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 La multi-level governance del Patto dei Sindaci è stata al centro del primo incontro dei 

coordinatori territoriali del COVENANT OF MAYORS in Italia, organizzato dalla Regione 

Abruzzo in data 7 Maggio 2013 presso il Centro Convegni AURUM in Pescara. 

 L’incontro si è avvalso della partecipazione della Commissione Europea DG Energia e 

DG JRC (Joint Research Centre), del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’Ufficio Patto dei 

Sindaci Europa, Regioni – Province - Comuni d’Europa, e di ANCI. 

 Il modello Abruzzese di governance orizzontale, che ha visto la cooperazione delle 4 

province, di 305 comuni e di ANCI, è il risultato di una strategia che ha portato al riconoscimento 

alla regione del titolo di buona pratica a livello europeo.  

 Questo primo incontro è stato un trampolino di lancio per la condivisione delle differenti 

azioni  di governance realizzate per l’attuazione del Patto dei Sindaci nei propri territori.  

 L’illustrazione delle strategie concretizzate dai sostenitori del Patto dei Sindaci e le 

difficoltà incontrate durante l’attuazione dello stesso consolida ancora di più l’efficacia di una  

governance orizzontale. L’incontro non è un fatto formale ma di sostanza, in quanto il 

coordinamento svolto da  tutti i sostenitori del Patto dei Sindaci, nei propri territori, rafforza 

ancora di più l’importanza di una politica di sviluppo locale per raggiungere gli obiettivi che 

l’Europa si è prefissata.   

 Il modello di efficienza concretizzato dalla Regione Abruzzo, illustrato in tutti i suoi 

meccanismi con l'obiettivo di una replicabilità a livello nazionale ed anche europeo, ma anche 

nell'ottica di capire in che modo il Patto dei sindaci potrà evolvere, è divenuto una realtà 

istituzionalizzata dentro gli organismi governativi nazionali ed europei. Pertanto, visti i risultati, 

si continuerà ad investire sul Patto dei sindaci e a finanziare i Piani di azione già ampiamente 

programmati. Ai fini della prosecuzione del Patto dei Sindaci, avvalorato più volte nella giornata 

di lavoro, le Regioni rappresentano il fulcro centrale della multi-level  governance. Pertanto il 

raggiungimento degli obiettivi futuri del Patto dei Sindaci è certamente raggiungibile solo 

attuando tale governance. Attività  molto efficace ed importante, è quella svolta dalla Agenzie per 

L’Energia  perché rappresentano uno strumento tecnicamente qualificato e permanente che 

migliora la struttura  della multi-level governance Regioni-Province-Comuni. 

 Creare una filiera dei livelli di governace e formalizzarla nelle sedi decisionali, come per 

esempio, in sede di Conferenza delle Regioni vuole dire dare forza e pregnanza istituzionale ad 

un modello di gestione che in Abruzzo ha prodotto efficienza, efficacia e concretezza.  

 


