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Allegato 

  

SCHEMA DI 

PROTOCOLLO DI INTESA 

TRA 

 

Il COMUNE DI ANCONA (C.f. e Partita IVA 00351040423), in persona del legale 

rappresentante pro tempore, Sindaco Avv. Valeria Mancinelli, 

E 

 

Lo SVIM-Sviluppo Marche srl (C.f. e Partita IVA: 01588410421), in persona del 

legale rappresentante pro tempore, Amministratore Unico Dr. Gianluca Carrabs 
 

 

Considerato  che il D.M. 28/12/2012 ha introdotto il sistema del Conto Termico, di 

incentivazione agli interventi di miglioria dell’efficienza energetica 

degli edifici già esistenti e la produzione di energia da fonti rinnovabili, 

e che il D.M. 16/02/2016 “aggiornamento della disciplina per 

l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento 

dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da 

fonti rinnovabili”, entrato in vigore dal 31 maggio 2016, ha introdotto 

nuovi interventi di efficienza energetica ed è per questo stato chiamato 

Conto Termico 2.0. 

 

Visto  che il Conto Termico 2.0 potenzia e semplifica il meccanismo di 

sostegno per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di 

energia termica da fonti rinnovabili per i beneficiari tra cui compaiono 

anche le pubbliche amministrazioni. 

 

Preso  atto che la Svim-Sviluppo Marche srl, con sede in Ancona alla Via 

Raffaello Sanzio, 85, è la società di sviluppo della Regione Marche 

istituita con legge regionale n.17 del 1 giugno 1999, il cui attuale 

assetto, a capitale interamente regionale, è stato definito con la legge 

Regione Marche di riordino n.33 del 16 dicembre 2005. 

 

Visto  che la Svim srl contribuisce allo sviluppo dell'economia del territorio 

marchigiano, supportando l'attività dell'Amministrazione Pubblica, 

prevedendo all’art. 4 dello Statuto della Società: “su incarico della 

Giunta regionale, la gestione: 

- di fondi speciali destinati alla realizzazione di piani e programmi 

regionali o a interventi straordinari e dei servizi connessi; 

- dell'istruttoria e delle risorse per la concessione di contributi 

comunque denominati alle imprese, a valere su finanziamenti 

dell'Unione europea, dello Stato o della Regione”. 

Considerato  che Svim srl, con disposizione della DGR 347/2017 è stata nominata 

soggetto attuatore del Patto dei Sindaci della Regione Marche, che ne è 

Coordinatore territoriale regionale.  

Considerato  che Svim srl, in ottemperanza a quanto previsto da Regione Marche per 

l’attuazione del Patto dei Sindaci, fornisce supporto e assistenza tecnica 



   COMUNE DI ANCONA 

 

Deliberazione n.              del           2 

 

 

 

 

per la redazione dei Piani di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima-

PAESC, e supporta i Comuni nella definizione e implementazione di tali 

azioni, in particolare va individuare tutti quegli strumenti finanziari utili 

alla cantierabilità delle azioni, ovvero per l’accesso ai fondi nazionali 

come quelli del Conto Termico 2.0.  

Considerato che è intenzione del Comune di Ancona realizzare interventi che 

incrementino l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare 

comunale, alcuni dei quali previsti tra le tipologie degli interventi 

incentivabili dal Conto Termico 2.0 (come indicati all'Art. 4 D.M. 16-

02-2016) . 

 

Ritenuto  di condividere con la SVIM srl l’obiettivo perseguito dalla 

Amministrazione Comunale di Ancona attraverso il presente Protocollo 

di Collaborazione. 

Considerato nello specifico che nell’attuazione delle azioni di mitigazione ai 

cambiamenti climatici previste dal PAESC, si prevedono gli interventi 

di manutenzione sull'involucro e sugli impianti degli edifici e di 

produzione di energia termica da fonti rinnovabili che incrementano 

l'efficienza energetica.  

Visti  gli atti d’ufficio; 

Considerato che le premesse sono parte integrante della presente, 

 

si conviene e si stipula quanto segue: 

Il Protocollo di collaborazione tra Comune di Ancona e Svim srl nasce per 

sperimentare sistemi di supporto tecnico - procedurale per l’accesso ai fondi del 

Conto Termico nazionale, nel quadro regolatorio del DM 16/02/2016 e in coerenza 

con gli impegni e obblighi che Svim srl ha assunto come soggetto attuatore 

dell’iniziativa europea Patto dei Sindaci.  

Tale Protocollo avrà durata biennale salvo proroghe. 

Tali saranno i ruoli e gli obblighi dei due soggetti coinvolti: 

 

A. Comune di Ancona - Soggetto Responsabile registrato all'Area Clienti come 

Operatore e con successiva sottoscrizione dell'applicazione Portaltermico.  

Per Soggetto Responsabile, ai sensi del paragrafo 1.2 delle Regole Applicative del 

D.M. 16/02/2016 si intende il soggetto che:  

a. ha sostenuto direttamente le spese per l'esecuzione degli interventi;  

b. presenta istanza di riconoscimento degli incentivi al GSE, risultandone 

responsabile in riferimento alla veridicità, completezza e conformità alla 

normativa di riferimento, anche ai fini dell'art. 23 del D.Lgs. 28/11;  

c. stipula il contratto con il GSE e riceve gli incentivi;  

d. è tenuto a conservare, per tutta la durata dell'incentivo e per i 5 anni successivi 

all'erogazione dell'ultimo importo, garantendone la corretta conservazione al fine 
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del riscontro, gli originali dei documenti indicati nel D.M. 16 febbraio 2016 e 

nelle Regole Applicative del GSE; 

e. in qualità di responsabile dell'intervento realizzato è tenuto ad assicurare, pena la 

decadenza dall'incentivo, il mantenimento dei requisiti di accesso agli incentivi 

come previsto dall'art. 4 commi 3 e 4 del Decreto e la regolare esecuzione di ogni 

attività di controllo, anche mediante sopralluogo, che il GSE o ogni altro soggetto 

dallo stesso delegato, ritenesse necessaria ai sensi dell'art. 14 del D.M. 16 

febbraio 2016.  

Nel caso di esito positivo della domanda il Comune di Ancona diviene Soggetto 

Ammesso, ovvero beneficiario degli incentivi. In particolare, nelle Regole 

Applicative (edizione luglio 2016) si specifica che per Soggetti Ammessi si 

intendono i soggetti che beneficiano degli incentivi a condizione che:  

- siano titolari di diritto di proprietà dell’edificio/immobile ove l’intervento deve 

essere realizzato;  

- abbiano la disponibilità dell’edificio/immobile ove l’intervento deve essere 

realizzato, in quanto titolari di altro diritto reale o di diritto personale di 

godimento (soggetti ammessi equiparati).  

Nell'ambito del Conto Termico, il Soggetto Responsabile può operare attraverso un 

Soggetto Delegato per la compilazione della scheda-domanda e per la gestione dei 

rapporti con il GSE, relativi agli adempimenti a carico del Soggetto Responsabile. 

 

B. SVIM – Sviluppo Marche S.r.l. Società Unipersonale - Soggetto Delegato  

Per Soggetto Delegato si intende la persona giuridica che opera, tramite delega per 

nome e per conto del Soggetto Responsabile sul portale predisposto dal GSE e 

gestisce le comunicazioni relative alle richieste di incentivo. È registrato all'Area 

Clienti come Operatore e ha sottoscritto l'applicazione Portaltermico. Per operare 

come Soggetto Delegato dovrà caricare la delega sottoscritta dal Soggetto 

Responsabile sul Portaltermico in occasione di ogni richiesta di incentivo.  

 

si da atto infine di quanto segue: 

- in una seconda fase, ad avvenuta accettazione della richiesta prenotazione degli 

incentivi da parte del GSE - tramite provvedimento recante l’ammissione della 

prenotazione dell’incentivo - la Svim presterà i servizi di assistenza nell'ambito 

dello sviluppo del progetto secondo quanto sarà previsto in una apposita 

Convenzione da stipularsi per la gestione della successiva fase di attuazione; 

 

- per ogni altro aspetto non specificamente disciplinato nella presente, si rimanda 

alla vigente normativa in materia ed alle Regole Applicative del D.M. 

16/02/2016. 

 

Ancona, ___________________ 

L'AMMINISTRATORE UNICO     IL SINDACO 

      Dr. Gianluca Carrabs                                                    Avv. Valeria Mancinelli 


