Rep.
Protocollo tra i comuni di Poggibonsi, Casole d'Elsa, Colle di Val
d'Elsa, Monteriggioni, Radicondoli, San Gimignano per la
partecipazione al BANDO DELLA COMMISSIONE EUROPEA
HORIZON

2020

RESILIENT

"BUILDING

FUTURE:

A

LOW

RESEARCH

CARBON,

AND

CLIMATE

INNOVATION

IN

SUPPORTO OF THE EUROPEAN GREEN DEAL"
"L’anno ................., il giorno .................... del mese di ......... fra:
-Comune di Poggibonsi, con domicilio fiscale in Poggibonsi (SI),
Piazza Cavour 2, rappresentato da David Bussagli, nella sua qualità
di Sindaco, a ciò autorizzato in esecuzione della Deliberazione della
Giunta Comunale n.........del..............;
-

Comune

di

Casole

d'Elsa

con

domicilio

fiscale

in ..................rappresentato da Andrea Pieragnoli nella sua qualità di
Sindaco, a ciò autorizzato in esecuzione della Deliberazione della
Giunta Comunale n.........del..............;
-Comune di Colle di Val d'Elsa, con domicilio fiscale in Colle di Val
d'Elsa (SI), Via F. Campana n. 18, rappresentato da Alessandro
Donati nella sua qualità di Sindaco, a ciò autorizzato in esecuzione
della

Deliberazione

della

Giunta

Comunale

n..............

del .....................;
-Comune di Monteriggioni, con domicilio fiscale in ............................
rappresentato da Andrea Frosini nella sua qualità di Sindaco a ciò
autorizzato in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale
n...............del .......................

pag. 1

-Comune di Radicondoli, con domicilio fiscale in ..................................
rappresentato da Francesco Guarguaglini, nella sua qualità di
Sindaco, a ciò autorizzato in esecuzione della Deliberazione della
Giunta Comunale n........... del .............;
-Comune

di

San

Gimignano,

con

domicilio

fiscale

in ............................. rappresentato da Andrea Marrucci, nella sua
qualità di Sindaco, a ciò autorizzato in esecuzione della Deliberazione
della Giunta Comunale n......... del ...........................;

di seguito denominati Comuni;
PREMESSO:
- Che la strategia di de-carbonizzazione rappresenta da anni una delle
priorità del territorio della Provincia di Siena, prima area vasta
certificata in Europa come "carbon neutral" dal 2013;
- Che la Commissione Europea, nell'ambito del programma Horizon
2020 ha lanciato una call, con scadenza 26 gennaio 2021, dal titolo
Building a low-carbon, climate resilient future: Research and
innovation in support of the European Green Deal (H2020-LC-GD2020), finalizzata a sviluppare progetti di economia circolare
come come ambito strategico per lo sviluppo sostenibile e la
riconversione dell'economia;
- Che tale bando rappresenta un'opportunità interessante per il
territorio, il quale è chiamato, anche per il futuro a sperimentare
progettualità di area vasta che coinvolgano enti pubblici e soggetti
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privati nell'implementazione di strategie di sviluppo sostenibile;
- Che per la partecipazione al bando è necessario costituire un
partenariato internazionale che includa al suo interno varie tipologie di
soggetti ammessi a partecipare: Enti pubbici, Organismi di ricerca,
Imprese, Organismi rappresentativi

DATO ATTO che i Comuni sovramenzionati intendono presentare in
forma associata un unico e condiviso Progetto composto da un
insieme coordinato ed integrato di azioni finalizzate alla risoluzione di
problematiche di ordine ambientale ed economico, in linea con i
principi del programma Horizon 2020 e della Commissione Europea
TUTTO CIO’ PREMESSO, LE PARTI APPROVANO:
Articolo 1 - OGGETTO
L’oggetto dell’Accordo riguarda la condivisione, la redazione e la
presentazione alla Commissione Europea, da parte dei Comuni di
Poggibonsi, Casole d'Elsa, Colle di Val d'Elsa, Monteriggioni,
Radicondoli, San Gimignano, di un Progetto finalizzato ai seguenti
obiettivi generali:
- Implementazione della strategia European Commission Circular
Cities and Regions Iniziatives (CCRI);
- Individuazione di cluster produttive e progettazione ed incentivazioni
di progetti finalizzati alla chiusura dei cicli.

Articolo 2 – COMUNE COORDINATORE
Per la realizzazione dello scopo del presente protocollo viene
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individuato quale ente coordinatore il Comune di Poggibonsi, al quale
viene conferito mandato per la pubblicazione di un AVVISO
ESPLORATIVO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
A

PARTECIPARE

IN

QUALITA’

DI

PARTNER

ALLA

CO-

PROGETTAZIONE DI UNA PROPOSTA DI CANDIDATURA SUL
BANDO

DELLA

COMMISSIONE

EUROPEA

HORIZON

2020

"BUILDING A LOW CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE:
RESEARCH

AND

INNOVAZION

IN

SUPPORTO

OF

THE

EUROPEAN GREEN DEAL"

Articolo 3 - RISORSE
Per il progetto non è prevista nessuna spesa di presentazione. La
procedura prevista dall'avviso prevede la selezione di un partenariato
pubblico-privato che realizzerà la progettazione dell'iniziativa e i cui
rapporti economici verranno definiti all'interno del formulario di
progetto.
I Comuni potranno avvalersi per la redazione, assistenza tecnica e la
materiale formazione delle schede progettuali di società qualificate e
professionalmente competenti. Il Comune "coordinatore" intratterrà i
rapporti con gli Enti e con i referenti di tutte le iniziative e con la
Commissione Europea.
Articolo 4 - FINANZIAMENTI
I finanziamenti eventualmente ottenuti verranno ripartiti tra i partner
secondo quanto previsto dal formulario di progetto
Articolo 5 – FORMAZIONE DEL PROGETTO
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La procedura di formazione del PROGETTO avverrà in due distinte
fasi:
a. selezione, tramite avviso esplorativo, di un partenariato pubblico
privato incaricato della co-progettazione dell'intervento;
b. approvazione del progetto da parte dei Comuni e presentazione
della candidatura alla Commissione europea
Articolo 6 – CONTENUTO DEL PROGETTO
Il progetto avrà la finalità di incentivare il passaggio ad economia
circolare nel territorio della Valdelsa, perseguendo i seguenti obiettivi
specifici:
- Promuovere e stimolare la transizione verso i territori circolari nei
cluster e nelle filiere poduttive della Valdelsa;
- Promuovere la progettazione e la diffusione di soluzioni per la
"chiusura" dei cicli produttivi, anche attraverso la collaborazione
intersettoriale tra filiere e l'individuazione di "gap" nelle fliere;
- Stimolare la nascita di nuove imprese nel settore dell'economia
circolare;
- Promuovere il riuso ed il mercato dei prodotti realizzati con materiali
riciclati
Il progetto dovrà articolarsi in modo integrato e sinergico sulle linee di
azione individuate dal programma Horizon 2020, relativamente alla
call Building a low-carbon, climate resilient future: Research and
innovation in support of the European Green Deal (H2020-LC-GD2020)
Articolo 7 – ACCORDO DI PARTENARIATO
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Al fine di individuare i referenti tecnici che saranno responsabili
dell'attuazione del presente Protocollo d'Intesa, con funzioni di
consultazione ed informazione reciproca e di controllo sulla gestione,
in caso di approvazione del progetto da parte della Commissione
Europea, verrà stipulato un accordo di partenariato per la gestione del
progetto, il quale prevederà le modalità di attuazione delle azioni e gli
aspetti organizzativi- gestionali
Articolo 8 - DURATA
Tale accordo ha valore fino al 31.12.2021 e potrà essere utilizzato,
oltre che per il bando in scadenza al 26 gennaio 2021, per ulteriori
iniziative relative a progetti di area vasta.
Articolo 9 - RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nella presente Protocollo, le
parti intendono fare esplicito riferimento alle leggi vigenti in materia.
Letto, approvato e sottoscritto,
Comune di Poggibonsi – David Bussagli
Comune di Casole d'Elsa - Andrea Pieragnoli
Comune di Colle di Val d'Elsa - Alessandro Donati
Comune di Monteriggioni - Andrea Frosini
Comune di Radicondoli - Francesco Guarguaglini
Comune di San Gimignano - Andrea Marrucci
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