
L’anno ... il giorno ... del mese di ... presso ... 

TRA

il Comune di Grosseto, con sede legale in ..., rappresentato dal sig. ...
il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-
tempore  del  Comune  suddetto,  codice  fiscale  ...,  autorizzato  alla
sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione ... n. ... del ...

E

il Comune di Arezzo, con sede legale in ..., rappresentato dal sig. ... il
quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-
tempore  del  Comune  suddetto,  codice  fiscale  ...,  autorizzato  alla
sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione ... n. ... del ...

PREMESSO

 che  la  Legge  28  dicembre  2015,  n.  221  “Disposizioni  in
materia ambientale per promuovere misure di green economy e
per  il  contenimento  dell'uso  eccessivo  di  risorse  naturali”
prevede all’art. 5, la definizione del Programma sperimentale
nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro per
la cui attuazione sono destinati 35 milioni di euro a valere sulle
risorse di cui all’art. 19, comma 6 del Decreto Legislativo 13
marzo 2013, n. 30;

 che con il  Decreto Ministeriale n. 208 del 20 luglio 2016 è
stato  approvato  il  “Programma  sperimentale  nazionale  di
mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro” che definisce le
modalità per la presentazione dei progetti; 

 che  il  succitato  programma  prevede  “il  finanziamento  di
progetti,  predisposti  da uno o più enti  locali  e riferiti  a un
ambito  territoriale  con  popolazione  superiore  a  100.000
abitanti, diretti a incentivare iniziative di mobilità sostenibile,
incluse iniziative di piedibus, di car-pooling , di car-sharing ,
di bike-pooling e di bike-sharing, la realizzazione di percorsi
protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa
e  scuola,  a  piedi  o  in  bicicletta,  di  laboratori  e  uscite
didattiche con mezzi sostenibili, di programmi di educazione e
sicurezza stradale, di riduzione del traffico, dell’inquinamento
e  della  sosta  degli  autoveicoli  in  prossimità  degli  istituti
scolastici o delle sedi di lavoro, anche al fine di contrastare
problemi derivanti dalla vita sedentaria”;

 che, nel caso di progetto presentato da più enti locali, questi
devono essere associati ai sensi del Capo V, Titolo Il, Parte I



del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

 che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie
Generale n. 239 del 12 ottobre 2016 è stato pubblicato l’avviso
pubblico  per  la  presentazione  di  progetti,  con  scadenza
10/01/2017;

 che le amministrazioni comunali di Grosseto e Arezzo hanno
inteso  di  realizzare  una  progettualità  congiunta  denominata
GRO.AR. – MUOVERSI IN MODO SOSTENIBILE.  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto della convenzione)

1.  Le  premesse  sono  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
convenzione.

2. La presente convenzione, stipulata ai sensi del Capo V, Titolo Il,
Parte I del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, regola i
rapporti che si instaurano tra il Comune di Grosseto e il Comune di
Arezzo per la presentazione e l’eventuale gestione e rendicontazione
delle  azioni  e  delle  attività  comprese  nella  proposta  progettuale
denominata “GRO.AR. – MUOVERSI IN MODO SOSTENIBILE”
di cui all’allegato 1 “Moduli A – B – C” della presente convenzione.

3. Gli enti sottoscrittori, nel caso in cui il progetto venga finanziato
dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
si  impegnano,  ciascuno per le rispettive competenze,  ad attuare le
azioni  e  le  attività  secondo  le  modalità,  tempistiche  e  specifiche
previste  nel  progetto  e  da  quanto  eventualmente  declinato  nella
presente convenzione.

Allegato  2,
punto 1.3

Art. 2

(Finalità)

1.  Il  Programma sperimentale  è  finalizzato a  incentivare iniziative
strutturali di mobilità sostenibile per favorire gli spostamenti casa-
scuola e casa-lavoro con mezzi di trasporto sostenibili, in linea con
gli obiettivi nazionali e comunitari di riduzione delle emissioni di gas
serra  derivanti  dal  settore  dei  trasporti.  Il  Programma  è  altresì

All. 1 Punti 2
e  4  DM
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finalizzato  a  promuovere  azioni  da  adottare  in  sede  locale  che
abbiano come finalità la riduzione del numero di autoveicoli privati
in circolazione, favorendone la sostituzione con mobilità ciclistica o
pedonale,  trasporto  pubblico  locale  e  uso  condiviso  e  multiplo
dell'automobile, con riduzione del traffico, dell'inquinamento e della
soste degli autoveicoli  in prossimità  degli istituti  scolastici  e delle
sedi di lavoro.

2. Le azioni progettuali riguardano la realizzazione di  iniziative di
mobilità  sostenibile  negli  spostamenti  casa-scuola  e  casa-lavoro,
attraverso le seguenti tipologie:

I. realizzazione di servizi  e infrastrutture di mobilità collettiva e/o
condivisa  abasse  emissioni,  incluse  iniziative  di  piedibus,  car
pooling,  car  sharing,  bikesharing,  bicibus,  bike  to  work,  scooter
sharing,  infomobilità  e  altri  servizi  einfrastrutture  di  mobilità
collettiva  e/o  condivisa  a  basse  emissioni  destinati  in  particolar
modo al collegamento di aree a domanda debole;

II. realizzazione e/o adeguamento di percorsi protetti per favorire gli
spostamenti casa-scuola e casa-lavoro a piedi e/o in bicicletta, tra
cui le corsie ciclabili e le Zone 30;

IV.  realizzazione  di  programmi  di  formazione  ed  educazione  di
sicurezza stradale e di guida ecologica;

VI. cessione a titolo gratuito di "buoni mobilità" e/o concessione di
agevolazioni  tariffarie  relative  a  servizi  pubblici  o  di  incentivi
monetari ai lavoratori e agli studenti che usano mezzi di trasporto a
basse  emissioni  rispettivamente  nel  tragitto  casa-lavoro  e  casa-
scuola  o  università,  sulla  base  degli  accordi  raggiunti  dagli  enti
proponenti  con i  datori  di  lavoro o con le  autorità  scolastiche  o
accademiche competenti;

Art. 3

(Durata)

La  presente  convenzione  ha  durata  pari  a  quella  delle  attività
necessarie  per  l’attuazione  delle  azioni  previste,  per  la
rendicontazione  del  progetto  e  per  la  realizzazione  dell’attività  di
monitoraggio  finalizzata  alla  valutazione  ex-post  dei  benefici

Art. 8, c 1 f)



ambientali del progetto, secondo le modalità indicate dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Art. 4

(Ruoli e responsabilità)

1.  Gli  enti  sottoscrittori  designano  il  Comune  di  Grosseto  quale
capofila del progetto, dando mandato al suo rappresentante legale di
trasmettere  la  modulistica  progettuale  ai  sensi  e  nelle  modalità
previste  negli  allegati  2  e  3  del  D.M.  n.  208  del  20  luglio  2016
“Programma  sperimentale  nazionale  di  mobilità  sostenibile  casa-
scuola e casa-lavoro”.

2.  Gli  enti  aderenti  sono  responsabili  dell’attuazione  delle  attività
loro  assegnate  dalle  rispettive  proposte  progettuali  di  dettaglio
(allegati 2 e 3 alla presente convenzione), mettendo in atto le azioni
amministrative,  tecniche  e  gestionali  necessarie  alla  realizzazione
degli interventi.

3. Gli enti garantiscono la gestione del finanziamento e la copertura
finanziaria dei costi del progetto di loro competenza, secondo quanto
stabilito nelle rispettive proposte progettuali di dettaglio (allegati 2 e
3 alla presente convenzione).

4. Gli enti si impegnano ad avviare una stabile collaborazione per la
realizzazione del progetto nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti,
dei  tempi,  dell’articolazione,  delle  modalità  organizzative  ed
esecutive  di  svolgimento  e  delle  condizioni  economiche  in  esso
indicate. A tal fine, ciascuno degli enti aderenti si impegna a mettere
a disposizione dell’organizzazione del progetto i referenti tecnici ed
istituzionali  necessari,  nonché  le  risorse  tecniche  e  finanziarie  a
proprio carico.

Art. 6, c 8

Art. 5

(Ruolo del capofila)

1.  L’ente  capofila  è  referente  nei  confronti  del  Ministero  e  dovrà
veicolare tutte le comunicazioni e le richieste tra gli aderenti ed il
soggetto  finanziatore,  nonché  dovrà  gestire  e  distribuire  i
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trasferimenti  di  risorse  tra  il  soggetto  finanziatore  e  i  beneficiari,
secondo quanto stabilito dalla presente convenzione.

Art. 6

(Programma Operativo di Dettaglio)

1. A seguito di eventuale comunicazione di finanziamento da parte
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
gli enti si impegnano a redigere congiuntamente il Piano Operativo di
Dettaglio  (di  seguito  POD)  ed  a  trasmetterlo,  tramite  il  Capofila,
nelle modalità e nei termini previsti all’art. 6 del  D.M. n. 208 del 20
luglio 2016, al Ministero per la successiva approvazione.

2. A seguito dell’approvazione da parte del Ministero del POD, gli
enti  aderenti  provvederanno congiuntamente all’eventuale modifica
delle rispettive proposte progettuali di dettaglio (allegati 2 e 3 alla
presente  convenzione).  Le  suddette  modifiche  dovranno  essere
approvate  da  ogni  ente  aderente  con  deliberazione  di  Giunta
Comunale.

3. Eventuali richieste di rimodulazione del POD approvato, dovranno
avvenire nel rispetto di quanto previsto all’art. 7 del D.M. n. 208 del
20 luglio 2016 e dovranno essere approvate da tutti gli enti aderenti. 

Art. 6

Art. 7, c 1

Art. 7

(Avanzamento del progetto e trasferimento delle risorse)

1.  Gli  enti  si  impegnano,  ai  fini  dell’attuazione,  monitoraggio  e
rendicontazione  del  progetto,  a  consultarsi  regolarmente  ed  a
redigere  congiuntamente  relazioni  periodiche,  a  cadenza  almeno
semestrale, ai sensi dell’art. 9 del D.M. n. 208 del 20 luglio 2016, che
dettaglino  lo  stato  di  avanzamento  delle  attività  corredate  dalla
documentazione  contabile  attestante  l’impegno  delle  risorse,
l’affidamento  delle  forniture,  le  spese  sostenute  ed  i  pagamenti
effettuati sulla base delle voci di costo risultanti dal POD approvato
dal Ministero. 

Tutta  la  documentazione  attestante  l’avanzamento  delle  attività  e
propedeutica  al  trasferimento  delle  risorse  da  parte  del  Ministero,

Art. 9, c 1

Art. 6, c 10



deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti degli enti aderenti.

2. L’ente capofila trasmette al Ministero, nelle modalità e nei termini
previsti  dal  D.M.  n.  208  del  20  luglio  2016,  le  relazioni  e  la
documentazione di cui al comma 1, per la loro approvazione.

3. A seguito dei trasferimenti delle quote di contributo da parte del
Ministero, subordinati all’approvazione da parte di quest’ultimo delle
relazioni semestrali, l’ente capofila si impegna a distribuire le risorse
eventualmente  introitate agli  enti  associati  in base  alle ripartizioni
previste  dai  piani  finanziari  contenuti  nelle  rispettive  proposte
progettuali di dettaglio (allegati 2 e 3 alla presente convenzione) ed
alle  spese  effettivamente  sostenute  e  rendicontate  da  ogni  singolo
aderente.

Art. 8

(Rendicontazione finale ed erogazione del saldo)

1.  Gli  enti  si  impegnano a  redigere congiuntamente  una relazione
finale, che attesti un avanzamento delle attività previste dal POD pari
al 100%, corredata:

- in relazione alle attività di monitoraggio progettuale previste, dalla
valutazione ex-post  dei benefici  ambientali  in termini  di riduzione
delle emissioni inquinanti e climalteranti, dei consumi di carburante,
dei  flussi  di  traffico  privato  e  della  sosta  degli  autoveicoli  in
prossimità  degli  istituti  scolastici  e/o  delle  sedi  di  lavoro  e  in
generale  in  termini  di  miglioramento  delle  condizioni  di  mobilità
conseguiti;

- dalla georeferenziazione del progetto;

- dalla documentazione fotografica del progetto;

- dalla scheda di sintesi delle azioni realizzato con il progetto.

Tutta  la  documentazione  attestante  l’avanzamento  delle  attività  e
propedeutica  all’erogazione  del  saldo  deve  essere  sottoscritta  dai
legali rappresentanti degli enti aderenti.

2. L’ente capofila trasmette al Ministero, nelle modalità e nei termini
previsti dal D.M. n. 208 del 20 luglio 2016, la relazione finale e la

Art. 6, c 7

Art. 6, c 10
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documentazione di cui al comma 1.

3.  Il  trasferimento  della  quota  di  cofinanziamento  a  saldo  è
subordinato all’approvazione, da parte della Direzione Generale del
Clima  e  l’Energia  del  Ministero  dell’Ambiente  e  della  Tutela  del
Territorio  e  del  Mare,  della  relazione  finale.  A  seguito
dell’erogazione  del  saldo  da  parte  del  Ministero,  l’ente  capofila
dispone il trasferimento delle risorse spettanti agli altri enti aderenti.

4.  Gli  enti  beneficiari  si  impegnano  a  rendere  disponibili  i  dati
amministrativi  e  tecnici  relativi  al  progetto,  anche  in  forma
telematica, secondo le modalità disciplinate dal Ministero e a rendere
accessibili  al  Ministero  le  banche dati  a  disposizione  relative allo
stato della mobilità e alla qualità dell’aria.

Art. 9

(Revoca del contributo)

1. Il Ministero può disporre la revoca del contributo nei casi previsti
dall’ art. 8 del D.M. n. 208 del 20 luglio 2016

2. In caso di revoca, gli enti aderenti sono tenuti a restituire le somme
cofinanziate e già ricevute all’ente capofila del progetto per il loro
successivo trasferimento al Ministero.

Art. 8

Art. 10

(Produzione di materiali e divulgazione dei risultati)

1. Gli enti si impegnano a dare la massima informazione e diffusione
dei  risultati  conseguiti  tramite  la  realizzazione  del  progetto
cofinanziato nell’ambito del programma sperimentale.

2. Tutti i prodotti, i materiali e le iniziative concernenti il progetto
cofinanziato dovranno evidenziare la fonte di cofinanziamento ed il
logo del Ministero.

Art. 10 c 2

Art. 11



(Controversie)

1.  Le  amministrazioni  aggregate  si  impegnano  a  risolvere
amichevolmente  tutte  le  controversie  che  dovessero  comunque
insorgere tra loro in applicazione del presente protocollo d’intesa.

2.  La  risoluzione  delle  controversie  insorte,  in  caso  di  mancata
risoluzione bonaria, sarà devoluta al Foro di Grosseto.

Art. 12

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto, valgono
le disposizioni di legge vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.


