Schema di Delibera di Giunta Municipale per l’adesione alla Associazione
“Rete dei comuni sostenibili”

Comune di __________________________

Deliberazione della Giunta Municipale n° _______________ del ______________

OGGETTO: Adesione alla Associazione Rete dei Comuni Sostenibili

Il giorno ___________________________ con l’osservanza delle formalità prescritte dalla
vigente normativa, si è riunita presso la sede ___________________________ la Giunta
Comunale.
Risultano presenti:
1.
2.
3.
4.

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

…
Partecipa alla riunione il/la Segretario/a Generale ___________________________
La seduta è presieduta da ___________________________
Relatore ___________________________

La Giunta Municipale del Comune di ___________________________
Premesso che:
-

I temi della sostenibilità ambientale, sociale ed economica sono centrali e pervadono
tutte le priorità di azione dell’amministrazione.
In una visione globale, il contributo che può giungere dalle realtà locali al
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità può rivelarsi determinante.
Nell’ottica locale, impostare le politiche di governo facendo leva sui principi della
sostenibilità, significa contribuire a migliorare la qualità della vita dei cittadini e
delle cittadine, stimolare uno sviluppo equilibrato dell’economia locale, rendere
efficienti e sostenibili infrastrutture e servizi, incrementare le opportunità di lavoro
di qualità per le nuove generazioni.

Considerato che:
-

Le Nazioni Unite e l’Unione Europea, con i 17 Obiettivi di Sostenibilità (SDGs) che
costituiscono l’Agenda 2030, si sono poste la prospettiva di migliorare la qualità
dell’ambiente, di accrescere la compatibilità dell’uso delle risorse naturali da parte

-

-

dell’umanità, di incrementare la qualità della vita nelle zone urbane, di correggere
errori e addrizzare le traiettorie più distorsive nel rapporto tra genere umano ed
ecosistemi.
L’Italia, in un percorso contestuale a quello di ONU ed EU, si è dotata di 12
dimensioni del Benessere Equo e Sostenibile (BES), misurabili tramite indicatori
monitorati costantemente, alcuni dei quali inseriti ogni anno all’interno del processo
di definizione delle politiche economiche e di finanza e dell’iter della manovra di
bilancio dello Stato, per orientare le scelte di fondo e l’indirizzo per l’intera Pubblica
Amministrazione.
In questo quadro internazionale e nazionale, alle città e ai comuni è riconosciuto un
ruolo determinante per il contributo che possono dare al benessere sostenibile delle
proprie comunità.

Preso atto che
-

-

-

In data 13 gennaio 2021 è stata costituita l’Associazione “Rete dei Comuni
Sostenibili” (da qui in avanti Associazione).
I soci fondatori della Associazione sono ALI – Lega delle Autonomie Locali (già
Legautonomie), Associazione Città del Bio, Leganet Srl.
L’Associazione ha tra i suoi principali obiettivi:
o misurare, tramite indicatori affidabili e aggiornati, elaborati di concerto con
ASVIS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), l’effetto delle politiche
di governo comunale sugli ambiti considerati dal BES e dall’Agenda 2030;
o stimolare la redazione di “Piani di azione per il comune sostenibile” (Agenda
Locale 2030) e altri strumenti di pianificazione finalizzati a migliorare gli
indicatori e, quindi, la qualità della vita e dell’ambiente;
o accompagnare i Comuni e le Unioni di Comuni nella partecipazione a bandi
europei, statali e regionali relativi alle politiche della sostenibilità, anche in
vista dell’attuazione delle nuove linee di intervento definite dall’Unione
Europea e dal Governo italiano.
L’Associazione mette a disposizione dei Comuni aderenti professionalità e strumenti
utili al raggiungimento degli obiettivi sopra descritti. Tra questi servizi di base,
risultano particolarmente importanti:
o la elaborazione e la gestione di indicatori quantitativi e qualitativi di livello
comunale;
o la condivisione di buone pratiche;
o la possibilità di relazionarsi e di collaborare con altri enti locali aderenti;
o gli strumenti comunicativi utili ad accrescere la visibilità dei progetti locali
realizzati e quindi la consapevolezza tra i cittadini dell’importanza delle
politiche per la sostenibilità ambientale, sociale ed economica;
o la redazione di una relazione annuale da utilizzare come base conoscitiva per
gli strumenti di programmazione comunale.
L’Associazione, inoltre, può mettere a disposizione a costi contenuti per gli aderenti,
altri servizi utili:
o alla partecipazione a bandi regionali, nazionali o comunitari, con
l’affiancamento di esperti qualificati, per progetti inerenti alla sostenibilità
ambientale, sociale ed economica;
o alla redazione dei “Piani di azione per il Comune sostenibile” e di altri
strumenti di pianificazione;

o
o

all’aggiornamento professionale dei dipendenti, tramite corsi di formazione in
presenza e online;
all’implementazione di strumenti innovativi.

Valutato che:
-

-

Le finalità perseguite dall’Associazione sono totalmente coincidenti con gli obiettivi
fissati dall’amministrazione comunale e, pertanto, per il Comune di
___________________________ risulta particolarmente positivo far parte di una Rete di
amministrazioni locali impegnate sui temi della sostenibilità, e che l’Associazione in
oggetto ha le adeguate caratteristiche considerate le opportunità, le relazioni e gli
strumenti che mette a disposizione degli aderenti.
Questo ente possa assumere lo status di socio tenuto conto dei fini di pubblico
interesse statutariamente perseguiti dalla Associazione.

Visto
-

l’Art 9 dello Statuto della Associazione che prevede che il Comune possa recedere
dall’Associazione, dandone comunicazione entro il 30 settembre di ogni anno, con
esecutività dall’1/1 dell’anno successivo.

Esaminati
-

lo Statuto dell’associazione che si compone di n. 28 articoli;
in particolare, l’art. 6, che prevede che all’Associazione partecipino i Comuni e le
Unioni di Comuni italiane, a prescindere dalla dimensione, dal numero di abitanti,
dalla composizione socioeconomica e dalla ubicazione territoriale che intendono
contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini previsti dallo Statuto e che siano in
possesso dei seguenti requisiti descritti nell’art. 7, punti c, d, e:
o impegnarsi a farsi misurare, annualmente, secondo gli indicatori posti a base
del Progetto, con la fornitura all’Associazione dei dati richiesti
o impegnarsi, con atti di programmazione, progetti e azioni, a raggiungere gli
obiettivi di sostenibilità e a migliorare gli indicatori. In particolare, entro la
fine del terzo anno di adesione all’Associazione, deve essere rinnovata – se
già esistente – o approvata l’Agenda locale 2030 - Piano di azione per il
comune sostenibile
o impegnarsi a nominare un coordinatore politico (sindaco o suo assessore
delegato) e un dirigente o funzionario quale coordinatore di carattere tecnico
amministrativo.

Preso atto che:
-

-

La quota di adesione all’Associazione è calcolata sulla base della dimensione
demografica dei Comuni ed è prevista una riduzione del 20% per gli enti iscritti ad
almeno una delle due associazioni fondatrici (ALI – Lega delle Autonomie Locali e/o
Città del Bio).
Il Comune di ___________________________ è / non è aderente ad ALI – Lega delle
Autonomie Locali.

-

Il Comune di ___________________________ è / non è aderente a Città del Bio.
La quota di adesione annuale alla Associazione “Rete dei Comuni Sostenibili”, di
conseguenza ammonta a € _____________.

Visti i pareri
-

di regolarità tecnica espressa da ___________________________
di regolarità contabile espressa da ___________________________

Delibera di:
1. Approvare la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto.
2. Aderire all’Associazione “Rete dei Comuni Sostenibili” impegnandosi a versare la
quota associativa annuale di € _________ con imputazione al cap. _____ Intervento
_______ Bilancio _______, che presenta sufficiente disponibilità;
3. Prendere atto dei contenuti dello Statuto della Associazione, composto da n. 31
articoli e allegato alla presente deliberazione, dichiarando di conformarsi alle
disposizioni ivi contenute.
4. Attivare i servizi di base inclusi nella adesione, così come descritti in premessa.
5. Dare mandato ai dirigenti di volta in volta competenti, di valutare la possibilità di
attivare servizi aggiuntivi descritti in premessa, sulla base della convenienza e dei
vantaggi per l’amministrazione.
6. Di individuare nel Sindaco/a / Assessore/a ___________________________ quale
referente politico da comunicare alla Associazione.
7. Di individuare nel Segretario/a / Dirigente al ___________________________ quale
referente tecnico da comunicare alla Associazione e di dare mandato a quest’ultimo
per la sottoscrizione degli atti connessi e conseguenti.
8. Trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria e al Dirigente di cui al
punto 7, per quanto di competenza.
9. Di trasmettere il presente provvedimento all’Associazione “Rete dei Comuni
Sostenibili”,
via
degli
Scialoja
n.
3
–
00196
Roma,
e-mail:
segreteria@comunisostenibili.eu.
10. Rendere il presente atto, con separata e unanime votazione effettuata nei modi e
termini di legge, immediatamente esecutivo.

Il/la Presidente della seduta ___________________________
Il/la Segretario/a Generale ___________________________

