SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA PER LA PROMOZIONE DELL’ADESIONE AL “PATTO DEI
SINDACI” PROMOSSO DALLA COMMISSIONE EUROPEA DG TREN E RIVOLTO AI SINDACI
DELLE CITTÀ D’EUROPA
TRA
SARDEGNA RICERCHE - Cluster Tecnologico Energie Rinnovabili (CLUSTER)
rappresentata da Giorgio Pisanu nato a Cabras il 8/01/1958 e residente a Cagliari in via Tasso
n. 25, in qualità di Direttore Generale
e
Il Comune di Guspini rappresentato da _________________________________ nato a
__________________ il __/__/____ e residente a ______________________________________ in
qualità di ____________________________________________-.
Premesso che

•

che la Commissione Europea ha adottato in data 19 ottobre 2006, un Piano d’Azione per
l’efficienza energetica “Realizzare le potenzialità” che individua tra le azioni da mettere in
campo l’istituzione di un Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), che veda la presenza
volontaria dei Sindaci europei impegnati per la salvaguardia del clima;

•

che il Patto dei Sindaci prevede, tra le varie azioni, che ciascun Comune si doti di un
Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (il cosiddetto PAES);

•

che la Regione Autonoma della Sardegna, con le deliberazioni n. 17/31 del 24.04.2010, n.
17/1 del 31.03.2011 e n. 19/23 del 14.04.2011 della Giunta Regionale, ha adottato il
progetto Sardegna CO2.0, nell’ambito del quale si inserisce il Progetto denominato “Smart
City – Comuni in classe A”, volto all’attuazione di un percorso di animazione, formazione
ed affiancamento rivolto alle amministrazioni comunali interessate ad intraprendere un
percorso strategico per la riduzione delle emissioni di CO2;

•

che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 17/31 del 24.04.2010, ha assegnato a
Sardegna Ricerche il coordinamento operativo del Progetto Smart City, e in particolare
l’azione di affiancamento di 20 Comuni o associazioni di Comuni (le cosiddette “Comunità
Pioniere”) nella redazione dei PAES;

•

che oltre alle 20 Comunità Pioniere che saranno selezionate e che riceveranno a titolo
gratuito il servizio di affiancamento, è ipotizzabile che altri Comuni aderenti al Patto dei
Sindaci possano richiedere assistenza a Sardegna Ricerche per la redazione del PAES;

•

che Sardegna Ricerche opera in questo settore attraverso le strutture e le competenze del

Cluster Tecnologico Energie Rinnovabili (CLUSTER), un gruppo di lavoro multidisciplinare
e competente nel campo delle energie rinnovabili e della pianificazione energetica;
•

che i servizi offerti dal CLUSTER presuppongono la definizione a priori di criteri e modalità
operative, nonché dei prezzi ai quali gli stessi vengono erogati;

•

che è necessario disciplinare le modalità di erogazione dei servizi attraverso un Protocollo
d’intesa con gli Enti che intendano beneficiarne, che preveda un tariffario adeguato ai
prezzi di mercato;

•

che i proventi dei servizi di assistenza prestati verrebbero interamente reinvestiti per
l’attività di ricerca e innovazione svolta da Sardegna Ricerche - Cluster Tecnologico Energie
Rinnovabili;
stipulano quanto segue:
1. Oggetto

L'Amministrazione Comunale di Guspini si avvarrà del supporto fornito dal Cluster Tecnologico
Energie Rinnovabili di Sardegna Ricerche per dare attuazione agli impegni obbligatori conseguenti
dalla firma del Patto dei Sindaci (Allegato 1) e relazioni biennali alla Commissione Europea DG TREN
sullo stato di avanzamento del PAES);
Eventuali altri servizi relativi all’attuazione delle azioni previste nel Piani d’Azione per l’Energia
Sostenibile (PAES), a partire da quelli su cui il Cluster Tecnologico Energie Rinnovabili di Sardegna
Ricerche ha competenza, potranno essere definiti bilateralmente tra Comune e Sardegna Ricerche,
attraverso un programma annuale concordato tra le parti;
2. Programma di lavoro
Il Cluster Tecnologico Energie Rinnovabili di Sardegna Ricerche si impegna a svolgere un ruolo di
coordinamento delle realtà comunali ed in particolare nella predisposizione di linee guida per la
redazione dei PAES al fine di definire uno standard di struttura e di calcolo.
Il Cluster Tecnologico Energie Rinnovabili di Sardegna Ricerche inoltre assisterà gratuitamente
l’Amministrazione comunale nella predisposizione degli atti necessari alla sottoscrizione del Patto dei
Sindaci.
In particolare sarà predisposta, senza aggravio di costo per le Amministrazioni:
•

la bozza di delibera di giunta e di delibera consiliare che sancisce l’accordo di partenariato tra
la Direzione Generale per l’Energia e i Trasporti della Commissione Europea ed
l’Amministrazione, se non già effettuata;

•

la preparazione delle bozze di documenti da scambiare tra Amministrazione e Commissione
Europea DG TREN nell’ambito del Patto;

•

un’analisi preliminare delle opportunità offerte dal territorio e dal patrimonio comunale per

azioni che portino ad una riduzione del 20% delle emissioni climalteranti.

Il Comune di Guspini , aderendo al presente Protocollo, si impegna a:
•

Prevedere in bilancio le spese per le attività di Sardegna Ricerche – Cluster Tecnologico
Energie Rinnovabili previste al successivo punto 3;

•

Formalizzare a Sardegna Ricerche - Cluster Tecnologico Energie Rinnovabili il relativo incarico
attraverso la predisposizione degli atti necessari;

•

Fornire i dati e le informazioni necessari a Sardegna Ricerche Cluster Tecnologico Energie
Rinnovabili per svolgere il proprio servizio per il Comune;

•

Sottoscrivere il PAES predisposto con l’assistenza ed il supporto tecnico di Sardegna Ricerche
con l’assistenza dei propri servizi, dopo opportuna disamina ed approvazione a livello di Giunta
e di Consiglio.

3. Servizi aggiuntivi
Assistenza alle Amministrazioni a prezzo concordato
La remunerazione per le attività descritte in questo paragrafo sono legate agli effettivi servizi svolti,
sulla base di un prezziario standardizzato uguale per tutti i Comuni, opportunamente rapportato alle
rispettive dimensioni. Tutti i prezzi indicati sono al netto di IVA 21%.
1. Produzione della bozza di PAES.
Prezzo in convenzione:
•

Comuni sopra i 20.000 abitanti: 9.400,00 €

•

Comuni tra 10.000 e 20.000 abitanti: 7.700,00 €

•

Comuni sotto i 10.000 abitanti: 6.100,00 €
Il corrispettivo verrà erogato nel seguente modo:
a) il 20% alla stipula della convenzione;
b) il restante 80% a fine incarico.

2. Predisposizione delle relazioni biennali per la Commissione Europea, con modifiche al PAES, sia
per l’aggiornamento dei dati che costituiscono il bilancio energetico e della CO2, sia per la
riprogrammazione delle Azioni (ogni due anni, a partire dal terzo dalla firma). Prezzo in convenzione:
•

Comuni sopra i 20.000 abitanti: 4.700,00 €

•

Comuni tra 10.000 e 20.000 abitanti: 3.850,00 €

•

Comuni sotto i 10.000 abitanti: 3.050,00 €

Nel caso di incarico collettivo per più Comuni, ad esempio attraverso le Unioni, Comunità Montana o
Consorzi, si prevede uno sconto del 15%.
4. Durata
La presente intesa ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere
rinnovata su consenso delle parti.
Luogo __________________, Data ______________

Per il Comune di Guspini, Il Sindaco___________________________
Per Sardegna Ricerche, Il Direttore ___________________________

ALLEGATO 1
Impegni derivanti dalla adesione al Patto dei Sindaci superare gli obiettivi formali fissati per l’UE al
2020, riducendo le emissioni di CO2 nelle rispettive città di oltre il 20% attraverso l’attuazione di un
Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (Delibera Consiglio Municipale);
•

preparare un inventario base delle emissioni come punto di partenza per il Piano di Azione per
l’Energia Sostenibile;

•

presentare il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile entro un anno dalla formale ratifica al Patto
dei Sindaci;

•

adattare le strutture della città, inclusa l’allocazione di adeguate risorse umane, al fine di
perseguire le azioni necessarie;

•

mobilitare la società civile del proprio territorio al fine di sviluppare, insieme ad essa, il Piano di
Azione che indichi le politiche e misure da attuare per raggiungere gli obiettivi del Piano stesso.

•

presentare, su base biennale, un Rapporto sull’attuazione ai fini di una valutazione, includendo le
attività di monitoraggio e verifica;

•

condividere la propria esperienza e conoscenza con le altre unità territoriali;

•

organizzare, in cooperazione con la Commissione Europea ed altri attori interessati, eventi
specifici (Giornate dell’Energia; Giornate dedicate alle città che hanno aderito al Patto) che
permettano ai cittadini di entrare in contatto diretto con le opportunità e i vantaggi offerti da un uso
più intelligente dell’energia e di informare regolarmente i media locali sugli sviluppi del Piano di
Azione;

•

partecipare attivamente alla Conferenza annuale UE dei Sindaci per un’Energia Sostenibile in
Europa;

•

diffondere il messaggio del Patto nelle sedi appropriate e, in particolare, ad incoraggiare gli altri
Sindaci ad aderire al Patto.

