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Ministero dell’Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare 

direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia 
 

 
Accordo di collaborazione 

 
 
 

TRA 
 
Il MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
E DEL MARE, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, n.44, di seguito per 
brevità denominato semplicemente “Ministero” (C.F. n. 97230040582), legalmente 
rappresentato  dal Dr. Corrado Clini, in qualità di Direttore Generale della Direzione 
per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l’Energia del medesimo Ministero; 

 
E 

 
 

Il COMUNE DI COSENZA, con sede in Cosenza piazza dei Bruzi, di seguito per 
brevità denominato “Comune” ( CF 00347720781), legalmente rappresentato 
dall’arch. Mario Occhiuto in qualità di Sindaco 

E 
 
La "FONDAZIONE ATTILIO ED ELENA GIULIANI - ONLUS", con sede 
legale in Roma, via Vittorio Veneto n.108, iscritta al registro delle Persone Giuridiche 
della prefettura di Roma al n. 837/2011, codice fiscale 97655700587, partita iva 
11916561001, nella persona del Presidente e legale rappresentante dott. Sergio 
GIULIANI nato a Cosenza il 1° febbraio 1931 domiciliato per la qualità presso la 
sede dell'ente che rappresenta di seguito per brevità denominata semplicemente  
“Fondazione”; 

E 
 
L’UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA, con sede in Via P. Bucci, 87036 
Arcavacata Di Rende (CS), di seguito per brevità denominata “Università”, ( CF 
80003950781), legalmente rappresentata dal Prof. Giovanni La Torre  in qualità di 
Rettore 
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con la partecipazione di 

 
 
SAFE - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE FONTI ENERGETICHE, 
Associazione Culturale iscritta al registro delle Persone Giuridiche della prefettura di 
Roma al n. 863/2012, codice fiscale e partita IVA 05813811006, in persona del suo 
Presidente  dott. Raffaele CHIULLI  domiciliato per la carica in Roma, via Duchessa 
di Galliera n. 63, di seguito per brevità denominata semplicemente “SAFE” 

 
PREMESSO 

 
• che la legge 8 luglio 1986, n. 349, relativa all’istituzione del Ministero 

dell’Ambiente attribuisce allo stesso il compito di assicurare la promozione, la 
conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi 
della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la 
valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali 
dall’inquinamento, compiendo e promuovendo studi, indagini e rilevamenti 
interessanti l’ambiente; 
 

• l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., così come innovato 
dall’articolo 6, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 17 convertito con 
legge 17 dicembre 2012, n.221, attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la 
facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di 
attività di interesse comune; 
 

• che la legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione del Decreto Legge 18 maggio 
2006, n. 181 contenente “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle 
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”, modifica 
tra l’altro la denominazione del Ministero dell’Ambiente in “Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”; 

 
• che nel Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140 si definisce 

il “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare”; 

 
• che il Ministero ha il compito istituzionale di dare attuazione alle misure derivanti 

da accordi multilaterali per la protezione dell’ambiente globale, quali in 
particolare la richiamata Convezione Quadro sui Cambiamenti Climatici del 1992 
ed il relativo Protocollo di Kyoto del 1997; 
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• che i suddetti accordi internazionali, ratificati dall’Italia rispettivamente con 
Legge n. 65 del 15 gennaio 1994 e n. 120 del 1 giugno 2002, impongono obblighi 
vincolanti di stabilizzazione delle emissioni di gas climalteranti pari al 6,5% 
rispetto ai livelli del 1990; 

 
• che con la Decisione del Consiglio del 25 aprile 2002 - 2002/358/CE è stato 

ratificato, a nome della Comunità Europea, il Protocollo di Kyoto; 
 

• che, con Decisione del Consiglio Europeo del 25 marzo 2004, è confermato 
l’impegno dell’Unione Europea per l’attuazione degli obblighi di riduzione 
stabiliti nell’ambito del medesimo Protocollo e della successiva citata Decisione 
2002/358/CE; 

 
•  che, nel successivo dicembre 2008, il Consiglio Europeo di Bruxelles ha 

approvato il c.d. ”Pacchetto Clima ed Energia”, anche detto “formula 20-20-20”, 
in virtù del quale i Paesi firmatari si sono impegnati entro il 2020 ad una 
riduzione dei gas serra del 20% rispetto alla soglia del 2005, ad una 
concentrazione del 20% di consumi finali di energia, l’aumento al 20% (dal 7% 
attuale) della quota europea di consumi derivante da fonti rinnovabili;  

 
•  che la strategia europea per la riduzione delle emissioni dei gas serra e la 

protezione del clima è finalizzata anche alla promozione della cooperazione 
internazionale con i paesi in via di sviluppo per il trasferimento delle migliori 
tecnologie e buone pratiche a basso contenuto di carbonio, nell’ambito della 
Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici e del Protocollo di Kyoto;   

 
•  che  il Ministero dell’Ambiente promuove e realizza progetti bilaterali e 

multilaterali di cooperazione ambientale internazionale con i paesi in via di 
sviluppo, e in particolare con i paesi della sponda meridionale del Mediterraneo; 

 
• che il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), con 

deliberazione dell’8 marzo 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del   19 
giugno 2013, n. 142, ha approvato il piano per la riduzione delle emissioni dei gas 
ad effetto serra e la “decarbonizzazione” dell’economia italiana nel periodo 2013-
2020; 

 
• che detto Piano reca le misure atte a raggiungere il miglior risultato in termini di 

riduzione delle emissioni con il minor costo e i migliori effetti sulla 
modernizzazione e sull’efficienza dell’economia nazionale favorendo la 
diffusione delle tecnologie nei settori dell’efficienza energetica, delle fonti 
rinnovabili, della gestione sostenibile dei suoli agricoli e delle foreste; 
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• che la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra è un obiettivo prioritario 
della programmazione europea 2007-2013 e 2014-2020; 

 
CONSIDERATO    

 
• che la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra è un obiettivo prioritario 

della programmazione europea 2007-2013 e 2014-2020; 
 

• che la Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l’Energia  ha la 
competenza  dei  Programmi Operativi regionali, interregionali e nazionali: PON 
“Governance e Assistenza Tecnica”, “PON Governance e Azioni di Sistema”, 
PON “Ricerca e Competitività”, PON “Istruzione”, POIN “Energie rinnovabili e 
risparmio energetico”; 

 
• che la realizzazione dei  sopramenzionati programmi operativi e delle nuove 

attività che saranno individuate nella programmazione 2014-20120 richiede, in 
particolare nelle Regioni Obiettivo 1,  la promozione di competenze in materia di 
progettazione  e gestione al fine di consentire la piena utilizzazione delle risorse 
finanziarie messe a disposizione dall’Unione Europea, come è noto scarsamente 
utilizzate per carenza di progetti; 

 
• che la Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l’Energia  ha 

inoltre la competenza per la promozione e realizzazione dei programmi di 
cooperazione ambientale internazionale nell’ambito della Convenzione Quadro 
sui Cambiamenti Climatici e del Protocollo di Kyoto; 

 
VISTO 

  
• l’Accordo tra il Ministero – Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il 

Clima e l’Energia -  e il Comune di Cosenza  in data 2 agosto 2011, finalizzato 
alla promozione dello sviluppo sostenibile della città  nella prospettiva di 
realizzare l’obiettivo “Cosenza città  a emissioni zero” individuato nel 
programma di governo della città 

 
CONSIDERATI 

 
• I risultati raggiunti dal soprarichiamato Accordo, anche in termini di 

miglioramento delle capacità progettuali del Comune attraverso il coinvolgimento 
attivo di giovani neolaureati assunti in periodo di stage presso gli uffici del 
Comune 

VISTO 
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• che la   "Fondazione” - ai sensi dell' art. 2 dello Statuto - ha, tra gli altri, lo  scopo 
di promuovere e sostenere progetti di ricerca scientifica di interesse sociale 
particolarmente   orientati all' approfondimento delle problematiche  economiche 
e sociali del mezzogiorno d' Italia, da svolgersi ad opera e d' intesa con 
Università, enti di ricerca e altre istituzioni  culturali nazionali, pubblici e privati; 

 
• che l’Università della Calabria intende collaborare alle attività della Fondazione 

nell’ambito delle finalità sopra descritte; 
 

CONSIDERATO 
 

• che l’Università della Calabria è impegnata in attività didattiche di ricerca per la 
protezione dell’ambiente e la promozione delle nuove tecnologie energetiche, che 
coinvolgono  decine di professori e ricercatori, oltrechè centinaia di studenti;  

 
VISTO 

 
• che la “Fondazione” intende realizzare in Cosenza iniziative formative di alta 

specializzazione nei settori di intervento in conformità al proprio statuto e in 
particolare un Centro di eccellenza per l'alta formazione in materia di gestione 
delle risorse energetiche e ambientali, utilizzando allo scopo la prestigiosa “Villa 
Rendano” di cui ha la proprietà;  

• che a tale scopo, la  “Fondazione”  ha stipulato una convenzione con SAFE; 
 
 

CONSIDERATO  
 

 che SAFE svolge dal 1999 attività formative post laurea nel settore dell' energia e 
dell'ambiente , anche in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente, della 
Tutela del Territorio e del Mare, che hanno fino ad oggi coinvolto circa 300 
laureati;  

 
VISTA 

 
• la proposta di collaborazione  in data 4 settembre 2013 che la “Fondazione” ha 

sottoposto al Ministero ed al Comune per la realizzazione a Cosenza di un 
programma  di supporto alle Amministrazioni ed alle imprese per rafforzare la 
capacità di progettazione finalizzata al migliore utilizzo dei fondi europei per lo 
sviluppo sostenibile delle Regioni del Mezzogiorno e la promozione di progetti per 
la “decarbonizzazione”  dell’economia del Mezzogiorno; 
 

RITENUTO 
 



 6 

• che la proposta della “Fondazione” costituisce una  positiva opportunità ed una 
significativa novità nel contesto socio economico della Calabria; 

 
• che la “Fondazione” può svolgere anche un ruolo di supporto nel contesto dei 

programmi di cooperazione ambientale internazionale  nel Mediterraneo; 
 
• pertanto di  avviare  una collaborazione tra il Ministero, il Comune, la 

“Fondazione” e l’università della Calabria, con la partecipazione di  SAFE, al fine 
prioritario di  promuovere ed aggregare competenze ed esperienze per lo sviluppo 
sostenibile  e la “decarbonizzazione” dell’economia  in una Regione in ritardo di 
sviluppo.  

 
IL MINISTERO DELL’AMBIENTE 

 DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
e 

IL COMUNE DI COSENZA 
e 

la  "FONDAZIONE ATTILIO  ED ELENA GIULIANI - ONLUS" 
e 

UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA 
 

con la partecipazione di 

SAFE - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE FONTI ENERGETICHE 
 

Convengono quanto segue 
  

ARTICOLO 1 
 (Premesse) 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo e, 
pertanto, s’intendono ivi integralmente trascritte. 

 
ARTICOLO 2 

(Obiettivi) 
1. Con il presente Accordo, le Parti intendono avviare una collaborazione per  
promuovere ed aggregare competenze ed esperienze per lo sviluppo sostenibile  in una 
Regione in ritardo di sviluppo. 
2. Il presente Accordo è valido tre anni, a partire dalla data di sottoscrizione. 
  

ARTICOLO 3 
(Attuazione) 
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1. Al fine di quanto stabilito dall’art.2, entro il 30 ottobre 2013 le Parti adottano il 
programma di lavoro annuale, sulla base delle seguenti  priorità : 

a) costituire a Cosenza, presso la Fondazione, una “piattaforma” per 
l’elaborazione delle linee guida necessarie alla predisposizione dei progetti  per 
la promozione dello sviluppo sostenibile, della protezione delle risorse naturali 
e dell’uso sostenibile dell’energia nel contesto dei programmi europei per le 
Regioni Obiettivo 1, dei programmi nazionali e regionali; 

b) valorizzare la “piattaforma” della Fondazione anche nell’ambito dei programmi 
di cooperazione ambientale internazionale nel Mediterraneo; 

c) assicurare il coinvolgimento delle Università della Calabria, attraverso la 
partecipazione di neo laureati in stage formativo alle attività della Fondazione 
anche mediante l’erogazione di borse di studio; 

d) rendere disponibili a titolo gratuito i risultati delle attività realizzate nell’ambito 
del presente Accordo; 

e) stabilire le modalità di partecipazione finanziaria al programma sulla base di un 
cofinanziamento delle Parti. 

 
ARTICOLO 4 

(Comitato di coordinamento e monitoraggio) 
1. E’ istituito un Comitato di coordinamento e monitoraggio  per 

a) l’elaborazione e l’approvazione del programma annuale; 
b) il coordinamento e monitoraggio delle attività su base semestrale. 

 
2. Il Comitato è composto   

a) dal Direttore Generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia (SEC) o 
da un suo sostituto; 

b) dal Sindaco del Comune di Cosenza o da un suo sostituto; 
c) dal Direttore Generale della Fondazione o da un suo sostituto 
d) dal Rettore dell’Università della Calabria o da un suo sostituto; 
e) dal Presidente di SAFE o da un suo sostituto. 

Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da  SAFE. 
 
3. Il  Comitato esprimerà parere sulle richieste di adesione al presente accordo di 
altre istituzioni pubbliche, associazioni o entità private. 
 

ARTICOLO 5 
(Relazioni) 
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1. Con cadenza semestrale la Fondazione  predisporrà ed invierà al Ministero una 
Relazione tecnico-contabile attestante lo stato di avanzamento procedurale e 
finanziario delle attività oggetto del  Programma Operativo in essere. 
2. Al fine di accelerare le procedure amministrativo derivanti dall’attuazione del 
presente Accordo, le sopra richiamate Relazioni ed ogni altra comunicazione 
dovranno essere trasmessi, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), al seguente 
indirizzo: dgricerca.sviluppo@pec.minambiente.it o, qualora inviati tramite posta 
ordinaria, dovranno essere anticipati al seguente numero di fax: 06-57228214. 

ARTICOLO 6 
(Dotazione finanziaria) 

1. Sulla base delle attività delineate nel Programma Annuale  di cui al precedente 
articolo 3,  verranno definite le dotazioni finanziarie nonché le modalità di erogazione 
delle stesse, necessarie per le attività da svolgersi nel corso dell’esercizio finanziario 
2013, a decorrere dalla data di stipula del presente Atto  e sino al 31 dicembre 2013. 
2. Per i successivi anni, le attività, le relative dotazioni finanziarie e le modalità di 
erogazione delle stesse saranno stabilite nei rispettivi Programmi  Annuali.   
3. Rimane esplicitamente inteso che, per le attività ricadenti negli anni successivi, 
la relativa esecuzione e connesso stanziamento di risorse destinate a tal fine,  saranno 
subordinati alla necessaria assegnazione fatta in sede di approvazione della Legge di 
Stabilità ed afferente ciascun anno. 
 

ARTICOLO 7 
(Disposizioni al fine di garantire la tracciabilità finanziaria) 

4. In ottemperanza alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 
antimafia”, il Comune si assume l’obbligo di garantire e porre in essere ogni azione 
necessaria al fine di assicurare quanto previsto, circa la “Tracciabilità dei flussi 
finanziari”, dall’articolo 3 della richiamata Legge e sue successive modificazioni ed 
integrazioni. 
5. Il Comune vigilerà affinché quanto disposto nel richiamato articolo 3 della 
Legge n.136/2010 e s.m.i. sia rispettato anche dai propri fornitori di beni e servizi.  

 
ARTICOLO 8 
(Esecutività) 

1. Il presente Accordo entrerà in vigore a decorrere dalla data di stipula. 
 

ARTICOLO 9 
(Norme applicabili) 

1. Il presente Atto è regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in 
materia di Contabilità Generale dello Stato nonché, se non in contrasto con quelle 



 9 

precisate, dalle norme del Codice Civile. La Fondazione opererà, oltre che nel rispetto 
delle norme suindicate, in conformità a quanto disposto dal proprio Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità. 
 
L’Accordo di collaborazione viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 
15 della L.241/1990. 
 
 
 
Il Direttore Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l’Energia 
 
Corrado Clini 
 
Il Sindaco di Cosenza 
 
Mario Occhiuto 
 
Il Presidente della Fondazione Attilio ed Elena Giuliani-ONLUS 
 
Sergio Giuliani 
 
Il Delegato del Rettore dell’Università della Calabria 
 
Giuseppe Chidichimo 
 
Il Presidente di SAFE - Sostenibilità Ambientale Fonti Energetiche 
 
Raffaele Chiulli 
 


