
CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE, PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE NEI 

COMUNI DEL POLESINE DELLE AZIONI PER L’ENERGIA SOSTENIBILE PREVISTE DAL PROGRAMMA 

EUROPEO PATTO DEI SINDACI – COVENANT OF MAYORS  

TRA 

Provincia di Rovigo, che coordina il Tavolo di lavoro del Protocollo d’intesa, stipulato in data 6 novembre 

2012, di cui all’Allegato 1; con sede legale in Via Celio 10, Rovigo, C.F. 93006330299, rappresentata dalla 

presidente Dott.ssa Tiziana Virgili; 

Comune di Costa di Rovigo, con sede legale in Via Scardona 2, Costa di Rovigo, C.F 00197530298, in 

quest’atto rappresentato dal Sindaco Sig. Antonio Bombonato, ai sensi della delibera di Consiglio Comunale 

n° 64 del 29 dicembre 2012, di cui all’Allegato 2; 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Rovigo, con sede legale in Piazza Garibaldi 6, 

Rovigo, C.F. 00194850293, in quest’atto rappresentata dal Presidente Sig. Lorenzo Belloni; 

Consorzio per lo Sviluppo del Polesine, con sede legale in Viale delle Industrie 53, Rovigo, C.F. 

80001510298, in quest’atto rappresentato dal Presidente del C.d.a. Sig. Angelo Zanellato; 

Unindustria Rovigo, con sede legale in Via A. Casalini 1 Rovigo, C.F. 80005370293, in quest’atto 

rappresentata dal Presidente Sig. Gian Michele Gambato; 

Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa, con sede legale in Via Maestri 

del Lavoro, 7/e, Rovigo, C.F. 80005090297, in quest’atto rappresentata dalla Presidente Sig.ra Alessia 

Zaninello; 

 

PREMESSO CHE 

Il Comune di Costa di Rovigo ha aderito al Patto dei Sindaci, tramite delibera di Consiglio Comunale N°65 in 

data 20 dicembre 2010 ed entro il _____________ deve presentare alla Commissione Europea il Piano 

d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES); 

la Provincia di Rovigo è socia attiva dell’Associazione Coordinamento Nazionale Agende 21 Locali Italiane ed 

è struttura di supporto locale, tramite accordo sottoscritto con la Direzione Generale dell’Energia della 

Commissione Europea (delibera n° 334 del 9 dicembre 2010); 

la Provincia di Rovigo, la Camera di Commercio di Rovigo, il Consorzio per lo Sviluppo del Polesine e le 

Associazioni di categoria Unindustria Rovigo e CNA Rovigo sono soggetti promotori del Patto dei Sindaci fra 

i Comuni del Polesine, anche ai sensi del Protocollo d’intesa stipulato in data 6 novembre 2012 fra di loro e 

con l’Università IUAV di Venezia e la Società Pubbliche ASM Set S.r.l., Polesine Acque, As2 Srl, che ha dato 

vita al Tavolo di lavoro dei soggetti promotori del Patto dei Sindaci fra i Comuni del Polesine; 

il Patto dei Sindaci è considerato dalle istituzioni europee come un eccezionale modello di governance 

multilivello, per raggiungere e superare gli obiettivi del Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici, 

entrato in vigore il 16 febbraio 2005; 

i finanziamenti erogati direttamente ai Comuni, in funzione al Patto dei Sindaci, non rientrano nelle poste di 

bilancio ascrivibili al patto di stabilità; 



il Patto dei Sindaci consiste nell’impegno dei Comuni firmatari: 

 A ridurre le emissioni di CO2 nelle rispettive città di oltre il 20% attraverso l’attuazione di un Piano 

d’Azione per l’Energia Sostenibile; 

 A preparare un inventario base delle emissioni come punto di partenza per il PAES; 

 A presentare il PAES entro un anno dalla formale ratifica al “Patto dei Sindaci”; 

 Ad adattare le strutture della città al fine di perseguire le azioni necessarie; 

 A mobilitare la società civile al fine di sviluppare un Piano di Azione che indichi le politiche e le 

misure da attuare per raggiungere gli obiettivi del PAES; 

 A presentare ogni 2 anni un Rapporto sull’attuazione, condividendo esperienza e conoscenza con le 

altre unità territoriali; 

è quindi possibile e vantaggioso coinvolgere nella rete del Patto dei Sindaci le professionalità, i know-how e 

le capacità di fare impresa delle varie società pubbliche locali e delle reti territoriali delle imprese private, 

nell’ambito di una stretta collaborazione con i Comuni per far diventare il Patto dei Sindaci una formidabile 

occasione di rilancio dell’economia del Polesine nel segno di un modello di sviluppo sostenibile e di un 

lavoro di squadra che potrebbero rendere protagonisti gli enti locali, le società pubbliche, le imprese 

private, le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali del territorio; 

il Tavolo di lavoro dei soggetti promotori del Patto dei Sindaci fra i Comuni del Polesine ha individuato le 

seguenti modalità per la gestione delle fasi di pianificazione, finanziamento, progettazione e realizzazione 

delle azioni per l’energia sostenibile che saranno contenute nei vari PAES comunali, al fine di sgravare i 

Comuni da qualsiasi onere finanziario: 

- La predisposizione dei PAES sarà svolta dalle Associazioni di categoria Unindustria Rovigo e CNA 

Rovigo, tramite risorse messe a disposizione dalla Camera di Commercio di Rovigo e da imprese 

private; 

- Il reperimento delle risorse finanziarie, la progettazione, la realizzazione, la manutenzione ed il 

monitoraggio delle singole azioni previste dai PAES, di competenza dei Comuni, saranno svolti da 

una ESCO a partecipazione mista pubblico-privata, che sarà costituita dal CONSVIPO e coinvolgerà 

anche le società pubbliche strumentali e di scopo firmatarie del Patto stipulato in data 6 novembre 

2012, nonché le imprese private del territorio, in forma singola o aggregata, da selezionare con 

procedura ad evidenza pubblica; 

- Le azioni relative alle progettualità proposte dalle società pubbliche provinciali verranno finanziate, 

realizzate o appaltate dalle medesime società; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

 

ART.1 – PREMESSE ED ALLEGATI 

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante del presente accordo. 

 

ART.2 – FINALITA’ 



Il Comune di Costa di Rovigo affida al Tavolo di lavoro dei soggetti promotori del Patto dei Sindaci fra i 

Comuni del Polesine, firmatari del Protocollo d’intesa di cui all’Allegato 1, la gestione delle fasi di 

pianificazione, finanziamento, progettazione e realizzazione delle azioni per l’energia sostenibile finalizzate 

ad attuare gli obiettivi del Programma dell’Unione Europea “Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors”. 

 

ART.3 – MODALITA’ OPERATIVE 

Il Tavolo di lavoro dei soggetti promotori del Patto dei Sindaci fra i Comuni del Polesine assicura quanto 

segue: 

- La predisposizione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) avverrà entro il ___________, 

da parte delle Associazioni di categoria Unindustria Rovigo e CNA Rovigo, con l’utilizzo di risorse 

messe a disposizione dalla Camera di Commercio di Rovigo e da imprese private; 

- Il reperimento delle risorse finanziarie, la progettazione e la realizzazione delle singole azioni 

previste dal PAES, di competenza del Comune, saranno svolti da una ESCO a partecipazione mista 

pubblico-privata, che sarà costituita dal CONSVIPO e coinvolgerà anche le società pubbliche 

strumentali e di scopo firmatarie del Patto stipulato in data 6 novembre 2012, nonché le imprese 

private del territorio, in forma singola o aggregata, da selezionare con procedura ad evidenza 

pubblica;  

- Le azioni relative alle progettualità proposte dalle società pubbliche provinciali verranno finanziate, 

realizzate o appaltate dalle medesime società; 

- Le modalità di realizzazione ed eventuale successiva gestione e manutenzione delle opere che 

verranno realizzate su strutture di proprietà comunale verranno preventivamente concordate dalla 

ESCo con la stessa Amministrazione Comunale di Costa di Rovigo, privilegiando il coinvolgimento 

del tessuto imprenditoriale comunale e polesano, nel rispetto delle norme vigenti; 

Il Comune di Costa di Rovigo si impegna a: 

- Prestare la massima collaborazione dei propri uffici per il reperimento dei dati necessari a 

preparare l’inventario base delle emissioni come punto di partenza per il PAES; 

- Definire azioni ed obiettivi di propria competenza da introdurre nel PAES; 

- Coinvolgere la comunità locale e le sue rappresentanze sociali ed economiche nella condivisione di  

politiche e misure da attuare per raggiungere gli obiettivi del PAES; 

- Adottare il PAES entro la scadenza del __________ e presentarlo entro il _______  alla Direzione 

Generale dell’Energia della Commissione Europea, per la sua approvazione; 

- Prestare la massima collaborazione della propria struttura amministrativa e tecnica per favorire 

l’efficace e tempestivo espletamento dei vari passaggi burocratici attinenti alla fase attuativa delle 

azioni, una volta che la Commissione Europea avrà approvato il PAES; 

- Assicurare al Tavolo di lavoro dei soggetti promotori del Patto dei Sindaci fra i Comuni del Polesine 

e alla costituenda ESCO la più ampia collaborazione per la definizione delle modalità di 

realizzazione ed eventuale successiva gestione e manutenzione delle opere che verranno realizzate 

su strutture di proprietà comunale; 

- Ottimizzare le indicazioni urbanistiche ed edilizie per le nuove urbanizzazioni, le demolizioni con 

ricostruzione e le riqualificazioni di edifici esistenti, puntando ad elevare prestazioni energetiche e 

ridurre la domanda finale di energia; quindi sensibilizzare e coinvolgere imprese, tecnici progettisti, 

cittadini sui nuovi requisiti e prestazioni, prevedere possibili accordi di sostegno ed incentivazione; 



- Aiutare le imprese locali a creare nuove opportunità di lavoro legate al tema dell’efficientamento 

energetico; 

- Collaborare con il Tavolo di lavoro dei soggetti promotori del Patto dei Sindaci fra i Comuni del 

Polesine e la costituenda ESCO per il reperimento dei dati attinenti alla biennale rendicontazione 

alla Commissione Europea degli obiettivi raggiunti; 

- Promuovere l’adesione al Patto dei Sindaci da parte di altri Comuni Polesani. 

 

ART. 4 – SPESE 

Nessuna spesa graverà sul Comune per la redazione del PAES e per l’attuazione delle azioni per l’Energia 

Sostenibile da esso previste. 

Gli oneri per la redazione del PAES vengono assunti dalle Associazioni di categoria Unindustria Rovigo e 

CNA Rovigo, con l’utilizzo di risorse messe a disposizione dalla Camera di Commercio di Rovigo e da imprese 

private; quelli relativi al finanziamento, alla progettazione e alla realizzazione delle singole azioni previste 

dal PAES, di competenza del Comune, saranno assunti dalla ESCO di cui all’art.2.; quelli relativi alle 

progettualità proposte dalle società pubbliche provinciali verranno finanziati dalle medesime società. 

 

ART. 5 – REFERENTI TECNICI DELLA CONVENZIONE 

I referenti tecnici avranno il compito di facilitare il raccordo operativo fra la struttura comunale ed il Tavolo 

di lavoro dei soggetti promotori del Patto dei Sindaci fra i Comuni del Polesine. 

Essi verranno nominati dal Comune di Costa di Rovigo e dal Tavolo stesso entro 15 giorni dalla 

sottoscrizione della presente Convenzione. 

 

ART. 6 – DURATA E SCADENZA 

La presente Convenzione ha una validità di 5 anni decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso e non potrà 

intendersi in alcun caso tacitamente rinnovato. 

 

ART. 7 – CONTROVERSIE 

Qualunque controversia tra le parti, comunque derivante od occasionata dall'interpretazione e/o 

dall'esecuzione del presente accordo, dovrà essere risolta mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria, ai sensi 

delle vigenti norme. Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Rovigo. 

 

ART. 8 – PRIVACY 

Le parti acconsentono ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e sue successive modifiche e 

integrazioni, che i dati personali raccolti in relazione alla presente Convenzione siano trattati 

esclusivamente per le finalità di cui al presente protocollo. 

 



ART. 9 – REGISTRAZIONE E BOLLI 

La registrazione della presente Convenzione verrà effettuata solo in caso d’uso, ai sensi della vigente 

normativa. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico della parte richiedente la registrazione. 

 

ART. 10 – NORMA FINALE 

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione  si applica la normativa vigente e 

i regolamenti dei rispettivi enti. 

Rovigo li ______________ 

 

Provincia di Rovigo 

__________________ 

 

Comune di Costa di Rovigo 

__________________ 

 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Rovigo 

__________________ 

 

 

Consorzio per lo Sviluppo del Polesine 

__________________ 

 

Unindustria Rovigo 

__________________ 

 

Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa 

__________________ 

 


