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ALLEGATO A

BOZZA DI CONVENZIONE
-ACCENDI IL RISPARMIO“CAMPAGNA DI ANALISI DEI CONSUMI ENERGETICI DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI INDUSTRIALI E CENTRI COMMERCIALI”

Il giorno
, negli uffici della Direzione Tutela Ambiente della Regione
Veneto, siti in Venezia, Calle Priuli - Cannaregio 99, viene stipulato quanto segue:

CONVENZIONE

TRA
L’ing. Fabio Fior, nato a Noale (prov. VE) il 15 Aprile 1957, domiciliato per la carica
come in appresso, il quale interviene nel presente atto, non in proprio, ma per conto
ed in legale rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto con sede in Venezia,
Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, nella sua qualità di Dirigente della
Direzione Regionale Tutela Ambiente;
E
Legambiente Volontariato Veneto avente sede in Corso del Popolo 276 – 45100 –
Rovigo, C.F. 93018720297, nella persona del Presidente Michele Bertucco, in qualità
di legale rappresentante della stessa, domiciliato, per la carica, presso la medesima
sede.
PREMESSO
che la Regione Veneto ha come obiettivo l'attuazione di politiche finalizzate
all'efficienza ed al risparmio energetico, da attuarsi anche attraverso la collaborazione
con soggetti terzi;
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Che la Giunta Regionale del Veneto ha concesso a Legambiente, con le deliberazioni
4187/2005, 4188/2005 e 4262/2006 contributi per un importo complessivo di
€ 414.554,44 e successivamente con DGR 1927 del 26/06/2007 sono stati unificati i
tre precedenti provvedimenti e sono state delineate le modalità di realizzazione del
progetto che prevede la realizzazione di una “Campagna di diffusione di lampade
fluorescenti compatte di classe A ad alte prestazioni e bassi consumi”;
che con lettera pervenuta presso la Direzione Tutela Ambiente con prot. n.
136795/57.01 del 12/03/2008, Legambiente ha proposto alla Regione Veneto, la
realizzazione del progetto “Accendi il Risparmio”, che va a sostituire il progetto
denominato “Kyoto, la luce che accende il Pianeta”
che, riconosciuta la valenza ambientale e la coerenza dei contenuti del progetto
presentato da Legambiente con le finalità individuate dalla Regione Veneto in tema di
risparmio energetico e salvaguardia dell’ambiente, tale iniziativa è stata ritenuta
meritevole di sostegno e con DGR n. ………… del………. è stato confermato il contributo
pari ad € 390.000,00 accogliendo la modifica dell’intervento finanziato;
che ad integrazione e più dettagliata illustrazione delle modalità di svolgimento
dell’iniziativa promossa, Legambiente ha trasmesso un documento pervenuto con
prot. 136795/57.01 del 12/03/2008, ove vengono descritti ed approfonditi diversi
aspetti di natura contabile ed organizzativa che vengono puntualmente recepiti e
contribuiscono pertanto a fornire gli elementi necessari alla stesura del presente
documento.
che il costo previsto complessivo del nuovo progetto è di € 390.000,00, IVA inclusa;
che la compartecipazione al progetto, da parte della Regione Veneto non è superiore
ad
€ 390.000,00, importo residuo, tuttora disponibile, dei contributi inizialmente
assegnati con i provvedimenti regionali sopra citati;
che, una volta esauriti i fondi messi a disposizione dalla Regione Veneto, la
campagna potrà proseguire autonomamente, ovvero usufruendo di ulteriori contributi
regionali che fossero concessi successivamente.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La Giunta Regionale del Veneto assegna un finanziamento dell’ammontare di
€ 390.000,00 a Legambiente Volontariato Veneto per la realizzazione del progetto
“Accendi il Risparmio -Campagna di analisi dei consumi energetici degli edifici
scolastici, industriali e centri commerciali”, che comporta lo studio dell'efficenza
energetica di almeno cinquanta edifici pubblici e scolastici in particolare, dislocati sul
territorio della Regione Veneto.
ART. 2 SOGGETTI ATTUATORI E LORO COMPITI
Il soggetto attuatore delle attività previste viene individuato in Legambiente
Volontariato Veneto che risulta formalmente la struttura beneficiaria del contributo. La
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suddetta struttura si assume il compito di mettere in atto una serie di misure, per
analizzare il comportamento energetico degli edifici presi in esame.
Questa potrà avvalersi nella realizzazione del progetto di altre strutture che potranno
operare su richiesta e per conto della medesima associazione.
Legambiente Volontariato Veneto si impegna a:
realizzare quanto previsto dal progetto di cui al punto 1) della presente
convenzione,
dare corso al progetto nei tempi e nei modi stabiliti e dettagliatamente descritti
nel provvedimento di Giunta Regionale …………. ed informare, per ogni
scostamento rispetto alla pianificazione operativa del progetto, sia in termini
temporali, che di risultati previsti, la Regione Veneto, al fine di concordare le
opportune misure di correzione;
di procedere alla selezione ed individuazione degli edifici che saranno oggetto di
studio adottando oggettivi ed imparziali criteri che garantiscano l’efficace riuscita
dell’iniziativa e nel contempo permettano di conseguire significativi risultati
facilmente replicabili nelle diverse tipologie di edifici pubblici dislocati sul territorio
regionale;
di trasmettere alla Direzione Regionale Tutela Ambiente successivi rapporti
sull'attività svolta all'interno del progetto, corredati da regolare documentazione
contabile, necessaria alla liquidazione delle somme di cui al successivo art. 4;
di impiegare il contributo complessivamente concesso, ammontante a € ……,
suddividendolo in due distinte porzioni: una quota pari al …% di detta somma
corrispondente a € ………,… da utilizzarsi per sostenere le spese di progettazione,
avvio e gestione della campagna, mentre la quota pari al …% del contributo che
corrisponde a € …….,… da utilizzarsi come spese vive per la realizzazioni delle
analisi energetiche;
Legambiente concorderà con gli enti proprietari degli edifici coinvolti nella campagna
le modalità di realizzazione della campagna e fornirà loro il necessario materiale
divulgativo appositamente predisposto e recante il logo della Giunta Regionale del
Veneto al fine di dare adeguato risalto all’iniziativa.
Legambiente sottoscriverà con ogni ente proprietario un protocollo che impegna l’ente
proprietario ad adottare convenientemente le indicazioni scaturite dall’analisi
energetica per ogni intervento finalizzato al raggiungimento di obiettivi di efficienza e
risparmio così come individuati dalla presente campagna;
Legambiente Volontariato Veneto indica il referente operativo per il progetto “Accendi
il Risparmio -Campagna di analisi dei consumi energetici degli edifici scolastici,
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industriali e centri commerciali” nella persona di Angelo Mancone domiciliato, per il
raggiungimento delle finalità del progetto stesso, in Corso del Popolo 276 – 45100
Rovigo.
L' Associazione provvederà a comunicare per iscritto alla Direzione Tutela Ambiente
eventuali variazioni in merito al referente.

ART. 3 DURATA DELLA CONVENZIONE E SUE MODIFICAZIONI
La presente convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione fino alla data del
31/12/2008, salva proroga concessa dal Dirigente regionale della Direzione Tutela
Ambiente, su motivata richiesta di Legambiente.
L'attività relativa al progetto “Accendi il Risparmio - Campagna di analisi dei consumi
energetici degli edifici scolastici, industriali e centri commerciali”, dovrà essere oggetto
di una relazione periodica di verifica da parte di Legambiente da presentare alla
Direzione Regionale Tutela Ambiente in corrispondenza delle richieste di erogazione
dei successivi acconti del contributo assegnato.
I contraenti possono modificare o integrare la presente convenzione mediante accordo
scritto firmato da tutte le Parti.

ART. 4 COSTI E MODALITA' DI EROGAZIONE
La Direzione Tutela Ambiente riconosce a Legambiente Volontariato Veneto, per la
realizzazione del progetto “Accendi il Risparmio - Campagna di analisi dei consumi
energetici degli edifici pubblici-scolastici, il contributo complessivo di € ……,…, ogni
onere fiscale compreso.
I documenti giustificativi di spesa, a seguito delle richieste di erogazione del
contributo, si devono considerare comprensivi di IVA, in quanto, come dichiarato da
Legambiente, la stessa rappresenta un costo.
La somma di cui sopra verrà corrisposta al Legambiente Volontariato Veneto con
successive liquidazioni che saranno predisposte dai competenti uffici della Direzione
Tutela Ambiente, conformemente a quanto previsto dalla DGR n. ……….del …….. e alle
seguenti modalità:

1.Prima tranche di € ……, corrispondente al …% del contributo assegnato, su specifica
richiesta di Legambiente Volontariato Veneto, corredata da un dettagliato programma
delle singole iniziative previste per coprire i costi di organizzazione, impostazione
della campagna e concreto avvio del progetto finanziato;
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2.la seconda tranche di € …….., corrispondente al …% del contributo assegnato, a
fronte di una relazione sullo stato di avanzamento del progetto accompagnata da
adeguati documenti giustificativi attestanti le spese sostenute in misura non inferiore
ad € ………, somma corrispondente al …%;
3.la terza tranche di € ……, corrispondente al residuo …% del contributo assegnato,
entro e non oltre il ../../2008, salva proroga concessa dal Dirigente regionale della
Direzione Tutela Ambiente su motivata richiesta di Legambiente, a conclusione del
progetto a fronte di una relazione illustrativa di tutte le attività svolte e
accompagnata da adeguati documenti giustificativi attestanti le restanti spese
sostenute.
La prevista documentazione contabile attestante la spesa effettivamente sostenuta
dovrà essere, in funzione della diversa tipologia di spesa, distinta come segue:
• In riferimento alle spese sostenute da Legambiente per attivare la campagna di
audit energetico, dovranno essere prodotte all’Amministrazione regionale
fatture, in copia conforme all’originale, intestate a Legambiente Volontariato
Veneto unitamente ai corrispondenti bonifici emessi in favore delle rispettive
ditte fornitrici o in alternativa da dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte
fornitrici che certificano l’avvenuto pagamento delle fatture allegando copia del
documento d’identità del dichiarante. Nel caso di spese relative a personale, è
necessario produrre copia del contratto di lavoro ed i successivi corrispondenti
documenti che attestano le singole transazioni in favore del personale
incaricato;
ART. 6 ARBITRATO
Per tutte le controversie che potessero sorgere sull'interpretazione, adempimento e
risoluzione della presente convenzione, il Foro competente è quello di Venezia.
ART. 7 SPESE CONTRATTUALI
La presente convenzione non è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del d.
lgs.vo 4.12.97, n. 460 (decr. ONLUS).
ART. 8 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
La
Direzione Tutela Ambiente provvede al trattamento, alla diffusione e alla
comunicazione dei dati personali relativi al presente progetto sulla base della
normativa vigente.
Legambiente Volontariato Veneto si impegna a trattare i dati personali unicamente per
le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.
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ART. 9 REGISTRAZIONE
La presente convenzione è redatta in tre esemplari dei quali, due sono conservati
presso la Giunta Regionale – Direzione Tutela Ambiente e una presso Legambiente
Volontariato Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.
Per la Direzione Regionale
Tutela Ambiente
Ing. Fabio Fior

Per Legambiente
Volontariato Veneto
Michele Bertucco

