Aggregazione dei Comuni
del Calatino Sud Simeto
“KALAT 20-20-20”

COSTITUZIONE DI A.T.S. (ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO) E MANDATO COLLETTIVO SPECIALE
CON RAPPRESENTANZA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE DI EFFICIENZA ED ENERGIA
SOSTENIBILE (SEAP- SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLAN).
Approvato con delibera di Giunta Municipale n.______ del _______

I sottoscritti Enti:
COMUNE DI CALTAGIRONE, Capofila, con sede in _________, Via _________n. ____, ove domicilia per la
carica, codice fiscale __________ e partita IV A ___________, legalmente rappresentato dal Sindaco pro
tempore ________________ nato a _________ il __________
COMUNE DI GRAMMICHELE, Membro, con sede in _________, Via _________n. ____, ove domicilia per la
carica, codice fiscale __________ e partita IV A ___________, legalmente rappresentato dal Sindaco pro
tempore ________________ nato a _________ il __________
COMUNE DI RAMACCA, Membro, con sede in _________, Via _________n. ____, ove domicilia per la
carica, codice fiscale __________ e partita IV A ___________, legalmente rappresentato dal Sindaco pro
tempore ________________ nato a _________ il __________
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA, Membro, con sede in _________, Via _________n. ____, ove
domicilia per la carica, codice fiscale __________ e partita IV A ___________, legalmente rappresentato dal
Sindaco pro tempore ________________ nato a _________ il __________
COMUNE DI VIZZINI, Membro, con sede in _________, Via _________n. ____, ove domicilia per la carica,
codice fiscale __________ e partita IV A ___________, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore
________________ nato a _________ il __________
COMUNE DI MINEO, Membro, con sede in _________, Via _________n. ____, ove domicilia per la carica,
codice fiscale __________ e partita IV A ___________, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore
________________ nato a _________ il __________
COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI, Membro, con sede in _________, Via _________n. ____, ove
domicilia per la carica, codice fiscale __________ e partita IV A ___________, legalmente rappresentato dal
Sindaco pro tempore ________________ nato a _________ il __________
COMUNE DI CASTEL DI IUDICA, Membro, con sede in _________, Via _________n. ____, ove domicilia per
la carica, codice fiscale __________ e partita IV A ___________, legalmente rappresentato dal Sindaco pro
tempore ________________ nato a _________ il __________
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COMUNE DI MAZZARRONE, Membro, con sede in _________, Via _________n. ____, ove domicilia per la
carica, codice fiscale __________ e partita IV A ___________, legalmente rappresentato dal Sindaco pro
tempore ________________ nato a _________ il __________
COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA, Membro, con sede in _________, Via _________n. ____, ove
domicilia per la carica, codice fiscale __________ e partita IV A ___________, legalmente rappresentato dal
Sindaco pro tempore ________________ nato a _________ il __________
COMUNE DI RADDUSA, Membro, con sede in _________, Via _________n. ____, ove domicilia per la
carica, codice fiscale __________ e partita IV A ___________, legalmente rappresentato dal Sindaco pro
tempore ________________ nato a _________ il __________
COMUNE DI LICODIA EUBEA, Membro, con sede in _________, Via _________n. ____, ove domicilia per la
carica, codice fiscale __________ e partita IV A ___________, legalmente rappresentato dal Sindaco pro
tempore ________________ nato a _________ il __________
COMUNE DI SAN CONO, Membro, con sede in _________, Via _________n. ____, ove domicilia per la
carica, codice fiscale __________ e partita IV A ___________, legalmente rappresentato dal Sindaco pro
tempore ________________ nato a _________ il __________
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 materia decisiva al raggiungimento degli obiettivi di Kyoto
da parte dei paesi dell'Unione Europea e costituisce un efficace piano d'azione in vista della
definizione dei nuovi obiettivi in materia di sostenibilità ambientale ed energetica come già
elaborati nella Conferenza mondiale dell'ONU sul clima tenutasi a Copenaghen nel dicembre 2009;
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
sostenibili;
L'Unione Europea ha adottato il 9 marzo 2007 il documento "Energia per un mondo che cambia",
impegnandosi unilateralmente a ridurre le proprie emissioni di COz del 20% entro il 2020 e
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;
L'Unione Europea ha riaffermato tali impegni il 23 gennaio 2008 con l'approvazione del Pacchetto
Energia-Cambiamento climatico che ha ridefinito il sistema delle quote di emissione e promosso
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una diversa ripartizione degli sforzi da intraprendere per adempiere all'impegno comunitario a
ridurre le emissioni di gas serra in settori non rientranti nel sistema comunitARIo di scambio delle
quote di emissione (come i trasporti, l'edilizia, i servizi, i piccoli impianti industriali, l'agricoltura e i
rifiuti);
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, anche in
considerazione del fatto che proprio 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.
I governi locali svolgano un ruolo significativo nel miglioramento dell'ambiente urbano e pertanto è
determinante provvedere ad impostare un'adeguata pianificazione del territorio e dei servizi,
attuando linee di sostenibilità concepite localmente e su misura per recuperare un rapporto sereno
con l'ambiente;
Le Amministrazioni comunali sopra indicate puntano ad uno sviluppo equilibrato delle città che
rappresentano che compenetri in egual misura interessi di ordine economico, sociale ed
ambientale, individuando nella "qualità della vita" una delle condizioni essenziali per il benessere
dei cittadini e l'attrazione degli investimenti;
Il 29 gennaio 2008, in occasione della Settimana Europea dell'Energia sostenibile, la Commissione
Europea ha lanciato il "Patto dei Sindaci - Convenant of Mayors" con lo scopo di coinvolgere le
comunità locali ad impegnarsi in iniziative per ridurre nella città le emissioni di COz del 20%
attraverso l'attuazione di un Piano d'Azione che preveda tempi di realizzazione, risorse umane
dedicate, monitoraggio, informazione ed educazione.
PRESO ATTO che le linee guida della Commissione Europea in ordine al Patto dei Sindaci-Covenant of
Mayors, incentivano le aggregazioni di comuni per predisposizione del SEAP
PRESO ATTO ALTRESÌ che i Sindaci del comprensorio del Calatino Sud Simeto hanno concordato di incaricare
il Comune di Caltagirone quale Comune Coordinatore dell'Aggregazione Territoriale con potere di
rappresentanza ai fini dell'accreditamento presso la Commissione Europea
VISTO il protocollo di intesa sottoscritto dai seguenti comuni di Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea,
Mazzarrone, Mineo, Mirabella Imbaccari, Castel di Iudica, Raddusa, Ramacca, San Cono, San Michele di
Ganzaria, Militello in Val di Catania
CONSIDERATO che i comuni suindicati, con apposita deliberazione di Giunta Municipale hanno autorizzato il
Comune di Caltagirone, nella qualità di Struttura di Coordinamento, ad attivarsi per curare le fasi di
implementazione del PAES .
CONSIDERATO ALTRESI’
•

Che entro settembre 2014 è prevista la scadenza per l'invio alla Commissione Europea del piano che
indichi le azioni che ogni Amministrazione intende attuare per ridurre entro il 2020 le emissioni del
C02 per poter disporre dei finanziamenti di cui al DDG n. 413 del 04/10/2013;
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•

•

•

•

•

Che l'ATS è beneficiaria del contributo assegnato dal Programma di ripartizione di risorse ai comuni
della Sicilia DDG n.413 del 04/10/2013 "Promuovere la sostenibilità energetico ambientale dei
comuni siciliani attraverso il PAES";
Che per la presentazione di un PAES congiunto il Capofila Comune di Caltagirone deve poter
assicurare lo svolgimento in forma congiunta dei servizi e/o funzioni necessari al conseguimento
degli obiettivi del Programma, nel rispetto delle obbligazioni derivanti dalla partecipazione allo
stesso e delle regole di governance che disciplinano la specifica forma associativa (fini, durata,
forme di consultazione degli enti contraenti, rapporti finanziari, conferimento di risorse umane e
strumentali, reciproci obblighi e garanzie) ai sensi del TUEL (D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.);
Che in quanto tale, l' ATS opera pertanto come stazione appaltante unica nel conferimento di
incarichi ad operatori economici esterni, nonché da unità di coordinamento nell'esecuzione delle
attività affidate al personale interno, compreso quello assegnato ai sensi di legge dalle
amministrazioni partecipanti al raggruppamento;
Che le istanze per l'erogazione dei contributi di cui al Programma di Ripartizione DDG n. 413
possono essere presentate a decorrere dal 31/03/2014 e sino alle ore 12:00 del 30/09/2014 a mezzo
PEC all'indirizzo: dipartimento.energia@certrnail.regione.sicilia.it.
Che i comuni hanno pertanto deciso di individuare e concordare gli oneri per la realizzazione della
gestione associata, i criteri di riparto e i termini e le modalità di contribuzione degli associati;

RITENUTO PERTANTO
Che particolare importanza e prerequisito fondamentale per un'attuazione del SEAP corretta e
sostenibile riveste il punto 2 - Adattamento delle strutture amministrative - in quanto l'ideazione e
l'attuazione di una politica per l'energia sostenibile rappresenta un processo lungo e difficile che
deve essere pianificato in modo sistematico e continuo e richiede, pertanto, la collaborazione e il
coordinamento di diversi settori dell'Amministrazione supportati da specifiche professionalità
esterne;
Che è intenzione dei predetti Comuni, tutti contermini coordinare le politiche per le energie
sostenibili, costituendo un bacino di almeno 130 mila abitanti;
Che i Comuni di Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Mineo, Mirabella Imbaccari,
Castel di Iudica, Raddusa, Ramacca, San Cono, San Michele di Ganzaria, Militello in Val di Catania
sono interessati alla preparazione di Piani di Azione per l'Energia Sostenibile a livello comunale, con
l'obiettivo di bacino della riduzione del 20% di emissioni di COz aumentando nel contempo il livello
di efficienza energetica e del 20% la quota di utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, ma non
sono strutturati in quanto a capacità tecniche e a risorse sufficienti per la predisposizione dei Piani
di Azione per l'Energia Sostenibile;
Che tra i sopra citati Comuni si è deciso di creare una struttura di supporto raggruppandosi in
Associazione Temporanea di Scopo in attuazione di quanto suindicato che avrà come capofila il
Comune di Caltagirone;
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Che intendono, con il presente atto, regolare il quadro giuridico ed organizzativo dell'Associazione
predetta, nonché conferire al Comune di Caltagirone mandato collettivo speciale con
rappresentanza, designandolo quale soggetto beneficiario e gestore del finanziamento;
Che per una più efficace realizzazione delle linee d'azione progettuali l'Associazione Temporanea di
Scopo costituita ai sensi del presente atto si avvarrà del supporto di una rete qualificata di
collaborazioni da parte di altri soggetti Istituzionali competenti in merito, per la gestione concreta
delle azioni o in forma di supporto esterno
DICHIARANO
di riunirsi in ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO, denominata "Kalat 20-20-20" (di seguito indicata
come ATS)
I sottoscritti comuni di Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Mineo, Mirabella Imbaccari,
Castel di Iudica, Raddusa, Ramacca, San Cono, San Michele di Ganzaria, Militello in Val di Catania, da ora
denominati SOGGETTI ATTUATORI, conferiscono mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile, con
obbligo di rendiconto e con rappresentanza esclusiva e processuale al Comune di Caltagirone (Capofila) e
per essa al sig. Sindaco Dott. Nicolò Bonanno, suo rappresentante legale pro-tempore, il quale in forza della
presente procura:
a) è autorizzato a stipulare, in nome e per conto dell' ATS e dei suoi mandanti, con ogni più
ampio potere e con promessa di rato e valido fin da ora, tutti gli atti connessi all'adesione
dell'A TS e dei singoli SOGGETTI ATTUATORI al "Patto dei Sindaci - Covenant of Mayors".
b) è autorizzato a rappresentare in esclusiva, i SOGGETTI ATTUATORI nei confronti dell'Unione
Europea, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal suddetto
incarico, fino all' estinzione di ogni rapporto, ad eccezione dei rapporti di lavoro che sono
instaurati con il Personale dei Comuni in ATS, la cui responsabilità rimane in capo ad ognuno
dei Comuni da cui lo stesso dipende.
L'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO ha sede in Caltagirone, Piazza Municipio 5, e sede operativa
presso gli uffici all’Area 5 siti in Via Santa Maria di Gesù 90 ed è disciplinata da quanto disposto dai
successivi articoli, nonché da specifici ulteriori accordi organizzativi che potranno essere stipulati fra i
soggetti attuatori.
Quanto sopra premesso ed approvato è da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto.
I sottoscritti convengono e stipulano quanto segue:
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Art. 1
Scopo dell' ATS
Scopo dell'ATS è la partecipazione al “Patto dei Sindaci- Covenant of Mayors” . Il Patto dei Sindaci è una
iniziativa europea con cui le città, le agglomerazioni urbane, le associazioni di Comuni si impegnano
volontariamente a ridurre queste emissioni di COz oltre il traguardo del20%. Questo impegno formale deve
essere conseguito mediante l'attuazione dei Piani di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES/SEAP).
Art. 2
Struttura di gestione
Al fine di dare seguito alle azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati è costituita una
adeguata struttura organizzativa di riferimento, tramite un gruppo di lavoro interno a cui partecipa il
personale degli Enti aderenti che garantisca il raggiungimento degli impegni sottoscritti.
I Comuni partecipanti dovranno indicare un soggetto referente che potrà far parte delle strutture di
gestione e che dovrà curare i collegamenti tra i vari settori e/ o strutture organizzative dell'Ente di
riferimento e la struttura di supporto intercomunale.
Compito della struttura sarà anche quello di promuovere, attraverso le proprie attività, un processo
partecipativo con modalità di coinvolgimento e di sensibilizzazione che consenta ai cittadini, alle
associazioni ed agli Stakeholder locali di collaborare alla preparazione ed attuazione di azioni comuni che
potranno essere formalizzate nel Piano d'Azione.
Nella propria attività la struttura di gestione potrà avvalersi, previo parere favorevole dell'Assemblea degli
Associati di cui al successivo art 6, anche del supporto di professionalità esterne valutate necessarie per il
raggiungimento degli obiettivi previsti.
Per il coordinamento della struttura di gestione la stessa individuerà, di concerto con il Presidente, al
proprio interno un componente che ne curerà la funzionalità. (In alternativa si può prevedere il
coordinamento tramite una professionalità esterna).
Art. 3
Impegni del Capofila
Il Capofila si impegna a svolgere a favore dell' ATS ogni adempimento inerente all'adesione e sottoscrizione
dei soggetti attuatori al Patto dei Sindaci, promuovere l'adesione al Patto da parte di altri Sindaci, instaurare
e mantenere per le attività occorrenti i rapporti con la UE, oltre eventuali attività che saranno, di volta in
volta, definite in sede di Assemblea.
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Art. 4
Impegni dei soggetti attuatori
I Soggetti attuatori si impegnano a condivider tramite azioni coordinate il raggiungimento degli obiettivi
prefissati, in premessa indicati, mediante le seguenti attività:
1) Svolgere ognuno le attività che risulteranno dei singoli SEAP /PAES che saranno presentati ed
approvati dall'Unione Europee, secondo le modalità, la ripartizione delle attività e la tempistica
indicata.
2) Ciascun SOGGETTO ATTUATORE eseguirà gli interventi di propria competenza in totale autonomia
fiscale, gestionale ed operativa e sarà responsabile verso il Capofila in ordine alla corretta modalità
di esecuzione dei compiti ad esso affidati.
3) I SOGGETTI ATTUATORI si impegnano a coordinare le rispettive attività e prestazioni al fine di dare
idonea esecuzione al Patto dei Sindaci ed in particolare si impegnano a rispettare la normativa di
riferimento relativa all'attuazione dello stesso.
Art. 5
Quote sociali
La partecipazione all' ATS non comporta l'obbligo del versamento di alcuna quota di ingresso
Art. 6
Organi dell' ATS
Organi dell' ATS sono:
• L'assemblea degli Associati
• Il Presidente
• Il Vice Presidente
Art. 7
Assemblea degli Associati
L'Assemblea è l'organo deputato a garantire le forme di consultazione e di partecipazione degli associati
alle attività dell' ATS.
L'Assemblea è costituita da tutti i soggetti partecipanti ed associati.
La rappresentanza degli associati in assemblea viene attribuita al soggetto che esercita la legale
rappresentanza o ad un suo delegato.
Gli associati possono farsi rappresentare a mezzo di delega scritta da altri associati.
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Nessun associato può essere portatore di più di 3 deleghe.
Art. 8
Convocazione dell'Assemblea degli Associati
L'Assemblea è convocato dal Presidente, o in sua vece dal vice Presidente mediante convocazione scritta
inviata con posta elettronica certificata o a mezzo fax, diretta a ciascun associato nella propria sede almeno
cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e in casi di urgenza, almeno tre giorni prima, con le
stesse modalità ad eccezione della seduta di insediamento che si intende convocata al momento di stipula
dell'atto costitutivo.
Per la validità delle sedute, in prima convocazione, è necessaria la presenza della maggioranza degli
associati al 50% più uno, in seconda convocazione la seduta si intende valida indipendentemente dal
numero degli associati presenti.
L'Assemblea delibera a maggioranza, pari al 50% più uno dei presenti.
L'Assemblea deve essere convocata quando ne facciano richiesta scritta almeno 5 (cinque) associati.
L'Assemblea deve essere convocata, di norma, nella sede della ATS o presso la sede di uno degli associati.
Art. 9
Funzionamento dell'Assemblea degli Associati
L'Assemblea è presieduta dal Presidente od in mancanza dal VicePresidente.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento
all'assemblea.
Delle sedute verrà redatto, su apposito registro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e
dal Segretario,nominato all'inizio di ogni seduta dell'Assemblea, scegliendolo anche tra i soci.
Art. 10
Compiti dell'Assemblea degli Associati
L'Assemblea degli associati si riunisce per:
• il rinnovo della carica di Presidente;
• la nomina del Vice Presidente;
• la verifica dei SEAP /P AES e per la sua presentazione alla Comunità Europea;
• la verifica delle relazioni sulle attività svolte e sui programmi annuali e pluriennali
delle attività programmate;
• la verifica del rendiconto sullo stato di attuazione degli interventi previsti dai SEAP;
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• deliberare in ordine all'ingresso di ulteriori soci sia di parte pubblica che di parte
privata, anche con collaborazioni e partecipazioni a vario titolo (finanziamenti,
know how);
• quanto ulteriormente necessario ai fini della attuazione dell'oggetto sociale.
Art. 11
Presidenza
La Presidenza dell'Assemblea degli Associati è attribuita al rappresentante dell'Ente Capofila. La carica ha
durata triennale, all'atto del rinnovo cambia anche l'Ente Capofila.
Spetta al Presidente:
• convocare l'Assemblea, stabilendo l'ordine del giorno;
• dare esecuzione ai deliberati dell'Assemblea;
• attribuire deleghe od incarichi ai membri dell'Assemblea;
• rappresentare l'ATS, nei rapporti con l'Unione Europea e altre Istituzioni
Comunitarie.
Art.12
Riservatezza
l. Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, rese disponibili da
ciascuno dei SOGGEITI AITUATORI non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono
state fornite senza la preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.
2. Ciascuno dei SOGGEITI ATTUATORI avrà cura di applicare le opportune misure per la tutela della
riservatezza delle informazioni e delle documentazioni ottenute nel corso del progetto.
Art.13
Durata
L' ATS si scioglierà automaticamente, senza necessità di adempimenti o formalità, il 31.12.2020, ovvero
allorquando siano stati liquidati i rapporti economici e giuridici tra i SOGGETTI ATTUATORI.
Art.14
Modifiche al presente atto
Il presente Atto potrà essere modificato solo per atto scritto e firmato da tutti i membri associati.

