
 

SEDE SOCIALE SEDE SECONDARIA SEDE OPERATIVA 
Via Carlo Cattaneo, 9 

21013 GALLARATE (VA) 

Mail: posta@asmel.eu 

Via Mombarone, 3 
10013 BORGOFRANCO D'IVREA (TO) 

P.E.C. asmel@asmepec.it 

Centro Direzionale, Isola G/1 
80143 NAPOLI 

Tel/Fax: 081-7879717 / 7879992 
 

Napoli, 20 maggio 2018 
- Ai Sig.ri Sindaci e Presidenti  
- Al Responsabile UTC 
- Al Segretario Generale 

Loro Indirizzi 

Oggetto: FINANZIAMENTO PROGRAMMA DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE 

Come noto l’efficientamento delle infrastrutture di illuminazione pubblica rappresenta 
un volano tra i più efficaci per garantire risparmi alle amministrazioni comunali.  

Asmel con la partnership tecnica della Fondazione Politecnico di Milano, nell’ambito 
del Bando europeo ELENA (European Local Energy Assistance) cofinanziato dal programma 
Horizon 2020 dell’Unione Europea, ha presentato alla Banca Europea degli Investimenti (BEI) 
l’application-form per un programma di investimento relativo all’efficientamento della pubblica 
illuminazione degli enti locali associati. 

 Il programma di assistenza tecnica ELENA garantisce la bancabilità dei progetti 
attraverso il finanziamento di studi di fattibilità, audit energetici e predisposizione della 
contrattualistica al fine di rendere sostenibili gli interventi energetici dei Comuni pronti per il 
finanziamento e l'attuazione. 

Ciascun Comune partecipante senza costi aggiuntivi si vedrà finanziato il progetto 
esecutivo per l’efficientamento dell'illuminazione pubblica con i requisiti dell’immediata 
fattibilità e della redditività dell’intervento e potrà accedere ai canali di finanziamento, compresi 
quelli della stessa BEI, necessari per sviluppare il relativo programma di investimento, 
salvaguardando l’imprenditoria locale. 

Al fine di individuare gli enti associati su tutto il territorio nazionale interessati alla 
partecipazione al programma di finanziamento, è necessario far pervenire entro il 2/6/2018 
l’allegata scheda non vincolante per l’Ente.  

L’individuazione degli enti Beneficiari avverrà secondo l’ordine cronologico di arrivo 
delle schede alla casella mail posta@asmel.eu in numero massimo pari a 200 (duecento) per la 
prima fase, prevedendo lo scorrimento in caso di mancata formalizzazione dell’adesione al 
programma di finanziamento. Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare l’ing. 
Mario Falco (335-5785008). 

Cordiali saluti e buon lavoro.  

Il Presidente 
Giovanni Caggiano 

Il Segretario generale 
Francesco Pinto 
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“ALLEGATO” 

 
Spett.le 

ASMEL - Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali 

Via Verdi, 2 - 21013 GALLARATE (VA) 

Via Mombarone, 3 - 10013 BORGOFRANCO D'IVREA (TO) 

Sede operativa: Centro Direzionale, 80143 NAPOLI 

 

Compilare e inviare a posta@asmel.eu  

 

 
 

Oggetto: Scheda programma di finanziamento per efficientamento della 

pubblica illuminazione - Bando europeo ELENA (European Local 

Energy Assistance) 
 

 

Il Comune di _____________________________________________ Prov. ________________ 

tel _______________________ , fax ________________ e-mail____________________________ 

Abitanti (ultimo censimento) _________________________________________________  

Rappresentato da ________________________________________________ 

Nella sua qualità di ______________________________________________________________ 

Segnala l’interesse al finanziamento del programma di investimento relativo all’efficientamento 

della pubblica illuminazione degli enti locali e, a tal fine, comunica che: 

 il referente per i contatti di servizio è il/la dr./ssa ____________________________ 

Settore/Ufficio ________________________________  Qualifica ____________________ 

Telefono ____________________________________  Fax _________________________ 

E- Mail __________________________________________________________________  

 il numero dei punti del proprio impianto di pubblica illuminazione è di _______ lampade.  

Luogo, data 

 

 

 

 

___________________________________ 

                             FIRMA  

 

                  TIMBRO (eventuale) 
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