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Protocollo di intesa tra Hera S.p.A., Hera Comm S.r.l e i Comuni per la realizzazione
di aree verdi urbane e la promozione della bolletta elettronica del Gruppo Hera
Allegato tecnico 2 - Gestione amministrativa
SCOPO DEL DOCUMENTO
Scopo del presente allegato tecnico è di identificare gli aspetti amministrativi e procedurali relativi
alla realizzazione del progetto tramite la procedura di sponsorizzazione.
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CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo documento è applicabile a tutti i Comuni firmatari del Protocollo di intesa tra Hera S.p.A.,
Hera Comm S.r.l. e i Comuni per la realizzazione di aree verdi urbane e la promozione della
bolletta elettronica del Gruppo Hera.

3

DEFINIZIONI: LA POLICY DI HERA PER LE SPONSORIZZAZIONI

Per sponsorizzazione il Gruppo Hera intende il finanziamento, economico o tecnico, di iniziative,
eventi e manifestazioni all’interno delle quali convenga veicolare il marchio e l’immagine di Hera e
dalle quali sia ragionevole attendersi un consolidamento della notorietà dell’azienda e un
miglioramento della sua reputazione.

4 LA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE CON I COMUNI
A seguire i principali step per la realizzazione della sponsorizzazione.
1. Firma del protocollo di adesione al progetto
• Hera e Comune
2. Comunicazione dell’ammontare dell’intervento da realizzare e invio lettera di
sponsorizzazione
• Hera
3. Integrazione e approvazione del contratto di sponsorizzazione
• Comune ed Hera
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4. Firma del contratto di sponsorizzazione
• Hera e Comune
5. Realizzazione dei lavori
• Hera
STEP 1. Invio e firma del protocollo di intesa tra Hera S.p.A., Hera Comm S.r.l e Comune per la
realizzazione di aree verdi urbane e la promozione della bolletta elettronica del Gruppo Hera
Responsabili: Hera e Comune
Hera invia al Comune il Protocollo tramite email. Il Comune deve compilare il Protocollo con gli
estremi indicati e a farlo firmare a chi di competenza con le procedure interne necessarie.
A seguito della firma, il Comune invia copia in pdf via mail quale prima conferma ufficiale
dell’adesione al progetto. A seguire invierà a Hera tre copie cartacee firmate per procedere alla
firma dei rappresentanti di Hera S.p.A. e di Hera Comm S.r.l.. Due copie verranno rispedite firmate
al Comune e una sarà conservata presso Hera. L’invio della copia in pdf deve essere effettuato
entro il 18 aprile 2015.
STEP 2. Comunicazione dell'ammontare dell’intervento da realizzare e invio lettera di
sponsorizzazione con allegato il contratto tipo da sottoscrivere.
Responsabile: Hera
Nel momento in cui si avvierà la donazione degli alberi (ved. procedure nell'Allegato 1.
Regolamento), cioè prima dell’avvio dei lavori di realizzazione dell’intervento di forestazione
urbana proposto dal Comune e condiviso da Hera, Hera confermerà al Comune il numero
definitivo di alberi oggetto dell’intervento in modo tale da permettere al Comune di compilare il
contratto di sponsorizzazione. La comunicazione avverrà tramite l'invio di una lettera di
sponsorizzazione con allegato il contratto tipo che andrà sottoscritto.
STEP 3. Integrazione e approvazione del contratto di sponsorizzazione
Responsabili: Hera e Comune
Il contratto di sponsorizzazione predisposto da Hera e allegato al seguente documento deve
essere integrato dal Comune in conformità con la normativa vigente e viene poi approvato dalla
Giunta e firmato dal Dirigente del Settore prima dell’avvio della realizzazione dell’intervento
condiviso.
Il contratto di sponsorizzazione (ved. Allegato 1) deve essere integrato dal Comune con le seguenti
informazioni:
o tipologia di materiale (manifesti, locandine, programma, inviti, sito web, ecc.) su cui
verrà veicolato il logo aziendale;
o altre iniziative di comunicazione in cui verrà veicolato il logo di Hera.
STEP 4. Firma del contratto di sponsorizzazione
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Responsabile: Hera
Hera provvederà ad inviare copia firmata del contratto ai referenti del Comune identificati.
STEP 5. Realizzazione dei lavori
Responsabili: Hera e Comune
Hera attiverà le procedure di selezione e pagamento dei fornitori in conformità alle proprie
normative interne.
Le categorie di spesa che definiscono il costo unitario della pianta comprendono:
• l'acquisto delle pianta;
• il trasporto e la messa a dimora.
• la manutenzione per i primi 3 anni
N.B. Tutte le spese di manutenzione successive al terzo anno saranno a carico dell’Ente locale.
Il Comune deve collaborare attivamente per permettere ai fornitori di Hera di portare a
compimento il servizio nel minor tempo possibile.

6 NON CONFORMITA'
In caso di non conformità alle procedure previste dagli allegati tecnici da parte dell’Ente Locale, a
seguito di verifica imparziale di una parte terza, le parti potranno decidere di non rinnovare
l'accordo.
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ALLEGATO 1
SCHEMA ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI AREE VERDI URBANE
NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA BOLLETTA ELETTRONICA DEL GRUPPO HERA
Premesso che
- con deliberazione della Giunta Comunale inserire riferimenti dell'atto, il Comune ha aderito al progetto
promosso da Hera S.p.a ed Hera Comm S.r.l per la realizzazione di aree verdi urbane e per la promozione
della bolletta elettronica del Gruppo Hera;
- il progetto del Gruppo Hera abbina due aspetti fondamentali: da un lato il processo di dematerializzazione generato dalla bolletta elettronica, che consente di evitare il consumo di grandi quantità
di carta e emissioni associate alla spedizione, dall’altro la messa a dimora di alberi, che aumenta la capacità
di assorbimento di CO2 del nostro territorio;
- la compensazione tramite forestazione urbana genera vantaggi non solo per quanto riguarda
l’assorbimento delle emissioni ma contribuisce anche al miglioramento dell’ambiente a livello locale e a un
aumento della fruibilità da parte del pubblico delle aree interessate all’intervento;
- l'utilizzo di varietà autoctone assicura una buona integrazione con l’ecosistema locale. Si stima che ogni
albero assorba mediamente nel suo ciclo di vita (50 anni) circa 3 tonnellate di CO 2;
- il progetto segue un approccio che privilegia:
•

INNOVAZIONE E ATTENZIONE VERSO L’AMBIENTE: la de-materializzazione della bolletta legata alla
messa a dimora di alberi e alla manutenzione delle aree verdi create rappresenta un'innovazione in
termini ambientali;

•

RESPONSABILITÀ SOCIALE: la scelta degli spazi dove realizzare gli interventi è stata effettuata dal
Comune anche tenendo anche conto di aspetti sociali e di fruizione delle aree verdi (aree
scolastiche, nuovi quartieri, parchi urbani, ripristino viali alberati);

•

TRASPARENZA: l'attuazione dei progetti di riforestazione urbana sarà verificabile attraverso la
partnership con gli enti locali e la stesura di protocolli tecnici. Verrà valutata l'attivazione di
partnership con altri soggetti quali ad esempio le associazioni ambientaliste.
TRA

Il Comune di ___________ rappresentato dal Dott. ___________, in qualità di ______ ________, nato
a ........, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, in esecuzione della Deliberazione della Giunta
Comunale _______
E
Hera Comm S.r.l., con sede in Imola, Via Molino Rosso 8 codice fiscale e partita Iva 02221101203,
legalmente rappresentata dall' Amministratore Delegato Ing. Cristian Fabbri nato a Forlì il 28/03/1970 e
domiciliato per la carica presso la sede della società
di seguito individuati anche come “parti”
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Si conviene quanto segue
ART. 1 – Oggetto
Il presente contratto ha come oggetto la definizione della partecipazione in qualità di sponsor di Hera
Comm S.r.l alla realizzazione delle attività di attuazione degli obiettivi del progetto inerente le attività di
forestazione urbana.
ART. 2 – Modalità e forme di manifestazione al pubblico dell’intervento di Hera
Con riferimento alle attività del progetto, Hera concede al Comune il diritto di diffondere il proprio logo e il
segno distintivo aziendale sui mezzi di comunicazione usati per diffondere il progetto indicato, utilizzando i
seguenti canali di comunicazione:
Strumento

Descrizione

Promozione ai dipendenti

Azioni di sensibilizzazioni per il passaggio alla bolletta elettronica a
tutti i propri dipendenti tramite intranet o altri strumenti interni
all’Amministrazione

Coinvolgimento dei cittadini e
altri partner

Azioni di sensibilizzazione ai cittadini, ad esempio coinvolgendo
scuole, associazioni locali di volontariato, centri sociali e centri
anziani, ecc.

Altri strumenti

• sito web del Comune
• intranet, newsletter
• comunicazione su giornali locali
• locandine o cartelli in aree pubbliche
• passaggi su radio locali
• locandine, volantini nelle scuole
• incontri pubblici di approfondimento del progetto
• inserimento dell’iniziativa all’interno di altri progetti del
Comune, o cui il Comune partecipa
Nell'area o nelle aree in cui verranno piantanti gli alberi il Comune si
impegna a predisporre un cartello che indichi l'avvenuta
sponsorizzazione dell'intervento da parte di Hera. Nel cartello
saranno inseriti i loghi di Hera e del Comune.

Targa nell'area realizzata

Tutti i materiali sopra citati devono essere preventivamente approvati da Hera.
ART. 3 – Obblighi del Comune di __________
Il Comune di _________ svolgerà le seguenti attività:
- individuazione delle aree di piantumazione;
- manutenzione degli alberi per gli anni successivi al termine del terzo anno dalla piantagione degli stessi;
In caso la scelta ricada su di un’area precedentemente non gestita a verde (aree di nuova realizzazione,
precedentemente incolte ecc.), la corretta esecuzione dei lavori preparatori e la successiva manutenzione
del verde, esclusi gli alberi per i primi 3 anni, è da considerarsi a carico del Comune.
In questo caso perciò il Comune si impegnerà a:
-

programmare ed effettuare i lavori preparatori (lavorazioni del terreno, eventuali riporti di terra di
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coltivo, concimazione di fondo, semina tappeto erboso ecc.)

-

programmare ed effettuare, entro i tempi previsti, il regolare sfalcio dell’erba al fine di mantenere
curata l’area.

-

diffondere sui mezzi di comunicazione usati per il progetto il logo di Hera;

-

promuovere l'iniziativa ai propri cittadini attraverso i canali concordati con Hera.

Si precisa che in relazione alla realizzazione degli obiettivi del progetto oggetto del presente contratto, Hera
e il Comune potranno stipulare altre partnership, con le medesime finalità: la loro definizione deve avvenire
nel rispetto di quanto definito all’allegato 5 (comunicazione) del protocollo tra Hera e Comune .
ART. 4 – Corrispettivo della sponsorizzazione
Il valore del presente contratto di sponsorizzazione corrisponde al valore connesso all'acquisto, messa a
dimora e manutenzione per tre anni di __n°__ alberi, come definiti nel protocollo e nei suoi allegati, e
come specificato nel progetto esecutivo per la realizzazione dell’intervento condiviso dal Comune e da
Hera. Esso equivale a ....... euro.
ART. 5 – Durata
Il presente contratto produce effetti dalla data di sottoscrizione fino al termine del progetto fissato per il
gg/mm/aaaa (tre anni a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto) , e si risolverà senza
necessità di alcuna disdetta, una volta ottemperato a quanto in esso contenuto.
ART. 6 Risoluzione contrattuale
Il presente contratto è risolto di diritto in caso di mancata realizzazione dell'intervento, fatta salva ed
impregiudicata l’eventuale richiesta di risarcimento, da parte del Comune di ____, per il danno subito.
ART. 7 – Divieto di cessione ai terzi del contratto
È vietata la cessione anche parziale dell’accordo. La cessione si configura anche nel caso in cui la Parte
venga incorporata in altra azienda, nel caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e negli altri casi in cui
la Parte sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
Art. 8 – Controversie
Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l’esecuzione del presente contratto, è competente il
foro di Bologna.
Art. 9 – Disposizioni generali e finali
Per tutto quanto non regolamentato dal presente atto si rinvia alle disposizioni di legge.
Luogo, data ______,
Letto, approvato e sottoscritto da:
Hera Comm S.r.l

Comune di __________

L'Amministratore Delegato
________
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