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CONSORZIO PER L’AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE 

 

FORSER – FORMAZIONE E SERVIZI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 
PATRES – PUBLIC ADMINISTRATION TRAINING AND COACHING ON RENEWABLE ENERGY 

SYSTEMS 
 

 

PRODURRE REGOLAMENTI EFFICACI PER L’INTRODUZIONE DELLE 

ENERGIE RINNOVABILI NEGLI EDIFICI
 

Il corso di formazione ‘Produrre Regolamenti Efficaci per l’Introduzione delle Energie Rinnovabili negli Edifici’ è 

attivato nell’ambito del progetto europeo PATRES, finanziato tramite il Programma Intelligent Energy Europe, che 

coinvolge 7 paesi (Austria, Croazia, Estonia, Italia, Repubblica Ceca, Romania, Spagna). 

Le attività formative sono curate in Italia dal Consorzio per l’AREA di Ricerca scientifica e tecnologica di Trieste (di 

seguito AREA), Ente coordinatore del progetto, insieme a FORSER – Formazione e Servizi per la Pubblica 

Amministrazione, partner del progetto. 

 
Il corso è parte di un programma integrato di formazione e consulenza rivolto ad enti locali, aziende di pubblica utilità 

ed enti di gestione di edilizia residenziale per supportare politiche attive volte all’introduzione di sistemi basati sulle 

fonti di energia rinnovabili negli edifici. Obiettivo di PATRES è la traduzione in concreto di tali politiche nella 

redazione o nell’aggiornamento di codici e regolamenti per la costruzione o la ristrutturazione di edifici ovvero per la 

disciplina delle procedure di ‘appalto verde’ relative agli stabili destinati agli enti locali o a edilizia residenziale. 

 

La partecipazione a tutte le attività formative ed il relativo materiale didattico sono gratuiti. 
 

LA FORMULA PROPOSTA DA PATRES 
PATRES offre un pacchetto integrato che prevede una prima fase di formazione con un approccio multidisciplinare 

comprendente aspetti tecnici e di mercato delle principali tecnologie legate alle rinnovabili, il quadro normativo, 

meccanismi e schemi di supporto per la promozione e la diffusione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER), tecniche 

per la redazione di codici e regolamenti efficaci, aspetti di governance dei processi. La prima fase mette anche a  

disposizione dei partecipanti una selezione accurata di casi di migliori pratiche europee e stimola la creazione di reti di 

collegamento tra gli enti omologhi di tutti i paesi coinvolti. Segue una fase di consulenza per la realizzazione di azioni 

pilota che vedranno protagoniste le organizzazioni partecipanti alle attività formative e saranno rivolte alla realizzazione 

concreta o alla revisione di regolamenti, codici ed azioni di supporto per l’introduzione dei sistemi basati sulle 

rinnovabili negli edifici.       

 

SEDE, AVVIO E DURATA DEL CORSO 
L’inizio del corso, che si terrà presso la sede di AREA a Trieste, è previsto per il mese di febbraio 2011. Le attività 

formative saranno suddivise in 4 moduli della durata di 2-3 giorni ciascuno per una durata complessiva di 10 giornate. 

Tra la fine di un modulo e l’avvio del successivo è prevista una pausa di almeno due settimane per permettere 

l’elaborazione dei contenuti proposti e favorire il normale svolgimento delle attività lavorative dei partecipanti.  

Il programma dettagliato è disponibile sul sito del progetto www.patres.net . 

  

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
La partecipazione alle attività di formazione e consulenza del progetto PATRES è riservata agli enti locali (Comuni, 

Province, Regioni), alle Agenzia Regionali, ai Consorzi ed alle Unioni di Comuni, agli Enti di gestione di edilizia 

residenziale, alle aziende di Pubblica Utilità che selezioneranno al proprio interno i candidati da proporre come 

partecipanti al corso tra i dirigenti, i responsabili d’ufficio e i responsabili tecnici. 

L’Ente può optare per una frequenza integrale dei 4 moduli da parte di uno o più partecipanti fino ad un massimo di 3 

oppure per una frequenza parziale a seconda delle competenze e delle mansioni dei singoli. In questo caso i singoli 

partecipanti dello stesso Ente dovranno frequentare nel complesso uno o più pacchetti completi di 4 moduli ciascuno.  

Per poter essere ammesso a partecipare alle attività formative, l’Ente non deve aver beneficiato negli ultimi tre anni di 

fondi UE per sviluppare le stesse attività previste dal Progetto PATRES. 
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CRITERI DI SELEZIONE 
Verificato il possesso dei prerequisiti sopra descritti nella sezione “Requisiti per l’ammissione”, la Commissione di 

selezione valuterà le domande presentate sulla base del modulo di partecipazione e degli allegati curriculum vitae 

effettuando una valutazione in centesimi sulla base dei seguenti criteri: 

 

1) Rispondenza degli obiettivi dell’Ente citati nel modulo di iscrizione con gli obiettivi del corso – massimo 40 punti 

così assegnati: 

• Rispondenza totale 40 punti 

• Buona rispondenza 30 punti 

• Rispondenza parziale, ma sufficiente 20 punti 

• Rispondenza marginale 10 punti 

• Rispondenza nulla 0 punti 

 

2) Popolazione di riferimento -  nel caso di un ente che partecipi a rappresentanza di reti o consorzi di enti analoghi 

verrà considerata la popolazione di tutto il territorio rappresentato – massimo 10 punti così assegnati: 

 

• 0 – 4.999   1 punto 

• 5.000 – 9.999  2 punti 

• 10.000 – 24.999  3 punti 

• 25.000 – 49.999  4 punti 

• 50.000 – 74.999  5 punti 

• 75.000 – 99.000  6 punti 

• 100.000 – 149.000 7 punti 

• 150.000 – 249.000 8 punti 

• 250.000 – 500.000 9 punti 

• Oltre 500.000  10 punti 

 

3) Esistenza di aree svantaggiate ai sensi dell’art. 87, par. 3, lettera a del Trattato UE nel territorio di competenza 

dell’Ente: 5 punti; 

 

4) Pertinenza del ruolo ricoperto dalle persone indicate per la partecipazione al corso rispetto agli obiettivi didattici: 

massimo 30 punti così assegnati  

• Rispondenza totale: 30 punti 

• Buona rispondenza: 25 punti 

• Rispondenza parziale, ma sufficiente: 20 punti 

• Rispondenza marginale: 10 punti 

• Rispondenza nulla: 0 punti 

 

5) Esperienze formative e professionali pregresse delle persone indicate per la partecipazione al corso: massimo 15 

punti così assegnati 

• Rispondenza totale: 15 punti 

• Rispondenza parziale, ma sufficiente: 10 punti 

• Rispondenza marginale: 5 punti 

• Rispondenza nulla: 0 punti 

 

Sulla base dei punteggi ottenuti, la Commissione stilerà una graduatoria e gli Enti candidati saranno ammessi alla 

partecipazione al corso fino ad un massimo di 25 partecipanti totali. 

In caso di parità verrà data precedenza all’Ente che avrà ottenuto il punteggio più alto nel criterio “Rispondenza degli 

obiettivi dell’Ente citati nel modulo di iscrizione con gli obiettivi del corso”.  

In caso di ulteriore parità verrà data precedenza all’Ente con la popolazione di riferimento più ampia. 
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DOMANDA DI AMMISSIONE 
La domanda di ammissione va compilata utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito del progetto www.patres.net 

Il modulo, compilato in tutte le sue parti dall’Ente che dichiara il proprio supporto alle attività, deve essere timbrato e 

firmato da parte del rappresentante
1
 dell’Ente stesso.  

Alla domanda di ammissione vanno allegati i curricula dei partecipanti che l’Ente intende iscrivere al corso. 

Nel caso di un Ente che partecipi in rappresentanza di una rete o consorzio di enti, alla domanda di ammissione va 

allegata una dichiarazione che attesti la delega.  

Il modulo va inviato entro e non oltre le ore 12 del giorno 26 novembre 2010 

 

� per posta raccomandata A/R all’indirizzo: 

Progetto PATRES 

Servizio Formazione Progettazione e Gestione Progetti 

Consorzio per l’AREA di ricerca scientifica e tecnologica 

Padriciano, 99 – 34149 Trieste 
Ai fini della valutazione farà fede il timbro di spedizione dell’ufficio postale accettante; 

 

� per posta certificata all’indirizzo: protocollo@pcf.area.trieste.it ; 

 

� via fax al numero 040 375 5320 . 

 

ATTESTATO DI FREQUENZA  
Ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle attività formative verrà rilasciato un attestato di frequenza 

al corso oppure ai singoli moduli nel caso si opti per la frequenza parziale secondo quanto previsto al punto ‘Requisiti 

per l’ammissione’. 

 

CONTRIBUTI PER I PARTECIPANTI 
La partecipazione al corso è gratuita ed include il relativo materiale didattico.  

Nelle giornate di frequenza del corso, sarà offerto ai partecipanti il pranzo ed è inoltre prevista una cena sociale a carico 

del progetto. Ai partecipanti residenti in una località situata a distanza superiore ai 100 km dalla sede del corso verrà 

offerta la sistemazione presso una struttura alberghiera di Trieste.     

I costi di trasferta e di sistemazione sono coperti intermente dal progetto in occasione della conferenza di Fiume 

(Croazia) e delle visite alle best practice. 

 

CONTATTI 
Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste  

Tel. 040 375 5252 / 5297  

Fax: 040 375 5320 

e-mail: patres@area.trieste.it 

 
 
 

 

                                                 
1 Nota: per gli Enti locali il Sindaco, il Presidente di Giunta Provinciale o Regionale, l’Assessore di riferimento; per le Aziende di 

pubblica utilità e per gli Enti di gestione di edilizia residenziale pubblica il Presidente o il Direttore Generale. 


