
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n.475  del  19 novembre 2021.

“Interventi per la realizzazione dell'Azione B.3 “Efficientamento energetico

(Start Up-Patto dei Sindaci) del Piano di Azione e Coesione (PAC Sicilia)

2007/2013 – Linea di Intervento “Nuove Azioni”. Richiesta di aggiornamento

scheda B.3”.

La Giunta Regionale

VISTO  lo Statuto della Regione;

VISTA  la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

VISTA  la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e

integrazioni;

VISTO  il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di

attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi

dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006

recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali Comunitari per il periodo

2007/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera CIPE 30 luglio 2010, n. 79, concernente: “Ricognizione,

per il periodo 2000-2006, dello stato di attuazione degli interventi finanziati
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dal fondo per le aree sottoutilizzate e delle risorse liberate nell’ambito dei

programmi comunitari (Ob. 1)”;

VISTA la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1 concernente: “Obiettivi, criteri

e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e

selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000/2006 e

2007/2013”;

VISTA la delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113 concernente: “Individuazione

delle amministrazioni responsabili della gestione e dell'attuazione di

programmi/interventi finanziati nell'ambito del Piano di Azione Coesione e

relative modalità di attuazione”;

VISTO l'articolo 4 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni,

recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato (Legge di Stabilità 2015)” ed, in particolare, l'articolo 1,commi

122 e 123;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 280 del 6 agosto 2013,

concernente : “P.O. FESR Sicilia 2007/2013 – Piano di Azione e Coesione

(PAC) Salvaguardia – Misure di accelerazione della spesa I Fase”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 286 del 7 agosto

2013.concernente:“Piano di Azione e Coesione (PAC) – Nuove Azioni a

gestione regionale e Misure Anticicliche – Adempimenti ex delibera CIPE n.

113 del 26 ottobre 2012”;

VISTA la deliberazione n. 306 del 12 settembre 2013, recante “Piano di

Azione e Coesione (PAC) – Nuove Azioni a gestione operativa –
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Efficientamento energetico (Start-up - Patto dei Sindaci)- Approvazione”,

con la quale la Giunta regionale approva la scheda dell'azione B.3

“Efficientamento energetico (Start Up-Patto dei Sindaci) del Piano di Azione

e Coesione (PAC Sicilia) 2007/2013”; 

VISTA la deliberazione n. 257 del 22 settembre 2014, recante: “Piano di

Azione e Coesione (PAC) Salvaguardia. Nuove Azioni a gestione regionale e

Misure Anticicliche. Sistema di Gestione, Monitoraggio e Controllo

(SI.GE.CO.) Adozione – Piano di Azione e Coesione (PAC) Salvaguardia.

Azione 7.1.1 – Integrazione”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 100 del 20 aprile 2015,

concernente: “Riprogrammazione delle linee di intervento del Piano di

Azione e Coesione (PAC) III Fase. Misure Anticicliche e Nuove Azioni

Regionali – Approvazione”, con la quale, tra l'altro, la dotazione finanziaria

imputata all'azione B3 del PAC Sicilia 2007-2013 è stata ridotta da euro 30

milioni ad euro 7.641.453;  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.203 del 10 agosto 2015

recante “Deliberazione della Giunta regionale n. 100 del 20 aprile 2015:

'Riprogrammazione delle linee di intervento del Piano di Azione e Coesione

(PAC) III Fase Misure Anticicliche e Nuove Azioni Regionali –

Approvazione' – Determinazioni”;

VISTA la nota prot. n.5116/Gab del 10 giugno 2021 e relativi atti acclusi, con

cui l'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità

trasmette, per le determinazioni della Giunta regionale, condividendone i

contenuti, la nota prot. n.17853 del 28 maggio 2021 del Dirigente generale

del Dipartimento regionale dell'energia, afferente la richiesta di
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rimodulazione e aggiornamento della scheda relativa all'Azione B.3

“Efficientamento Energetico (Start Up-Patto dei Sindaci)” della Linea di

Intervento “Nuove azioni” del PAC Sicilia 2007/2013, approvata con la citata

deliberazione della Giunta regionale n.306/2013; 

CONSIDERATO che, nella predetta nota prot. n.17853/2021, il Dirigente

generale del Dipartimento regionale dell'energia rappresenta, in particolare,

che: l'Azione B.3 del PAC Sicilia 2007/2013 “Efficientamento Energetico

(Start Up-Patto dei Sindaci)”, la cui scheda è stata approvata con

deliberazione della Giunta regionale n.306/2013, prevede la redazione dei

Piani d'azione per l'energia sostenibile (PAES) e gli audit energetici di

dettaglio, corredati di studi di fattibilità delle misure di miglioramento

dell'efficienza energetica; successivamente alla deliberazione della Giunta

regionale n. 306/2013, è stato avviato un programma di finanziamento

riservato a tutti i Comuni siciliani, destinando un contributo a fondo perduto a

copertura delle spese ammissibili sostenute per la redazione dei piani d'azione

per l'energia sostenibile (PAES); la dotazione finanziaria, inizialmente

prevista in euro 30.000.000,00, è stata ridotta ad euro 7.641.453,00; a causa di

una serie di criticità, gran parte degli Enti che avevano aderito all'iniziativa,

non hanno potuto ottemperare agli obblighi imposti dal bando, determinando

economie di spesa; a seguito, della nuova iniziativa Patto dei Sindaci (Start

Up-Patto dei Sindaci), con nuovi e più ambiziosi obiettivi fissati, a livello

comunitario, dal nuovo pacchetto clima-energia 2030, di riduzione delle

emissioni di CO2 del 40% entro il 2030, è stata inoltrata una specifica

richiesta di accertamento somme al competente Dipartimento regionale della

programmazione che ha accertato una somma pari ad euro 6.584.225,31,
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imputandola al capo 12, capitolo di entrata 5005 “Assegnazioni dello Stato

per la realizzazione delle Nuove Azioni -PAC”; il Dipartimento regionale

bilancio e tesoro ha quindi provveduto alla rimodulazione delle risorse;

CONSIDERATO che, nella medesima nota prot. n.17853/2021, il Dirigente

generale del Dipartimento regionale dell'energia rappresenta, altresì, che: con

decreto del Dirigente generale n.908 del 26.10 2018, è stato approvato il

nuovo programma di ripartizione delle risorse ai Comuni dell'Isola per la

redazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), al

fine di promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nei comuni siciliani

attraverso la nuova iniziativa Patto dei Sindaci (Start Up-Patto dei Sindaci),

con obiettivi al 2030; con successivo decreto del Dirigente Generale n.1024

del 06.09.2019 è stato approvato un addendum al programma di ripartizione

delle risorse ai Comuni siciliani per la redazione dei Piani d'Azione, resosi

necessario per migliorare il coordinamento e l'efficacia dell'attuazione dei

piani d'azione, che prevede la predisposizione di iniziative per la formazione

specialistica degli Energy manager e di divulgazione sull'intero territorio

regionale, con una spesa complessiva di euro 664.539,76; la scheda, come

rimodulata, si articola in quattro linee di intervento e precisamente: 1)

redazione PAES/PAESC per supportare la redazione, l'adozione e la

successiva implementazione di Piani d'Azione per l'energia sostenibile; 2)

azioni formative volte all'implementazione, monitoraggio,

aggiornamento della pianificazione energetica comunale, anche sulla base dei

PAES/PAESC approvati; 3) azioni di informazione e divulgazione; 4)

dotazione e implementazione di piattaforme informatiche; 

CONSIDERATO che, con nota prot. n.8456 del 25 giugno 2021, il
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Dipartimento regionale della programmazione si è espresso favorevolmente in

ordine alla proposta di rimodulazione della scheda dell'Azione B.3

“Efficientamento Energetico (Start Up-Patto dei Sindaci)” della Linea di

intervento “Nuove azioni” nell'ambito del PAC Sicilia 2007/2013, approvata

con la citata deliberazione della Giunta regionale n.306/2013, evidenziando

che 'le modifiche proposte potranno avere efficacia solo per gli interventi

avviati dopo l'approvazione della suddetta scheda della nuova azione B.3 da

parte dell'Organo di Governo';

CONSIDERATO che nel corso della seduta odierna, l'Assessore regionale per

l'energia e per i servizi di pubblica utilità rappresenta di condividere le

osservazioni di cui alla nota prot. n.8456/2021 del Dipartimento regionale

della programmazione;

RITENUTO di approvare la scheda relativa all'Azione B.3 “Efficientamento

Energetico (Start Up-Patto dei Sindaci), della Linea di intervento “Nuove

azioni” del Piano di Azione e Coesione (PAC) Sicilia 2007/2013, rimodulata;

SU proposta dell’Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica

utilità,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di approvare la scheda relativa all'Azione

B.3 “Efficientamento Energetico (Start Up-Patto dei Sindaci)”, della Linea di

intervento “Nuove azioni” del Piano di Azione e Coesione (PAC) Sicilia

2007/2013, rimodulata, in conformità alla proposta dell'Assessore regionale

per l'energia e per i servizi di pubblica utilità, di cui alla nota prot. n.5116/Gab

del 10 giugno 2021 e relativi atti acclusi, costituenti allegato alla presente

deliberazione, tenuto conto delle osservazioni di cui alla nota prot. n. n.8456
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del 25 giugno 2021 del Dipartimento regionale della programmazione,

parimenti allegata alla presente deliberazione.                

           Il Segretario  Il Presidente

                                 BUONISI                                          MUSUMECI 

MGC
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                                                                       UNIONE EUROPEA                                                                                                                                          

                                                                           

             Regione Siciliana                                                           
                    ASSESSORATO DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’ 

                                                        DIPARTIMENTO DELL’ENERGIA                                                                                                 
Servizio 1 - Pianificazione, Programmazione Energetica e Osservatorio per l’Energia                       

  

             
  Prot. n°___________  del  _________ 

 

Oggetto: "Interventi per la realizzazione della misura B3 “Efficientamento energetico (Start UP Patto dei 

Sindaci)” del piano di Azione e Coesione (PAC) – Nuove Azioni (altre azioni a gestione regionale)” – Richiesta 

aggiornamento scheda B.3 

 

All’Assessore Regionale dell’Energia  

e dei Servizi di pubblica Utilità 

assessorato.energia.servizi@certmail.regione.sicilia.it 

 

 e  p.c.          Al Dipartimento Regionale della Programmazione  

dipartimento.programmazione@certmail.regione.sicilia.it  

 

 

Con la presente richiesta si intende procedere alla rimodulazione e all’aggiornamento della scheda dell’Azione 

B3 (che si allega) al fine renderla coerente con la pista di controllo già predisposta per la misura. 

Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 306 del 12 settembre 2013, è stata approvata la scheda dell’Azione 

B.3 PAC Sicilia 2007-2013. In particolare, nell’ambito del complesso delle Azioni a gestione regionale – 

improntate su interventi concernenti il rinnovamento urbano e l’inclusione sociale, la sostenibilità dello 

sviluppo ed il recupero sociale è compresa l’Azione B.3 “Efficientamento energetico (Start UP Patto dei 

Sindaci)”.  

Con D.D.G. n. 413 del 04/10/2013, pubblicato nella GURS (Parte Prima) n. 55 del 13 dicembre 2013, è stato 

avviato un Programma di finanziamento riservato a tutti i comuni siciliani destinando un contributo a fondo 

perduto a copertura delle spese ammissibili sostenute per la redazione dei piani d’azione per l’energia sostenibile 

(PAES). 

L’azione prevedeva la redazione dei Piani d’azione per l’energia sostenibile e gli audit energetici di dettaglio 

corredati di studi di fattibilità delle misure di miglioramento dell’efficienza energetica. 

Con deliberazione n. 203 del 10.08.2015 la dotazione finanziaria, D.G.R. n. 100/2015, è stata ridotta da 

30.000.000 € a 7.641.453 €.  

Il Bando, pur avendo registrando notevole interesse, a seguito di una serie di criticità ha determinato delle 

economie di spesa. 

In particolare il costo degli audit energetici e ancor di più delle certificazioni energetiche degli edifici comunali, 

quest’ultimi resi obbligatori nel bando del 2013, non hanno permesso alla gran parte degli enti, che avevano 

aderito massicciamente all’iniziativa, di poter ottemperare agli obblighi imposti dal bando. 

Nel frattempo è stata lanciata il 15 ottobre del 2015, durante la Cerimonia del Patto dei Sindaci e di Mayors 

Adapt, la nuova iniziativa “Patto dei Sindaci” con nuovi obiettivi, più ambiziosi, fissati a livello comunitario dal 

nuovo pacchetto clima-energia 2030, di riduzione delle emissioni di CO2 del 40% entro il 2030. 

Vengono così definiti i nuovi impegni e una visione (post-2020) per affrontare sfide interconnesse: mitigazione 

del cambiamento climatico, adattamento ed energia sostenibile.  

Conseguentemente, con nota prot. n. 29275 del 01.08.2018 è stata inoltrata una specifica richiesta di 

accertamento somme, al Dipartimento competente ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118. 

Con D.D.G. n. 425/A DPR del 07.09.2018 il Dipartimento della Programmazione ha provveduto 

all’accertamento della somma complessiva di € 6.584.225.31 imputandola al capo 12, capitolo di entrata 5005 

“Assegnazioni dello Stato per la realizzazione delle Nuove Azioni – PAC. Con decreto n. 565 del 29.03.2019 il 

Dipartimento Bilancio ha proceduto alla rimodulazione delle risorse. 

Con D.D.G. n. 908 del 26 ottobre 2019 è stato approvato il nuovo programma di ripartizione di risorse ai 

comuni della Sicilia per la redazione del Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima al fine di promuovere 
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la sostenibilità energetico-ambientale nei Comuni siciliani attraverso il Patto dei Sindaci (Start up Patto dei 

Sindaci), per la redazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima  (PAESC), con obiettivi 2030.  

Il PAESC (iniziativa comunitaria che prevede l’impegno da parte sindaco a raggiungere gli obiettivi UE al 2030), 

prevede l’invio agli uffici del Covenant of Majors dei PAESC redatti dagli Energy manager, ratificati in consiglio 

comunale con apposita determina ed infine trasmessi per l’approvazione, all’UE, attraverso gli uffici del 

Covenant of Mayors.  

Con D.D.G. n. 1024 del 06-09.2019 è stato approvato inoltre l’addendum al programma di ripartizione di 

risorse ai comuni della Sicilia per la redazione dei Piani d’azione. 

L’addendum si è reso necessario per migliorare il coordinamento e l'efficacia dell'attuazione dei piani d’azione, è 

prevista la predisposizione di iniziative  per la formazione specialistica degli Energy Manager e di divulgazione 

sull’intero territorio regionale. L’azione complessivamente si articola in linee di intervento come da scheda 

allegata. 

Con nota prot. n. 5956 del 05/05/2021, riscontrata da questo ufficio con nota prot. n. 15562 del 10.05.2021, 

il Dipartimento della Programmazione richiedeva un quadro dettagliato dello stato di attuazione dell’Azione 

B.3, in termini procedurali fisici e finanziari, con particolare riguardo al numero dei PAES/PAESC redatti ed 

approvati; numero degli audit  energetici effettuati  e le certificazioni energetiche realizzate sul parco edilizio 

comunale; numero di interventi di assistenza tecnica a supporto per l’implementazione, monitoraggio, 

aggiornamento della pianificazione energetica comunale; attività avviate per la l’implementazione della 

piattaforma informatica  per la contabilizzazione ed il monitoraggio delle emissioni climalteranti e dei consumi 

di energia primaria nel territorio della regione. 

Sull’applicativo Caronte, allo stato, risultano n. 367 progetti in  stato di attuazione, n. 3 progetti in 

programmazione e n. 1 in finanziamento. 

A fronte dei 390 comuni siciliani solo 21 comuni non hanno aderito e/o non sono stati ammessi 

all’iniziativa di cui al Bando 908/18.  

In merito agli altri interventi previsti nella scheda relativa all’Azione B.3  si fa presente che:   

- non è stato pubblicato nessun bando relativamente all’azione “Audit energetici e certificazioni energetiche 

realizzate sul parco edilizio comunale” in considerazione dell’alto costo degli Audit/edificio, all’elevato numero 

delle certificazioni energetiche da finanziare, rispetto alla disponibilità finanziaria totale prevista per la misura 

B3.  

-relativamente agli interventi di assistenza tecnica a supporto per l’implementazione, monitoraggio, 

aggiornamento della pianificazione energetica comunale e alle attività per la implementazione della piattaforma 

informatica (per la quale è stata avviata una interlocuzione con l’Autorità regionale per l’innovazione 

tecnologica), per la contabilizzazione ed il monitoraggio delle emissioni climalteranti e dei consumi di energia 

primaria nel territorio della Regione, si fa presente che con l’approvazione del programma Addendum al 

PAESC (DDG n. 1024/2019), sono stati inseriti tali interventi. 

Infine, per l’attività informativa di cui all’Addendum suddetto, è stata attivata una operazione (anch’essa 

caricata sul sistema Caronte), a titolarità, per la quale sono state previste delle iniziative informative, “Le 

giornate dell’Energia”, rivolte esclusivamente agli Energy manager ed ai tecnici comunali degli Enti locali  che 

hanno aderito al bando PAESC.  

Pertanto, alla luce di quanto sopra, si chiede alla S.V. di proporre alla Giunta regionale l’aggiornamento della 

scheda dell’Azione B.3 (come da modello allegato) che risulta coerente, conforme e a parere dello scrivente 

necessaria al raggiungimento degli obiettivi e alle finalità del Piano di Azione e Coesione.  

 

           Il Dirigente del Servizio  

     Dott. Domenico Santacolomba 

          Il Dirigente Generale  

                     Ing. Antonio Martini 

 



B. 3  Efficientamento energetico (Start up – Patto dei Sindaci                                                                         . 

 

 

 

 Obiettivi e risultati attesi dell'intervento  

 

Le città occupano solo una frazione marginale della superficie del pianeta, ma incidono in maniera significativa 

per quel che concerne le emissioni globali di anidride carbonica di origine antropica. Appare dunque 

fondamentale assicurare un ruolo attivo degli Enti Locali e dei cittadini in una efficace strategia di riduzione 

delle emissioni climalteranti. 

 

La presente azione intendeva sin dall’inizio promuovere la sostenibilità energetico-ambientale dei comuni 

siciliani attraverso il Patto dei Sindaci e l'adozione e successiva implementazione di piani d'azione per l'energia 

sostenibile (PAES), al fine di contribuire al conseguimento, entro l'anno 2020, degli obiettivi regionali di 

burden sharing (decreto MISE 15 marzo 2012) e alla rivitalizzazione del tessuto imprenditoriale locale con la 

creazione di prospettive di nuova occupazione stabile e qualificata nei mestieri della green economy. Risulta 

importante segnalare un’evoluzione dello strumento PAES sopracitato in seguito all’aggiornamento delle 

politiche europee in materia di decarbonizzazione e sostenibilità climatica. Tale evoluzione ha portato alla 

creazione della nuova iniziativa con obiettivo al 2030 che prevede la realizzazione del Piani di Azione per 

l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC). Questa nuova iniziativa comunitaria prevede l’impegno da parte del 

Sindaco e del Comune a raggiungere gli obiettivi previsti dal pacchetto clima-energia UE al 2030. La procedura 

concernente i PAESC prevede l’invio agli uffici del Covenant of Mayors degli stessi, redatti dagli Energy 

manager, la ratifica in Consiglio comunale con apposita determina ed infine la loro trasmissione per 

l’approvazione alla Commissione europea, per il tramite del JRC, attraverso gli uffici del Covenant of Mayors. Il 

supporto finanziario da parte della Regione Siciliana, alla redazione dei PAESC quindi si prefigge di 

promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nei Comuni siciliani. Ai fini di un più efficace utilizzo dei 

suddetti strumenti e di un consono svolgimento delle attività previste, un’ulteriore linea di azione concerne le 

attività di formazione finalizzata a fornire le competenze necessarie a tutti gli energy manager nominati dai 

comuni siciliani per innescare processi virtuosi nell’ambito della transizione energetica e la implementazione di 

un’economia sostenibile. Inoltre, accanto alle attività formative, sono previste azioni di carattere informativo e 

divulgativo, capaci di diffondere sensibilità, consapevolezza e innescare la partecipazione di tutti gli stakeholders 

rilevanti nell’ambito delle politiche di decarbonizzazione, transizione energetica ed ecologica. Al fine di 

monitorare lo stato di attuazione degli interventi rispetto agli obiettivi della pianificazione energetica regionale 

e comunale sarà implementata infine un'apposita piattaforma informatica web-based che avrà il precipuo 

obiettivo di, da un lato, l’implementazione della banca dati delle emissioni e, dall’altro, per le attività di energy 

management delle amministrazioni comunali.  

 

I risultati attesi dell'intervento sono pertanto:  

 

1. Accrescimento del quadro conoscitivo sulle emissioni climalteranti prodotte a livello locale nell'ambito 

dei Comuni Siciliani e sui loro potenziale di riduzione attraverso i PAESC; 

 

2. Un’adeguata formazione sui temi connessi alle politiche di azione per l’energia sostenibile e il clima 

per gli operatori di energy management comunale; 

 

3. Una più profonda sensibilizzazione dei temi concernenti la decarbonizzazione e le azioni di 

mitigazione ed adattamento del cambiamento climatico per cittadini, tecnici ed amministratori; 

 

4. La disponibilità per le amministrazioni coinvolte di strumenti informatici, per una efficace gestione 

degli interventi in materia climatica.  

 

 

 

 



 

 Articolazione 

 

L'Azione si articola in quattro linee d’intervento: 

 

1. Linea di intervento basata sui PAESC per supportare la redazione, l'adozione e successiva 

implementazione di piani d'azione per l'energia sostenibile (PAES/PAESC), al fine di contribuire al 

conseguimento degli obiettivi regionali 2020/2030 e altresì alla rivitalizzazione del tessuto 

imprenditoriale locale con la creazione dì prospettive di nuova occupazione stabile e qualificata nei 

mestieri della green economy. L'intervento regionale prevede il sostegno da parte della Regione a quei 

Comuni che intendano partecipare attivamente all'iniziativa "Patto dei Sindaci" mediante la 

concessione di un contributo finanziario finalizzato a dare concreta attuazione ai vari steps del 

percorso previsto nell'ambito dell'iniziativa comunitaria, ossia la redazione ed attuazione di un Piano 

per l'Energia Sostenibile e il Clima; Il contributo dei Comuni siciliani al raggiungimento di questi 

obiettivi avverrà obbligatoriamente attraverso: 

 

a. l'adesione formale dei comuni al Patto dei Sindaci per l’Energia e il Clima, che deve essere 

garantita attraverso l'approvazione di un'apposita delibera del consiglio comunale e il 

ricevimento della notifica di accettazione dell'adesione da parte del Covenant of Mayors office 

(CoM office); 

b. la predisposizione di un inventario base delle emissioni di C02 (baseline) e una Valutazione di 

Rischi e Vulnerabilità al cambiamento climatico; 

c. la redazione e l'adozione del Piano d'azione per l'energia sostenibile ed il Clima (PAESC); 

d. la predisposizione di un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni previste dal 

PAESC; 

e. l'inserimento delle informazioni prodotte in un'apposita banca dati predisposta dalla Regione; 

f. il rafforzamento delle competenze energetiche all'interno dell'Amministrazione comunale, 

attraverso la nomina dell’Energy Manager, anche per gli Enti non obbligati ai sensi dell’art.19 

della Legge 9 gennaio 1991, n.10, e la formazione del personale; 

g. la sensibilizzazione della cittadinanza sul processo in corso. 

 

2. Attività formative volte all’implementazione, monitoraggio, aggiornamento della pianificazione 

energetica comunale, anche sulla base dei PAES/PAESC finanziati. L’intervento regionale prevede il 

rafforzamento delle competenze del personale tecnico in materia di efficienza energetica negli usi 

finali, di utilizzo delle energie rinnovabili, di strumenti di finanziamento degli interventi di risparmio 

energetico e di riduzione delle emissioni climalteranti, di conduzione di gare per l'assegnazione dei 

servizi energia e gli acquisti verdi (green public procurement e criteri ambientali minimi). La finalità 

dell'attività di formazione è di fornire le competenze necessarie in maniera univoca e coerente a tutti 

gli energy manager nominati ed agli uffici tecnici dalle amministrazioni locali in modo da unificare le 

procedure di acquisizione dei dati necessari per la redazione dei PAESC e di rendere trasparente il 

rapporto, necessariamente biunivoco, tra gli stessi e la struttura del Dipartimento (Servizio 1 e Energy 

Manager della Regione Siciliana) il flusso di informazioni necessarie e coerenti con gli obiettivi 

prefissati. 

 

3. Linee d’intervento per informazione e divulgazione: l'intervento prevedrà iniziative d’informazione e 

divulgazione dirette agli stakeholders ed in particolare agli Enti Locali, agli energy manager, ai tecnici 

comunali come anche alla cittadinanza. Si ritiene di organizzare, in concomitanza con le attività 

formative rivolte ai suddetti soggetti, seminari e/o convegni sui temi dell'efficientamento energetico, 

delle fonti rinnovabili e dell'energia sostenibile, aperti ad un più ampio pubblico e per i quali si 

utilizzeranno, ove possibile, anche gli esperti coinvolti nelle attività formative. 

 

4. Sistema di monitoraggio: implementazione di una piattaforma informatica per la contabilizzazione e il 

monitoraggio delle emissioni di gas climalteranti (CO2) e di un’ulteriore piattaforma finalizzata alla 

gestione delle attività degli energy manager delle amministrazioni comunali.  



 

 Ripartizione risorse finanziarie e indicatori 

 

A. Risorse e indicatori di realizzazione 

 

Redazione PAES/PAESC N° interventi: 18 PAES/ PAESC approvati 

Azioni formative N° interventi: 3 

- Attività formative rivolte a implementazione, 

monitoraggio, aggiornamento della pianificazione 

energetica comunale 2030. 

- Rafforzamento delle competenze del personale tecnico 

in materia di efficienza energetica negli usi finali e 

nell’utilizzo delle energie rinnovabili 

- Attività di formazione al fine di fornire le competenze 

necessarie in maniera univoca e competente a tutti 

gli energy manager nominati e agli uffici tecnici degli 

enti locali 

Azioni informative/divulgative N° interventi: 4 

Attività di informazione e divulgazione dirette agli 

stakeholders nell’ambito degli enti locali attraverso 

seminari o convegni sui temi dell’efficientamento 

energetico e delle fonti rinnovabili aperti ad un più 

alto pubblico (cittadinanza, associazioni…) 

Dotazione piattaforma 

informatica 
N° interventi: 2 

- Software per la contabilizzazione e il monitoraggio 

delle emissioni di gas climalteranti (CO2); 

- Software per la contabilizzazione e l’analisi delle 

azioni contenute nei PAESC. 

 

 

B. Indicatori di risultato 

 

Scheda azione Indicatore Modalità di pianificazione 

Redazione PAESC - % di Comuni siciliani dotati di 

PAESC 

- % di popolazione regionale residente in 

Comuni dotati di PAESC 

Azioni formative 

Azioni informative/  divulgative 

- % di partecipanti 

Implementazione piattaforma 

informatica 

Sistema di monitoraggio  

Project cycle management 

 Cronoprogramma 

 

Redazione PAESC 

 

FASI PROCEDURALI 2019 2020 2021 2022 2023 

Redazione PAESC 

Pubblicazione Avviso 

Ricezione PAESC 

Erogazione contributo ANTICIPAZIONE 

Erogazione contributo SALDO 

Tot. 5.919.685,55 

Azioni formative 

Azioni informative/ divulgative 

Tot. 664.539,76 



Dotazione piattaforma informatica 

Avanzamento degli impegni 

Avanzamento della spesa 
Tot. 6.584.225,31 

 

 

 

Le risorse finanziarie complessivamente assegnate mediante il programma di ripartizione di risorse ai Comuni 

della Sicilia per la redazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) ammontano ad 

un totale di € 6.584.225,31. 

Si riporta pertanto uno specchietto riepilogativo della previsione di spesa derivante dalle iniziative sopra 

descritte d il relativo cronoprogramma. 

 

 Programma ripartizione risorse 

 

Voce di spesa Importo 

A. Redazione PAESC 5.919.685,55 

B. Spese per attività di formazione. 

Sessione formativa da svolgersi nelle principali città 

(n°200 EGE x 16 ore x € 16,24 x n°5 sessioni formative) 

259.840,00 

C. Azioni informative/divulgative (seminari e convegni) da svolgersi nelle 

principali città (n°5 eventi) 154.699,76 

D. Spese per acquisizione software specialistico per l’implementazione della 

banca dati delle emissioni 125.000,00 

E. Spese per acquisizione software specialistico per le attività di energy 

management delle amministrazioni comunali.  125.000,00 

Totale 6.584.225,31 

 








