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Covenant of Mayors
for climate & Energy

PATTO DEI SINDACI

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEI COORDINATORI TERRITORIALI

Consorzio 4 Basso Valdamo

CONSIDEMTO CHE

La Commissione europea ha lancialo il Patto dei Sindaci nel 2008 per sostenere e
suppodare gli sfotzi compiuti dagli 6nli locala nell'attuezione delle politiche per I'energia
soslenibile e il clima.

ll Patto dei Sindaciper il Clima e l'Energia è un movimento dal basso che riunisce icomuni
di tutte le dimensioni che si impegnano volontadamente per realizzarc gli obiettivi comunitari

su clima ed energia attraverso un approccio integralo per la miligazione e l'adattamento ai
cambiamenti climatici.

Le auto ta regionali e sub-nazionali condividono la responsabilita di azione per il clime con
le autorita bcali.

La Commissione europea li riconosce come alleati importanti per sostenere i firmatari del
Patlo dei Sindaci per raggiungere i loro impegnie aumentare l'impalto del Patto.

NOI, GOORDINATORI TERRITORIALI DEL PATTO,

Siamo lè autorita pubbliche (province, regioni ...) che sono in grado di fornho una guida
slÉlegict, tocnica s .ostogno linanziario per ifirmatari del Patto dei Sindaci e per comuni
che hanno intenzione diaderirc;

Approviamo la visione del Patlo dei Sindaci verso lerritori a baale èmllsionl carbonio o
r63llienli, dove icitiadini hanno ac@sso a un'anergla !icur., sostanibilo g a prozzl
acco6siblll;

Riconosciamo che il nosho impegno implica lavorarc con un approccio di cooporazlono
inl.r8ottorlalo o multi.llvello (ka idiversi seltori politici, idipadimenti e tra le autorita di
govemo regionale e locale) includendo il coinvolgimento atlivo dei soggetti interessati, per
un'azione più efficiente ed integrata;

Riconosciamo pubblicamente il Patto dei Sindaci come un elemento chiave della nostra
strategia politica;

Siamo pronti a sostenere tulti i frmatari del Patto nella consegna di misure concrele e di
lungo pedodo velso un ambienle sano, socialmenle equo ed economicamente fattibile per le
generazioni presenli e future.
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A TAL FINE CI IMPEGNIAMO, CON IL NOSTRO TERRITORIO E
ATTRAVERSO LA NOSTRA STRATEGIA POLITICA, A:

I Promuovero l'.ds6ione al Patto deiSindaci
ì Fomlas a66lslenaa tecnlca e stEteglca ai comuni firmatari per lo sviluppo,

l'attuazione e il monitoraggio dei loro Piani d'Azione per l'Energia sostenibile e Clima

I Fornlre un soEtogno fìnanziarlo ai firmaliari, sotto forma di soslegno diretto (borse di
studio, sussidi, ecc) e/o altraverso le risorse umane assegnate al supporto tecnico

I Supportaro la condivl6lono dl espodenza e cono6cènza tra i frmatai del Patto
(atiuali e potenziali)

I Lavorare ln padenadalo con altri Coordinatori e Sostenitori del Patto nazionali/
tet torialiper favorire un'azione comune e promuovere un approccio coordinato
Partecipare alle atlivilà del Patto dei Sindaci
Relazionare r.golarmEnte, almeno ogni due anni, all'Ufiìcio del Patto dei Sindaci in
merito alle atlivita svolte a supporto deifìrmatai.

PRENDIAMO ATTO CHE:

ì ll Patto dei Sindaci non può servire a fini commerciali

ì Ouesta dichiarazione è dnnovata aulomaticamente ogni anno, salvo diversa decisione

della nostra amministrazione

I La nosùa partecipazione all'iniziativa sara sospesa dall'Ufiicio del Palto dei Sindaci in
caso di mancalo dspetlo degli impegni dicui 6opra.

Pisa, 19 Ottobe 2016
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À,4arco Monaco

Presidente, Consorzio 4 Basso Valdarno
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ALLEGATO - ATTIVITA' DEL COORDINATORE TERRITORIALE DEL
PATTO

I Coordinatori Territoriali del Patto sono tenuti a rirerire regolarmente sulle loro attivita
tutilizzando un questionario online. ll presenle allegato lorniscè esempi da attiviG che
possono essere §volle, secondo le aree di e§perienza e competenza di ogni Coordinatore

Teritoriale. Deve essere utilizzato come base per la compilazione del questionario da inviare
almeno ogni due anniall'Uficio del Patto dei Sindaci.

ì Promuoveae I'adesione al Patto dei Sindaci
DiftJsione dei maleriali tecnici e prornozionali dol Patlo
Adattamentotraduzionè dei matèriali tecnici e promozionali del Patto o lo
sviluppo di pubblicazioni specifi che sull'iniziativa
Promozione attraverso propri strumenti/canali di comunicazione (ad esempio
newsletter e blog, siliweb, mailing list, social media, ecc)
Otganizzazione di èventi dedicati (ad esempio workshop, semihari,
conferenze)
Altro

ì Fornire assistenza tecnica e strategica ai Comuni firmatari
lmpostazione di un gruppo tecnico di lavoro o equivalente
Sviluppo di linee guida tecniche o adattamento di quelle esislenti (es. guida al
PAESC, Roportirg Guidelines o altre guide di riferimento, Urban Adaptation
Support Tool)
Assistenza ai fìrmatari nèllo sviluppo, attuazione e monhoraggio dèi loro PAES
Collaborazione con i portatori di interesse per la fornitura di asEistenza tecnica
(es. atlraverso accordi di cooperazione con agenzie per l'energia/ambiente o
diconsulenza, univorsflA o enli di ricerca)
Altro

] Fornire sostegno finanziario ai comunifirmatari
Atlraverso la creazione di appositi fondi/sussidi/borse distudio
Fomendo intormazioni e aiutando i firmatari a paÉecipare a bandi per i fondi/
sussidi/borse di studio etc.
Facendo pi€no uso dei fondi europei per soslenere I'azione per il clima e
l'energia a livello locale e regionale
Coordinando progetti comuni (ad esempio la presentiazione di una proposla di
ELENA-BEI che raggruppi piccoli progetti...)
Promuovendo forme di lìnanziarEnlo allernative a beneficio dei comuni e/o
dei cittadini (ad esempio l'uso degli E,e4gy Poiomance Contract, del
crowdfunding, delle @operative, elc.)
Altaaverso l'uso di personale intemo specificamente assegnato
Ahro
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ì Supportare la condivisione di esperienze e conoscenze tre i firmatari attuali
è potenziali del Patto

Creazione opportuniB per lo scambio di esperienze lra i lirmatari (es. eventi,
forum di discussione, blog, peeFrcview e tutoraggio da parte dei firmatari
esperti)
Promozione delle attivita dei tirrnatari (es. attraverso casi studio o di
hewsletters)

- Sugge menlo di strumenli e matèriali utili per i firmatari da aggiung€re al
Capacity-shaing Corner sul portale del Patto)

- Allro

I Lavorare in partènariato con gli altri Coordinatori e Sostenitori d.l Patto nel
ter lodo di competenza

lstituzione di un comitato direttivo/gruppo di lavoro finalizzato a tacilitare
l'attuazione del Patto dei Sindaci nel territorio
Sviluppo di atlivita congiuntè con gliattorichiave dèlteritorio (es. associazioni
ed agenzie, le camere di commercio, sindacati, organizzazioni di cittadini,
università e islitutidi ricerca ...)

- Scambi regolaricon altri Coordinatori e Soslenitori del Patto delterritorio
Coinvolgirnento nel club regional€y'nazionale del Patto dei sindaci o in simili
piattaiorme di scambio, laddove presenti
Altro

ì Partecipare allè attivita del Patto dei Sindaci e rèlazionare regolarmente
all'Utficio dèl Patto dei Sindaci

La preEentazione di esempi di buone pratiche attraverso il cahlogo on-line dei
riferimenti di eccellenza
Coniributo al Capacity-shairy Comer sul portale del Patto (il catalogo delle
risorsè, il forum di discussione)
Partecipazione agli eventi del Patto (es. cerimonie del Pafio, capacity building
workshop e weòi4a4

- Contributo a aondaggie altre consullazioni
- Scambiregolari con l'uffcio del Patlo d6iSindaci

Altro.
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