
Chiarimenti sulla partecipazione alla manifestazione di interesse. 

Di seguito alcuni chiarimenti in merito alla partecipazione delle Unioni di Comuni alla manifestazione di interesse 

all’adesione al nuovo Patto dei Sindaci ed al futuro bando regionale. 

1 Obiettivo della Regione è promuovere i PAESC congiunti di “area vasta” tra Comuni della stessa 

Unione, secondo le opzioni di adesione congiunta opzione 1 o opzione 2 previste dall’iniziativa europea, 

premiando le Unioni con il 100% dei Comuni impegnati in tal senso. Pertanto, l’Unione che partecipa alla 

manifestazione di interesse è da intendersi come gruppo, i cui Comuni elaboreranno un PAESC congiunto a scelta 

tra ‘Opzione 1’ e ‘Opzione 2’: 

• Adesione congiunta – Opzione 1  (PREMIALITA’ SE 100% DEI COMUNI) 
ciascun firmatario del gruppo si impegna individualmente a ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 40% 
entro il 2030 e pertanto è tenuto a completare il proprio template. Il piano d'azione contiene azioni 
congiunte o individuali. 

• Adesione congiunta – Opzione 2 (PREMIALITA’ SE 100% DEI COMUNI) 
il gruppo di firmatari si impegna collettivamente a ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 
2030. Il gruppo deve compilare un unico template e avrà un profilo di gruppo sul sito web pubblico. Il piano 
d'azione contiene azioni congiunte o individuali. 

 
I Comuni facenti parte di un’Unione che svolge un ruolo di supporto o coordinamento tecnico, orientati verso 

un’adesione individuale al Patto dei Sindaci con l’impegno di elaborare un PAESC standard (individuale) devono 

manifestare l’interesse come singoli Comuni e non come Unione.  

Modalità di adesione al Patto dei Sindaci: tabella di riepilogo 

Fase del patto: 
Adesione Individuale Adesione congiunta - 

Opzione 1 
Adesione congiunta - 

Opzione 2 

Obiettivo di riduzione di CO2 Obiettivo individuale Obiettivo individuale Obiettivo condiviso 

Azioni PAESC 
Individuali Condivise  

(congiunte o  
individuali) 

Condivise  
(congiunte o  
individuali) 

Presentazione del template PAESC  Individuale 1 per ogni Comune 1 per tutto il gruppo 

Presentazione del documento PAESC Individuale >> 1 unico documento: PAESC congiunto << 

Pubblicazione sul sito del Patto dei Sindaci Individuale 1 per ogni Comune 1 per tutto il gruppo 

 
2 L’orientamento espresso al momento dell’adesione alla manifestazione di interesse non preclude una 

diversa organizzazione al momento dell’adesione al futuro bando, ma è importante al fine di orientare la 
quantificazione delle risorse che saranno rese disponibili attraverso lo stesso.  


