Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle
Comune di Mogliano Veneto

Alla C. A. Presidente del Consiglio Comunale
Mogliano Veneto

Mogliano Veneto, lì 16/09/14
MOZIONE
Oggetto: Iscrizione al “Patto dei Sindaci” ed adesione al bando regionale per l'assegnazione di
contributi a fondo perduto ai Comuni, singoli o associati, che intendono aderire o hanno da poco
aderito all'iniziativa europea denominata “Patto dei Sindaci”.
Premesso che
- L’Unione Europea guida la lotta contro il cambiamento climatico e la ha adottata quale propria
priorità massima. In particolare, l’UE si è impegnata a ridurre entro il 2020 le proprie emissioni
totali almeno del 20% rispetto al 1990.
- Le autorità locali hanno un ruolo di primo piano nel raggiungimento degli obiettivi climatici ed
energetici fissati dall’UE.
- Il Patto dei Sindaci è un’iniziativa della Commissione Europea per cui paesi, città e regioni si
impegnano volontariamente a ridurre le proprie emissioni di CO2 oltre l’obiettivo del 20%, affinché
essi svolgano un ruolo di rilievo nella lotta contro il riscaldamento globale. Con il loro impegno, essi
sostengono il pacchetto Clima-Energia dell’Unione Europea adottato nel 2008.
- Questo impegno formale deve essere perseguito attuando dei Piani di Azione per l’Energia
Sostenibile (PAES). La partecipazione da parte dei Comuni al Patto dei Sindaci fornisce inoltre un
importante aiuto alla Regione ai fini del raggiungimento degli obiettivi da raggiungere al 2020
previsti dal Burden Sharing.
- L’obiettivo delle linee guida è quello di aiutare i firmatari del Patto dei Sindaci a rispettare gli
impegni presi e, in particolare, a preparare, entro un anno dall’adesione ufficiale, i seguenti
documenti:
· un Inventario di Base delle Emissioni (IBE);
· un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES).

- Il Patto dei Sindaci è un impegno volontario. Pertanto l’adesione è completamente gratuita.
- L’adesione al Patto dei Sindaci è un impegno che l’amministrazione Comunale sottoscrive
direttamente con la Commissione Europea. La stessa adesione si attua direttamente con la
Commissione Europea.
- La Provincia di Treviso ha adottato la sua formale adesione al Patto dei Sindaci come struttura di
coordinamento a supporto dei Comuni trevigiani impegnati a redigere ed attuare il Piano d’Azione
per l’Energia Sostenibile (PAES).
- Il Comune di Mogliano Veneto risulta tra i Comuni con attività di sostegno della Provincia (PAES
in corso) insieme a Paese, Quinto di Treviso, Silea e Vedelago
- Lo scorso 8 agosto è stato pubblicato un bando regionale per l'assegnazione di contributi a fondo
perduto ai Comuni, singoli o associati, che intendono aderire o hanno da poco aderito all'iniziativa
europea denominata Patto dei Sindaci (www.pattodeisindaci.eu) e devono, quindi, redigere il
Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES). Le spese, sostenute dai Comuni, che verranno
considerate "ammissibili" ai fini del finanziamento regionale, saranno relative ai compensi,
comprensivi di I.V.A. ed oneri previdenziali, da corrispondere per l'attività professionale di
predisposizione degli elaborati tecnici di cui saranno composti, rispettivamente, i PAES e i Progetti
Preliminari di Lavori Pubblici, attuativi di PAES.
La documentazione per partecipare al bando (DGRV n. 1364 del 28 luglio 2014) può essere
scaricata dalla seguente pagina web:
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=279100
Dato che
1. il bando è "a sportello", cioè per ordine cronologico di arrivo delle domande fino ad
esaurimento fondi (plafond di 900.000 euro);
2. per partecipare, il Comune deve aderire preventivamente al Patto dei Sindaci mediante invio
telematico di apposito form all'Unione Europea, Ufficio del COMo
(http://www.pattodeisindaci.eu/participation/as-a-local-authority_it.html);
3. la percentuale massima di finanziamento regionale non sarà inferiore al 70% del preventivo di
spesa per compensi professionali (comprese IVA e oneri previdenziali) e non supererà i 7.000 euro
per Comune;
4. il bando scade il 7 ottobre (60 gg dalla pubblicazione sul BUR).
Considerato che
- L'adesione al Patto dei Sindaci e la conseguente approvazione del Piano d'Azione per l'Energia
Sostenibile (PAES) rappresentano ormai un fattore discriminante per poter accedere ai
finanziamenti europei diretti ed indiretti (es. POR-FESR) e ad altre risorse, come il Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione, in campo energetico. Tale aspetto è stato ribadito anche dai dirigenti della
Regione del Veneto in occasione di recenti incontri pubblici;
- Il Patto dei Sindaci, d'altra parte, è riconosciuto ufficialmente anche dal Piano Energetico
Regionale del Veneto adottato nell'autunno del 2013.

- Che con Deliberazione di Giunta N.134 del 22/04/2014 avente ad oggetto: “Attuazione della
politica energetica europea - Patto dei Sindaci “ è stata approvata la bozza di protocollo d'intesa
con la Provincia per partecipare al gruppo di lavoro coordinato dalla Provincia stessa, per la
redazione del PAES, secondo quanto indicato nella bozza di Protocollo trasmesso con lettera prot.
n. 32024 del 26/03/2014.
- Il bando regionale di cui sopra si inserisce proprio in tale contesto; lo stesso è destinato ad essere
presto seguito da altri bandi regionali che finanzieranno la realizzazione di interventi pubblici per
efficientamento di edifici/impianti e produzione di energia da fonti rinnovabili nei soli comuni con
PAES già approvato (53 milioni di euro ancora disponibili sulla "vecchia" programmazione 20072013 e 90 milioni sulla nuova, in fase di approvazione).
SI IMPEGNA SINDACO E GIUNTA
- Ad attuare tutte le azioni necessarie affinchè il Comune di Mogliano Veneto rientri nel Patto dei
Sindaci e tra i beneficiari di questa iniziativa;
- A presentare domanda di partecipazione al bando tempestivamente e comunque entro il
termine previsto.

Cristina Manes
(portavoce capogruppo M5S Consiglio Comunale Mogliano Veneto)

