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ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
“Memorandum Of Understanding”  

  

Tra il partenariato del progetto GreenFEST – Green Festivals and Events throught Sustainable Tenders – 

(LIFE16 GIE/IT/000748 CUP B54B17000080006) progetto finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito 

del programma LIFE 2016 Enviromental Governance and Information, rappresentato da ANCI Lombardia in 

qualità di Beneficiario coordinatore, nella persona del Project manager di progetto, dott. Egidio Longoni 

E 

Ente: ___________________________________________________________________________________ 

Con sede in: _____________________________________________________________________________ 

Rappresentato da: ________________________________________________________________________ 

PREMESSO CHE 

• GreenFEST - Green Festivals and Events through Sustainable Tenders  - è un progetto finanziato dalla 

Commissione Europea nell’ambito del programma LIFE 2016 - Environmental Governance and 

Information (LIFE 16 GIE/ITA/000748) e che tale progetto coinvolge, in qualità di “Beneficiario 

Coordinatore”, ANCI LOMBARDIA e, in qualità di “Beneficiari Associati” Comune di Bergamo, Comune 

di Cremona, Fondazione Ecosistemi, Federculture, Comune di Fano, Associazione TECLA, 

Associazione Culturale Time in Jazz e Consorzio Villa Reale e Parco di Monza; 

• Tale progetto, avviato il 1 ottobre 2017, prevede di svolgere le sue attività per trenta mesi, fino al 31 

marzo 2020; 

• L’obiettivo generale del progetto GreenFEST è quello di contribuire alla disseminazione e al 

trasferimento di buone pratiche per l’adozione di Criteri Ambientali Minimi (CAM) nel settore delle 

attività culturali finanziate, promosse e/o organizzate da Amministrazioni pubbliche; 

• Gli obiettivi specifici del progetto GreenFEST sono quelli di: 

o definire il ciclo di vita delle attività culturali, nel corso delle quali ridurre gli impatti 

ambientali, limitare i costi connessi anche alle esternalità ambientali e potenziare i benefici 

sociali; 

o migliorare e potenziare la gestione delle politiche e procedure di GPP nell’ambito degli eventi 

culturali finanziati, promossi e/o organizzati dagli enti pubblici;  

o promuovere azioni per la diffusione della gestione sostenibile di eventi culturali su piccola e 

larga scala promossi da amministrazioni pubbliche;  

o promuovere la formazione per gli amministratori e i funzionari dei comuni coinvolti nel 

settore culturale; 

o migliorare la valutazione dei costi e benefici degli acquisti verdi nel campo delle attività 

culturali; 

o trasferire, attraverso una adeguata modellizzazione, le buone pratiche di GPP esistenti in 

Italia nel settore delle attività culturali ad amministrazioni pubbliche e operatori privati; 
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o offrire ai Policy Makers informazioni specifiche sull’impatto sociale ed ambientale delle 

attività culturali, favorendo i cambiamenti legislativi necessari all’adozione di tali CAM, a 

livello europeo, nazionale e regionale. 

• La normativa ha introdotto l’obbligo di adottare, con l’articolo 34 del nuovo Codice dei Contratti 

Pubblici, i Criteri Ambientali Minimi previsti dal Piano d’Azione per il Green Public Procurement. 

CONSIDERATO CHE 

GreenFEST prevede il coinvolgimento degli stakeholders in tutte le fasi del progetto, ed in particolare in quelle 

relative all’individuazione degli impatti ambientali delle attività culturali, alla valutazione dei costi lungo il 

ciclo di vita, alla definizione dei Criteri Ambientali Minimi, alla valutazione dei costi e dei benefici ambientali 

e sociali, alla comunicazione e alla diffusione dei risultati. 

L’aderente al presente accordo 

SI IMPEGNA A 

a) fornire il suo contributo, anche attraverso piattaforme telematiche, all’individuazione dei sub-settori 

delle attività culturali per i quali definire i criteri ambientali e alla valutazione dei costi lungo il ciclo 

di vita delle attività culturali; 

b) fornire il Suo contributo, anche attraverso piattaforme telematiche, alla definizione dei Criteri 

Ambientali – minimi e premianti - nel settore delle attività culturali; 

c) favorire la comunicazione del progetto LIFE GreenFEST e la diffusione dei suoi risultati. 

Il contributo di cui alle lettere a) e b) verrà fornito attraverso proposte, commenti e peer review dei 

documenti prodotti dal Gruppo di Lavoro del progetto GreenFEST. Il contributo fornito si intende, comunque, 

quale partecipazione personale e professionale al progetto. 

Il contributo di cui alla lettera c) verrà fornito attraverso l’inoltro del materiale informativo e di 

comunicazione, prodotto da GreenFEST, ai referenti e responsabili incaricati presso il proprio ente di 

appartenenza nonché attraverso la sua diffusione presso i network e le reti a cui si aderisce. 

 

DATA: 

Per l’ENTE sottoscrivente       Per GreenFEST, il Project Manager 

(Nome e cognome, firma, timbro)      dott. Egidio Longoni 

 

 

 

 

 

                         
        Coordinating beneficiary                 Associated beneficiary 
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SCHEDA ADERENTE 
 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) 

 
 

ORGANIZZAZIONE   
 

INDIRIZZO SEDE 
 

 
 
 

ATTIVITA’  
 

NOME E COGNOME 
RESPONSABILE 

 
 
 

NOME E COGNOME 
REFERENTE DEL MOU 

 
 
 

MAIL REFERENTE  
 
 

TEL. UFFICIO  
 

TEL. MOBILE  
 

SITO WEB  
 

TIPOLOGIA Operatore culturale/Organizzatore 
Fornitore  

Rappresentante Istituzioni Centrali 
Rappresentanti Regioni/Province/Comuni 

 

 
 
 
 

 
 

 


