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PREMESSA 
 
In conformità allo “Schema di disciplinare di contratto” approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 19 
del 30/07/2020, per il quale, entro il 31 marzo di ogni anno, deve essere presentato da AGIRE il Piano 
Industriale di valenza triennale, viene di seguito presentato il PIANO TECNICO ECONOMICO E FINANZIARIO 
DELL’AGENZIA AGIRE PER IL PERIODO 2022 – 2024. 
 
A. Servizio Verifica Impianti Termici (VIT) 

 
1. Attività prevista - Numero di verifiche per Campagna Ispettiva 1 

Sulla base dei dati e delle considerazioni riportati nel Disciplinare si confermano le attività di ispezione 
ed accertamento documentale basate sulle seguenti quantità e tipologie di impianti, distinti per 
competenze territoriali tra Provincia e Comune di Mantova: 
a) Ispezioni in situ da effettuare per la Provincia di Mantova, relativamente alle campagne ispettive 

2021-22, 2022-23 e 2023-24: 
 
 

 
  

                                                
1 La Campagna Ispettiva è spalmata su due annualità: dal 1° agosto dell’anno in corso al 31 luglio dell’anno 
successivo  
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b) ispezioni in situ da effettuare per il Comune di Mantova, relativamente alle campagne ispettive 
2021-22, 2022-23 e 2023-24: 

 
 
Relativamente agli accertamenti documentali, in ragione del 2% stimato di impianti attivi, vengono 
così quantificati: 
 

 Comune di Provincia di  
 Mantova Mantova Totali 

Stima impianti attivi 19.000 133.000 152.000 

N. Accertamenti (2% degli impianti attivi) 380 2.660 3.040 
 

 
2. Le risorse umane 
 
L’attuale assetto organizzativo del personale è il seguente: 
 

Descrizione ruolo Nominativo Note 
Direttore Francesco Dugoni  
Addetto amministrativo Massimiliano Musci  
Addetto tecnico Deborah Bettoni  
Ispettore  Marco Ampolini  

Addetto tecnico Francesca Tribuzio 

Assunta con contratto 
part time fino al 30 giugno 
2022 (data di assunzione 
1° luglio 2021) 

 
 

In particolare si rileva il riscontro assolutamente positivo nei confronti della persona neoassunta che si 
accompagna ad una “stabilizzazione” delle attività della società in termini di stabilità e continuità dei ricavi, 
a copertura quindi dei costi di personale, come si evince dal grafico sotto riportato che illustra l’andamento 
dei flussi mensili  dei contributi regionali nel triennio 2019 – 2021 per la provincia di Mantova cui vanno ad 
aggiungersi gli incassi di competenza del Comune di Mantova. Come è agevole osservare i flussi nel triennio 
sono sostanzialmente sovrapponibili, ad eccezione del mese di aprile 2020 quando, in pieno lockdown, si è 
assistito ad una forte contrazione delle attività di manutenzione dei generatori e relativi versamenti dei 
contributi da parte delle ditte di manutenzione. 
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I dati di cui sopra sono quindi a conferma che non si tratta di temporaneità dei ricavi, ma di una 
cristallizzazione dei flussi, tali da garantire le dovute coperture dei costi del personale, ivi compresa la 
stabilizzazione dell’ultima risorsa in forza ad AGIRE , come si dimostrerà nella sezione relativa ai bilanci di 
previsione per il periodo 2022-2024, dall’attuale contratto part-time a tempo determinato a full time a tempo 
indeterminato. 
Detta stabilizzazione trova altresì adeguata giustificazione nel rilevare come alcune tra le attività importanti 
che caratterizzano in buona parte le attività di Agire, se confrontate con la stagione termica precedente 2019-
20, hanno registrato significativi incrementi nel corso della successiva stagione termica 2020 -21, così come 
evidenziato dalla seguente tabella: 
 

Descrizione attività 

Ente di competenza 
Quantità Quantità 

Differenza Incremento 
% C.I.  C.I.  

2019-20 2020-21 
Ispezioni effettuate e relative pratiche 

di controllo post ispettivo 
Valore aggregato 

(Provincia di Mantova e 
Comune di Mantova) 

3.757 4.597 840 22% 

Richieste di validazione elaborate Valore aggregato 
(Provincia di Mantova e 

Comune di Mantova) 
2.579 3.286 707 27% 

15.000

25.000

35.000

45.000

55.000

65.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

INTROITI DA CONTRIBUTI MENSILI 
TRIENNIO 2019-2021

PROVINCIA DI MANTOVA

2019 2020 2021 MEDIA 2019 MEDIA 2020 MEDIA 2021
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Sportello telefonico  
(n. chiamate) 

Valore aggregato 
(Provincia di Mantova e 

Comune di Mantova) 
1200 3000 1.800 150% 

Bonifiche impianti Valore aggregato 
(Provincia di Mantova e 

Comune di Mantova) 
2239 2712 1.801 250% 

N. richieste plichi per targatura Valore aggregato 
(Provincia di Mantova e 

Comune di Mantova) 
151 300 149 99% 

Territori comunali coinvolti e 
conseguenti azioni di coordinamento  

Valore aggregato 
(Provincia di Mantova e 

Comune di Mantova) 
44 64 20 46% 

 
Vanno inoltre considerate le attività che sono o verranno richieste ad Agire in aggiunta al servizio VIT 
(Progetto EDUFOOTPRINT, Programma M_Hy_S, gestione bando Comune di Mantova sostituzione caldaie, 
corsi informativi, ecc...) che coinvolgono o coinvolgeranno in diversa misura il personale dell’agenzia. 
  
3. Entrate previste per il servizio Verifica Impianti Termici (VIT) 

 
Relativamente al periodo 2022-2024, la quantificazione delle entrate a favore di AGIRE viene contabilizzata 
sulla stima dei flussi di cassa derivanti mensilmente dal pagamento dei contributi di spettanza della Provincia 
e del Comune di Mantova. In particolare, per gli anni 2022, 2023 e 2024 si sono stimati, ipotizzando un trend 
prudenzialmente crescente degli incassi da contributi, seguenti flussi di cassa mensili e annui:  

 
 Introiti medi mensili da contributi 
ENTE LOCALE 2022 2023 2024 
Provincia di Mantova 42.000 42.500 42.800 
Comune di Mantova 5.500 5.800 6.000 
TOTALE MEDIO MENSILE 47.500 48.300 48.800 
TOTALE ANNO 570.000 579.600 585.600 

 
4. I costi sostenuti per il Servizio Verifica Impianti Termici (VIT) 
 
Per la gestione del servizio VIT la Società sostiene: 
ü I costi della struttura comprensivi di: 

 - costi generali 
 - personale di Agire 
ü I costi degli ispettori con incarico professionale ai quali affidare il servizio ispettivo alle seguenti 

condizioni economiche: 
 
 

Tipologia impianto 

Importo 
prestazione 
(€) stagione 

termica 
2020-21 

Importo prestazione 
(€) per stagioni 

termiche  
2021-22 
 2022-23 
 2023-24 NOTE 

Impianti fino a 35 kW 46 43,5 
 + Iva e cassa se 

dovute 

Impianti superiori a 35 e fino a 50 kW 59 56  + Iva e cassa se 
dovute 

Impianti superiori a 50 e fino a 116,3 kW 79 75  + Iva e cassa se 
dovute 

Impianti superiori a 116,3 e fino a 350 92 87  + Iva e cassa se 
dovute 
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Impianti sup. A 350 kW 112 106 
 + Iva e cassa se 

dovute 
Mancata verifica (per un massimo riconosciuto 

pari al 5 % delle ispezioni in situ effettuate) 18 17  + Iva e cassa se 
dovute 

Generatore supplementare di qualsiasi potenza 
fino a 35 kW 35 33  + Iva e cassa se 

dovute 
Generatore supplementare di qualsiasi potenza 

superiore ai 35 kW 46 44  + Iva e cassa se 
dovute 

Ispezione in situ, solo documentale 23 22 + Iva e cassa se 
dovute 

 
Si evidenzia che, come previsto nel precedente Piano industriale, AGIRE ha pubblicato nel 2021 un bando 
per l’affidamento di incarico ispettivo per le campagne ispettive 2021-22, 2022-2023 e 2023-24 e che il 
medesimo si è concluso con la sottoscrizione di nuovi contratti con  9 ispettori, seguendo il principio 
della rotazione degli iscritti all’elenco provinciale dei verificatori impianti termici. 
 
Date le premesse di cui sopra, è quindi possibile stimare i costi che Agire dovrà sostenere mediamente 
a favore degli ispettori esterni.  
Le due tabelle di seguito riportate, rispettivamente per le ispezioni nel territorio di competenza della 
Provincia di Mantova  e del Comune di Mantova, sintetizzano detti costi: 
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SUDDIVISIONE DELLE ISPEZIONI IN SITU PER TIPOLOGIA D’IMPIANTO 
TERRITORIO DI COMPETENZA: PROVINCIA DI MANTOVA 

Tipologia impianto 

% di 
suddivisione  

per 
tipologia di 

impianto 

Totale 
ispezioni 

per 
tipologia 

N. Ispezioni in 
situ a carico 

ispettori esterni 

Costo 
per 

ispezione  

N. Ispezioni 
in situ a 
carico 

ispettore 
Agire 

Totale costi  
ispezione 

a)  Gruppi termici inferiori 
a 35 kW 

90% 
(di 4.000) 3600 3.600 € 43,50   € 156.600,00 

b)  Gruppi termici maggiori 
o uguali a 35 kW e inferiori a 
100 kW 6% 

(di 4.000) 
240 

    

240 

  

c)  Gruppi termici superiori 
o uguali a 100 kW e inferiori 
a 350 kW 

      

d)  Gruppi termici superiori 
o uguali a 350 kW         

e)  Gruppi termici per cui 
non è prevista analisi di 
combustione 

4% 
(di 4.000) 160 -  € 22,00 160 - 

TOTALI 4000 3.600   400 € 156.600,00 
     IVA 

(22%)   € 34.452,00 

TOTALE COSTI PER ISPEZIONI IN SITU    TOTALE   € 191.052,00 

 
SUDDIVISIONE DELLE ISPEZIONI IN SITU PER TIPOLOGIA D’IMPIANTO 

TERRITORIO DI COMPETENZA: COMUNE DI MANTOVA 

Tipologia impianto 

% di 
suddivisione  
per tipologia 
di impianto 

Totale 
ispezioni per 

tipologia 

N. Ispezioni in 
situ a carico 

ispettori 
esterni 

Costo per 
ispezione  

N. 
Ispezioni in 

situ a 
carico 

ispettore 
Agire 

Totale costi  
ispezione 

a)  Gruppi termici 
inferiori a 35 kW 

90% 
513 450 € 43,50 63 € 19.575,00 

(di 570) 

b)  Gruppi termici 
maggiori o uguali a 35 kW e 
inferiori a 100 kW 

6% 

34 

    

34 

  

c)  Gruppi termici 
superiori o uguali a 100 kW 
e inferiori a 350 kW 

(di 570)       

d)  Gruppi termici 
superiori o uguali a 350 kW         

e)  Gruppi termici per cui 
non è prevista analisi di 
combustione 

4% 
23   € 22,00 23 - 

(di 570) 

TOTALI 570 450   120 € 19.575,00 
     IVA (22%)   € 4.306,50 

TOTALE COSTI PER ISPEZIONI IN SITU    TOTALE   € 23.881,50 

Protocollo  p_mn/A001  GE/2022/0032847 del  15/06/2022  -  Pag. 7 di 14



 

 8/13 

 
 
ü Canone concessorio.  Oltre al costo degli ispettori si aggiunge il canone concessorio che AGIRE 

dovrà riconoscere alla Provincia. Il valore dell’onere concessorio è modulato di anno in anno, fino 
alla scadenza della concessione, e viene quantificato in funzione degli introiti da contributi 
pervenuti alla Società nel corso di ogni singola campagna ispettiva, la cui cadenza va dal 1° agosto 
dell’anno in corso al 31 luglio dell’anno successivo. 
La seguente tabella riporta l’entità dell’onere concessorio: 

 
Introiti da contributi incassati nel corso della 

singola Campagna ispettiva 
€ 

Onere di 
Concessione 

€/anno 
Fino a 400.000 30.000 
da 400.001 a 500.000 35.000 
da 500.001 a 600.000 40.000 
da 600.001 a 700.000 7% 
Oltre 700.000 8% 

 
 
B. Servizio di istruttoria e controllo delle sonde geotermiche a circuito chiuso asservite a 
pompe di calore  
 
I costi sono già previsti come quota parte di quelli di struttura della Società. 
 
C. Gestione bando del Comune di Mantova per LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA 
SOSTITUZIONE DI CALDAIE ED ALTRI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA 
 
Proseguirà per il 2022 l’attività di gestione del bando che il Comune di Mantova ha affidato ad AGIRE per 
l’erogazione di un contributo a copertura dei costi sostenuti per la sostituzione degli impianti per il riscaldamento 
domestico obsoleti con nuovi impianti a ridotto consumo ed impatto oppure per la realizzazione di lavori di 
efficientamento energetico dei medesimi edifici. Si ipotizza che detta attività si concluderà entro il dicembre 2023. 
A fronte pertanto della prima trance di € 1.500, comprensiva di iva, incassati nel 2021, come compenso 
riconosciuto ad AGIRE da parte del Comune di Mantova, è previsto il saldo di € 3.000, iva compresa, nel 2023. 
 
D. Progetto EDUFOOTPRINT 
 
AGIRE ha ricevuto incarico dal Consorzio Oltrepò Mantovano un affidamento per  attività tecniche da svolgersi 
nell’ambito del wp3 task 3.8-3.9 del Progetto “Edufootprint trasferring of edufootprint model to the pubblic 
buildings in med areas - (2014-2023) “ che si colloca all’interno del  Programma Interreg Med – asse  prioritario 2: 
“Promuovere strategie a bassa emissione di carbonio ed efficienza energetica in specifici territori med: città, isole 
e aree remote”. 
L’affidamento di incarico, che consiste nella raccolta dati relativi a consumi, utenze, mobilità , ecc. presso il 
Comune di Pegognaga e la Scuola media D. Alighieri di Pegognaga, è finalizzata alla definizione dell’impronta 
ecologica delle due realtà succitate, al fine poi di individuare le migliori strategie per ridurre la loro incidenza in 
termini di emissioni di carbonio. 
L’incarico prevede un corrispettivo a favore di AGIRE pari a € 14.000 al lordo di IVA. 
 
E. CORSI DI AGGIORNAMENTO E INCONTRI PUBBLICI 
 
Si prevede che nel corso del triennio 2022-24 verranno svolti, come negli anni precedenti, attività di 
formazione rivolta a ditte di installazione e manutenzione impianti termici, nonché seminari rivolti a 
funzionari comunali (tecnici e Polizia Locale). 
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Ipotizzando inoltre che l’emergenza legata al Covid possa essere meno vincolante per l’organizzazione di 
incontri pubblici, nel corso del triennio 2022-24 si possono prevedere incontri rivolti a cittadini sul tema della 
gestione degli impianti termici e delle responsabilità a loro carico. 
Le suddette attività, qualora condotte direttamente dal personale di Agire, non avranno un costo a carici dei 
partecipanti. 
 
F). PROGRAMMA M.Hy.S. (MANTOVA FOR HYDROGEN AND SHIPPING) 
 
La Provincia di Mantova intende affidare ad Agire un Servizio a supporto del Programma “M.Hy.S. 
(Mantova for Hydrogen and Shipping)” finalizzato allo sviluppo di un Hydrogen Valley così come 
indicato nel Decreto Presidenziale N° 198 del 23/12/2021, di approvazione del documento ”Atto di 
indirizzo ai fini della realizzazione di una Hydrogen Valley nel territorio provinciale”. In esso si 
evidenzia l’interesse a sviluppare le potenzialità  dell’idrogeno nel processo di transizione ecologica, 
con particolare riferimento alla realizzazione di una Hydrogen Valley nel territorio della Provincia di 
Mantova.  
Nell’ambito del succitato programma, alla tematica di cui sopra, si affianca inoltre quello della 
navigazione fluviale (incentrata nel Porto di Valdaro) per lo sviluppo dell’intermodalità strada, acqua 
e ferrovia.  
Ovviamente, per quanto precede, lo sviluppo della produzione di ”Idrogeno verde” e della 
navigazione sostenibile trovano all’interno del programma “M.Hy.S. (Mantova for Hydrogen and 
Shipping)”, significative sinergie e punti di contatto. 
Provincia di Mantova riconoscerà, mediante procedura di assegnazione diretta alla propria società 
in house Agire srl, un compenso annuo al lordo di IVA, con possibilità di rinnovo, pari a € 40.000.000  
di cui: 
Ø Remunerazione per una figura professionale che collabori con il personale di Agire per lo 

sviluppo del programma “M.Hy.S. ad un costo annuo previsto (al lordo di IVA e altri oneri se 
dovuti) pari a:          €   38.000,00 

Ø Spese generali a supporto delle attività di cui ai punti 2 e 3  
(al lordo di IVA se dovuta):        €    2.000,00 

 
Nella stesura dei bilanci di previsione si è ipotizzato che detto incarico abbia valenza biennale a 
partire dal mese di aprile 2022 per terminare a marzo 2024 (per complessivi 24 mesi), le cui entrate 
(al netto dell’iva) e le uscite ( al lordo di iva2) sono così ripartite : 
 

Anno di 
competenza 

mesi di 
competenza 

Entrate Uscite 

2022 9 €  24.590,00 € 30.000 
2023 12 €  32.787,00 € 40.000 
2024 3 €    8.196,75 € 10.000 
Totali 24 €  65.573,75 € 80.000 

 
Si precisa che il rinnovo sarà subordinato a valutazione da parte della Provincia in relazione ai 
risultati conseguiti dalla Società, fatta salva la disponibilità finanziaria della Provincia di Mantova. 
In particolare AGIRE, ai fini del rinnovo del contratto, sarà tenuta a presentare, entro i 30 giorni 
antecedenti la scadenza del Contratto, una “Proposta operativa” per l’eventuale prosieguo delle 
attività connesse all’attuazione del programma “M.HY.S - MANTOVA FOR HYDROGEN AND 
SHIPPING”. La Provincia di Mantova, previa verifica del regolare svolgimento delle attività svolte e 
valutata la succitata “Proposta operativa”, avrà la facoltà di comunicare alla Società, entro la 
scadenza del contratto stesso, il suo rinnovo per ulteriori 12 mesi. 
La selezione di un collaboratore avverrà mediante avviso pubblico di manifestazione d’interesse. 
                                                
2 Per effetto del regime di Concessione del servizio VIT, stipulato tra Provincia e AGIRE srl , le somme incassate 
dalla società per il servizio svolto sono da considerarsi fuori dal campo di applicazione dell’IVA. Conseguentemente 
AGIRE non può portare in detrazione l’IVA sugli acquisiti e l’imposta si configura come un costo un per la società. 
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G). COMUNITA’ ENERGETICHE 
 
Provincia di Mantova intende partecipare, in collaborazione con la propria partecipata Agire srl, al Bando 
Cariplo 2022 “Interventi Emblematici maggiori” per candidare un progetto finalizzato alla realizzazione di 
Comunità Energetiche da Rinnovabili, attraverso il coinvolgimento di alcuni Comuni mantovani.  
L’iniziativa vuole costituire un progetto pilota per tutto il territorio mantovano, in grado di interessare 
ipoteticamente fino a 12 Comuni mantovani che verranno selezionati tramite specifico bando di 
manifestazione d’interesse.  
Alla data di stesura del presente piano industriale, Agire, in collaborazione con funzionari provinciali, ha 
finora prodotto quanto segue: 

1. Stesura dell’ ”Avviso pubblico rivolto ai Comuni della provincia di Mantova, per l’acquisizione di 
Manifestazioni d’interesse a partecipare al BANDO CARIPLO 2022 “Interventi Emblematici” 
finalizzato alla realizzazione di Comunità Energetiche quale strategia di contrasto al fenomeno della 
“povertà energetica”, alla crisi energetica ed al cambiamento climatico”, la cui data di pubblicazione 
è prevista per il 2 aprile 2022 

2. Organizzazione del convegno “LA CREAZIONE DI COMUNITA’ ENERGETICHE: UNA OPPORTUNITA’ 
PER I COMUNI MANTOVANI” programmato per il giorno 1° aprile 2022” 

 
Per quanto precede, il presente piano industriale sarà oggetto di aggiornamento a seguito di eventuale 
accoglimento della proposta progettuale da parte di Fondazione Cariplo.  
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5. I BILANCI DI AGIRE DAL 2022 al 2024 
 
 In applicazione di quanto sopra descritto, vengono di seguito riportati i bilanci di previsione per gli 
anni 2022, 2023 e 2024. 
 

BILANCIO DI PREVISIONE 2022  

USCITE Importi  
(€) Note ENTRATE Importi 

(€) 

 Costi fissi 
AGIRE  45.000,00   

Contributo Provincia 
di Mantova per 

Programma M_Hy_S 
24.590 Costi generali 

Programma 
M_Hy_S 

1.500   

Collaboratore 
Programma 

M_Hy_S 
28.500   

 costi personale 
AGIRE  250.000,00 

n. 5 
dipendenti 

full time  

Servizio VIT per 
Comune di Mantova  66.000,00 

 ispettori 
esterni   191.052,00 

stagione 
termica 
2021-2022 
Provincia 
di 
Mantova  

 Servizio VIT per 
Provincia di Mantova  504.000,00 

Ispettore 
esterno  23.881,50 

stagione 
termica 
2021-2022 
Ispezioni 
in situ per 
Comune di 
Mantova  

Progetto 
EDUFOOTPRINT + 

11.475,41 

 Canone 
Concessorio  16.666,67 

Campagna 
ispettiva 
2022-23 
(5/12)  

 Canone 
Concessorio  23.333,33 

Campagna 
ispettiva 
2021-2022 
(7/12)  

 Tot. Entrate 606.066 

 Totale uscite  579.933,50    Risultato Ante 
imposte 26.132,16 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2023 

USCITE Importi 
 (€) Note ENTRATE Importi 

(€) 

 Costi fissi 
AGIRE (*)  45.000,00   Servizio VIT per 

Comune di Mantova  69.600,00 

Costi generali 
Programma 

M_Hy_S 
2.000   

Contributo Provincia 
di Mantova per 
Programma M_Hy_S 

32.787 
Collaboratore 
Programma 

M_Hy_S 
38.000   

 costi personale 
AGIRE  250.000,00 

n. 5 
dipendenti 

full time 

 Servizio VIT per 
Provincia di Mantova  510.000,00 

 ispettori 
esterni   191.052,00 

stagione 
termica 
2021-2022 
Provincia 
di 
Mantova  

Ispettore 
esterno  23.881,50 

stagione 
termica 
2021-2022 
Ispezioni 
in situ per 
Comune di 
Mantova  

 Gestione bando 
Comune di Mantova 

(saldo) 
2.458,00 

 Canone 
Concessorio  16.666,67 

Campagna 
ispettiva 
2023-24 
(5/12)  

 Canone 
Concessorio  23.333,33 

Campagna 
ispettiva 
2022-2023 
(7/12)  

 Tot. Entrate 614.845,00 

 Totale uscite  589.933,50    Risultato Ante 
imposte 24.911,50 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2024 

USCITE Importi Note ENTRATE Importi 

 Costi fissi 
AGIRE (*)  45.000,00   

Contributo Provincia 
di Mantova per 

Programma M_Hy_S 
8.196,75 

Costi generali 
Programma 

M_Hy_S 
500,00   

Collaboratore 
Programma 

M_Hy_S 
9.500,00   

Servizio VIT per 
Comune di Mantova  72.000,00 

 costi 
personale 

AGIRE  
250.000,00 

n. 5 
dipendenti 

full time  

 ispettori 
esterni   191.052,00 

stagione 
termica 

2021-2022 
Provincia di 

Mantova  

 Servizio VIT per 
Provincia di Mantova  513.600,00 Ispettore 

esterno  23.881,50 

stagione 
termica 

2021-2022 
Ispezioni in 

situ per 
Comune di 
Mantova  

 Canone 
Concessorio  16.666,67 

Campagna 
ispettiva 
2024-25 
(5/12)  

 Canone 
Concessorio  23.333,33 

Campagna 
ispettiva 
2023-2024 
(7/12)  

 Tot. Entrate 593.796,75 

 Totale uscite  559.933,50    Risultato Ante 
imposte 33.863,25 
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 Prospettive di sviluppo delle attività di AGIRE 
 
Nel confermare la disponibilità a svolgere, per conto di Provincia di Mantova e del Comune di Mantova, il 
Servizio Verifica Impianti Termici che, peraltro, rappresenta per l’Agenzia una fonte di sostentamento 
significativa e attualmente sufficiente, AGIRE, nei modi e nelle forme da concordare, è disponibile ad 
affiancare la Provincia di Mantova in ulteriori attività. In particolare, si possono considerare le seguenti 
iniziative: 
 
• Ricerca e gestione finanziamenti di progetti energetico – ambientali in ambito europeo, nazionale (con 
particolare riferimento ai Progetti del PNRR), e regionale, in collaborazione con Uffici provinciali e comunali. 
 
• Supporto allo sviluppo di progetti green per la transizione ecologica a livello locale quali, ad esempio: 
- realizzazione di un polo per la produzione, lo stoccaggio e l’utilizzo dell’idrogeno verde 
- supporto alle Imprese locali per la conversione di impianti biogas esistenti in biometano 
- valorizzazione di progetti/start up green proposti da imprese locali 
 
• Formazione e informazione a supporto di Enti locali, imprese e cittadini. 
 
Si evidenza che le iniziative di cui sopra necessitano, almeno nelle loro fasi iniziali, di un supporto economico, 
in particolare per strutturare l’organico dell’Agenzia in modo da assicurarne la realizzazione nei tempi 
necessari. A tal proposito è disponibile una risorsa finanziaria che l’AQST del progetto “Fo.R.Agri.”, siglato tra 
Regione Lombardia e Provincia di Mantova, potrebbe mettere a disposizione. Si tratta di un fondo rotativo, 
pressoché restituito in toto da due aziende beneficiarie di contributi regionali per la realizzazione di impianti 
biogas, di cui la Provincia può disporre: l’importo complessivo disponibile è stimabile in € 352.374,77. 
Si ritiene che questo importo possa rappresentare un significativo sostegno per l’implementazione di nuove 
attività che abbiano, quale comune denominatore, le fonti rinnovabili, l’efficienza energetica, la riduzione 
delle emissioni di CO2, la formazione e l’informazione, partendo dall’esperienza dello staff attuale di AGIRE 
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