
CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 
 

CODICE ENTE: 157008 
 

ATTO N.   15/2011 PROT. N.  51/2011 SEDUTA DEL 13.4.2011
 
 

   Presenti Assenti 

1 PASTACCI ALESSANDRO - PRESIDENTE X  

2 BOCCHI PAOLO - MEMBRO X  

3 MANICARDI ALBERTO - MEMBRO  X 

4 BASSOLI ANDREA - MEMBRO X  

5 ZACCHI FABIO - MEMBRO  X 

6 MARMAI GIORGIO - MEMBRO X  

7 POLETTI EMANUELE - MEMBRO  X 

8 BARONI FEDERICA - MEMBRO X  

   5 2 
 
 
 

OGGETTO 
 

PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA ELENA A SEGUITO DI ADESIONE 
AL “COVENANT OF MAYORS (PATTO DEI SINDACI)” E ACCETTAZIONE 
DELLA DELEGA AL CONSORZIO OLTREPÒ MANTOVANO DI ENTE 
CAPOFILA  ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO PREDISPOSTO 
DALL’ UNIONE EUROPEA DENOMINATO “STRUTTURA DI SUPPORTO”  
AL  COVENANT OF MAYORS. 

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO CHE: 
 
la Commissione Europea ritiene che anche i Comuni si debbano assumere la 

responsabilità per la lotta al cambiamento climatico e che si impegnino in ciò, 
indipendentemente dagli impegni di altre Parti in quanto le città sono responsabili, 
direttamente e indirettamente, (attraverso i prodotti e i servizi utilizzati dai cittadini) di 
oltre il 50% delle emissioni di gas serra derivanti dall’uso dell’energia nelle attività 
umane; 

molte delle azioni sulla domanda energetica e le fonti di energia rinnovabile 
necessarie  per contrastare  il cambiamento climatico, ricadono nelle competenze dei 
governi locali e comunali e comunque, non perseguibili senza il supporto dei governi 
locali; 
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nell’ambito delle azioni da mettere in atto entro un anno dalla succitata 

formalizzazione, necessita produrre e trasmettere alla C.E. il Piano d’Azione per 
l’Energia Sostenibile (SEAP), contenente un’analisi di bilancio energetico su base 
locale e l’individuazione di progetti attraverso cui procedere ad azioni di risparmio ed 
efficientamento energetico, così come indicate nel contenuto del Patto sottoscritto; 

per sostenere finanziariamente i Comuni nelle spese occorrenti alla 
elaborazione del SEAP, la C.E. attraverso il programma “ELENA” (Decisione n. 
1369/2006/CE del PE e del Consiglio), gestito dalla BEI (Banca Europea per gli 
Investimenti), cofinanzia per il 90% a fondo perduto le attività per la realizzazione del 
piano; 

la partecipazione al citato programma è tutt’ora aperta, per cui necessita 
provvedere all’istruttoria di ogni documentazione utile per potersi candidare e 
concorrere all’ottenimento del cofinanziamento, di cui al punto precedente; 

 
CONSIDERATO CHE: 
 
la maggior parte dei Comuni del territorio Oltrepo’ Mantovano sopra richiamato 

hanno piccole dimensioni e che, quindi, non sono in grado di provvedere 
autonomamente a realizzare i Piani di Azione (SEAP); 

l’aggregazione dei Comuni favorirebbe anche la capacità di trattativa diretta 
con la BEI dei finanziamenti necessari;  

la Commissione Europea riconosce gli enti che agiscono in qualità di 
“Strutture di Supporto” come i suoi principali alleati per trasmettere il messaggio e 
aumentare l’impatto del Patto. Le “Strutture di Supporto”  sono definite come quei 
Governi locali che sono capaci di fornire una guida strategica e un supporto tecnico a 
quei Comuni che hanno la volontà politica di firmare il Patto dei Sindaci, ma che non 
hanno la capacità e/o le risorse per ottemperarne i requisiti, principalmente la 
preparazione e l’adozione di Piani di Azione per l’Energia Sostenibile; 

 
 EVIDENZIATO: 
 
 che ogni struttura di supporto verrà esplicitamente riconosciuta dalla 

Commissione Europea come attore chiave del Covenant of Mayor – Patto dei 
Sindaci e il grado di coinvolgimento, così come le specifiche condizioni 
saranno inserite in uno specifico accordo scritto; 

 
 che il Consorzio Oltrepò Mantovano si è reso disponibile ad agire 

quale Struttura di Supporto in nome e per conto degli Enti consorziati al fine di: 
a) fornire supporto tecnico-amministrativo ai Comuni per la raccolta dati 

e la preparazione dei SEAP; 
b) sviluppare attività di informazione e formazione a favore dei tecnici 

comunali; 
c) svolgere attività di coordinamento dei Comuni al fine di garantire 

coerenza  ed omogeneità di impostazione dei SEAP; 
d) attivare la ricerca dei finanziamenti disponibili; 
e) predisporre il SEAP 
 
che il Consorzio Oltrepò Mantovano provvederà ad esperire una gara ad 
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evidenza pubblica per selezionare la Struttura tecnica che dovrà supportare le 
relative attività necessarie alla predisposizione dei SEAP; 

 
che il compenso riferito alle attività di cui sopra sarà legato 

esclusivamente (ed equivalente) all’eventuale ottenimento dei finanziamenti 
che ci si impegna a richiedere; 

 
CONSIDERATO CHE: 
 
- per rafforzare il supporto ai Comuni che decidono di formalizzare 

concretamente il proprio impegno nel Patto si rende necessario istituire due 
strutture complementari (senza costi aggiuntivi) che interagiscano tra loro per 
redigere i SEAP: 

1. STRUTTURA DI COORDINAMENTO/GOVERNANCE: “Tavolo 
politico di coordinamento” costituito da tutti i SINDACI (o loro delegati); 

2. STRUTTURA TECNICA: “Tavolo tecnico-operativo” costituito dalle 
risorse messe a disposizione dal Consorzio Oltrepò Mantovano. 

 
Dove: 
- La struttura di coordinamento, a livello superiore, ha il compito di 

agevolare il reperimento di dati, documenti e informazioni necessari per la 
redazione del SEAP. Inoltre ha il compito di definire le azioni strategiche da 
attuare per raggiungere gli obiettivi prefissati da condividere con le 
amministrazioni comunali a cui tali obiettivi si riferiscono. 

 
- La struttura tecnica ha il compito di reperire i dati sullo stato attuale, 

identificare i ‘punti deboli’ e i ‘punti di forza’ del sistema e proporre soluzioni 
per la riduzione delle emissioni di gas serra. Infine dovrà redigere il piano nella 
forma e nei canoni previsti dalla Commissione Europea.  

 
CONSIDERATO CHE: 
durante l’incontro del 04/04/2011 tenutosi a Pieve di Coriano in 

occasione del CdA del Consorzio è stato unanimemente individuato il 
Consorzio Oltrepò Mantovano quale Ente Capofila per raggiungere le 
condizioni per l’attuazione del Patto dei Sindaci attraverso l’accreditamento 
quale “Struttura di Supporto” ed inoltre per  la presentazione del SEAP dei 
singoli Comuni (Piani di Azione per l’Energia Sostenibile a livello comunale) e 
di un SEAP intercomunale incluso l’accesso ai fondi ELENA; 

 
 
CONSIDERATO di impegnare  il Consorzio Oltrepò Mantovano quale 

Ente Capofila dei Comuni  nel territorio di sua competenza: 
 

a) a promuovere l’adesione al Patto dei Sindaci tra i Comuni fornendo 
supporto e il coordinamento a quei Comuni che hanno firmato il Patto; 
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b) a definire gli obiettivi e la metodologia di valutazione, le modalità di 

monitoraggio e i rapporti di verifica e aiutando l’implementazione dei 
Piani di Azione; 

 
c) a fornire supporto tecnico per l’organizzazione di eventi pubblici 

(giornate per l’energia) per aumentare la presa di coscienza del 
pubblico da conseguire sotto l’egida del Patto; 

 
d) a relazionare regolarmente alla DG ENER della Commissione 

dell’Unione europea sui risultati ottenuti nel territorio dei Comuni 
aderenti e a partecipare alle discussioni sulle implementazioni 
strategiche del Patto proposte dalla Commissione. 
 
VISTI il T.U. – D. Lgs. n.° 267/2000 e il D. Lgs. n.° 112/98; 
 
ATTESO che il presente atto non necessita dei pareri previsti dall’art. 49 

del D.Lgs. 267/2000, in quanto privo di contenuto dispositivo;   
 
Con votazione unanime espressa per alzata di mano 
  

D E L I B E R A 
  

1) DI ACCETTARE LA DELEGA al Consorzio Oltrepò Mantovano quale Ente 
Capofila per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano; 

2) DI AUTORIZZARE il Consorzio Oltrepò Mantovano quale Ente Capofila  
alla sottoscrizione del documento predisposto dall’ Unione Europea 
denominato “Struttura di supporto”  al  Covenant of Mayors; 

3) DI DARE ATTO che il Consorzio Oltrepò Mantovano quale Ente Capofila 
risulta delegato a presentare per conto dei Comuni il SEAP dei singoli 
Comuni (Piani di Azione per l’Energia Sostenibile a livello comunale) e di 
un SEAP intercomunale; 

4) DI AUTORIZZARE la partecipazione di questo Ente al Programma 
Comunitario ELENA, allo scopo di richiedere il finanziamento utile alla 
preparazione del SEAP, per il quale questo Comune è impegnato; 

5) DI PRENDERE ATTO che sarà il Consorzio Oltrepò Mantovano a 
sviluppare le attività operative necessarie con il supporto della struttura 
tecnica che sarà selezionata; 

6) DI DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di 
spesa a carico del Bilancio Comunale; 

7) DI INDIVIDUARE il Presidente del Consorzio quale referente dello steso 
incaricato di partecipare agli incontri convocati dal “Tavolo politico di 
coordinamento”; 
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8) DI INDIVIDUARE il Dirigente responsabile del settore Affari Generali quale 

referente del Consorzio incaricato di trasmettere con la massima priorità 
tutte le informazioni necessarie alla redazione del SEAP e di partecipare 
agli incontri convocati dal “Tavolo tecnico-operativo”. 
 

* ° * ° * ° 
 
Con separata unanime votazione la presente, ai sensi del comma 4 dell’art. 
134 del TUEL 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

 
* ° * ° * °  

 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Pasotto) 

 
 

        
(Pastacci) 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu) il 
_____________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
 

 IL SEGRETARIO 
 (Pasotto) 

 
 
 
 
 

ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio 
pubblicazione,  è divenuta esecutiva il ____________________  (art. 124 T.U.E.L. D. 
Lgs. n. 267/2000) 
 

   non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 
 

 non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente  esecutiva  di altra 
deliberazione. 

 
IL SEGRETARIO 

 
 
 
 

ESITO CONTROLLO 
 
   La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per la  decorrenza dei  termini di  cui all'art.  134, comma  3 del T.U.E.L. D.Lgs. 
n. 267/18.08.2000  in data ____________________; 

 

   per l'esame favorevole dell'O.RE.CO. nella seduta del __________________. 
 

 
IL SEGRETARIO                                          


