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DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE  DELL’AREA 
 

 

N° 238 del 07.07.14 

 

Prot. Int. n° 438 del 04 LUG. 2014 

  

Oggetto: 

Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia “Promuovere la 
sostenibilità energetico-ambientale nei comuni siciliani attraverso il Patto dei 
Sindaci”.  Decreto 4 ottobre 2013 nr. 413 del Dirigente Generale del 
Dipartimento Regionale dell’Energia – Assessorato dell’Energia e dei Servizi di 
Pubblica Utilità,  pubblicato sulla G.U.R.S. nr. 55 del 13 dicembre 2013.   

Nomina Responsabile unico del procedimento  
  
 
 

    
 
 
PREMESSO: 
- che nel novembre 2005 la Commissione Europea ha lanciato la campagna “Energia sostenibile per 
l’Europa” (SEE)  con l’obiettivo di promuovere un utilizzo migliore delle fonti energetiche  e una  
crescita della qualità della vita nei territori europei. L’attuazione di tali misure contribuisce in maniera 
decisiva al raggiungimento degli obiettivi di Kyoto da parte deipaese dell’Unione Europea e 
costituisce un efficace piano d’azione in vista della definizione dei nuovi obiettivi in materia di 
sostenibilità ambientale ed energetica fissati a Copenaghen nel 2009; 
-  che gli obiettivi specifici della campagna “Energia sostenibile per l’Europa” sono:  
a) aumentare la sensibilizzazione dei responsabili delle decisioni locali, regionali, nazionali ed  
    europee; 
b) diffondere le migliori esperienze di sviluppo realizzate nei territori; 
c) assicurare un alto livello di sensibilizzazione, comprensione e sostegno dell’opinione pubblica; 
d) stimolare il necessario aumento degli investimenti privati nelle tecnologie energetiche sosteni- 
bili; 
CONSIDERATO: 
- che l’Unione Europea ha adottato il 9 marzo 2007 il documento “Energia per un mondo che  cam- 
bia ” impegnandosi unilateralmente a ridurre le proprie emissioni di CO2 del 20% entro il 2020, 
aumentando nel contempo del 20% il livello di efficienza energetica e del 20% la quota di utilizzo 
delle fonti energetiche rinnovabili all’interno del mix energetico; 
- che l’Unione Europea ha raffermato tali impegni il 23 gennaio 2008 con l’approvazione del Pacche-  
tto- Energia- cambiamento climatico che ha ridefinito il sistema delle quote di emissioni e promosso 
una diversa ripartizione degli sforzi da intraprendere per adempiere all’impegno comunitario a ridu-
rre le emissioni di gas serra in settori non rientranti nel sistema comunitario di scambio delle quote 
di emissione (come i trasporti, l’edilizia, iservizi, i picco- li impianti industriali, l’agricoltura e i rifiuti); 
 



- che l’Unione Europea ha individuato nelle città il contesto in cui è maggiormente utile agire per 
realizzare una riduzione delle emissioni e una diversificazione dei consumi energetici, Le città 
rappresentano inoltre il luogo ideale per stimolare gli abitanti ad un cambiamento delle  abitudini 
quotidiane in materia ambientale ed energetica, al fine di migliorare la qualità della vita e del 
contesto urbano; 
- che il 29 gennaio 2008 in occasione della Settimana Europea dell’Energia sostenibile, la Commi-  
Commissione Europea ha lanciato il “Patto dei Sindaci” con lo scopo di coinvolgere le comunità 
locali ad impegnarsi in iniziative per ridurre nella città le emissioni di CO2 del 20% attraverso 
l’attuazione di un Piano d’Azione che preveda tempi di realizzazione, risorse umane dedicate, 
monitoraggio, informazione ed educazione; 
- che con Deliberazione del N. 19 del 26/06/2010 il Consiglio Comunale  ha approvato l’adesione 
al “Patto dei Sindaci”, dando mandato al Sindaco  per la sua sottoscrizione;  
- che per la sua attuazione il “Patto dei Sindaci” necessita di  una serie di adempimenti da porre in 

essere fra cui la predisposizione del Piano di Azione partecipato per ridurre di oltre il 20% le 
emissioni di gas serra entro il 2020 ;  

PRESO ATTO che la Regione Siciliana – Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità –  
Dipartimento dell’energia, promuove e sostiene l’adesione dei comuni siciliani all’iniziativa Patto 
dei Sindaci e la realizzazione delle azioni ad esso correlate, attraverso la definizione di Piani di 
azione per l’energia sostenibile (PAES) aventi come obiettivo il raggiungimento, a livello locale 
entro l’anno 2020, di una riduzione delle emissioni in atmosfera di gas climalteranti superiore al 
20% ;  
- che con Decreto del Dirigente Generale  del  Dipartimento  Regionale  dell’Energia   del 4 ottobre 
2013, pubblicato sulla G.U.R.S.  n. 55 del 13 dicembre 2013 è stato  approvato il Programma di 
Ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia : “Promuovere la sostenibilità Energetico-Ambienta- 
le nei Comuni Siciliani attraverso il Patto dei Sindaci “ (Covenant of mayors –PAC nuove iniziative 
Regionali);     
- che con lo stesso decreto sono state dettate le direttive per l’accesso dei beneficiari  alla dote  
finanziaria destinata dalla Regione Siciliane (allegato 1 del decreto) ai comuni dell’isola  per la 
redazione del PAES ;  
- che il Comune di Montagnareale risulta beneficiario di una  dote finanziaria per la redazione del 
PAES pari ad € 9.127,00;  
- che  per la definizione dei procedimenti e degli atti di competenza si rende necessario procede-  
re alla nomina del Responsabile unico del Procedimento;    

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 26/06/2010;  
Visto il D.D.G. del Dipartimento Regionale dell’energia n. 413 del 04 ottobre 2013 pubblicato 
sulla G.U.R.S.  n. 55 del 13.12.2013;  
Vista la Circolare Dirigenziale n. 1/2013 del 18 dicembre 2013 emessa dal Dipartimento 

Regionale dell’Energia – Servizio I – dell’Ass. dell’Energia e dei Serv. di Pubblica utilità ;  
Vista la Legge Regionale n° 10/1991 e s.m.i ; 
Visto il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 così come recepito in Sicilia dalla  Legge Regionale 12 

luglio 2011, N. 12  e s.m.i ,  
Visto D.p.r. 207/2010 e s.m.i.,così recepito nella Regione Sicilia con Decreto Presidenziale 31 

gennaio 2012, n.13, 
      Visto  l’O.EE.LL vigente nella Regione Siciliana; 
 

D E T E R M I N A 

 

1 di individuare e nominare, ai sensi degli artt : 4 Legge Regionale n. 10/1991 e s.m.i,  10 
comma 5 del del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. così come introdotto nella Regione 
Sicilia dalla Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12;   272, 273 del D.p.r. 207/2010 e s.m.i., 
recepito nella Regione Sicilia con Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n.13, quale 
Responsabile del Procedimento per tutti gli atti inerenti la definizione e conclusione dei 
procedimenti per iniziativa definita “il Patto dei Sindaci”  il dipendente: geom Saverio Sidoti;   

 

2 di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Segreteria affinché  disponga la pubblicazione  
all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.     

 
 

 



 

Il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile del servizio 
economico-finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive modificazioni.      

Montagnareale lì, 04 LUG. 2014 
 

 

 

 

 

 
 
 

Il Responsabile dell'Area Tecnica 
Dott. dott. Ing. Anna Sidoti 

SERVIZIO AREA ECONOMICO–FINANZIARIA 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile del 
provvedimento e si attesta la copertura finanziaria della 
spesa prevista in determina. NON DOVUTO 

  

 
Lì, 4/7/2014 

Il Responsabile dell’Area  
Economico-Finanziaria 

  

F.to rag. Nunzio Pontillo 
 
 
 

  

 


