
“S’ATS”,"un"esempio"da"seguire'
!

In!questo!momento!particolare!esistono!molteplici!occasioni!per!rendere!operative!ed!
efficaci! le! interessanti! e! concrete! opportunità! disponibili! per! sviluppare! economia,!
occupazione!e!ricchezza.!E’!necessario!essere!tempestivi,!preparati!e!decisi!ad!agire!subito.!!!
E’!noto!come!i!Comuni,!a!fronte!di!numerose!attività!da!portare!a!compimento,!oggi!siano!in!
affanno! e! soffrano! per! la! carenza! di! risorse,! sia! in! termini! economici! che! di! competenze.!
Questa! situazione,! purtroppo! assai! diffusa! anche! nel! nostro! territorio! regionale,! manifesta!
ovvie!criticità!alle!quali!ciascuna!Pubblica!Amministrazione!cerca!di!porre!rimedio!come!può,!
talvolta! in! maniera! non! ottimizzata,! operando! nell’emergenza,! senza! avere! l’occasione! di!
poter!attuare!una!calibrata!ed!adeguata!programmazione.!
Questa!non!auspicabile!situazione!era!stata!prevista!da!tempo!nelle!sedi!istituzionali!europee!
ed! infatti! già! dal! 2008,! cavalcando! le! opportunità! connesse! alla! questione! energeticoE
climatica,! dopo! l’adozione! del! “Pacchetto( Europeo( su( Clima( ed( Energia”,! la! Commissione!
Europea!ha!lanciato!il!Patto(dei(Sindaci((Covenant!of!Mayor),!per!avallare!e!sostenere!gli!sforzi!
compiuti!dagli!Enti!Locali!nell’attuazione!delle!politiche!nel!campo!dell’energia!sostenibile.!!
Consapevole! di! questa! grande! occasione,! l’Amministrazione! del! Comune! di! Quartu! S.E.! nel!
2011! ha! sottoscritto! il! Patto! dei! Sindaci! e! si! è! adoperata! per! rivedere! in!maniera! critica! e!
propositiva! la! propria! programmazione! e! l’organizzazione! delle! risorse! al! suo! interno.! Il!
Comune! ha! provveduto! alla! stesura! del! proprio! Piano! di! Azione! per! l’Energia! Sostenibile!
(PAES)!e,!proprio!in!questa!occasione,!ha!preso!atto!della!necessità!di!dotarsi!di!una!visione!
strategica! energeticoEambientale! di! breveEmedio! e! lungo! termine,! di! dover! metter! mano!
all’organizzazione!ed!alla!gestione!delle!attività!connesse!all’utilizzo!dell’energia!e!che!queste,!
alla! fine!dei! conti,! sono!strettamente!correlate!alla!quasi! totalità!delle!attività! che!generano!
dei!costi!per!il!bilancio!comunale.!In!conseguenza!dell’adesione!al!Patto!dei!Sindaci,!si!è!avuta,!
quindi,! la! possibilità! di! intessere! delle! relazioni! con! le! persone! che! lavorano!presso! le! sedi!
istituzionali!di!Bruxelles,!che,!cortesi!e!disponibili,!offrono!sempre!interessanti!spunti!e!ottimi!
suggerimenti!per!cogliere!le!migliori!opportunità!offerte!dall’Europa.!
L’attività!di!redazione!del!PAES,!oltre!ad!aver!richiesto!del!tempo!per!far!acquisire!la!corretta!
mentalità! di! approccio! al! problema! energetico! al! “sistemaEAmministrazione”,! ha! richiesto!
l’impiego! di! specifiche! competenze,! le! quali! egregiamente! supportate,! hanno! contribuito! a!
portare! ad! approvazione! il! PAES!del! Comune!di!Quartu! S.E.! da! parte! dell’Ufficio! “COMo”! di!
Bruxelles.! Il! documento! prevede! azioni! in! ambito! di! retrofitting! energetico! del! patrimonio!
edilizio! comunale,! di! riduzione! e! razionalizzazione! dell’uso! dell’energia,! di! installazione! di!
Impianti!che!utilizzano!Fonti!Energetiche!Rinnovabili! laddove!sia!possibile!produrre!energia!
(termica!ed!elettrica)!per!soddisfare!la!domanda!locale!e!la!dotazione!e!l’adozione!!di!politiche!
e!strumenti!urbanistici!e!di!governance!locale!che!inducano!la!comunità!tutta!a!contribuire!al!
raggiungimento!degli!obiettivo!di!riduzione!che!ci!si!è!impegnati!a!rispettare.!!!
A!questo!punto,! una! volta! validato! lo! strumento!PAES!e,! quindi,! avendo!preso! l’impegno!di!
ridurre!le!emissioni!di!CO2!del!20%!al!2020,!in!coerenza!con!la!normativa!europea!e!nazionale!
vigente,! si! staglia! davanti! all’Amministrazione! il! panorama! delle! opportunità! da! poter!
intraprendere! per! attuare! le! azioni! programmate! e! contenute! all’interno! del! proprio! PAES.!
Nel!caso!specifico!del!Comune!di!Quartu!S.E.,!le!azioni!previste!avevano!creato!una!matrice!di!
costi!complessivi!di!circa!60!Milioni!di!Euro.!In!realtà,!ora,!gli!scenari!possibili!sono!davvero!
tanti,!ma! l’obiettivo!principale! rimane! comunque!quello! di! creare! concrete! opportunità! per!
sviluppare! migliore! qualità! ambientale! e! di! vita,! economia,! occupazione! e! ricchezza! sul!
territorio,!grazie!a!questo!potenziale!budget.!
Il! primissimo! suggerimento! che! arriva! dagli! uffici! delle! istituzioni! europee! è! il! seguente:!
avendo! un! PAES! validato! da! Bruxelles,! esistono! i! canali! “brevi”! di! finanziamento,! gestiti!
direttamente!dalla!Regione!Sardegna,!che!ha!la!facoltà!di!destinare!importanti!risorse!proprio!



a! questo! tipo! di! iniziative.! La! Regione,! inoltre,! è! l’organo! di! governo! locale! che!meglio! può!
affiancare!e!supportare! il! tipo!di!azioni!previste!all’interno!del!PAES,!perché!ha! l’interesse!a!
portare! a! compimento! gli! obiettivi! contenuti! sia! nei! suoi! strumenti! di! pianificazione!
energetica!(PEARS,!PEERS,!…!)!che!in!quelli!di!strategia!nazionale!(SEN!e!PEN).!
I!governi!locali,!infatti,!svolgono!un!ruolo!decisivo!nella!mitigazione!degli!effetti!conseguenti!al!
cambiamento!climatico,!soprattutto!se!si!considera!che! l’80%!dei!consumi!energetici!e!delle!
emissioni!di!CO2!è!associato!alle!attività!urbane.!Per!le!sue!singolari!caratteristiche,!il!Patto!dei!
Sindaci! è! considerato! dalle! istituzioni! europee! come! un! eccezionale!modello! di! governance!
multilivello,! per! cui! non! solo! è! supportato! in! tutti! i! modi,! ma! sono! molto! gradite! tutte! le!
iniziative!sostenute!e!incoraggiate!dai!governi!locali.!!
La!Regione!Sardegna,!in!effetti,!possiede!sia!gli!strumenti!operativi,!che!la!dotazione!di!Fondi!
Strutturali! congrua!per! finanziare! queste! iniziative,! per! cui! L’Amministrazione,! a! seguito! di!
indicazioni!precise!ricevute!dagli!uffici!di!Bruxelles,!ha!subito!chiesto!di!potersi!attivare!nel!
merito!e,!quindi,!di!ricevere!tutte!le!necessarie!informazioni!per!accedere!a!questi!strumenti!a!
livello! regionale.!Purtroppo,!nonostante! l’esistenza!di!un!apparato!come!Sardegna!CO2.Zero,!
avendo!ancora!dei!Fondi!disponibili!(FESR,!per!esempio)!non!spesi!(e!in!qualche!caso!neppure!
impegnati)!e!subito!utilizzabili!per!questi!fini,!la!Regione!Sardegna!non!si!dimostrata!in!grado!
di!dare!il!supporto!sperato.!!
A! questo! punto,! attivando! i! buoni! e! gentili! contatti! di! Bruxelles,! vista! l’impraticabilità,!
perlomeno! momentanea,! del! primo! percorso! suggerito,! l’Amministrazione! viene! invitata! a!
riflettere!su!un’altra!opportunità:!riuscire!a!mettere!insieme!delle!Comunità!locali!che!abbiano!
condiviso!l’esperienza!del!Patto!dei!Sindaci!e!che,!magari,!abbiano!voglia!di!condividere!la!fase!
di!attuazione!delle!azioni!volte!al!raggiungimento!dell’obbiettivo!di!riduzione!delle!emissioni!
di!gas!climalteranti.!
Questa!strada,!dapprima!considerata!molto!più!irta!e!tortuosa!della!prima,!ha!oggi!portato!alla!
costituzione! dell’Associazione! Temporanea! di! Scopo! (ATS)! tra! sette! Amministrazioni!
comunali:!Quartu!S.E.,!Selargius,!Monserrato,!Sinnai,!Quartucciu,!Maracalagonis,!Settimo!S.P.,!
contemplando!un!numero!di!abitanti!di!circa!165'000,!con!una!estensione!territoriale!di!circa!
500!kmq.!Solamente!per!dovere!di!cronaca!e!per!avere!un!termine!di!paragone,!nel!medesimo!
lasso!di! tempo!e!con!una!quantità!di! risorse!non!paragonabile,! le! iniziative!portate!avanti!a!
livello!regionale!da!Sardegna!CO2.Zero!hanno!visto!coinvolti!circa!60!comuni!per!un!totale!di!
circa!150'000!abitanti.!!
La! buona! prassi,! a! seguito! dell’adesione! al! Patto! dei! Sindaci,! prevede! che! ogni! anno! in!
occasione! della! Settimana! Europea! dell’Energia! (quest’anno! tenutasi! dal! 23! al! 27! Giugno!
2014),!i!Sindaci!si!rechino!a!Bruxelles!per!assistere!ai!seminari!informativi/formativi!al!tema!
dedicato,!per!prendere!nuovi!contatti!utili!o!piuttosto!per!partecipare!alla!presentazione!dei!
nuovi! programmi! di! finanziamento! attivati.! I! Sindaci! dei! comuni! facenti! parte! l’ATS,! autoE
organizzati! in! gruppo,! hanno! preso! parte! ad! una! tavola! rotonda! organizzata! per! meglio!
comprendere! tutte! le! opportunità! derivanti! dall’attivazione! di! Paternariati! PubblicoEPrivati!
(PPP),! al! fine! di! trovare! il! più! corretto! ed! efficace! metodo! per! reperire! i! finanziamenti!
necessari!ad!attuare!le!azioni!concordate!in!sede!di!ATS.!!
Quindi,! edotti! sul! da! farsi,! decisi! ed! organizzati,! ora! portano! avanti! il! progetto! di! “S’ATS”,!
Struttura! di! Supporto! accreditata! per! la! richiesta! e! la! gestione! del! budget! per! l’attuazione!
delle!azioni!da!compiersi!su!tutti!i!Comuni!costituenti!l’ATS.!!
Sempre!speranzosi!di!ricevere!supporto!e!sostegno!da!parte!della!Regione!Sardegna,!in!quella!
stessa! sede! è! intervenuto! anche! il! referente! responsabile!del! Fondo! JESSICA!per!Campania,!
Sicilia!e!Sardegna,!il!quale!ha!esposto!la!situazione!in!essere!in!queste!regioni,!illustrando!dati,!
criticità/potenzialità! e! tutte! le! opportunità! legate! all’esistenza! di! diversi! tipi! di! Fondo!
attivabile!a!seconda!delle!necessità.!!
Alla!domanda!sullo!status!delle!cose!in!Sardegna,!il!commento!più!interessante!emerso!è!stato!



il! seguente:! “…( con( l’attivazione( di( una( struttura( come( quella( messa( in( piedi( dalla( Regione(
Sardegna,(probabilmente(si(sarebbe(potuto(prima(investire(risorse(proprie,(peraltro(disponibili(
in(quantità,(per(finanziare(la(fase(di(redazione(dei(PAES(di(ciascun(comune,(in(seconda(battuta(si(
sarebbero(potuti(attivare(gli(opportuni(strumenti(di( finanziamento(della(fase(di(progettazione,(
che(prevedono(peraltro(ancora(quote(a(fondo(perduto(ed(infine,(solamente(dopo(aver(attivato(le(
prime(due(fasi(citate,(avrebbe(avuto(un(corretto(collocamento(l’impiego(di(Fondi(JESSICA(per(la(
realizzazione(di(quanto(previsto(in(maniera(puntuale(nella(precedente(fase(di(progettazione(…”.((!
!
Per!concludere,!i!Sindaci!dotati!di!pochissime!risorse!e!con!molta!voglia!di!fare,!determinati!a!
dare! risposte! concrete! al! territorio,! si! sono! organizzati! reperendo! in! autonomia! le!migliori!
professionalità!disponibili!sul! territorio,!arrivando! in!pochissimo!tempo!a!creare!un!oggetto!
dalle! potenzialità! importanti! ed! ambiziose,! che! se! solo! minimamente! supportato! può! da!
subito!rappresentare!un!modello!di!esempio!per!dare!risposte!e!speranza!a!tutte!le!comunità!
locali!in!Sardegna.!!!!
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