
Allegato al PG 50059/2016

Schema  di  accordo  di  collaborazione  sperimentale  finalizzata  alla  tutela  dell'ambiente  e  al

contenimento delle emissioni di CO2 tra Comune di Bologna, le Imprese e le Associazioni del territorio

per l'attuazione degli obbiettivi del progetto LAIKA e del progetto BOCAM per il riconoscimento di

crediti volontari di carbonio generati da progetti dell'amministrazione comunale.

Premesso che :

- il 16 febbraio 2005 è entrato in vigore il Protocollo di Kyoto e che i paesi sottoscrittori (tra cui l'Italia) si

sono impegnati a mettere in atto misure e azioni specifiche finalizzati a ridurre le proprie emissioni di gas

serra entro il 2012;

- con deliberazione Progr. 203/2008, PG 277949/2008, l'Amministrazione Comunale ha aderito all'iniziativa

"Patto dei Sindaci" lanciato dalla Commissione Europea con la campagna "Energia sostenibile per l'Europa",

allo scopo di coinvolgere le Comunità locali in iniziative volte a ridurre l'emissione di CO2 del 20% entro

l'anno 2020;

- con deliberazione OdG. 235/2014, P.G 127396/2014, il Comune ha aderito all'iniziativa "Mayors Adapt", e

dato mandato alla Giunta di "dare seguito a quanto previsto dall'iniziativa sopra richiamata, con particolare

riferimento alla stesura di una "Strategia locale di adattamento";

- con deliberazione OdG 289/2015, P.G 249548/2015, il  Consiglio Comunale ha approvato il  "Piano di

Adattamento" della città di Bologna;

Premesso inoltre che:

- il Comune di Bologna, nel periodo 2010/2013, ha partecipato in qualità di partner al progetto del

programma LIFE+, "Local Authorities Improving Kyoto Actions "LAIKA” (www.life-laika.eu), cofinanziato

dalla commissione europea;

-  all'interno  dello  sviluppo delle  azioni  progettuali  di  LAIKA è  stata  verificata,  con  esito  positivo,  la

fattibilità tecnica di generare crediti volontari di carbonio da progetti di mobilità ciclabile;

- tali crediti di CO2 sono stati sottoposti a verifica secondo le “linee guida Cartesio” e validati dal CESISP

(Centro Interuniversitario per lo Sviluppo della Sostenibilità dei Prodotti) partner del progetto Laika;

- i crediti sono stati inseriti nel registro eco2care (eco2care.org) gestito dal CESISP nel quale il Comune di



Bologna è iscritto come partner LAIKA;

- nel 2015 il Comune di Bologna, all'interno del progetto denominato BOCAM (Bologna Carbon Market), ha

selezionato il progetto delle piste ciclabili sviluppatesi sul territorio di Bologna e considerato i crediti di CO2

da questo generati per sperimentarne la certificazione;

- nell'ambito del progetto sopra indicato sono stati aggiornati i dati relativi alla scheda piste ciclabili  nel

periodo dal 2009 al 2014;

- dall'elaborazione di tale dati sono stati quantificati nel numero di 18.065 i crediti di CO2 generati dal 2009

al 2018;

- i crediti così prodotti sono di natura volontaria, non soggetti alla certificazione da parte del GSE (Gestore

dei  Servizi  Energetici  ),  ma sono certificati  ai  fini  delle compensazioni, dal CCPB (Il  Consorzio per il

Controllo dei Prodotti Biologici) organismo di certificazione e controllo, che è partner della RIC (Regional

Innovation Centre) dell'Emilia Romagna che fa parte della Climate KIC (Network europeo dedicato ai temi

dei cambiamenti climatici) in conformità delle linee guida CARTESIO (secondo la norma ISO 14064) ed è

stato attribuito loro un valore unitario di € 10,00;

- i crediti così individuati possono essere ceduti ai soggetti interessati fino al 2018.

- i crediti così prodotti risultano collegati a progetti verificabili nel tempo e possono essere così utilizzati per

progetti di tutela dell'ambiente, di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;

- con deliberazione della Giunta Progr. n.  ***/2016 è stato approvato lo schema di accordo sperimentale per

il riconoscimento dei crediti di CO2 generati da progetti dell'Amministrazione Comunale;

In attuazione della determinazione dirigenziale PG   *****/2016

TRA

il  Comune di Bologna – C.F. e P.IVA 01232710374, rappresentato dal Direttore del Settore Ambiente e

Energia, dott. Roberto Diolaiti, domiciliato per la carica presso la sede del Settore, in Bologna, Piazza Liber

Paradisus 10, il quale interviene nel presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n.267/2000 e dell'art. 44

dello statuto comunale,in virtù dell'atto sindacale P.G. n. 122481/2015;

E

la  società  ***********************  con  sede  in  _________________________,  C.F.  e  P.IVA



***********,  nella  persona  del  Legale  Rappresentante  ______________________,  nato  a  ______  il

___________, domiciliato per la carica a __________, ______________ (

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Il  presente  Accordo  di  collaborazione,  a  carattere  sperimentale,  definisce  ed  articola  le  modalità  di

collaborazione fra il  Comune di Bologna e le imprese ed associazioni interessate,  per la promozione del

contenimento delle emissioni di CO2 attraverso la parziale compensazione delle emissioni generate dalle

aziende tramite il  riconoscimento di  crediti  volontari  di  CO2 generati  dai  progetti  di  mobilità ciclabile

dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 2 - Durata

Il  presente accordo è valido ed efficace per un anno a far data dalla sua sottoscrizione con possibilità di

acquisto di ulteriori crediti di CO2, se disponibili nel periodo di durata dell'accordo.

Articolo 3 – Modalità di adesione

L'adesione da parte dell'  (impresa/associazione )________________ è volontaria ed avviene mediante la

sottoscrizione del presente accordo e comporta la conseguente assunzione di impegni finalizzati al buon fine

dello stesso. 

Art. 4 - Impegni del Comune di Bologna 

Il Comune di Bologna si impegna:

– a mettere a disposizione n. _______________ crediti di carbonio, del valore unitario di euro 10,00,

generati dai progetti di mobilità ciclabile realizzati dall'Amministrazione Comunale;

– ad utilizzare l'importo derivante dagli accordi per il riconoscimento dei crediti volontari di carbonio,

in maniera prioritaria per l'implementazione di azioni ambientali sul proprio territorio.

Articolo 5 - Impegni del sottoscrittore

Il soggetto sottoscrittore (impresa/associazione) ______________________ si impegna a versare al Comune

di Bologna l'importo complessivo di euro _____________ per il riconoscimento di numero _____________



crediti volontari di CO2.

Il soggetto sottoscrittore si impegna a rispettare la normativa relativa alle imprese in materia amministrativa

ed ambientale.

Il soggetto sottoscrittore si impegna a non cedere ad altri i crediti oggetto del presente accordo.

Art. 6 Modalità di attuazione e pagamento 

A fronte della valutazione della richiesta presentata (scheda Allegato 1), e della disponibilità di crediti, si

procede all'attribuzione dei crediti mediante il registro eco2care;

• i crediti volontari di carbonio saranno riconosciuti all'azienda a seguito del pagamento da effettuarsi

entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo. 

• Il trasferimento finanziario avverrà in un'unica soluzione  tramite Bonifico bancario a favore del

Comune di Bologna e dovrà riportare la causale: accordo sperimentale crediti volontari emissioni CO2;

A fronte  del  pagamento  verrà  emessa  regolare  nota  fuori  campo  IVA si  sensi  degli  articoli  1-4  del

D.P.R.633/72;

I dati per effettuare il versamento verranno comunicati dall'amministrazione alla sottoscrizione del presente

accordo;

• il  comune di  Bologna,  entro  15  giorni  dalla  ricezione  del  pagamento,  comunicherà  al registro

eco2care.org , ed in copia all'interessato, l'attribuzione dei crediti di CO2 a favore della società;

• a seguito del riconoscimento dei crediti volontari di CO2, l'azienda potrà richiedere il rilascio del

certificato a cura di eco2care.org;

• il certificato, sopra indicato, verrà generato automaticamente dal sistema ed inviato via mail.

Il Comune di Bologna definirà e realizzerà autonomamente le azioni ambientali di contenimento della CO2

di cui al precedente art 4;

L'azienda/associazione  sottoscrittrice  potrà  diffondere  i  contenuti  del  presente  accordo nell'ambito  delle

proprie iniziative collegate alle attività di Responsabilità Sociale d'Impresa .

Art. 7 - Modifiche e integrazioni



Ogni e qualsiasi modifica al presente protocollo d'intesa dovrà essere apportata in forma scritta.

ART. 8 – RISOLUZIONE E RECESSO

Nel caso di mancato o inesatto adempimento nei termini degli obblighi previsti dal presente  Accordo, le

parti si riservano la facoltà di sollevare eccezione ai sensi dell’art. 1460 del Codice Civile, salva comunque

l’azione di fronte alle competenti  autorità giurisdizionali per la tutela delle proprie ragioni. Il  recesso di

entrambe le parti potrà essere esercitato ai sensi dell’art. 2237 del Codice Civile.

Art. 9 -  Disposizioni generali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati forniti o comunque raccolti in conseguenza

e nel corso dell’esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente mediante consultazione,

elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o

automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante

comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini

istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali

del comune.

ART. 10 Oneri fiscali

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti il presente accordo, comprese quelle relative ad imposta

di bollo ed eventuale tassa di registrazione sono a carico di (nome impresa/associazione sottoscrittrice)

ART. 11 Foro competente

Per qualsiasi controversia insorta nell’esecuzione del presente atto, il Foro competente esclusivo sarà quello

di Bologna.


