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OGGETTO: PATTO DEI SINDACI PER LA CAMPAGNA “ENERGIA SOSTENIBILE PER
L’EUROPA” – PROTOCOLLO D’INTESA FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA DI FINANZIAMENTO ALLA FONDAZIONE CARIPLO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE
Nel novembre 2005 la Commissione Europea ha lanciato la campagna «Energia sostenibile per l’Europa»
(SEE) con l’obiettivo di promuovere un utilizzo migliore delle fonti energetiche e una crescita della qualità
della vita nei territori europei. L’attuazione di tali misure contribuisce in maniera decisiva al raggiungimento
degli obiettivi di Kyoto da parte dei paesi dell’Unione Europea e costituisce un efficace piano d’azione alla
luce degli impegni che sono stati assunti recentemente a Copenaghen.
Il 29 gennaio 2008 in occasione della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile, la Commissione Europea
ha lanciato il «Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors » con lo scopo di coinvolgere le comunità locali ad
impegnarsi in iniziative per ridurre del 20% le emissioni di CO2, aumentare del 20% il livello di efficienza
energetica e aumentare l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione
che preveda tempi di realizzazione, risorse umane dedicate, monitoraggio, informazione ed educazione.
Gli obiettivi specifici della campagna «Energia sostenibile per l’Europa» sono inoltre:
a) aumentare la sensibilizzazione dei responsabili delle decisioni locali, regionali, nazionali ed
europee;
b) diffondere le migliori esperienze di sviluppo realizzate nei territori;
c) assicurare un alto livello di sensibilizzazione, comprensione e sostegno dell’opinione pubblica;
d) stimolare il necessario aumento degli investimenti privati nelle tecnologie energetiche sostenibili.
Molte comunità locali, in tutta Europa, hanno aderito o stanno aderendo al “Patto dei Sindaci” diventando
protagoniste nell’attuazione di politiche energetiche sostenibili con l’obiettivo non solo di migliorare la qualità
dell’ambiente ma anche di realizzare significativi risparmi sul costo dell’energia.
La Comunità Montana di Valle Sabbia, ha dato la propria disponibilità a coordinare tutte le azioni dei Comuni
finalizzate all’adesione e attuazione del "Patto dei Sindaci" che si propone di raggiungere tali obiettivi.
VISTA la nota prot. 3558 del 31 marzo 2010 con la quale la Comunità Montana di Valle Sabbia ha chiesto
l'adesione dei Comuni al "Patto dei Sindaci" e informato i Comuni stessi dell'iniziativa per addivenire alla
redazione del Piano di Azione per l'energia sostenibile SEAP/PAES al fine di realizzare concreti interventi
per ridurre del 20% le emissioni di CO2, aumentare del 20% il livello di efficienza energetica e aumentare
l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili;
RICORDATO che il Comune di Villanuova sul Clisi ha aderito al “Patto dei Sindaci”, presupposto necessario
per la concessione di contributi e finanziamenti a tasso agevolato, con delibera del Consiglio Comunale n. 20
del 15 aprile 2010;
CONSTATATO che con tale provvedimento si aderiva all’iniziativa della Comunità Montana comprendente
anche la richiesta di contributi alla Fondazione Cariplo la quale, con il bando “Promuovere la sostenibilità
energetica nei comuni piccoli e medi”, partecipa al finanziamento di progetti orientati al raggiungimento degli
obiettivi citati;
CONSIDERATO che sussistono tutte le condizioni affinché i Comuni di Anfo, Agnosine, Bagolino, Barghe,
Capovalle, Casto, Gavardo, Idro, Lavenone, Odolo, Paitone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie,
Provaglio Val Sabbia, Roè Volciano, Vallio Terme, Vestone, Villanuova e Vobarno propongano la
candidatura in forma associata e condivisa e rientrino tra i soggetti beneficiari del Bando di cui sopra al fine
di cofinanziare le azioni di audit, analisi e progettazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile in
coerenza con l’adesione al “Patto dei Sindaci”;

VERIFICATO che detti Comuni hanno manifestato la volontà di conferire mandato alla Comunità Montana di
Valle Sabbia di svolgere il ruolo di capofila per la richiesta di contributo alla Fondazione Cariplo;
CONSTATATO che tra gli enti che compongono l’aggregazione è necessario stipulare specifico accordo
con il quale sono individuati ambito, oggetto, durata, impegni anche di carattere economico dell’ente Capofila
e degli altri Enti, nonché le quote di spettanza in caso di ottenimento del contributo;
VISTO l’allegato Protocollo d’Intesa - Accordo di Partenariato, necessario per la partecipazione al Bando
Cariplo e ritenutolo meritevole di approvazione e quindi di sottoscrizione;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 – 1° comma - del D.Lgs 1 8
agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa facenti parte integrante del presente dispositivo,
l’allegato “Protocollo d’intesa – Accordo di Partenariato” finalizzato alla partecipazione al Bando
“Promuovere la sostenibilità energetica nei comuni piccoli e medi” emesso dalla Fondazione Cariplo
dando mandato al Sindaco per la sua sottoscrizione;
2) Di individuare nella Comunità Montana di Valle Sabbia l’Ente Capofila, come indicato nel documento
stesso, cui delegare e dare mandato per la richiesta di contributo alla Fondazione Cariplo sul Bando
“Promuovere la sostenibilità energetica nei comuni piccoli e medi” edizione 2010;
3) Di approvare il contenuto del “Protocollo d’intesa – Accordo di Partenariato” relativamente alla parte di
progetto e di cofinanziamento di competenza in caso di esito favorevole della richiesta.
4) Di indicare quale referente per l’amministrazione e Responsabile del procedimento il seguente
funzionario: Dott. Omar Gozzoli – Segretario Comunale – 036531161 –segreteria@comune.villanuovasul-clisi.bs.it;
5) Di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque
soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può
proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale possibile
rappresentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro 60 giorni dall'ultimo di
pubblicazione all'Albo Pretorio.
Dopodiché la Giunta Comunale con votazione favorevole unanime
Delibera
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi dell’art. 134 – 4^ comma – del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

