
                                                                                                                                                                                             

                                             

 
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI …………………E 
SERN PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “50-50  WHEN ENERGY 
COUNTS” NELLA SCUOLA/E  ___________________________(inserire il 
nome della scuola) 
 

 
I. ORGANIZZAZIONI COINVOLTE   
 
Sweden Emilia Romagna Network, con sede in Viale Aldo Moro 44, Bologna, Italia - 
rappresentata da Eva Andersson, in qualità di presidente e legale rappresentante della 
rete. 
 
COMUNE DI ……………………. dati - rappresentato dal Sindaco …………… dati 
anagrafici 
 
 
 
II. PREMESSE 
 
Il progetto “50-50 When Energy Counts” è promosso dalla rete SERN, ed è basato 
sulla valorizzazione dei risultati del progetto “Euronet 50/50” supportato dal programma 
europeo European Intelligent Europe.  
 
SERN, coordinatore del progetto, e  il Comune di ……………….. si impegnano ad 
attuare la metodologia 50/50 nei seguenti istituti scolastici: 
 
 
Pertanto, entrambe le parti convengono e formalizzano questo accordo che si baserà 
sui seguenti punti: 
 
 
1.- Obiettivo. 
 
L’obiettivo di questo accordo è quello di definire il quadro di collaborazione tra  
COMUNE DI …………………. e SERN per l’implementazione del progetto. 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                             

                                             

2.- Impegni del Comune. 
 
Per garantire un buono sviluppo del Progetto, il Comune si impegna a: 
 

1. Agevolare la raccolta di informazioni necessarie per il corretto sviluppo del 
progetto seguendo le linee guida della metodologia stabilite nel programma di 
lavoro: bollette energetiche, planimetrie degli edifici, contatti con il management 
staff, investimenti effettuati o programmati; 

2. Agevolare l’esecuzione e lo sviluppo delle azioni volte a ridurre il consumo 
energetico nelle scuole. 

3. Versare il denaro ottenuto dalle misure di risparmio energetico alle scuole, 
calcolato secondo le modalità indicate nell’accordo tra comune e scuola.  

4. Prevedere il trasferimento economico alle scuole (50% del risparmio 
energetico)  e a SERN (10% del risparmio)nel bilancio comunale. 

5. Partecipare all’energy team e alle riunioni di monitoraggio.  
6. Promuovere la partecipazione degli altri centri di educazione al progetto 50/50.  
7. Diffondere il progetto e i risultati ottenuti.  
8. Nel caso sponsor pubblici o provati di portata regionale non coprano 

interamente i costi generali del progetto, contribuire con una quota parte ad 
alcuni costi del progetto (in particolare all’acquisto del toolkit per la scuola/e 
partecipante del proprio territorio). 

 
 
3.- Impegni della SERN 
 
Per garantire un buono sviluppo del Progetto il partner si impegna a: 
 

1. Promuovere la metodologia e tutti i documenti necessari a garantire il successo 
del progetto e dare supporto tecnico al comune e alla scuola.  

2. Condividere tutte le informazioni e i risultati ottenuti durante l’attuazione della 
metodologia del 50/50.  

3. Individuare il referente a supporto tecnico che parteciperà all’ energy team. 
4. Facilitare i rapporti tra la scuola e il comune e gli altri partner del progetto.  
5. Fornire alla scuola il toolkit per l’implementazione del progetto. 
6. Monitorare il calcolo del trasferimento economico proveniente dal risparmio 

energetico. 
7. Informare il comune circa le attività intraprese nell’ambito del progetto a livello 

nazionale e transnazionale. 
 
 



                                                                                                                                                                                             

                                             

8. Mettere a disposizione delle scuola e del comune uno spazio nel sito web del 
progetto per scambiare informazioni e idee con gli altri partner e le scuole 
europee.  

9. Diffondere le attività sviluppate dal comune nell’ambito del Progetto. 
 

4.-  Durata   

 
Questo accordo sarà valido dalla data di sottoscrizione fino al 30 settembre 2017 data 
di conclusione del progetto. 
 
 
5.- Cause di risoluzione del contratto  
 
I seguenti punti saranno motivo di risoluzione del contratto:  
 

• Termine del periodo di attuazione; 
• Mancanza grave ed evidente degli obblighi derivanti da questo accordo; 
• Entrambi le parti convengono di estinguere l’accordo; 
• Impossibilità di raggiungere gli obiettivi e gli scopi previsti dall’accordo; 
• Qualsiasi delle cause di risoluzione previste dal presente accordo o dal quadro 

normativo attuale.  
 
 
 
 
 
___________________, ___/___/2015 
 
 
 
Nome ente                                                             Comune di ……… 
................... ................................... 
 
 
 
 
 


