PROTOCOLLO DI INTESA TRA

L’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, con sede in Roma, Via
dei Prefetti n. 46, in persona del Presidente Sergio Chiamparino di seguito
anche denominata “ANCI”,
E
l’ACRI – Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A., con sede in Roma, Piazza Mattei n. 10, in persona del Presidente Giuseppe Guzzetti, di seguito anche denominata “ACRI”,
di seguito congiuntamente denominate le “Parti”;
premesso che
- l’ANCI è un’associazione senza scopo di lucro che tutela e rappresenta gli interessi generali dei Comuni, delle Città metropolitane e degli enti di derivazione comunale, costituendone il sistema di rappresentanza; nel perseguimento dei propri fini
istituzionali, l’ANCI, tra l’altro, promuove lo sviluppo e la crescita delle funzioni dei
Comuni e svolge attività di sostegno, di assistenza tecnica ed erogazione di servizi
nell’interesse e nei confronti dei Comuni singoli o associati e delle Città metropolitane
e degli enti soci;
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- l’ACRI è un’associazione volontaria, senza finalità di lucro, che costituisce la
rappresentanza nazionale delle fondazioni di origine bancaria (di seguito, le “Fondazioni”) e delle casse di risparmio; nel perseguimento dei propri fini istituzionali,
l’ACRI, tra l’altro, coordina l’azione degli associati, nei settori di rispettivo interesse,
per renderla più efficace, promuove iniziative e attività di interesse comune e ricerca
e promuove rapporti di collaborazione operativa fra gli associati e altri enti;
- le Fondazioni perseguono fini di utilità sociale e di promozione dello sviluppo
economico, tra l’altro promuovendo, realizzando e sostenendo iniziative di tutela
dell’ambiente;
- alcune delle Fondazioni hanno in particolare contribuito alla realizzazione di
progetti di promozione del risparmio energetico da parte dei Comuni, approntando
appositi strumenti operativi e sviluppando specifiche competenze ed esperienze;
- è in corso di costituzione, nell’ambito della organizzazione istituzionale
dell’ACRI, una apposita Commissione ambiente ed energia;
- le Parti intendono avviare una collaborazione al fine di sensibilizzare i rispettivi propri Associati sulle tematiche ambientaliste, di divulgare e diffondere le conoscenze e le modalità operative sviluppate e di stimolare ulteriori attività congiunte dei
medesimi Associati.
Tutto ciò premesso, convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1
1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante della presente intesa.
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Articolo 2
1. Le Parti dichiarano di condividere gli obiettivi di tutela dell’ambiente, di promozione di stili di vita sostenibili, diffusione di pratiche di risparmio energetico, di riduzione di emissioni climalteranti e incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili.
2. Le Parti intendono promuovere presso i propri Associati lo sviluppo di progetti
e di iniziative in genere per l’educazione e la formazione ambientale, la tutela e la valorizzazione della biodiversità, la promozione del risparmio energetico e delle energie
rinnovabili.
Articolo 3
1. Le Parti si impegnano a svolgere, nei confronti dei propri Associati, attività di
sensibilizzazione per lo sviluppo delle iniziative di cui all’articolo 2, attivando a tal fine
tutti gli opportuni strumenti di comunicazione.
2. L’ACRI si impegna in particolare a:
a) sollecitare le Fondazioni proprie associate alla destinazione di risorse economiche
alle iniziative di cui sopra, alla diffusione della conoscenza degli strumenti operativi al
riguardo adottati e allo sviluppo di progetti e iniziative congiuntamente ai Comuni;
b) coordinare, anche attraverso la costituenda Commissione di cui in premessa, le attività delle Fondazioni proprie associate nel settore ambientale;
c) raccogliere e divulgare dati e notizie sulle attività svolte in tale settore dalle Fondazioni proprie associate.
3. L’ANCI si impegna in particolare a:
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a) sensibilizzare i propri Associati alla buona gestione degli edifici pubblici di pertinenza e all’adozione di condotte di risparmio energetico, di riduzione delle emissioni
climalteranti e incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) sollecitare i propri Associati all’assunzione di investimenti da destinare al settore
ambientale, alla destinazione allo stesso di quota delle disponibilità economiche e allo
sviluppo di progetti e iniziative congiuntamente alle Fondazioni, mettendo a disposizione degli stessi le dovute risorse umane.
4. Le Parti si impegnano inoltre a promuovere e realizzare iniziative congiunte per
la realizzazione degli scopi della presente intesa.
Articolo 4
1. Le Parti si consulteranno periodicamente, di norma con cadenza semestrale
e predisponendo nel caso una apposita struttura paritetica permanente, al fine di verificare l’andamento delle attività poste in essere in attuazione della presente intesa e
di definire le priorità delle iniziative da avviare nell’ambito della stessa e le relative
strategie.
Articolo 5
1. Le Parti, con buona fede e spirito di reciproca collaborazione, provvederanno a
stipulare tutti gli atti necessari per la regolamentazione delle attività volte al perseguimento dei fini previsti dalla presente intesa.
Roma, 17 giugno 2010

Per ANCI

Per ACRI

Il Presidente
Sergio Chiamparino

Il Presidente
Giuseppe Guzzetti
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