
Progetto LIFE + A_GreeNet

Life20 CCA/IT/001752
Azione C1 Coesione territoriale

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA

il Comune di San Benedetto del Tronto, codice fiscale/Partita IVA 00360140446 con sede legale a San Be-
nedetto del Tronto, V.le A. De Gasperi, 124 –  63074),  nella persona del proprio Legale Rappresentante An-
tonio Spazzafumo, nato a San Benedetto del Tronto il 01/05/1963 e domiciliato per la carica presso la sede
del Comune sita in viale A. De Gasperi 120/124, 

E
- Regione Abruzzo, codice fiscale/Partita IVA 80003170661, con sede legale a Pescara, P.za Unione,

13  67100,  nella  persona  del  proprio  rappresentante  legale  Marco  Marsilio  ,  nato  a  Roma,  il
17/02/1968 e domiciliato per la carica presso la sede della Regione Abruzzo; 

- Comune  di  Silvi  (Ente  Capofila  dell’ATS  Costa  Teramana),  Partita  IVA 00175740679,  con  sede
legale a  Silvi,  Via G. Garibaldi, 16 64028, nella persona del proprio rappresentante legale  Andrea
Scordella, nato a Atri, il 09/02/1976 e domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Silvi; 

- Comune  di  Ancona,  Partita  IVA 00351040423,  con sede legale  a  Ancona,  L.go XXIV  Maggio,  1
60123,  nella  persona  del  proprio  rappresentante  legale  Valeria  Mancinelli,  nata  a  Ancona,  il
13/03/1955 e domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Ancona; 

- Comune di Pescara, Partita IVA 00124600685, con sede legale a Pescara, P.za Italia, 1 65121, nella
persona del proprio rappresentante legale Carlo Masci, nata a Pescara, il 27/11/1958 e domiciliato
per la carica presso la sede del Comune di Pescara; 

- (di seguito Partner)
PREMESSO CHE 

Il Partenariato del Progetto LIFE + A_GreeNet Life20 CCA/IT/001752, è composto dai Beneficiari di seguito
elencati:

Coordinatore beneficiario di Progetto
Regione Abruzzo

Beneficiari associati
Comune di Silvi
Comune di Ancona
Comune di Pescara
Città di San Benedetto del Tronto
LEGAMBIENTE ONLUS
Res Agraria srl
Università di Camerino
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RICHIAMATI 

 il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

 il  Regolamento  (UE)  N.  1293/2013  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  dell'11  dicembre  2013
sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento
(CE) n. 614/2007;

 il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012,
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamen -
to (CE, Euratom) n. 1605/2002 (2 ), in particolare l'articolo 84, paragrafo 2, 

 la call for proposal del programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) anno 2020,

 la proposta presentata con codice  CCA/IT/001752;

 l’approvazione della proposta ai fini del finanziamento richiesto e conseguente sottoscrizione del Grant
Agreement tra  l’Unione Europea  rappresentata dall’Agenzia esecutiva europea  per il Clima, Infrastrut-
ture e Ambiente CINEA e il Coordinatore beneficiario di Progetto Regione Abruzzo;

 la sottoscrizione del partnership agreement tra il Coordinatore beneficiario di Progetto  Regione Abruz-
zo e i Beneficiari associati: Comune di Silvi, Comune di Ancona, Comune di Pescara, Città di San Benedet-
to del Tronto, LEGAMBIENTE ONLUS, Res Agraria srl, Università di Camerino.

RILEVATO CHE il progetto è caratterizzato dalle seguenti azioni::

 A1 Elementi di armonizzazione e condivisione della governance per la costruzione dell’infrastruttu-
ra verde della città del medioadriatico,

 A2 Analisi di contesto,
 A3 A_GreeNet Platform,
 A4 Mappa degli stakeholders,
 C1 Coesione territoriale,
 C2 Misure e strumenti per le infrastrutture verdi della città adriatica,
 C3 Azioni Dimostrative,
 C4 Formalizzazione del Modello di costruzione e gestione dell'infrastruttura verde del medio Adria-

tico,
 D1 Monitoraggio indicatori chiave di performance,
 D2 Impatto socioeconomico del progetto,
 E1 Strategia di comunicazione e immagine corporativa del progetto, attività di promozione e diffu-

sione,
 E2 Attività di informazione, sensibilizzazione e divulgazione,
 E3 Networking,
 F1 Gestione complessiva del progetto,
 F2 Monitoraggio del progetto,
 F3 Piano After Life,

 che il  Progetto  ha il  seguente  Piano finanziario ripartito  per  quote attribuite  ai  beneficiari,  di
seguito riportato:
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VISTO
 il documento “FINANCIAL APPLICATION FORMS Part F – financial information” della proposta approvata

nel quale sono contenuti tutti gli elementi contabili-finanziari del progetto LIFE20 CCA/IT/001752 ; 

RICHIAMATA l’azione C1 Coesione territoriale di seguito descritta:
l’azione prevede l'adozione di un atto di impegno condiviso, volontario e di programmazione negoziata e
partecipata da parte di diversi soggetti pubblici e privati per la costruzione dell’infrastruttura verde urbana
attraverso l’individuazione di una comune visione e modalità di lavoro con l’intento di perseguire la riquali -
ficazione ambientale e la rigenerazione socio-economica sostenibile. La proposta è rivolta alle comunità
(cittadini, operatori pubblici e privati) con particolare riguardo agli enti e alle imprese del settore floristico e
alle imprese edili.
Attraverso le attività pianificate, si affronteranno le problematiche principali delle pinete e delle aree verdi
costiere promuovendo la messa in rete e la collaborazione tra gli imprenditori, i cittadini e  la pubblica am -
ministrazione. Si  garantirà la continuità e l’organicità degli interventi nel tempo; si avvierà la realizzazione
di interventi di piccola scala attraverso il coinvolgimento dei privati.
L’area oggetto di questa azione comprende il territorio costiero  di tutti i comuni partners.
C1.1 Costruzione del Contratto di forestazione urbana
La costruzione del Contratto di forestazione urbana, promossa con un approccio bottom-up, prevede la
partecipazione di tutti i partners e di altri territori costieri delle Regioni Marche e Abruzzo. Le attività del
Contratto di forestazione sono:
- formazione e consolidamento del partenariato locale, per coinvolgere le realtà locali istituzionali, econo -
miche, culturali, formative, associative del territorio, in uno spirito di ampia partecipazione, nella prospetti -
va di maturare una consapevolezza di “comunità territoriale”;
- definizione degli ambiti di interesse e degli impegni dei partners: sviluppare le attività forestali e tutelare e
valorizzare il patrimonio delle aree verdi naturali e seminaturali; favorire una loro fruizione consapevole e
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sostenibile; migliorare lo sviluppo economico comune; divulgare la cultura ambientale; recuperare e poten-
ziare le strutture e le infrastrutture; garantire un’adeguata divulgazione e promozione delle attività svolte;
- condivisione di uno scenario dei valori e delle opportunità del territorio al 2030 e al 2050, nonché di un
quadro di obiettivi  e di azioni comuni da conseguire in un arco temporale più breve (AfterLife) ;
- individuazione di impegni comuni ed impegni specifici per ogni sottoscrittore;
- promuovere le azioni dimostrative previste da A_GreeNet e promuovere nel periodo after LIFE progetti
comuni, anche attraverso la partecipazione ad operazioni “fund raising”;
- prevedere un monitoraggio annuale delle attività e dei risultati conseguiti .
C1.2 Capacity Building, percorso guidato di rigenerazione e sviluppo I contenuti del Capacity building, ri -
guardano:

 Campagna di informazione / formazione;
 Attività di focalizzazione / orientamento;
 Supporto alle imprese e sostegno nella redazione delle analisi di prefattibilità;
 Capitalizzazione dei risultati raggiunti, attività formative su piattaforme web, campagne di raccolta

fondi per la realizzazione di progetti utili alla collettività.
L’articolazione delle attività prevede 4 fasi di lavoro:

 FACILITAZIONE destinata agli Enti, alle imprese del settore floristico e alle imprese edili, ma anche
ai cittadini in forma singola e associata. L’obiettivo è la diffusione della conoscenza, consapevolezza
delle opportunità e potenzialità. Si pensano 3 cicli di attività della durata di 1 mese ciascuno.
Le attività previste per ciascun ciclo sono:
a) Eventi di informazione/formazione “orizzontale” di livello seminariale su: innovazione, sostenibi-
lità
ambientale;
b) Workshop tematici “verticali” su: Scambio esperienze e best practices con testimonial; Approfon-
dimento
tematiche.
Per massimizzare la diffusione e la sostenibilità, verranno prodotte “pillole informative” da veicola-
re sui canali social e sul siti istituzionali dei partner.
Risultato: 35 soggetti interessati.

 FOCALIZZAZIONE destinata oltre che ai partecipanti alle precedente fase di facilitazione, ad altri
soggetti interessati. L’obiettivo è la razionalizzazione e l’orientamento mediante l’individuazione di
“gruppi” di potenziali organizzazioni. Si pensano 3 cicli di attività della durata di 1-2 mese ciascuno.
Le attività di focalizzazione costituiscono la prosecuzione della fase di Facilitazione (“starter pack” e
“middle
pack”) e, per ciascun ciclo, l’attività viene organizzata sotto forma di “advanced pack” così articola -
to:
c) Test motivazionale in entrata, per aggregare gruppi omogenei ed efficaci;
d) Focus Group: n. 2 riunioni plenarie per definire ed aggregare idee e/o progetti di innovazione,
tramite
l’intervento di facilitatori e formatori.
Risultato: 15 modelli di iniziative e idee imprenditoriali.

 > AFFIANCAMENTO destinata ai promotori di idee di business o progetti selezionati nella “Focalizza -
zione”, altri potenziali soggetti presenti nell’area della città lineare e ha come obiettivo quello di
fornire supporto nella fase di implementazione dei progetti, tramite l’individuazione di agevolazioni
finanziarie e metodi di raccolta fondi. L’attività di affiancamento sarà disponibile a sportello per la
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durata della C1.2 Capacity Building e con essa si intende dare supporto a 20 potenziali soggetti inte-
ressati.
Le attività verranno svolte da consulenti tramite strumenti testati ed affidabili e in maniera diffe-
renziata rispetto ai target, attraverso:

▪ incontri individuali;
▪ sportello settimanale con la presenza di almeno 1 consulente per l’orientamento e l’acqui-

sizione delle informazioni necessarie sui progetti proposti.
Ai potenziali soggetti target che prendono parte alle fasi di Focalizzazione ed Affiancamento, si pro -
porrà un sistema completo di definizione e valutazione dell’idea progettuale.

Particolare attenzione sarà dedicata ad illustrare come avviare campagne di  crowdfunding.
Durante le fasi di lavoro saranno illustrate tutte le fasi per arrivare alla realizzazione di una buona campa-
gna di crowdfunding, dalla scelta e la stesura del progetto, alle tecniche di raggiungimento del target di in-
vestitori adatto, alla scelta della tipologia di  crowdfunding, il pre-lancio; la fase del  digital checkup; la scel -
ta della piattaforma, le fasi tecniche di inserimento, fino alla realizzazione finale a finanziamento raggiunto.
Questa particolare attività è uno strumento adatto per la divulgazione e la promozione del progetto sia da
parte del partenariato promotore che da parte dei sostenitori / stakeholders locali.
 Dalle tematiche emerse si prenderà spunto per definire le finalità dei bandi a sportello (1 per comune) a
durata di apertura stabilita e si prevede di promuovere e sviluppare 15 progetti  nel periodo di lavoro, at-
traverso la concessione di agevolazioni al 50% e  grazie al budget aggiuntivo di 300.000 euro garantito dai
comuni. Gli stakeholder saranno affiancati nella definizione delle linee di finanziamento e nella successiva
elaborazione di progetti come sopra individuati.
Beneficiario responsabile per l’implementazione è la Città di San Benedetto del Tronto
Beneficiari coinvolti: 

 Regione Abruzzo,
 Comune di Silvi
 Comune di Ancona
 Comune di Pescara
 LEGAMBIENTE ONLUS
 Res Agraria srl
 Università di Camerino,   

I costi per la realizzazione dell’azione sono calcolati sulla base dell’impegno previsto da parte del personale
interno (permanent staff e additional staff) dei partner coinvolti. La stima dei costi è stata effettuata tenen-
do in considerazione le precedenti esperienze dei partner. Il costo del personale impegnato in questa azio -
ne è stato calcolato sulla base dei costi medi giornalieri in applicazioni delle regole del programma Life.
1. Costo personale: € 128.340
Giornate/uomo: 847
Staff coinvolto:
• n. 6 project manager
• n. 4 communication manager
• n. 19 technical environmental expert
• n. 2 administrative and financial manager
• n. 4 technical planning expert
• n. 1technical health
• n. 4 facilitatori
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2. Viaggi: € 11.500
Sono calcolati ad un prezzo forfettario di 250€/persona/giorno
3. Assistenza esterna : Costo € 157.000
Figure coinvolte:
• Consulenti in preparazione e redazione percorso di contratto di forestazione
• Consulenti in attività di capacity building
• Assistenza tecnica redazione bandi
Il valore dell'assistenza esterna e degli altri costi diretti sono stati valutati sulla base di costi di mercato pre -
vedendo di coinvolgere società specializzate per la fornitura di prestazioni di servizi specialistici e/o consu-
lenze.
L’azione prevede la redazione dei seguenti prodotti 

I beneficiari:
 Città di San Benedetto del Tronto,
 Regione Abruzzo,
 Comune di Silvi,
 Comune di Ancona,
 Comune di Pescara 

dispongono complessivamente della somma di € 157.000,00 per l’assistenza esterna con ricorso alla colla-
borazione di specifiche figure quali:

 Consulenti in preparazione e redazione percorso di contratto di forestazione,
 Consulenti in attività di capacity building,
 Assistenza tecnica redazione bandi,

suddivisa come segue:
 Città di San Benedetto del Tronto  € 100.000,00,
 Regione Abruzzo, € 20.000,
 Comune di Silvi € 20.000,00,
 Comune di Ancona € 12.000,00,
 Comune di Pescara € 5.000,00 
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DATO ATTO:
- che per l’assistenza tecnica occorre far riferimento ad operatori economici esterni al partenariato, in pos -
sesso degli adeguati requisiti di capacità tecnica e professionale, tali da garantire la riuscita del progetto;
- che non risulta percorribile la soluzione di suddividere tra i partner gli affidamenti del servizio di assistenza
tecnica;
- che l’art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede espressamente che le amministrazioni pubbli-
che possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività
di interesse comune. Il citato art. 15 consente pertanto l’adozione di un modello organizzativo, basato su
una convenzione, attraverso la quale le Pubbliche Amministrazioni coordinano l’esercizio di attività proprie
in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico (CGCE, 19 dicembre 2012 (causa n. C-
159/11); Cass. civ., 13 luglio 2006, n. 15893), ossia mediante reciproca collaborazione, nell’obiettivo comu-
ne di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa;
- che la realizzazione delle attività e degli  interventi di cui in premessa può qualificarsi come interesse co -
mune, ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90;

Tutto quanto sopra visto e considerato, tra le parti si conviene e si sottoscrive quanto segue:

Art.1  OGGETTO DELL’ACCORDO
I succitati beneficiari intendono col presente atto (di seguito denominato anche Accordo) regolare i recipro-
ci obblighi e rapporti per l’attuazione dell’azione C.1 (Coesione territoriale) del progetto denominato LIFE +
A_GreeNet Life20 CCA/IT/001752 conferendo al Città di San Benedetto del Tronto,  il ruolo di Responsabile
per l’attivazione delle procedure per l’affidamento di prestazioni specialistiche per la fornitura di servizi di:

 Consulenti in preparazione e redazione percorso di contratto di forestazione,
 Consulenti in attività di capacity building,
 Assistenza tecnica redazione bandi.

come di seguito indicate e ripartite tra i beneficiari per un importo complessivo pari a €  157.000,00 (cento-
cinquantasettemila/00) comprensivo di IVA: 

 Città di San Benedetto del Tronto  € 100.000,00,
 Regione Abruzzo, € 20.000,
 Comune di Silvi € 20.000,00,
 Comune di Ancona € 12.000,00,
 Comune di Pescara € 5.000,00 

In particolare il  Comune di San Benedetto del Tronto si impegna a  predisporre tutti  gli  atti  necessari
all’espletamento delle procedure per l’acquisizione dei servizi  necessari  per un importo complessivo
pari €  157.000,00 (centocinquantasettemila/00) comprensivo di IVA per la realizzazione delle attività
previste nell’azione C.1 del progetto Life20 CCA/IT/001752:

Tutte  le  suddette  Attività  di  progetto,  saranno organizzate  in  un unica procedura per  l’acquisizione  di
servizi, come di seguito elencate:

PROCEDURA : 
 Preparazione e redazione percorso di contratto di forestazione,
 Attività di capacity building,
 Assistenza tecnica redazione bandi. 
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IMPORTO PROCEDURA : € 157.00,00 comprensivo di IVA
IMPORTO A BASE DI GARA: € 128.688,52
IVA: € 28.311,48

Art.2  MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’

La  Città  di  San  Benedetto  del  Tronto,  codice  fiscale/Partita  IVA  00360140446  con  sede  legale  a  San
Benedetto del  Tronto,  V.le  A.  De Gasperi,  124 –  63074),  provvederà ad affidare la  realizzazione delle
Attività di cui al precedente art. 1, p in base alle vigenti norme per l’affidamento di contratti pubblici.
Nell’espletamento di suddetta modalità operativa, il Responsabile del Procedimento individuato dalla Città
di San Benedetto del Tronto si coordinerà con i referenti dei  beneficiari deleganti, al fine di facilitare e
massimizzare l’efficienza e l’efficacia dei servizi offerti.

Art. 3  CORRISPETTIVI E RIPARTIZIONE SPESE

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo al Comune di San Benedetto del Tronto non
spetta alcun compenso.
Per l’acquisizione dei servizi riferiti alle Attività di cui al precedente art. 1, e cioè

 Preparazione e redazione percorso di contratto di forestazione,
 Attività di capacity building,
 Assistenza tecnica redazione bandi.

Il budget relativo è comprensivo di IVA e risulta suddiviso per ogni  beneficiario sulla base della seguente
ripartizione pro quota:

 Città di San Benedetto del Tronto  € 100.000,00,
 Regione Abruzzo, € 20.000,
 Comune di Silvi € 20.000,00,
 Comune di Ancona € 12.000,00,
 Comune di Pescara € 5.000,00 

La quota a carico di ciascun beneficiario sarà definita in relazione all’effettiva spesa risultante a conclusione
della  procedura  di  affidamento  e  sulla  base   del  budget  sopra  riportato;  la  spesa  verrà  fatturata  nei
confronti di ciascun beneficiario, sul CUP di progetto e  codice  Progetto LIFE +,  da parte dei fornitori dei
servizi previsti nell’ambito della procedura di cui ai precedenti art.1. e art.2.
I fornitori dei servizi individuati, provvederanno pertanto ad emettere fatture distinte per ciascun FLAG
partner,  indicando  nell’oggetto  il  CIG,  il  CUP  ,  oltre  che   il  seguente  riferimento  “Progetto  LIFE  +
A_GreeNet Life20 CCA/IT/001752 azione C1 Coesione territoriale”.

Art.  4 CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Al termine della realizzazione delle attività di cui all’art. 1, ai fini del pagamento dei corrispettivi pattuiti, la
Città  di  San  Benedetto  del  Tronto,  nella  persona  del  Responsabile  del  Procedimento,  provvederà  ad
acquisire dai fornitori una relazione dettagliata sulle attività svolte e all’accertamento della rispondenza
delle forniture a quanto previsto dal contratto.
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Le parti del presente Accordo si faranno carico di:

a) acquisire  specifica  fattura.  Il  fornitore  dovrà  emettere  fatture  intestate  a  ciascun  beneficiario  del
progetto  coinvolto  nell’azione  C.1 sottoscrittore  del  presente  Accordo,  corrispondenti  agli  importi  di
competenza di  ciascun  di  essi,  così  come indicato al  precedente Art.  3  CORRISPETTIVI  E RIPARTIZIONE
SPESE. Il fornitore avrà cura di indicare in fattura CIG, il CUP , oltre che  il seguente riferimento “Progetto
LIFE + A_GreeNet Life20 CCA/IT/001752 azione C1 Coesione territoriale”.

b) provvedere al pagamento di quanto dovuto mediante bonifico bancario entro i termini di legge, dalla
presentazione della fattura o di altro documento contabile equivalente, previa attestazione, da parte del
Comune di San Benedetto del Tronto, della rispondenza della fornitura a quanto previsto dal contratto. 

Art.5  DURATA

Il presente contratto avrà durata dalla data di sottoscrizione dello stesso fino al compimento, da parte degli
enti partecipanti, dell’attività oggetto del presente Accordo.

Art. 6  OBBLIGHI DELLE PARTI

Il Comune di San Benedetto del Tronto si obbliga;
- a rendicontare agli altri partecipanti all’Accordo le attività svolte;
- a rendere note agli altri partecipanti all’Accordo entro cinque giorni le circostanze sopravvenute in grado
di determinare la revoca o la modificazione del presente Accordo.
Le parti si impegnano inoltre a provvedere al pagamento, nei termini di legge, delle fatture presentate dai
singoli fornitori dei servizi di cui all’art. 1.

Art. 7  TRATTAMENTO DATI
Le parti contraenti, come sopra individuate, si impegnano ad osservare la vigente normativa in materia di
trattamento di dati secondo le disposizioni normative vigenti. 

Art. 8  SPESE DI BOLLO E DI REGISTRAZIONE

Il presente Accordo è soggetto a imposta di bollo e registrazione in caso d’uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del 
D.P.R. 131 del 26 aprile 1986, a cura e a spese della parte richiedente.

Art. 9  RINVIO NORMATIVA

Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo si rinvia alle   vigenti norme in materia di accordi tra
pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché, dai principi generali del Codice Civile.
Il presente atto  viene sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis,
della Legge n. 241/1990.
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Art. 10 CONTROVERSIE

Il  Foro  competente  per  qualsiasi  controversia  insorgente  tra  le  parti  è  il  Foro  di  Ascoli  Piceno.  La
sottoscrizione  si  intende  avvenuta,  per  consenso  delle  parti,  presso  la  sede  del  Comune  di  San
Benedetto del Tronto, nella data corrispondente all’apposizione dell’ultima firma.

Città di San Benedetto del Tronto- Legale Rappresentante: 
Il Sindaco
Antonio Spazzafumo

Regione Abruzzo- Legale Rappresentante: 
Il Rappresentante Legale 
Marco Marsilio

Comune di Silvi- Legale Rappresentante: 
Il Rappresentante Legale 
Andrea Scordella

Comune di Ancona - Legale Rappresentante: 
Il Rappresentante Legale 
Valeria Mancinelli 

Comune di Pescara - Legale Rappresentante: 
Il Rappresentante Legale 
Carlo Masci
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