COMUNE DI SERDIANA
APPROVAZIONE DEL

P.A.E.S.

-

PIANO DI AZIONI
PER L'ENERGIA SOSTENIBILE
DELLA "COMUNITÀ PIONIERA DEL PARTEOLLA" E DEL
DOCUMENTO DI ANALISI ECONOMICA E FINANZIARIA DEI
PROGETTI DI INVESTIMENTO ("AZIONI CALDE")

PRESENTA
IL SINDACO

Roberto Meloni

COMUNE DI SERDIANA
APPROVAZIONE P.A.E.S.
PATTO DEI SINDACI
 RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 27 del 15.09.2011, con la quale si disponeva l’adesione
al Patto dei Sindaci e si dava mandato al Sindaco per la relativa sottoscrizione;

 RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 25 del 09.09.2011, con la quale si stabiliva di aderire alla
manifestazione d’interesse a partecipare, nell’ambito del programma regionale “Smart City –
Comuni in classe A”, a percorsi di accompagnamento per lo sviluppo di Piani di Azione per
l’Energia Sostenibile, di cui al relativo avviso pubblico della R.A.S., e di partecipare a tale
manifestazione d’interesse in forma aggregata con i Comuni di Dolianova, in qualità di
Comune capofila, Barrali, Donori e Soleminis;

 DATO ATTO che l’aggregazione è stata inserita utilmente in graduatoria ed è risultata,
quindi, destinataria delle misure di accompagnamento e tutoraggio per lo sviluppo di Piani di
Azione per l’Energia Sostenibile, erogate dalla R.A.S. nell’ambito del programma “Smart City
– Comuni in classe A”;
VISTO il protocollo d’intesa siglato in data 23.04.2012 tra la R.A.S. e il Comune di
Dolianova, in qualità di Comune capofila dell’aggregazione, con il quale si regolavano i
rapporti e gli obblighi reciproci nell’ambito dell’erogazione da parte della R.A.S. delle misure
di accompagnamento alla redazione del Piano di Azioni per l’Energia Sostenibile;

COMUNE DI SERDIANA
APPROVAZIONE P.A.E.S.
PROTOCOLLO D’INTESA
 VISTO, in particolare, che tale protocollo d’intesa fissava in 7 mesi il termine per la
presentazione alla R.A.S. del PAES sviluppato dall’aggregazione e che tale termine,
inizialmente scadente il 23.11.2012, è stato successivamente prorogato dalla R.A.S. al
20.12.2012;
 VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Soleminis n. 30 del 03.10.2012,
comunicata al Comune di Dolianova con nota prot. 4182 del 04.10.2012, con la quale
l’Amministrazione di Soleminis deliberava la volontà “di non aderire al PAES d’area con
l’associazione dei Comuni e di revocare la delibera C.C. n. 41 del 29.08.2011, con la quale
si stabiliva di aderire alla manifestazione d’interesse a partecipare a percorsi di
accompagnamento per lo sviluppo di Piani di Azione per l’Energia Sostenibile, di cui al
relativo avviso pubblico della R.A.S., e di partecipare a tale manifestazione d’interesse in
forma aggregata con i Comuni di Dolianova, Barrali, Donori e Serdiana”;

La nuova aggregazione: Comunità Pioniera del Parteolla
 DATO ATTO che, per quanto precede, l’aggregazione, è ora formata da soli quattro
Comuni ed è composta da:
1. Comune di Dolianova (capofila),
2. Comune di Barrali,
3. Comune di Donori
4. Comune di Serdiana;

COMUNE DI SERDIANA
APPROVAZIONE P.A.E.S.
La nuova aggregazione: Comunità Pioniera del Parteolla
 ATTESO che nella precedente deliberazione consiliare n. __ del __.12.2012, avente ad
oggetto: “REVOCA DELLA DELIBERA CONSILIARE N. 32 DEL 20.09.2012 - ADESIONE
AL PATTO DEI SINDACI IN FORMA AGGREGATA COME "COMUNITÀ PIONIERA DEL
PARTEOLLA" PER LA PRESENTAZIONE DI UN PAES CONGIUNTO: INTEGRAZIONE
ALLA DELIBERA CONSILIARE N. 27 DEL 15.09.2011”, assunta nel corso di questa
medesima seduta, si è attribuito all’aggregazione di Comuni il nome di “Comunità
Pioniera del Parteolla”, in conformità a quanto emerso durante gli incontri tecnici e i focus
group svoltisi tra i Sindaci e i tecnici dei Comuni ed i tutor incaricati dalla R.A.S.;

 RICHIAMATA la citata propria deliberazione n. ___ del __.12.2012 con la quale si dava atto
che l’adesione del Comune di Serdiana al Patto dei Sindaci «è da intendersi IN FORMA
AGGREGATA COME “COMUNITÀ PIONIERA DEL PARTEOLLA”, composta dal Comune
di Dolianova (capofila), Comune di Barrali, Comune di Donori e Comune di Serdiana, per la
presentazione di un Piano di Azioni per l’Energia Sostenibile congiunto» ed, altresì, si dava
mandato al Sindaco «per la sottoscrizione del Patto dei Sindaci in qualità di componente
l’aggregazione denominata “Comunità Pioniera del Parteolla”, nella forma prevista per
l’esercizio della cosiddetta opzione 2, che prevede la presentazione di un PAES congiunto»;

 DATO ATTO, dunque, che il Comune di Serdiana intende esercitare l’opzione 2 e
presentare, congiuntamente ai Comuni di Dolianova, Barrali e Donori, alla R.A.S. ed al
Covenant of Mayors un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile congiunto, valido per
l’intero territorio dell’aggregazione, alla quale è stato dato il nome di “Comunità
Pioniera del Parteolla”;

COMUNE DI SERDIANA
APPROVAZIONE P.A.E.S.
Il Piano d’Azione per l’Energia sostenibile P.A.E.S.
 VISTO il documento “Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile della Comunità Pioniera
del Parteolla”, redatto dai tutor incaricati dalla R.A.S. in collaborazione con i tecnici degli
uffici comunali, secondo le indicazioni strategiche fornite dai Sindaci nel corso degli incontri
tecnici e dei focus group svoltisi con i tutor medesimi;

 VISTO il documento di Analisi Economica e Finanziaria dei progetti di investimento
(cosiddette “Azioni calde”) predisposto dalla SFIRS, ente incaricato dalla R.A.S.
dell’assistenza e tutoraggio economico-finanziario nella redazione dei PAES, riportante le
relazioni sulla sostenibilità economica delle azioni pubbliche, programmate all’interno del
PAES, suscettibili di autofinanziamento;

 VISTO l’art. 16 dell’Avviso Pubblico della R.A.S. relativo alla manifestazione d’interesse per
le misure di accompagnamento allo sviluppo dei PAES nell’ambito del programma regionale
“Smart City – Comuni in classe A”, il quale prevede, tra le cause di esclusione, la mancata
sottoscrizione da parte dei Comuni dell’impegno al rispetto delle regole di informazione e
pubblicità degli interventi e dell’impegno a fornire alla R.A.S. gli indicatori utili per la fase di
monitoraggio;

COMUNE DI SERDIANA
APPROVAZIONE P.A.E.S.
 ACQUISITO il parere sulla regolarità tecnica dell’atto da parte del Responsabile del Servizio
competente ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
 DATO ATTO che la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, a mente dell’art.
49, comma 1, del D.L.gs. n. 267/2000 e successive modifiche, non necessita del parere in
ordine alla regolarità contabile;

Propone
 DI APPROVARE, in qualità di Comune componente l’aggregazione di comuni
denominata “Comunità Pioniera del Parteolla”, il “Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile della Comunità Pioniera del Parteolla”, contenuto nel documento
omonimo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

 DI APPROVARE, in qualità di Comune componente l’aggregazione di comuni denominata
“Comunità Pioniera del Parteolla”, il documento di Analisi Economica e Finanziaria dei
progetti di investimento (“Azioni calde”), allegato alla presente per farne parte integrante
e sostanziale;

 DI DARE ATTO che, tuttavia, il documento di Analisi Economica e Finanziaria dei progetti di
investimento non costituisce un allegato del PAES in senso stretto, ma rappresenta un
documento distinto e autonomo che accompagna il PAES medesimo;

Propone



DI DARE ATTO che il “Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile della Comunità
Pioniera del Parteolla” ed il documento di Analisi Economica e Finanziaria dei
progetti di investimento dovranno essere trasmessi, a cura del Comune capofila, alla
R.A.S., Direzione Generale della Presidenza, Servizio per il Coordinamento delle politiche in
materia di riduzione di CO2 – Green Economy, in uno con la presente deliberazione, entro
e non oltre il 20.12.2012, al fine di rispettare l’obbligo imposto dal protocollo d’intesa
siglato in data 23.04.2012;



DI DARE ATTO che il“Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile della Comunità Pioniera del
Parteolla” dovrà essere trasmesso, a cura del Comune capofila, al Covenant of Mayors
entro il 31.01.2013, mediante caricamento del relativo file sul profilo dell’aggregazione che
verrà appositamente creato sul sito www.eumayors.eu, che contiene i PAES redatti dai
Comuni sottoscrittori del Patto dei Sindaci;



DI IMPEGNARE il Comune di Serdiana al rispetto della normativa comunitaria in materia di
informazione e pubblicità degli interventi cofinanziati con risorse del PO FESR 2007/2013;



DI IMPEGNARE il Comune di Serdiana a fornire i dati utili al monitoraggio finanziario, fisico
e procedurale degli interventi cofinanziati con risorse comunitarie attraverso il caricamento
dei dati nel sistema di monitoraggio regionale SMEC;

Propone



DI IMPEGNARE il Comune di Serdiana a fornire alla Regione Autonoma della Sardegna i
dati di monitoraggio relativi ai risultati degli interventi in termini di riduzione delle emissioni di
CO2;

DI DICHIARARE:
 in ragione dell’urgenza connessa al rispetto della scadenza per la trasmissione alla R.A.S.
del PAES, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”.

Ringrazio i consiglieri e tutti coloro che hanno partecipato.

Il Sindaco
Roberto Meloni

