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Presentazione
• L’associazione ATES nasce nell’aprile 2016 su iniziativa delle Amministrazioni 

comunali di Parma, San Secondo P.se e Sissa Trecasali e con l’interesse di creare uno 
strumento operativo snello e funzionale alle attività di supporto a favore degli enti 
territoriali nella promozione e nell’attuazione delle politiche e delle azioni 
contenute nei Piani di Azione per l’Energia Sostenibile e Clima, sottoscritti dal 2014 
da quasi tutti i comuni del territorio provinciale di Parma. La compagine sociale si è 
ampliata con l’ingresso del Comune di Fornovo di Taro (2018) e Polesine Zibello 
(2021).

• La finalità di ATES è quella di diventare un soggetto aggregatore di competenze a 
supporto degli enti associati, in grado di facilitare la realizzazione degli interventi e 
il coinvolgimento diretto della cittadinanza e degli stakeholder nell’attività di 
sensibilizzazione, formazione e partecipazione nelle politiche ambientali, con 
particolare riguardo ai temi dell’energia rinnovabile e della sostenibilità 
ambientale.
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Finalità
L’art. 3 «Finalità» dello statuto vigente di ATES definisce le principali attività che 
risultano ad essa assegnate, ed in particolare:

• Sviluppo delle politiche energetiche locali

• Sensibilizzazione della cittadinanza sull’uso razionale dell’energia

• Campagne di informazione, formazione e promozione, anche attraverso 
l'organizzazione di eventi, riguardanti le tematiche energetiche, ambientali, di 
bioarchitettura e domotica con iniziative sia di carattere generale sia rivolte a 
target definiti (scuole, imprenditori, operatori pubblici, ecc.)

• Sportello e campagne informative rivolte a cittadinanza/utenti

• Consulenza agli Enti soci in materia di riqualificazione energetica degli edifici e 
acquisizione contributi dedicati (POR FESR, Conto termico, etc.)

• Partecipazione a bandi europei in materia di efficienza energetica e sostenibilità 
ambientale
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ATES nei rapporti con gli associati

• L’associazione, in ragione delle attività di interesse pubblico generale definite
statutariamente, risulta configurarsi quale strumento operativo a supporto dei suoi
associati.

• Per il raggiungimento delle finalità statutarie, gli enti soci periodicamente
definiscono nei documenti di programmazione dell’Associazione gli obiettivi
strategici annuali e pluriennali comuni e le politiche di intervento ritenute
prioritarie al fine di promuovere l’uso razionale dell’energia, la riduzione delle
emissioni gas climalteranti e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui temi
energetici, in attuazione delle azioni e degli obiettivi previsti dai Piani di Azione
per l’Energia Sostenibile approvati.
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ATES nei rapporti con gli associati
L’Associazione è iscritta da giugno 2018 al Registro regionale delle Associazioni. E’ quindi una 
Associazione con personalità giuridica.

SOGGETTO STRUMENTALE per il coordinamento delle azioni e delle 
politiche degli Enti soci in materia di risparmio, efficienza 
energetica e sostenibilità, sulla base di PROGRAMMI DELLE ATTIVITA’ 
(annuali/triennali)

ORGANISMO IN HOUSE con affidamenti diretti da parte degli Enti 
soci, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 50/2016 (iscrizione nell’elenco 
ANAC, delibera n. 884 del 25.09.2019).

OPERIAMO come

ATTIVITA’ 
ISTITUZIONALE 
(convenzioni)

ATTIVITA’ 
COMMERCIALE 
(incarichi diretti)

A tal fine l’Associazione è sottoposta alla verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati e al 
controllo analogo congiunto degli Enti Soci sulle attività svolte.
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La struttura dell’Associazione
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Comuni Soci Assemblea

Presidente

Consiglio Direttivo

Direttore

Art. 7 Statuto

Art. 10 Statuto

Art. 9 Statuto

Art. 11 Statuto

1 Amministrativo pt -
tempo indeterminato

1 Tecnico pt - tempo 
determinato 12-24 m

COORDINAMENTO 

TECNICO FEASIBLE / OSS

1 Tecnico pt - tempo 
determinato 12-24 m

COORDINAMENTO 
TECNICO FEASIBLE / OSS

1 Tecnico pt - tempo 
determinato 10 m
TECNICO FEASIBLE



Attività e progetti per il triennio 2021-2023

Sportello Energia 
& Condomini

Azioni per il 
contrasto alla 
povertà energetica

Attuazione delle misure previste dal progetto FEASIBLE: Fostering

Sustainable Living Cities (maggio ’19 - agosto ’22).

Gestione e implementazione dello Sportello Energia&Condomini per la 
promozione dell’efficienza energetica nei condomini di Parma e 
supporto tecnico all’accesso agli incentivi in materia di super bonus 
110%.
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Realizzazione del progetto «Consumare meno per vivere meglio» 
(Berceto) e suo SCALE UP per i Comuni di San Secondo P.se, Sissa 
Trecasali e Fornovo Taro.
Sviluppo di azioni di contrasto alla povertà energetica mediante 
l’istituzione della figura del Tutor Energia Domestica (TED) e 
partecipazione al progetto «CoolToRise»(Parma).



Attività e progetti per il triennio 2021-2023

Azioni per 

migliorare la 

qualità dell’aria

Politiche 

energetiche 

locali

Supporto alla comunicazione e assistenza alla cittadinanza 
relativamente a bandi di finanziamento regionali per la sostituzione di 
stufe a pellet nell’ambito delle azioni di miglioramento della qualità 
dell’aria (PAIR) e a misure di finanziamento per la sostituzione di 
coperture in amianto (Parma).

Supporto alla comunicazione e assistenza al sistema dei controlli 
impianti termici CRITER, in gestione alla RER, attraverso campagne di 
sensibilizzazione e contrasto alle irregolarità degli impianti e supporto 
al Comune di Parma nella gestione delle criticità segnalate dal Criter.
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Individuazione di azioni condivise per i PAESC, collaborazione con gli 
Enti per la realizzazione delle attività previste dai Piani e dei 
monitoraggi. Sviluppo di progettazione per la partecipazione a bandi 
europei in materia di tematiche inserite nel PAESC.



Attività e progetti per il triennio 2020-2022

Comunicazione

Consulenze ai
Comuni

Consulenze ed assistenza agli Enti Soci nelle materie afferenti, attraverso 
attività di supporto agli uffici tecnici, di richiesta di contributi e 
finanziamenti, la produzione da FER, la realizzazione di progetti e 
programmi. Tra questi, la redazione dei PAESC per i Comuni di San 
Secondo Parmense, Polesine Zibello e Fornovo Taro e la redazione degli 
Attestati di Prestazione Energetica per gli edifici pubblici non ancora 
analizzati.
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Supporto alla campagna di comunicazione del progetto POTEnt,  
promozione e realizzazione di attività di comunicazione in materia di 
energia, attraverso lo sportello energia WEB e la pagina FB, finalizzata 
anche alla sensibilizzazione delle comunità energetiche in ambito locale.



Gantt PTA
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Linee guida al Piano 2021 – 2023/1
Il Piano Triennale 2021-2023 ha una forte connotazione tecnica in quanto redatto in attesa del nuovo 
assetto amministrativo dell’Associazione. Si basa sul mantenimento e consolidamento di alcuni servizi e 
sulla realizzazione di nuove progettualità da presentare su Bandi di finanziamento i cui esiti saranno noti 
solo a partire da metà 2022. Grazie a nuove collaborazioni e richieste, si valuta che la compagine 
societaria nel triennio possa rafforzarsi con l’entrata di nuovi Soci. Il mantenimento della quota 
associativa annuale al valore corrispondente alla metà dell’importo previsto dall’art. 5 dello Statuto per i 
nuovi Soci, potrà favorire l’ingresso di nuovi Enti.

Tra le progettualità consolidate, assumono particolare rilievo:

• le attività previste dal Progetto europeo FEASIBLE e dallo Sportello per i cittadini anche per 
materie legate all’inquinamento dell’aria e bonifica amianto,

• le azioni di contrasto alla povertà energetica con la realizzazione del progetto «Consumare meno 
per vivere meglio» per il Comune di Berceto, San Secondo Parmense, Fornovo Taro e Sissa Trecasali, 
oltre che la partecipazione al progetto CoolTOrise per il Comune di Parma

• il mantenimento dello Sportello Energia Web e la realizzazione del Progetto Pilota a supporto della 
Campagna Calore Pulito sostenuto da un contributo erogato appositamente dalla Regione Emilia 
Romagna.
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Linee guida al Piano 2021 – 2023/2
Tra le attività in partenza si segnala la redazione dei PAESC per i Comuni di San Secondo P.se, Fornovo 
Taro e Polesine Zibello, in attesa di ratifica della Convenzione operativa.

Coerentemente alle finalità statutarie dell’associazione e agli indirizzi definiti dai PAES/C degli associati, 
si presenteranno progetti su diversi bandi di finanziamento con scadenza gennaio 2022. Si tratta di 4 
progettualità relative ai seguenti temi:

• Proseguimento e implementazione dello Sportello Energia & Condomini anche nelle annualità 
successive alla scadenza del progetto Feasible (Bando Life CET HomeReno);

• Progetto di animazione territoriale per la realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili in 
collaborazione con ènostra (fornitore elettrico cooperativo, a finalità non lucrativa);

• Realizzazione dell’Investment Concept del “Progetto Pilota RESTART BERCETO per il recupero e la 
riqualificazione del territorio montano” elaborato dall’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po 
per la parte relativa alla realizzazione di impianti a energia rinnovabile alimentati da biomassa a 
filiera corta (Bando EUCF);

• Realizzazione di attività formative per adulti nel settore della povertà energetica (Tutor per 
l’Energia Domestica), in collaborazione con Formafuturo e Aisfor (Bando Erasmus+).

In caso di valutazione favorevole si proporrà una revisione del Piano.
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Linee guida al Piano 2021 – 2023/3
Le attività indicate nel PEF evidenziano che l’equilibrio finanziario ed economico di ATES è 
garantito in misura importante dalle contribuzioni riconosciute dagli associati, così come 
evidenziato dal Prospetto Riassuntivo. Gli altri presupposti per la costruzione del piano finanziario 
sono i seguenti:

• Stabilità dei trasferimenti previsti a carico dei Bilanci degli Enti Soci a favore di altre fonti di 
finanziamento derivanti da contributi europei, di altre Istituzioni, da attività ascrivibili ai 
Quadri Economici dei progetti e, in maniera residuale da attività commerciale.

• Mantenimento delle quote annuali a carico degli Enti Soci, a favore di una maggiore 
personalizzazione dei contributi da riconoscere all’Associazione per attività specifiche di 
interesse dei singoli Comuni;

• Previsioni di espansione della base societaria a partire dal 2022, sulla base di richieste 
pervenute e collaborazioni da avviare;

• Contenimento della spese generali, anche grazie al Comodato d’uso gratuito per la sede 
(contributo figurativo del Comune di Parma), individuata presso il DUC, in largo Torello de’ 
Strada 11/a;
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Prospetto economico-finanziario/Uscite
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 USCITE  ENTRATE  USCITE  ENTRATE  USCITE  ENTRATE 

SPESE
SPESE DI PERSONALE -€ 108 594 -€ 118 669 -€ 90 600 

stipendi comprensivi TFR -€ 180 594 -€ 113 269 -€ 90 600 

stages - tirocini  € -00 -€ 5 400  € -00 

SPESE PER ORGANI AMMINISTRATIVI -€ 2 734 -€ 2 957 -€ 2 958 

Rimborso spese per amministratori -€ 277 -€ 500 -€ 500 

Revisore dei Conti -€ 2 457 -€ 2 457 -€ 2 458 

SPESE PER INCARICHI O ACQUISTI - ATTIVITA' COMMERCIALI -€ 11 500 -€ 4 390  € -00 

SPESE PER PROGETTI ISTITUZIONALI -€ 18 976 -€ 48 570 -€ 48 484 

FEASIBLE - attività istituzionale -€ 11 000 -€ 14 486  € -00 

Attività istituzionale Comune di Parma (PE - sportello BANDO STUFE, ...) -€ 6 806 -€ 15 084 -€ 16 084 

Attività istituzionale per altri comuni  € -00 -€ 19 000 -€ 32 400 

Altri progetti in itinere -€ 1 170  € -00  € -00 

SPESE PER INVESTIMENTI -€ 8 236 -€ 5 000 -€ 3 500 

SPESE GENERALI -€ 21 100 -€ 21 314 -€ 21 458 

TASSE E IMMOBILIZZAZIONI -6 000 -6 000 -8 000 

immobilizzazione fondo dotazione nuovi Comuni -€ 1 000 -€ 1 000 -€ 3 000 

imposte sul reddito/IVA/ammortamenti -€ 5 000 -€ 5 000 -€ 5 000 

TOTALE -€ 177 140 -€ 206 900 -€ 175 000 

 ANNO 2022  ANNO 2023  ANNO 2021 



Prospetto economico-finanziario/Entrate
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 USCITE  ENTRATE  USCITE  ENTRATE  USCITE  ENTRATE 

ENTRATE
Incremento fondo di dotazione (nuovi comuni)  € 1 000  € 1 000  € 3 000 

Quote associative annuali consolidate  € 6 500  € 7 000  € 7 500 

Quote associative nuovi soci  € 500  € 500  € 1 500 

Utili d'esercizio  € -00  € 824  € 10 403 

Parma - Trasferimenti attività istituzionali  € 40 000  € 29 900  € 40 000 

Fornovo - Trasferimenti attività istituzionali  € 1 200  € 8 100  € 3 300 

Sissa Trecasali - Trasferimenti attività istituzionali  € 2 500  € 3 800  € 3 800 

San Secondo - Trasferimenti attività istituzionali  € 2 000  € 4 000  € 3 300 

Polesine Zibello - Trasferimenti attività istituzionali  € 4 000  € 8 000  € -00 

Progetti Europei / Bandi / Contributi  € 102 905  € 131 089  € 88 000 

Incarichi  - attività commerciale  € 16 535  € 12 687  € 14 197 

Potent - attività commerciale (oltre IVA)  € 8 000  € 4 490  € -00 

Berceto - Povertà energetica (oltre IVA)  € 7 935  € -00  € -00 

CoolTOrise - attività commerciale (oltre IVA)  € -00  € 8 197  € 8 197 

Altre attività commerciali (oltre IVA)  € 600  € -00  € 6 000 

TOTALE  € 177 140  € 206 900  € 175 000 

SALDO  € -00 -€ 0  € -00 

 ANNO 2021  ANNO 2022  ANNO 2023 



Prospetto riassuntivo Entrate – Comuni Soci

17

2021 2022 2023

 Parma  € 53 000 di cui  € 47 587 di cui  € 53 197  di cui 

 € 5 000 quota associativa  € 5 000 quota associativa  € 5 000 quota associativa

 € 40 000 AI  € 29 900 AI  € 40 000 AI

 € 8 000  Incarico Potent*  € 4 490 Incarico Potent*  € 8 197 incarico CoolTOrise*

 € 5 000  costi sede (figurativo)  € 8 197 incarico CoolTOrise*  € 5 000  costi sede (figurativo) 

 € 5 000  costi sede (figurativo) 

 Fornovo di Taro  € 1 700 di cui  € 8 600 di cui  € 3 800  di cui 

 € 500 quota associativa  € 500 quota associativa  € 500 quota associativa

 € 1 200  PAESC (AI - RER)  € 4 800  PAESC (AI - RER)  € 3 300 sportello stufe/PE

 € 3 300 sportello stufe/PE

 Sissa Trecasali   € 3 000 di cui  € 4 300 di cui  € 4 300  di cui 

 € 500 quota associativa  € 500 quota associativa  € 500 quota associativa

 € 1 000 monitoraggio PAESC  € 500  monitoraggio PAESC  € 500  monitoraggio PAESC 

 € 1 500 sportello stufe/PE  € 3 300 sportello stufe/PE  € 3 300 sportello stufe/PE

 San Secondo P.se  € 2 500 di cui  € 4 500 di cui  € 3 800  di cui 

 € 500 quota associativa  € 500 quota associativa  € 500 quota associativa

 € 2 000  PAESC (Ai - RER)  € 4 000  PAESC (AI - RER)  € 3 300 sportello stufe/PE

 Polesine Zibello  € 4 000 di cui  € 8 500 di cui  € 500  di cui 

 € 4 000  PAESC (Ai - RER)  € 500 quota associativa  € 500 quota associativa

 € 8 000  PAESC (AI - RER) 

TOTALE ENTRATE DA SOCI  € 64 200  € 73 487  € 65 597 

*oltre IVA - attività commerciale

QUOTE A CARICO DEI COMUNI SOCI



Prospetto riassuntivo Entrate - Altri
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ALTRE ENTRATE O IMMOBILIZZAZIONI

 Nuovi soci  € 500  € 500  € 2 000 

 Fondo di dotazione  € 1 000  € 1 000  € 3 000 

 Utili da anni precedenti  € -00  € 824  € 10 403 

 FEASIBLE  € 102 905  € 95 089  € -00 

 Attività commerciale*  € 7 935  € 6 000 

 € 600 

 Altro  € 20 000 (RER tramite ANCI RER)  € 25 000 (RER tramite ANCI RER)

 € 16 000 Fondazione Compagnia di San Paolo  € 28 000 Fondazione Compagnia di San Paolo

 € 35 000 nuovi progetti europei

TOTALE ALTRE ENTRATE  € 112 940  € 133 413  € 109 403 

TOTALE COMPLESSIVO  € 177 140  € 206 900  € 175 000 



Conclusioni
• Il Piano delle Attività rappresentato è coerente con le finalità statutarie indicate 

negli atti fondamentali dell’Associazione ATES ed in particolare con gli indirizzi e 
gli obiettivi strategici individuati dagli enti pubblici associati.

• In particolare l’Associazione, quale strumento operativo funzionale e a supporto 
degli enti soci, si impegna a realizzare in maniera sinergica e condivisa le politiche 
di intervento pubblico che gli enti territoriali della Provincia di Parma hanno 
congiuntamente definito e approvato nei documenti di PAES/C.

• L’Associazione quindi, nel rispetto del contesto normativo e delle linee di indirizzo 
che saranno approvate annualmente dagli enti soci, assumerà ruolo attivo e di 
coordinamento tra gli stessi associati e i diversi stakeholders del territorio 
nell’interesse di promuovere forme di partecipazione integrate e con obiettivi di 
interesse pubblico rilevante, regolate da apposite convenzioni o affidamenti in 
house per attività tecnico-professionali.
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Scenari di sviluppo
• Ampliamento della compagine sociale anche fuori dalla Provincia di Parma

• Promozione ed allargamento del Modello «Consumare meno per vivere meglio» a 
Comuni ed Enti non associati

• Partecipazione al bando LIFE-2021-SAP-CLIMA-CCA sulla desigillazione di spazi 
pubblici destinati a parcheggio, in collaborazione con Università di Parma e 
Stakeholders privati (annualità 2022).

• Coordinamento ed aggiornamento PAES/C

• Coordinamento interventi di efficientamento e gestione richieste incentivi pubblici

• Collaborazione con Istituti di Formazione per sviluppo attività corsuali

• Gestione rapporti con GSE per attività incentivate realizzate da Enti pubblici

• Implementazione della banca dati energetica degli edifici di proprietà dei Soci

• Collaborazione con AESS per l’attivazione di progettualità e sinergie sul territorio 
provinciale e regionale anche in previsione di nuovi finanziamenti previsti dal PNRR e 
dal nuovo ciclo di fondi comunitari POR FESR.
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