresentato dal Presidente ________, Signor _____________, il quale interviene ed agisce 

nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante/in rappresentanza dei sei 

Comuni aderenti all'Unione (Cesana Torinese, Claviere, Pragelato, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx e 

Sestriere); 
 

PREMESSO che: 

- la Legge Regionale 3 agosto 2018, n. 12 e s.m.i. promuove l’istituzione di Comunità Energetiche 

(CER), quali enti senza finalità di lucro, cui possono partecipare soggetti pubblici e privati, costituiti 

al fine di promuovere il processo di decarbonizzazione del sistema economico e territoriale, e di 

agevolare la produzione, lo scambio e il consumo di energie generate principalmente da fonti 

rinnovabili, nonché forme di miglioramento dell’efficienza energetica e di riduzione dei consumi 

energetici; 

- il Comune di Scalenghe, quale capofila di un gruppo di sei comuni pinerolesi formato da Cantalupa, 

Frossasco, Roletto, San Pietro Val Lemina e Vigone nel dicembre 2019 ha presentato domanda di 

manifestazione d’interesse alla costituzione di comunità energetiche di cui all’avviso pubblico n. 

547/2019 della Regione Piemonte; 

- la Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Sviluppo Energetico 

Sostenibile ha comunicato al Comune di Scalenghe l’accoglimento della domanda ed il 

riconoscimento di un contributo di € 10.000,00 a sostegno delle spese da sostenere per la 

costituzione di una Comunità Energetica; 

- il 27 ottobre 2021 i Comuni di Cantalupa, Frossasco, Roletto, San Pietro Val Lemina, Scalenghe e 

Vigone hanno costituito l’Associazione Temporanea di Scopo Comunità Energetica del Pinerolese  

(CF 94579110019 con sede presso il Comune di Scalenghe in Via Umberto I° n. 1 a Scalenghe), 

associazione a cui hanno aderito nei mesi successivi Airasca, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, 

Cantalupa, Castagnole Piemonte, Cavour, Cercenasco, Cesana, Claviere, Cumiana, Frossasco, 

Garzigliana, Inverso Pinasca, Luserna San Giovanni, Macello, Massello, Moretta, None, Osasco, 

Perrero, Pinasca, Pinerolo, Piscina, Pomaretto, Pragelato, Prali, Prarostino, Roletto, Salza di 

Pinerolo, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, 

Scalenghe, Sestriere, Torre Pellice, Usseaux, Vigone, Villafranca Piemonte, Volvera; 

- l’Assemblea del 17 gennaio 2022 dell’Associazione Temporanea di Scopo Comunità Energetica del 

Pinerolese aveva all’unanimità definito di partecipare al bando della Fondazione Compagnia di San 

Paolo “Next Generation We” presentando un progetto unitario comprendente tutti i Comuni facenti 

parte dell’Associazione Temporanea di Scopo Comunità Energetica del Pinerolese. Nel preparare la 

domanda, data l’evoluzione dei vincoli legislativi delle CER verso un’area definita dalla singola 

cabina primaria, era stata definita una suddivisione del territorio in sette cluster identificando per 

ognuno un Comune capofila (delibera 2 dell’assemblea in data 17/01/2022).  La domanda, quindi, 

era stata presentata dai Comuni di Pragelato, Inverso Pinasca, Pomaretto, Cantalupa, Torre Pellice, 

Scalenghe e Vigone; 

- il 27 Marzo 2022 la Fondazione Compagnia di San Paolo ha comunicato che tutte le sette domande 

presentate sono state accolte definendo un contributo totale di euro 228.000,00; 

 

PRESO ATTO che la Società partecipata ASST – ACEA Servizi Strumentari Territoriali s.r.l. di proprietà 

dei Comuni del Pinerolese cofinanzia con euro 5.000,00 le proposte di ogni capofila per un totale di euro 

35.000,00 riconoscendo l’importanza dell’iniziativa promossa dall’Associazione Temporanea di Scopo che 

risponde a quelli che sono gli obiettivi della società stessa; 
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SI CONVIENE E STIPULA  

 

Art. 1 – Oggetto e finalità 

 

Oggetto del presente protocollo è dare attuazione allo studio presentato e finanziato dalla Fondazione 

Compagnia di San Paolo che coinvolgerà tutti i Comuni aderenti al presente protocollo d’intesa. 

Lo studio, come da progetto e successive variazioni presentate e concordate con la Fondazione Compagnia di 

San Paolo, verrà eseguito nelle due seguenti modalità: 

 

Linea di Azione 1 

L’obiettivo della Linea di Azione 1 è finalizzare gli studi propedeutici a fornire ai Comuni degli studi atti ad 

essere presentati per ricevere finanziamenti PNRR per l’installazione di impianti di produzione rinnovabile al 

servizio delle Comunità dell’Energia. 

La linea di azione 1 entro settembre 2022 prevedrà: 

1) l’identificazione dei consumi energetici elettrici, pubblici e privati necessari ad individuare le CER 

capofila del territorio per rispettare le scadenze dei bandi attesi; 

2) la costituzione di CER al fine di rispettare le scadenze dei bandi PNRR attesi in tema di Comunità 

dell’Energia. 

 

Linea di Azione 2 

L’obiettivo è produrre una pianificazione energetica ambientale del territorio. Si tratta di un passaggio 

fondamentale nell’ottica di preparare il territorio di fronte ai futuri bandi in primis regionali ma anche 

nazionali ed europei (relativamente al FESR Fondo europeo di sviluppo regionale prime scadenze attese per 

il 2023). 

La linea di azione 2 entro giugno 2023 prevedrà: 

1) l’identificazione dei consumi energetici del territorio suddivisi per settori (pubblico, privati, 

residenziali, trasporto) e redazione dell’inventario delle emissioni; 

2) l’identificazione degli impianti FER già esistenti; 

3) l’individuazione delle azioni volte a favorire la decarbonizzazione del territorio e la mitigazione ai 

cambiamenti climatici (es. efficienza energetica, produzione di energia rinnovabile, CER, mobilità 

sostenibile ecc…); 

4) la valutazione del potenziale installabile in FER estendendo l’analisi a tutte le fonti FER 

potenzialmente presenti sul territorio (es. biomasse di scarto agricolo); 

5) la definizione di una roadmap per la costituzione delle CER mancanti a servire l’intero territorio, con 

analisi costi-benefici e cronoprogramma esteso oltre la scadenza dei prossimi bandi PNRR 2022; 

6) la redazione di un PAESC per ogni cluster in coerenza con azioni del territorio più vasto. 

Lo scopo di questa pianificazione declinata sempre per cluster e/o per assi di interesse (ad esempio la 

mobilità sostenibile) permetterebbe di dare obiettivi specifici di riduzione dell’emissioni di CO² del territorio 

in coerenza con gli obiettivi futuri. 

 

La finalità del protocollo d’intesa in oggetto è coerente con gli obiettivi, e in particolare, con i cinque assi 

prioritari individuati nell’articolo 4 dello Statuto dell’Associazione Temporanea di Scopo Comunità 

Energetica del Pinerolese. Nello specifico il ruolo dell’associazione è quello di coordinare su tutto il 

territorio pinerolese la gestione e rendicontazione dei contributi ottenuti dalla Fondazione Compagnia di San 

Paolo, supportare i Comuni e relazionare in merito alla completezza e conformità dell’attività di studio svolta 

dall’affidatario.  

 

Art. 2 – Attuazione 

 

L’assemblea dell’Associazione Temporanea di Scopo Comunità Energetica del Pinerolese, nella seduta del 

10 maggio 2022, ha definito di far confluire in ACEA Pinerolese industriale S.p.A. (in seguito denominata 

API), multiutility di proprietà dei Comuni dell’area omogenea, le risorse ricevute allo scopo di coordinare le 

attività come definito dalla interlocuzione avuta con la Fondazione Compagnia di San Paolo. I rappresentanti 

dei Comuni presenti nella seduta del 10 maggio 2022 e i Comuni aderenti al presente protocollo d’intesa 
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confermano tale volontà di affidare un apposito incarico alla società ACEA Pinerolese industriale S.p.A. per 

realizzare gli studi esposti nell’articolo 1.  

L’incarico è finanziato con le risorse proveniente dal contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo e 

con il cofinanziamento di ACEA Servizi Strumentari Territoriali s.r.l..  

Le risorse saranno trasferite, sulla base dell’avanzamento dell’attività affidata, in coerenza con le percentuali 

ricevute dalla Fondazione stessa, ossia un acconto entro giugno 2022 pari al 60% e il saldo in ragione della 

rendicontazione alla Fondazione e del relativo trasferimento da parte della stessa Fondazione. 

Le risorse verranno trasferite entro il 15 luglio 2022 dai sette Comuni capofila Pragelato, Inverso Pinasca, 

Pomaretto, Cantalupa, Torre Pellice, Scalenghe e Vigone secondo la modalità individuate negli atti di 

affidamento e nel contratto con l’affidatario. 

La società ACEA Pinerolese industriale S.p.A. potrà stipulare apposite convenzioni con il Politecnico di 

Torino, Environment Park e l’Università degli Studi di Torino in coerenza sia con i vincoli posti dal bando 

Next Generation We (es. 10% per progettazione partecipata) sia con le linee guida e le tempistiche definite 

nell’articolo 1 del presente protocollo d’intesa. 

I Comuni capofila concordano sulla necessità di chiedere all’affidatario di presentare un piano dettagliato 

con tempistiche e milestone di progetto entro il mese di giugno 2022 fermi restando i vincoli posti 

nell’articolo 1 nelle due linee di azione individuate. I Comuni capofila si impegnano a trasmettere una copia 

del piano ricevuto all’Associazione Temporanea di Scopo Comunità Energetica del Pinerolese per 

consentirle lo svolgimento dell’attività di coordinamento tra tutti i cluster. 

Il perimetro dei Comuni che saranno coinvolti nel progetto è quello dei soci dell’Associazione Temporanea 

di Scopo Comunità Energetica del Pinerolese al 31 maggio 2022, come da delibera del punto 5 

dell’Assemblea del 10 maggio 2022 dai Soci dell’Associazione Temporanea di Scopo Comunità Energetica 

del Pinerolese.  

Allo scopo di permettere l’avvio degli studi nei singoli territori, anche il cofinanziamento della società 

ACEA Servizi Strumentari Territoriali s.r.l., come da proposta progettuale ammontante a € 5.000,00 per ogni 

cluster individuato (7), dovrà essere versato a ciascun Comune capofila con le modalità sopra indicate, ossia 

un acconto pari al 60% entro il 30 giugno 2022 e il saldo in ragione della rendicontazione alla Fondazione e 

del relativo trasferimento da parte della stessa Fondazione. 

 

Art. 3 - Compiti dell’Associazione Temporanea di Scopo del Pinerolese 

 

L’Associazione Temporanea di Scopo Comunità Energetica del Pinerolese, di cui fanno parte tutti i Comuni 

firmatari del presente protocollo è, nei suoi organi statutari, il garante della realizzazione dello studio stesso. 

Il Comitato Direttivo dell’ATS sarà l’interlocutore con API per conto dei Comuni firmatari e verificherà gli 

obiettivi per permettere il coordinamento operativo delle attività a garanzia del rispetto delle tempistiche e 

degli obiettivi da raggiungere. 

Il Comitato Direttivo si impegna a condividere e a tenere costantemente informati i Comuni firmatari delle 

iniziative assunte e delle scelte operate tramite Assemblee dei soci bimensili. 

L’Associazione Temporanea di Scopo Comunità Energetica del Pinerolese si impegna a reperire presso la 

società affidataria e a trasmettere ai comuni capofila, previa una verifica in merito alla completezza e 

conformità rispetto al contratto di servizio, i dati necessari per consentire il controllo e la verifica dell’attività 

di studio svolta.  

Il Comitato Tecnico Scientifico dell’ATS CEP sarà coinvolto direttamente da API a garanzia della coerenza 

delle attività svolte rispetto al progetto nella definizione delle milestone dell’iniziativa. 

 

Art. 4 – Impegni assunti dai Comuni contraenti 

 

L’adesione al presente Protocollo d’intesa non comporta oneri di natura finanziaria a carico dei contraenti. 

Gli impegni di spesa derivanti da iniziative di singoli Comuni o necessarie per la partecipazione a bandi 

saranno assunti di volta in volta dai singoli Comuni dell’ATS CEP. 

I comuni firmatari si impegnano a fornire entro le scadenze assegnate i dati in loro possesso necessari allo 

svolgimento delle attività e quelli funzionali alla rendicontazione del progetto. 

I Comuni capofila di Pragelato, Inverso Pinasca, Pomaretto, Cantalupa, Torre Pellice, Scalenghe e Vigone 

sono responsabili della rendicontazione delle risorse ricevute da Fondazione Compagnia di San Paolo 

secondo le tempistiche definite dalla stessa. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 


