CONTRATTO DI PARTENARIATO INERENTE LA GESTIONE DEL PROGETTO MOSAICO –
PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA’ SOSTENIBILE INIZIATIVE DI
MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA SCUOLA E CASA LAVORO, DI CUI ALL’ART. 5 DELLA
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” ED ALL’AVVISO DI CUI AL D.M. DEL MINISTERO
DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE N. 298 DEL
20/7/2016
L’anno duemiladiciotto, il giorno 19 del mese di febbraio, presso la sede comunale del comune
di Siena.
VISTA 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” ed in specie l’art. 5 “Mobilità Sostenibile”;
VISTO l’Avviso inerente l’attuazione del citato art. 5 mediante un “Programma sperimentale
nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro”di cui al Decreto Ministeriale del
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 298 del 20/7/2016,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 239 del 12
ottobre 2016, con scadenza il 10 gennaio 2017 (di seguito “Avviso”);
VISTA la “CONVENZIONE PER LA COSITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI UN
PARTENARIATO TRA ENTI LOCALI PER L’ELABORAZIONE E L’ATTUZIONE DI UN PROGETTO
AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL BANDO DEL MATTM NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA
SPERIEMNTALE NAZIONALE DI MOBILITA’ SOSTENIBILE CASA SCUOLA E CASA LAVORO –
LEGGE N.221 DEL 28/12/2015”, approvata di Consigli Comunali dei 6 comuni partner nel
periodo Dicembre 2016-Gennaio 2017;
VISTO che il 10.01.2017 il Comune di Siena (Capofila), Comune di Colle di Val d’Elsa, Comune
di Monteriggioni, Comune di Poggibonsi, Comune di San Gimignano, Comune di Sovicille,
Terre di Siena Lab S.r.l. hanno trasmesso al MATTM progetto MOSAICO – Mobilità sostenibile
nell’area integrata dei comuni di Siena, a valere sull’Avviso Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 239 del 12/10/2016;
Visto il D.M. 282 del 17/10/2017 che approva la graduatoria dell’Avviso Pubblico suddetto
nella quale MOSAICO risulta tra i progetti finanziati per un importo di € 997.000, e che l’esito
è stato comunicato ufficialmente al comune capofila con notifica ufficiale del 18.10.2017;
Visto che il presente contratto costituisce il regolamento attuativo della convenzione di cui al
punto precedente
TUTTO CIÒ VISTO E CONSIDERATO
- Il Comune di Siena con sede in Siena, Piazza del Campo 1 CF./P.IVA 00050800523 nella
persona del proprio legale rappresentante Bruno Valentini nato a Colle di Val d'Elsa (SI)
il 29/05/1955;
- Il Comune di Colle di Val d’Elsa, con sede in Colle di Val d’Elsa,Via Campana 18 CF P.IVA
00134520527 nella persona del legale rappresentante Paolo Canocchi nato a Colle di Val
d'Elsa (SI) il 25/04/1951;
- Il Comune di Monteriggioni, con sede in Monteriggioni, Via Cassia Nord 150 CF P.IVA
00224550525nella persona del legale rappresentante Sig. Raffaella Senesi nato a Monteroni
d’Arbia il 03/10/1955;

- Il Comune di Poggibonsi, con sede in Poggibonsi, Piazza Cavour 2
CF P.IVA
00097460521 nella persona del legale rappresentante Sig. David Bussagli nato a
Castelforentino il 07/08/1982;
- Il Comune di San Gimignano, con sede in San Gimignano, Piazza del Duomo 2 CF P.IVA
00102500527 nella persona del legale rappresentante Giacomo Bassi nato a San Gimignano il
7/07/1962;
- Il Comune di Sovicille, con sede in Sovicille, Piazza Marconi 1 CF P.IVA 00114630528 nella
persona del legale rappresentante Giuseppe Gugliotti nato a Castelnuovo Berardenga
21/09/1975;
- Terre di Siena Lab S.r.l., società a totale partecipazione pubblica con sede inSiena, Piazza
Duomo 9 CF P.IVA 01422570521 nella persona del legale rappresentante Massimo Magrini
nato a Radicofani il 25/03/1961;
in qualità di Partner del Progetto, di seguito “le Parti”, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
(Oggetto)
Il presente accordo regola i rapporti tra il Comune di Siena e i partner pubblici al fine di
realizzare il progetto MOSAICO, finanziato da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare con DM 282 del 17/10/2017.
Il progetto prevede lo sviluppo delle seguenti principali iniziative:
1. Istituzione Mobility Manager comunali nei Comuni in cui attualmente non è presente,
formazione e fornitura di applicativi tecnologici specifici;
2. Potenziamento BIKE Sharing nei Comuni di Siena, Monteriggioni, Poggibonsi, Colle di val
d'Elsa.
3. Messa in sicurezza dei percorsi casa-scuola nei Comuni di Colle Val d’Elsa, Poggibonsi e
Sovicille.
4. Istituzione del Pedibus e Bicibus nei Comuni di Siena, Sovicille, Poggibonsi ,Colle Val
d’Elsa;
5. Sviluppo e promozione del Car Pooling;
6. Campagne di sensibilizzazione e incentivazione per la mobilità sostenibile.
Il piano finanziario del progetto è stabilito come di seguito
Costo totale del progetto
Cofinanziamento richiesto al MATTM
Cofinanziamento Comune di Siena
Cofinanziamento Comune di Colle di Val d’Elsa
Cofinanziamento Comune di Monteriggioni
Cofinanziamento Comune di Poggibonsi
Cofinanziamento Comune di San Gimignano
Cofinanziamento Comune di Sovicille
Cofinanziamento Terre di Siena Lab S.r.l.

Art. 2
(Validità e durata)

€ 1.860.797,00
€ 997.000,00
€ 179.000,00
€ 385.797,00
€ 34.000,00
€ 104.000,00
€ 12.000,00
€ 34.000,00
€ 115.000,00

Il presente accordo è valido solo in caso di approvazione del POD (Progetto Operativo di
dettaglio) da parte del MATTM; la durata del presente contratto è connessa alla durata del
progetto e quindi decorre dalla sua sottoscrizione.
Art. 3
(Impegni delle Parti)
Con il presente Accordo, le Parti formalizzano la propria associazione ai fini della
partecipazione al progetto e, in caso di approvazione del POD, ai fini della sua realizzazione
disciplinando gli impegni reciproci.
In particolare le Parti si impegnano a:
- Leggere, Validare ed Approvare il Progetto;
- Realizzare le attività di propria competenza previste dal POD all’interno del Progetto,
nel rispetto dei criteri e delle modalità definite nel progetto e nel successivo art. 6;
- Assicurare ciascuno per la parte di propria competenza, la copertura finanziaria delle
spese ammissibili non coperte dall’intervento finanziario pubblico secondo gli
impegni previsti al successivo art. 5.
Art. 4
(Partner Capofila)
Il Partner Capofila del Partenariato, così come esplicitato nel progetto MOSAICO, è il Comune
di Siena, con il compito di ottemperare agli oneri procedurali stabiliti dall’Avviso e gli atti ad
esso conseguenti.
Art. 5
(Impegni finanziari dei partner)
Ciascun Partner contribuisce finanziariamente alla realizzazione del progetto che ammonta
complessivamente ad €. 1.860.797,00 secondo le quote previste nel formulario di domanda e
ripartite nella tabella seguente:
Quota complessiva di
di cui codi cui copartecipazione al
% di
finanziamento finanziamento
Partner
progetto
incidenza
proprio
MATTM
Comune di Siena
€ 294.000,00
15,80%
€ 179.000,00
€ 115.000,00
Comune di Colle V.E.
€ 468.797,00
25,19%
€ 385.797,00
€ 83.000,00
Comune di Monteriggioni
€ 117.000,00
6,30%
€ 34.000,00
€ 83.000,00
Comune di Poggibonsi
€ 214.000,00
11,50%
€ 104.000,00
€ 110.000,00
Comune di San
Gimignano
€ 15.000,00
0,81%
€ 12.000,00
€ 3.000,00
Comune di Sovicille
€ 77.000,00
4,13%
€ 34.000,00
€ 43.000,00
Terre di Siena Lab S.r.l.
€ 675.000,00
36,27%
€ 115.000,00
€ 560.000,00
TOTALE
€ 1.860.797,00
100% € 863.797,00
€ 997.000,00

Art. 6
(Obblighi ed attività dei Partner)
1) Il Partner Capofila è responsabile delle attività di coordinamento e gestione amministrativa
nei confronti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, come
previsto dall’Avviso, per le quali si avvarrà del supporto tecnico ed operativo del partner Terre
di Siena Lab.
In particolare, il Partner Capofila, mediante il supporto tecnico ed operativo del partner Terre
di Siena Lab, è tenuto a:
a) coordinare lo svolgimento di tutte le attività del progetto, inclusa la redazione delle
Relazioni periodiche previste e la relativa trasmissione al MATTM;
b) coordinare le attività di rendicontazione amministrativa in capo a ciascun Partner e
curarne la trasmissione al MATTM;
c) gestire i flussi informativi verso il MATTM. e verso l’eventuale struttura di
Assistenza Tecnica designata dal MATTM;
d) monitorare in itinere il rispetto degli impegni assunti da ciascun Partner e segnalare
tempestivamente al MATTM eventuali ritardi o inadempimenti, nonché eventi che
possano incidere sulla composizione del partenariato o sulla realizzazione del
Progetto;
e) provvedere all’acquisto di forniture e servizi, fatte salve quelle di competenza diretta
degli altri partner, necessari per lo sviluppo del progetto.
Inoltre, nello specifico,
f) Terre di Siena Lab, così come previsto nel formulario di progetto, si impegna ad
acquisire le seguenti forniture per le attività che interessano tutti i partner del
progetto, ovvero:
-Progettazione servizi e interventi di mobilità dolce;
-Fornitura software mobility management per i MM dei comuni e per le aziende del
territorio;
- Fornitura piattaforma di car sharing BePooler;
- Fornitura App Appedibus per pedibus;
- Formazione mobility manager dei comuni;
- Corsi di sicurezza e guida ecologica;
- Monitoraggio riduzione emissioni;
 Monitoraggio gradimento degli strumenti utilizzati;
 Campagna di comunicazione e di incentivazione tramite erogazione di buoni
mobilità.
2) Tutti i partner si impegnano a:
a) Operare in stretto coordinamento con il Capofila al quale sottoporranno eventuali
modifiche e/o variazioni sulle attività che si dovessero manifestare in corso di
realizzazione;
b) Contribuire, per le parti di propria competenza, alla realizzazione dei Report di
avanzamento semestrali, tecnici ed amministrativi;
c) contribuire, per le parti di propria competenza, alle attività trasversali di
comunicazione previste dal progetto;
d) Predisporre tutta la documentazione richiesta dall’Avviso e dagli atti ad esso
conseguenti ed a trasmetterla al Partner Capofila;
e) Impiegare in modo coerente ed efficiente le risorse finanziarie ottenute ai fini dello
svolgimento delle attività di propria competenza nell’ambito della realizzazione del

progetto;
f) Garantire la massima integrazione con gli altri Partner in modo da ottenere la
completa realizzazione del progetto;
g) Favorire l’espletamento dei compiti attribuiti al Partner Capofila, agevolando in
particolare le attività di coordinamento, di monitoraggio e di rendicontazione;
h) Ottemperare agli obblighi previsti in capo ai soggetti beneficiari dell’intervento
finanziario stabiliti dall’Avviso.
Art. 7
(Trasferimento delle Risorse)
Le risorse economiche per lo svolgimento delle attività di progetto saranno trasferite dal
Ministero al Comune di Siena, Partner Capofila, come previsto dall’Avviso secondo le seguenti
modalità:
- Prima Rata (30 %) all’approvazione del POD;
- Seconda rata (25 %) allo stato d’avanzamento del 25%;
- Terza rata (25 %) allo stato d’avanzamento del 50%;
- Saldo all’avanzamento del 100%.
Il Comune di Siena si impegna a trasferire le risorse ai singoli partner entro 15 gg dalla
ricezione del contributo dal MATTM con le seguenti modalità:
 Per la prima rata in modo proporzionale rispetto alle quote di partecipazione
riportate all’art. 5;
 Per le rate successive, proporzionalmente ai titoli di spesa rendicontati da ciascun
partner alla consegna degli stati di avanzamento.
Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento agli adempimenti previsti
dall’Avviso.
Art. 8
(Responsabilità)
Fermo restando il presente contratto di partenariato, le Parti prendono atto che la
realizzazione del progetto, nonché gli obblighi posti a carico dei soggetti beneficiari
dell’Avviso e dagli atti a questo conseguenti, gravano singolarmente su ciascuna di esse, fatta
eccezione per gli obblighi stabiliti esclusivamente a carico del Partner Capofila.
Le eventuali riduzioni di contributo saranno addebitate esclusivamente al partner che
effettuerà un ammontare di investimenti inferiore rispetto a quanto previsto nell’art. 5.
Art. 9
(Disciplina di utilizzo dei risultati dell’attività)
Ferme restando le prerogative e i vincoli previsti dall’Avviso del MATTM ed in specie dall’art.
10, le Parti disciplinano il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione dei
risultati derivanti dalla realizzazione del progetto nei termini seguenti:
- tutti i partner, sono liberi di utilizzare i risultati dell’attività a fini informativi, scientifici e di
promozione con la sola condizione di citare la fonte del finanziamento pubblico e gli altri
partner;
- nel caso lo sviluppo del progetto preveda la creazione di prodotti e/o procedure innovative
di interesse commerciale i risultati appartengono ai partner in misura proporzionale al loro

contributo inventivo. Nel caso di deposito di domande di brevetto, le percentuali di titolarità
verranno definite in relazione al contributo apportato; le spese di deposito, ottenimento,
mantenimento ed estensione del brevetto saranno ripartite tra i soggetti in proporzione alle
rispettive quote di titolarità.

Allegati al presente Accordo:

COMUNE DI SIENA
Il legale rappresentante/Delegato

COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA

COMUNE DI MONTERIGGIONI

Legale Rappresentante/Delegato

Legale Rappresentante/Delegate

COMUNE DI POGGIBONSI

COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Legale Rappresentante/Delegato

Legale Rappresentante/Delegato

COMUNE DI SOVICILLE

TERRE DI SIENA LAB SRL

Legale Rappresentante/Delegato

Legale Rappresentante/Delegato

