
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

GREEN COMMUNITIES 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RIVOLTA ALLE AGGREGAZIONI DI COMUNI 
DELLA PROVINCIA DI COSENZA FINALIZZATA ALLA PRESENTAZIONE DI 

PROPOSTE PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI DI SVILUPPO DI GREEN 
COMUNITIES DA FINANZIARE NELL’AMBITO DEL PNNR 
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ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ 

La Camera di Commercio di Cosenza, in ruolo di partner e raccordo dei comuni della 
Provincia di Cosenza, partecipa all’individuazione di proposte di intervento per la 
realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities da finanziare nell’ambito del 
PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 – 
Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 Green 
Communities, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. Tale avviso è stato 
reso pubblico in data 30-06-2022 sul sito istituzionale del Dipartimento per gli affari 
regionali e le autonomie (DARA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e prevede 
l’individuazione di almeno 30 proposte di intervento in tutta Italia. 

L’ente camerale, da sempre a supporto delle tematiche green per lo sviluppo di un 
ambiente sostenibile, ha mostrato nel tempo un’attenzione crescente verso progetti che 
avessero come obiettivo un modello di sviluppo economico rivolto ad una riduzione 
dell’impatto ambientale in favore di uno sviluppo sostenibile basato sull’utilizzo di energie 
rinnovabili, riciclaggio dei rifiuti, riduzione dei consumi. 

In quest’ottica la Camera di Commercio di Cosenza porta avanti progetti e attività sul 
Green a sostegno di una “Calabria più verde” per la produzione e l’impiego di energia 
pulita, per l’adattamento ai cambiamenti climatici e gli interventi nei settori dell’acqua e del 
trattamento dei rifiuti. Da menzionare, tra le tante, il programma europeo Elena, progetto di 
sostenibilità energetica e competitività territoriale del sistema delle imprese, o l’adesione a 
“Plastic free”, un’iniziativa del Ministero dell’ambiente volta a promuovere l’eliminazione 
dell’uso di plastica in favore di materiale riciclabile nel pieno rispetto dell’ambiente. 

La presente manifestazione d’interesse è finalizzata a promuovere lo sviluppo delle Green 
Communities in attuazione dell’omonima strategia nazionale delle Green Communities di 
cui all’art. 72 della Legge 221/2015, affidata al coordinamento del DARA, il quale, 
nell’ambito del PNRR, è appunto Amministrazione centrale titolare d’intervento ovvero 
responsabile dell’attuazione delle linee d’intervento M2C1-Investimento 3.2 Green 
Communities. 

Col presente avviso si intende promuovere i progetti delle Green Communities sulla base 
di piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e 
sociale. 

Le Green Communities (GC) sono comunità locali, anche tra loro coordinate e/o associate, 
che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono tra cui in 
primo luogo acqua, boschi e paesaggio. Le GC, inoltre, possono instaurare un nuovo 
rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane e saranno  
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finanziate nell'elaborazione, nel finanziamento e nella realizzazione di piani di sviluppo 
sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale.  

I piani di sviluppo sostenibile devono includere in modo integrato: 

a. la gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale; 

b. la gestione integrata e certificata delle risorse idriche; 

c. la produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le 
biomasse, il biogas, l'eolico, la cogenerazione e il biometano; 

d. lo sviluppo di un turismo sostenibile; 

e. la costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una 
montagna moderna; 

f. l'efficienza energetica e l'integrazione intelligente degli impianti e delle reti; 

g. lo sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production); 

h. l'integrazione dei servizi di mobilità; 

i. lo sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile. 

 

ART. 2 – DESTINATARI DELL’AVVISO  

La Camera di Commercio di Cosenza intende svolgere un ruolo di raccordo costituendo 
partenariati con i comuni rappresentanti di aggregazioni di comuni della Provincia 
interessati a partecipare all’avviso per l’individuazione diproposte di intervento per la 
realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities da finanziare nell’ambito del 
PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 – 
Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 Green 
Communities, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. 
A tal fine i comuni interessati a partecipare al bando del DARA e a concludere accordi di 
partenariato con la Camera di Commercio, ai fini della presentazione della candidatura, 
possono manifestare il proprio interesse compilando ed inviando il template allegato 
firmato digitalmente, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
cciaa@cs.legalmail.camcom.it  entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25luglio 
2022,specificando nell’oggetto della mail “Candidatura Piano di Sviluppo Green 
Communities”. 
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Le candidature per il finanziamento dei Progetti per la realizzazione di piani di sviluppo di 
Green Communities possono essere presentate, a pena di esclusione, dai comuni 
confinanti della Provincia di Cosenza esclusivamente in forma aggregata come: 

a. Unioni di Comuni ex art. 32 d.lgs. 267/2000; 

b. Comunità Montane ex art. 27 d.lgs. 267/2000; 

c. Consorzi ex art. 31 d.lgs. 267/2000; 

d. Convenzioni ex art. 30 d.lgs. 267/2000. 

 
Le aggregazioni di cui sopra, comunque denominate e costituite, dovranno presentare la 
candidatura tramite l’organo che ne ha la rappresentanza in base alla legge e/o allo 
Statuto, ovvero il comune che assume il ruolo di richiedente e capofila. Sarà cura della 
Camera di Commercio organizzare una riunione operativa nella quale i candidati dovranno 
individuare un capofila che presenterà la candidatura al bando. 

La Camera di Commercio di Cosenza svolge tale attività senza alcun onere finanziario. 

 

 

 


