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ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE INTERASSOCIATIVA 

 

TRA  

 

Associazione Clust-ER Energia e Sostenibilità, con sede in via Gobetti, n. 101 - 40129 

Bologna, nella persona del legale rappresentante, Dott. Sandro Fuzzi 

E 

Associazione regionale dei Comuni dell’Emilia-Romagna, con sede in via della Liberazione 

n.13 - 40128 Bologna, nella persona del Presidente Michele de Pascale 

PREMESSO CHE 

➢ Associazione Clust-ER Energia e Sviluppo Sostenibile (di seguito Clust-ER Greentech) 

è un'associazione che ha come scopo il potenziamento della capacità del sistema 

dell'innovazione dell'Emilia-Romagna di sviluppare attività di ricerca collaborativa e 

trasferimento tecnologico nell'ambito del sistema produttivo, così come definito nella 

Strategia di Specializzazione Intelligente dell'Emilia-Romagna (di seguito S3). 

➢ Associazione regionale dei Comuni dell’Emilia-Romagna (di seguito ANCI Emilia 

Romagna), è una associazione senza scopo di lucro, autonoma e regionale che, come 

previsto dallo Statuto dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), rappresenta 

gli enti locali associati della Regione e persegue gli obiettivi dell’Associazione nazionale 

nell’ambito dell’Emilia Romagna. L’ANCI è punto di incontro delle esperienze e delle 

esigenze degli amministratori; la sua azione assicura, pur nella diversità delle situazioni 

locali, un necessario coordinamento fra le autonomie. In particolare, cura l’informazione, 

l’aggiornamento e l’approfondimento delle varie tematiche che riguardano la vita delle 

autonomie, attua processi di formazione finalizzati ad assistere gli enti, soprattutto in 

occasione di innovazioni organizzative rese necessarie dalle modifiche legislative; 

promuove e sostiene lo sviluppo di politiche regionali di sistema volte a valorizzare il ruolo 

delle autonomie locali. 

➢ ANCI Emilia Romagna, al fine di realizzare le proprie finalità statutarie di tutela e 

rappresentanza dei Comuni dell'Emilia-Romagna, può promuovere in modo diretto, anche 

attraverso società a cui partecipa, ovvero in accordo con le Province, lo Stato, l’Unione 
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Europea e loro Enti, convegni, seminari di studio e occasioni formative, ricerche, sondaggi, 

studi. L’Associazione eroga agli Enti associati i servizi informativi e di comunicazione 

sociale e pubblica, di assistenza tecnica e di consulenza, altri servizi rientranti tra le proprie 

finalità istituzionali, nonché attività di formazione. Detti servizi e attività possono essere 

svolti anche su incarico di altre pubbliche amministrazioni e di soggetti, anche privati, 

rappresentativi di interessi diffusi nel territorio regionale. Ai fini della realizzazione delle 

iniziative indicate, l’Associazione può stipulare convenzioni o addivenire ad intese o 

protocolli d’intesa con soggetti pubblici e privati, con enti non profit, laddove individui una 

confluenza di obiettivi ed interessi riguardanti il medesimo territorio (art.2 “Finalità” e art. 3 

“Compiti” dello Statuto di ANCI Emilia-Romagna). 

➢ ANCI Emilia-Romagna opera attivamente, e di concerto con la Regione Emilia-Romagna, 

alla diffusione e sostegno delle politiche energetiche presso i Comuni e le Unioni della 

Regione anche, ma non esclusivamente, tramite il sostegno al format del Patto dei Sindaci. 

 
Clust-ER Greentech e ANCI Emilia Romagna hanno l’interesse comune di collaborare in 

iniziative congiunte destinate a favorire la condivisione del know-how, di buone pratiche e 

a supportare l’innovazione delle filiere, ed in particolare finalizzate a: 

➢ definizione e realizzazione, anche congiunta, di programmi ed eventi di formazione, 

informazione, divulgazione e promozione rivolti soprattutto ai temi della sostenibilità 

ambientale, energia e dell’innovazione; 

➢ aggiornamento delle figure professionali delle Pubbliche Amministrazioni per accrescerne la 

capacità di operare in linea con i principi della sostenibilità; 

➢ promozione delle reciproche attività inerenti lo scambio di buone prassi, la cultura 

imprenditoriale e professionale, il trasferimento di innovazioni, il dibattito sui temi di 

interesse per l’aggiornamento professionale dei tecnici e degli operatori del settore delle 

pubbliche amministrazioni; 

➢ favorire il coinvolgimento attivo delle Amministrazioni Comunali nelle attività organizzate e 

promosse dal Clust-ER Greentech e dai rispettivi associati; 

➢ segnalare al Clust-ER  Greentech eventuali richieste di supporto delle Amministrazioni 

Comunali; 
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➢ individuare argomenti di interesse per gli operatori del settore, utili a generare occupazione, 

cultura tecnica, occasioni di crescita per le comunità locali, generazione di nuove realtà 

professionali.  

 

LE PARTI CONVENGONO 

di addivenire alla sottoscrizione del seguente Accordo di collaborazione, valido per il triennio 

2019/2021 ed eventualmente prorogabile tramite atto integrativo e di proroga firmato dalle parti, 

che regoli i rapporti di cooperazione, tesi al raggiungimento di obiettivi di promozione, divulgazione 

e sensibilizzazione di reciproco interesse. 

 

Art. 1 

(Modalità di attuazione della collaborazione)  

Le due associazioni si occuperanno di promuovere, ognuna attraverso i propri strumenti, metodi e 

canali di diffusione abituali, le reciproche attività promosse e organizzate sul territorio nazionale e 

in particolare attiveranno azioni di: 

- collaborazione alla realizzazione del “Piano delle attività” del Clust-ER Greentech; 

- collaborazione per la formazione professionale dei professionisti, delle imprese e delle 

Pubbliche Amministrazioni, sui temi ritenuti prioritari, anche in linea con gli indirizzi 

individuati dal Clust-ER Greentech a supporto delle strategie della Regione Emilia-

Romagna per la S3; 

- promozione di iniziative (convegni, mostre, seminari, incontri ecc.) finalizzate a diffondere la 

cultura della sostenibilità ambientale, dell’efficienza energetica e della promozione 

dell’economia a basso tenore di carbonio, della rigenerazione urbana, gestione sosteibile 

dei rifiuti, economia circolare, adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici, mobilità 

sostenibile; 

- avviamento di azioni comuni nei confronti del mondo istituzionale, politico, economico e 

sociale per promuovere e sensibilizzare intorno ai temi sopracitati e in generale attorno al 

tema della sostenibilità nel contesto muncipale, con un approccio coerente a quanto 

richiesto dalle direttive europee e allineato alle migliori pratiche internazionali; 

- partecipazione congiunta a programmi di finanziamento nazionali e internazionali relativi 

allo sviluppo di progetti nell'ambito di tematiche oggetto del presente protocollo; 
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- rafforzamento del sostegno reciproco nel conseguimento dei propri obiettivi statutari. 

 

I tempi, i contenuti specifici, le modalità operative ed eventuali oneri finanziari della suddetta 

collaborazione verranno definiti tramite appositi accordi attuativi aventi ad oggetto specifiche 

attività. 

 

Art. 2 

(Oneri finanziari e Costi) 

Il presente accordo non comporta costi a carico delle parti. 

Nel caso siano da sostenere dei costi per la realizzazione delle iniziative congiunte (ad esempio, 

costi per allestimenti, eventi, viaggi, ecc.) le parti si impegnano ad individuare a quale delle parti 

andranno imputati. Se entrambe le parti collaborano equamente alla realizzazione i costi andranno 

equamente ripartiti. Tutto ciò che esula dai presenti accordi e che comporta oneri finanziari e costi 

per le parti andrà definito tramite specifici accordi attuativi. 

 

Art. 3 

(Durata) 

Il presente Accordo di Collaborazione avrà una durata pari a tre (3) anni a decorrere dalla data di 

sottoscrizione dello stesso. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal 

presente dando un preavviso scritto all’altra Parte di almeno 30 giorni. 

 

Art. 4 

(Obblighi delle parti) 

Le Parti si impegnano a rispettare le regole delle rispettive Associazioni. 

Le parti si impegnano ad utilizzare i reciproci segni distintivi (logo) negli strumenti di 

comunicazione (news, sito web, inviti, comunicati stampa, ecc.) relativi ad iniziative realizzate 

congiuntamente ed a indicare espressamente la collaborazione reciproca nell’ambito di dette 

iniziative. 
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Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il 

caso in cui l’evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall’altra Parte. In quest’ultimo 

caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno. 

 

Art. 5 

(Trattamento dei dati) 

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su 

supporto cartaceo che informatico, relativi all’attività di collaborazione in qualunque modo 

riconducibili al presente Accordo quadro, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal 

Regolamento (UE) 2016/679. 

Art. 6 

(Referenti) 

Associazione Clust-ER Energia e Sviluppo Sostenibile indica quale proprio/a referente e 

responsabile del presente accordo quadro Francesco Matteucci, recapito telefonico 380 5322705, 

recapito e-mail francesco.matteucci@greentech.clust-er.it, P.E.C: Clust-ER.energia@legalmail.it  

Associazione Comuni Italiani Emilia-Romagna indica quale proprio/a referente responsabile del 
presente accordo quadro Alessandro Rossi, recapito telefonico 051/6338901, recapito e-mail 

alessandro.rossi@anci.emilia-romagna.it, - P.E.C: anciemiliaromagna@legalmail.it 
 

Art. 7 

(Recesso) 

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo ovvero di scioglierlo 

consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a 

mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) o con raccomandata A.R. Il recesso ha effetto decorso 

1 mese dalla data di notifica dello stesso. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per 

l’avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita. In caso di recesso unilaterale o 

di scioglimento le parti dovranno portare a conclusione le attività in corso discendenti dal presente 

accordo e dagli eventuali accordi attuativi fino a quel momento stipulati. 
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Art. 8 

(Modifiche all’accordo quadro) 

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all’Accordo di 

Collaborazione per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse. 

 

Art. 9 

(Controversie) 

Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere 

dall’interpretazione e dall’applicazione del presente accordo. 

Le parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in 

materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione dell’accordo medesimo sarà rimessa 

alla competenza del giudice di pace e, non trovando accordo, alla competenza dell’autorità 

giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna. 

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO. 

Bologna, 30 maggio 2019 

 

Per Associazione Clust-ER Energia  
e sviluppo sostenibile Per ANCI Emilia-Romagna 

Il Presidente Il Presidente 

        

____________________________ ____________________________  
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