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Proposta dell'Assessore Unia.    
 

Il cambiamento climatico rappresenta una delle maggiori sfide che l’umanità dovrà 
affrontare nei prossimi anni, poiché i rischi per il pianeta e per le generazioni future sono 
enormi e ci obbligano ad intervenire con urgenza.  

Sempre di più risulta evidente il ruolo delle città nello sviluppo sostenibile globale. I 
sistemi urbani a livello mondiale sono i principali responsabili delle emissioni di gas 
climalteranti e sarebbe impossibile, oltre che miope, immaginare soluzioni per la mitigazione 
e l’adattamento al cambiamento climatico senza il loro pieno coinvolgimento. 

Coerentemente con gli indirizzi comunitari e nazionali, la Città intende dare un forte 
impulso alla riduzione dei rischi del proprio territorio derivanti dai cambiamenti climatici, 
sviluppando una politica locale di adattamento, finalizzata a valutare i possibili e sempre più 
probabili impatti del riscaldamento globale e le previsioni di come rispondere per evitare o 
minimizzare danni e salvare vite umane. 

La Città di Torino, per avviare il proprio percorso per la predisposizione del Piano di 
adattamento ai cambiamenti climatici, ha deciso di aderire, con la deliberazione della Giunta 
Comunale del 13 ottobre 2015 (mecc. 2015 04763/021), al Progetto DERRIS (DisastEr Risk 
Reduction InSurance - DERRIS - LIFE14 CCA/IT/000650), presentato alla Commissione 
Europea nell’ambito del programma europeo LIFE 2014 Climate Change Adaptation. UNIPOL 
Gruppo Finanziario è il capofila del Progetto e la Città di Torino, insieme a ANCI 
(Associazione Nazionale Comuni Italiani), Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, 
CINEAS (Consorzio Universitario per l’ingegneria nelle assicurazioni) e UnipolSai sono gli 
altri partner associati. 

Il progetto Life DERRIS, che si è avviato nel settembre 2015 e si concluderà il 30 
settembre 2018, è il primo progetto europeo rivolto alla Pubblica Amministrazione (PA) e alle 
piccole e medie imprese (PMI) per la riduzione dei rischi causati da eventi climatici estremi 
attraverso il trasferimento di conoscenze dal mondo assicurativo su risk assessment e risk 
management. 

Nell’ambito del percorso effettuato sono stati acquisiti e sperimentati nuove metodologie 
e nuovi approcci e sono state raccolte molte informazioni specifiche che accrescono il bagaglio 
tecnico e culturale dell’Amministrazione; da questo emerge la necessità di trasferire quanto 
appreso al mondo imprenditoriale e a tutta la cittadinanza. 

L’Azione F2 del progetto Life DERRIS, obbligatoria per tutti i partner, prevede il 
proseguimento delle attività di disseminazione che consistono essenzialmente nel diffondere, 
divulgare e comunicare i risultati del progetto anche dopo la scadenza naturale del medesimo, 
attraverso l’assunzione di impegni a carattere sia nazionale che locale.  

Pertanto, quelli a carattere nazionale si realizzeranno attraverso la sottoscrizione di un 
“Accordo” tra tutti i partner del progetto (Gruppo Unipol capofila, Città di Torino, Anci, 
Coordinamento Agende 21, CINEAS ed UnipolSai), mentre quelli a carattere locale mediante 
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la firma di un “Protocollo d’Intesa” tra la Città di Torino e le associazioni di categoria, le 
utilities, le organizzazioni, le associazioni ed i vari portatori di interesse che a vario titolo si 
occupano di beni comuni, di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici presenti nel 
territorio cittadino, metropolitano, regionale.  

Nonostante la differenza di scala tra i due accordi, le finalità di entrambi sono le 
medesime; consistono nella disseminazione degli strumenti e materiali di comunicazione ideati 
dal progetto Life DERRIS per aiutare le PMI e tutte le realtà interessate a rendersi più 
consapevoli degli impatti che gli eventi estremi possono avere sulle loro attività, ed inoltre nella 
diffusione dell’utilizzo dello strumento di autovalutazione del rischio climatico. Attraverso lo 
strumento CRAM tool, sviluppato nell’ambito del Progetto, si dà modo al maggior numero di 
PMI e affini di essere messe nelle condizioni di individuare i principali rischi meteo-climatici 
ai quali sono esposte e di definire le possibili azioni per la gestione dei rischi e delle emergenze, 
attraverso la redazione dei Piani aziendali di adattamento ai cambiamenti climatici (CAAPs - 
Company Adaptation Action Plans), riducendo in questo modo i possibili danni conseguenti ad 
eventi catastrofali oltre a creare un approccio culturale critico e costruttivo di fronte agli eventi 
legati al cambiamento climatico. 

DERRIS ha previsto, tra i vari impegni, anche la predisposizione da parte della Città di 
un Piano Integrato di adattamento ai cambiamenti climatici relativo all’area del pilota (IDAP – 
Integrated District Adaptation Plan), approvato con deliberazione (mecc. 2018 02050/021) del 
29 maggio 2018 e che costituisce un primo passo verso la strategia più generale di adattamento 
ai cambiamenti climatici della Città. 

Le attività del Progetto hanno, inoltre, permesso di avviare un rapporto di collaborazione 
tra i diversi Servizi/Uffici dell’Amministrazione che si occupano delle varie politiche che 
possono, a vario modo, supportare ed influenzare le azioni di mitigazione ed adattamento al 
cambiamento climatico e i principali stakeholder esterni. La suddetta collaborazione è 
successivamente sfociata nella costituzione formale di un Gruppo di lavoro permanente sul 
tema dell’adattamento, approvata con deliberazione della Giunta Comunale del 30 gennaio 
2018 (mecc. 2018 00201/021). 

Alla luce delle premesse sopra illustrate, con il presente provvedimento si propone, 
pertanto, di approvare, come documenti previsti dal Progetto, lo schema di Accordo per il 
proseguimento delle attività di disseminazione del progetto Life DERRIS e lo schema di 
Protocollo d’Intesa per il proseguimento delle attività di disseminazione del progetto Life 
DERRIS, che Torino si impegna a sottoscrivere. 

In merito al sopraccitato Protocollo d’Intesa, si demandano a successivi atti dirigenziali le 
eventuali variazioni dell’elenco degli aderenti che dovessero verificarsi durante il periodo di 
validità del Protocollo stesso.  

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 2012 05288/128) del 16 ottobre 2012, come risulta dall’allegato al presente 
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provvedimento (all. 3).    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano: 

- lo schema di Accordo per il proseguimento delle attività di disseminazione del progetto 
Life DERRIS (all. 1); 
- lo schema di Protocollo d’Intesa per il proseguimento delle attività di disseminazione 
del progetto Life DERRIS (all. 2); 

2) di demandare al Dirigente dell’Area Ambiente della Città di Torino la sottoscrizione 
dell’Accordo e del Protocollo d’Intesa di cui al precedente punto 1), con facoltà di 
apportare ai relativi testi quelle modifiche di carattere formale che si dovessero 
eventualmente rendere necessarie per ragioni tecniche; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della 
Città; 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.         

 
 

 L’Assessore all’Ambiente, Fondi 
Europei, Energia, Verde, Illuminazione 

Alberto Unia 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente di Area 
Paolo Camera 

 
 
 
 
 

Verbale n. 48 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 24 settembre 2018 all’8 ottobre 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 4 ottobre 2018. 
 
 
  


	Alberto Unia
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Allegato n. 2 alla Deliberazione della Giunta Comunale  


n. mecc. __ del __/__/____ 
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SUMMARY  


Scheme of Memorandum of Understanding 


between 


the City of Turin, 


and 


Small and Medium Enterprises Association of Turin and Province (API), 


Compagnia delle opere (Cdo), 


Italian Farmers Confederation (CIA), 


National Confederation of Crafts and Small and Medium Enterprises of Turin (CNA), 


Provincial Coldiretti Federation of Turin, 


Confesercenti of Turin and Province, 


Castello di Lucento Environmental Consortium, 


LegaCoop Piedmont, 


Società Metropolitana Acque Torino (SMAT), 


to spread a culture of risk in Italy and increase resilience to climate change, in continuity with this 


environmental and social crisis. 


The Memorandum of Understanding defines the methods of collaboration between the City of Turin, the 


Trade Associations, the Utilities, the Organizations, the Associations and the various stakeholders that deal 


with common goods, climate change mitigating and adaptation in the city, metropolitan, regional for the 


dissemination of tools and materials communication created by the Life DERRIS project. The aim is to help 


SMEs to be more aware of the impact that extreme events can have on their activities, to spread the use of 


the tool of self-assessment of climate risk (CRAM tool) of the Life DERRIS project to give way to the most 


number of SMEs and similar in order to identify the main weather-climatic risks to which they are exposed 


and to define the possible actions for risk and emergency management, reducing the possible damages 


caused by catastrophic events. 


It will be possible to join new subscribers (public and private) for the entire duration of the present 


Memorandum of Understanding. 
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Schema di Protocollo d’Intesa tra la Città di Torino, l’Associazione Piccole e Medie Imprese di Torino e 


Provincia (API), la Compagnia delle opere (Cdo), la Confederazione Italiana Agricoltori (CIA), la 


Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Torino (CNA), la 


 Federazione Provinciale Coldiretti Torino, la Confesercenti di Torino e Provincia, il Consorzio Ambientale 


Castello di Lucento, la LegaCoop Piemonte, la Società Metropolitana Acque Torino (SMAT), per 


diffondere una cultura del rischio in Italia ed accrescere la resilienza ai cambiamenti climatici, in uno 


spirito di continuità di fronte alla presente crisi ambientale e sociale. 


Con la presente scrittura privata non autenticata  


TRA 


La Città di Torino – Area Ambiente (in seguito Città), Piazza Palazzi di Città 1, P. IVA e C.F. 00514490010 


rappresentata ai fini della stipula del presente Protocollo dal Dirigente dell’Area Ambiente, Paolo Maria 


Camera, nato a _______________ C.F. _________________, domiciliato per l’incarico presso la sede della 


Direzione dell’Area Ambiente, Via Padova, 29 – 10152 Torino 


E 


l’Associazione Piccole e Medie Imprese di Torino e Provincia (API) con sede in Torino, Via Pianezza, 123, 


rappresentata da ______________________, nat_ a ______________ il __/__/____ - C.F. 


________________ in qualità di ___________________ domiciliat_ per l’incarico presso ______________; 


 


la Compagnia delle opere (Cdo) ) con sede in Torino, Via XX Settembre, 17, rappresentata da 


______________________, nat_ a ______________ il __/__/____ - C.F. ________________ in qualità di 


___________________ domiciliat_ per l’incarico presso ______________; 


 


la Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) con sede in Torino, Via Onorato Vigliani, 123, rappresentata da 


______________________, nat_ a ______________ il __/__/____ - C.F. ________________ in qualità di 


___________________ domiciliat_ per l’incarico presso ______________; 


 


la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Torino (CNA) con sede in 


Torino, Via Millio, 26, rappresentata da ______________________, nat_ a ______________ il __/__/____ - 


C.F. ________________ in qualità di ___________________ domiciliat_ per l’incarico presso 


______________; 


 


la  Federazione Provinciale Coldiretti Torino con sede in Torino, Via Pio VII, 97, rappresentata da 
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______________________, nat_ a ______________ il __/__/____ - C.F. ________________ in qualità di 


___________________ domiciliat_ per l’incarico presso ______________; 


 


la Confesercenti di Torino e Provincia con sede in Torino, Via Corso Principe Eugenio, 7/d, rappresentata da 


______________________, nat_ a ______________ il __/__/____ - C.F. ________________ in qualità di 


___________________ domiciliat_ per l’incarico presso ______________; 


 


il Consorzio Ambientale Castello di Lucento con sede in Torino, Via Po, 40, rappresentata da 


______________________, nat_ a ______________ il __/__/____ - C.F. ________________ in qualità di 


___________________ domiciliat_ per l’incarico presso ______________; 


 


la LegaCoop Piemonte con sede in Torino, Via Livorno, 49, rappresentata da ______________________, 


nat_ a ______________ il __/__/____ - C.F. ________________ in qualità di ___________________ 


domiciliat_ per l’incarico presso ______________; 


 


la Società Metropolitana Acque Torino (SMAT) con sede in Torino, Corso XI Febbraio, 14, rappresentata da 


______________________, nat_ a ______________ il __/__/____ - C.F. ________________ in qualità di 


___________________ domiciliat_ per l’incarico presso ______________; 


 


PREMESSO CHE 


• Le conclusioni della quinta relazione di valutazione del Gruppo Intergovernativo sui Cambiamenti 


Climatici (IPCC) pubblicata nel 2013 considera che la maggior parte degli effetti del cambiamento 


climatico persisterà per molti secoli, anche se le emissioni venissero fermate; 


• L’accordo raggiunto a Parigi il 12 dicembre 2015 durante la COP21 fissa come obiettivi quello di 


proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura di 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali (in 


quanto ridurrebbe significativamente i rischi e gli impatti sul cambiamento climatico) e quello di 


aumentare la capacità di adattamento e la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici, 


anche a livello regionale, sub-regionale e locale; 


• Nella Strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici adottata nel 2013, la Commissione 


europea, sulla base del modello dell’iniziativa del Patto dei Sindaci, sostiene le iniziative di 


adattamento nelle città, in particolare promuovendo l’impegno su base volontaria di adottare 


strategie di adattamento locali e attività di sensibilizzazione;  


• Il cambiamento climatico è un problema globale, ma le soluzioni sono prevalentemente locali;  


• Il problema dei cambiamenti climatici necessita di una strategia che integri interventi sinergici di 


mitigazione ed adattamento e politiche che favoriscano le partnership tra settore pubblico e privato; 


• Eventi quali alluvioni, precipitazioni intense, grandine, fulmini, trombe d’aria, ondate di caldo e di gelo 


e frane causano ogni anno ingenti danni alle imprese. Questi eventi sono sempre più frequenti ed 


intensi e sono destinati ad aumentare a causa dei cambiamenti climatici in corso; 
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• Le PMI sono duramente colpite da questi fenomeni, anche perché generalmente non hanno strumenti 


di valutazione dei rischi e adeguate procedure di prevenzione e gestione delle emergenze. Al 


contempo le PMI italiane hanno una scarsa consapevolezza del rischio e molte di loro tendono a 


sottovalutare l’impatto di eventi climatici estremi sul proprio business; 


• DERRIS è un progetto cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Life, il cui 


capofila è Unipol Gruppo S.p.A. insieme ai partner Città di Torino, Cineas, Anci, Coordinamento Agende 


21 e UnipolSai; 


• DERRIS ha sperimentato un modello innovativo di collaborazione multi-stakeholder che coinvolga 


Pubblica Amministrazione, assicurazione, mondo della ricerca ed imprese per la riduzione dei rischi 


causati da eventi climatici straordinari, trasferendo delle conoscenze dall’assicurazione alla Pubblica 


Amministrazione e alle PMI sugli strumenti per ridurre i rischi legati ai cambiamenti climatici e per 


gestire le emergenze; 


• DERRIS ha sviluppato e testato uno strumento intitolato CRAM tool semplice ed immediato che dà alle 


PMI la possibilità di capire a quali rischi sono esposte in caso di eventi meteo-climatici estremi, e quali 


potrebbero essere le soluzioni da applicare nella propria azienda per prevenire i danni; 


• DERRIS ha ideato materiale formativo e di comunicazione volto ad accrescere la consapevolezza delle 


PMI italiane sui rischi legati ai cambiamenti climatici e, in questo modo, ad accrescere la cultura del 


rischio; 


 


CONSIDERATO  


 


• l’interesse manifestato dai diversi soggetti nel corso delle attività e delle sperimentazioni attivate per il 


progetto DERRIS; 


• la necessità di dare continuità alle attività avviate e ai risultati raggiunti, oltre la naturale scadenza del 


Progetto Life DERRIS, estendendone la portata, coinvolgendo tutti i possibili attori che possono 


contribuire a livello locale, metropolitano, regionale e/o nazionale allo sviluppo di questa nuova 


cultura del rischio e ad accrescere la resilienza delle PMI (italiane) e dei vari gruppi dei portatori di 


interesse ai cambiamenti climatici; 


• il fatto che grazie alle politiche dell’Amministrazione ed all’esperienza formativa del Progetto Life 


DERRIS è stato costituito il Gruppo di Lavoro interassessorile di supporto alla creazione della strategia 


e del piano di adattamento ai cambiamenti climatici della città; 


 


TUTTO CIÒ PREMESSO I SOTTOSCRITTORI, CONSAPEVOLI DELLA NECESSITÀ DI MINIMIZZARE GLI 


IMPATTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI DERIVANTI DAI PROPRI COMPORTAMENTI E SCELTE 


DELLE PROPRIE POILITCHE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 


 


Art. 1 - Premesse 


Le premesse ed i considerato si intendono parti integranti e sostanziali del presente Protocollo d’Intesa. 


 


Art. 2 – Finalità 


Il presente Protocollo d’Intesa definisce e articola le modalità di collaborazione fra la Città di Torino le 
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Associazioni di Categoria, le Utilities, le Organizzazioni, le Associazioni ed i vari portatori di interesse che a 


vario titolo si occupano dei beni comuni, di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici presenti 


nel territorio cittadino, metropolitano, regionale per la disseminazione degli strumenti e materiali di 


comunicazione ideati dal progetto Life DERRIS per aiutare le PMI e tutte le realtà interessate ad essere più 


consapevoli degli impatti che gli eventi estremi possono avere sulle loro attività, a diffondere l’utilizzo dello 


strumento di autovalutazione del rischio climatico (CRAM tool) del progetto Life DERRIS per dare modo al 


maggior numero di PMI e affini di essere messe nelle condizioni di individuare i principali rischi meteo-


climatici ai quali sono esposte e di definire le possibili azioni per la gestione dei rischi e delle emergenze, 


riducendo in questo modo i possibili danni conseguenti ad eventi catastrofali. 


 


Art. 3 – Soggetti sottoscrittori 


Il presente Protocollo d’Intesa è sottoscritto dalla Città di Torino e dai soggetti interessati alla riduzione dei 


rischi climatici nelle diverse attività ed in particolare alle PMI e affini. 


 


Art. 4 - Impegni dei sottoscrittori 


I sottoscrittori del presente Protocollo d’Intesa, compatibilmente alle specifiche peculiarità di ognuno, si 


impegnano a: 


a) proseguire ed adattare ai propri contesti le attività di sensibilizzazione, di comunicazione e di 


disseminazione sviluppate nell’ambito del progetto LIFE DERRIS a tutti i livelli (PMI, Associazioni, 


Cittadini); 


b) diffondere e dare visibilità all’esperienza acquisita mediante il progetto DERRIS tramite i propri 


mezzi di comunicazione (newsletter, siti, canali social, ecc.); 


c) coinvolgere ulteriori aziende del proprio settore, territorio cittadino e metropolitano ovvero 


imprese associate (consorzi, distretti, ecc.) per guidarle ed incoraggiarle a compilare il CRAM tool e 


redigere il proprio piano di azione per l’adattamento ai cambiamenti climatici; 


d) coinvolgere altri Enti Locali e le Società di servizi pubblici nell’applicazione del progetto per 


accrescere la resilienza delle aziende/sedi dei loro rispettivi territori; 


e) promuovere tutte le iniziative ai vari livelli locali (associativi, imprenditoriali, circoscrizionali, 


metropolitani, ecc.)  per accrescere la consapevolezza di PMI, Associazioni, Consorzi, Società di 


servizi pubblici, ecc. sui benefici di una corretta politica di prevenzione e gestione dei rischi legati ai 


cambiamenti climatici; 


f) adoperarsi per creare e consolidare: 
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a. reti/partnership pubblico-private al fine di poter rispondere ad avvisi in tema di clima ed 


energia; 


b. una comunità resiliente; 


g) collaborare con tutti i sottoscrittori e i soggetti del territorio al raggiungimento degli obiettivi 


definiti a livello progettuale in tema di adattamento ai cambiamenti climatici. 


 


Art. 5 - Impegni della Città di Torino 


Oltre agli impegni indicati all’Articolo 4, la Città di Torino – Area Ambiente si impegna a: 


a) mettere a disposizione dei sottoscrittori gli strumenti, materiali ed informazioni acquisiti dal 


progetto DERRIS (CRAM tool, webtraining, brochure, video) e già disponibili sul sito istituzionale e 


del progetto Life DERRIS; 


b) divulgare le informazioni ai soggetti partecipanti e mantenere attiva la community DERRIS; 


c) avviare delle relazioni regolari e continuative rispetto alle tematiche di adattamento ai 


cambiamenti climatici e delle azioni dei piani aziendali e della Città; 


d) facilitare la collaborazione e la messa in rete dei soggetti firmatari e di altri soggetti da coinvolgere 


presenti sui territori; 


e) dare visibilità alle azioni e iniziative realizzate nell’ambito del presente Protocollo d’Intesa; 


f) rendicontare periodicamente ai Sottoscrittori e alla Commissione Europea lo stato di attuazione e i 


risultati ottenuti nell’ambito del presente Protocollo d’Intesa; 


g) creare le connessioni con atti di indirizzo e attuativi dell’Amministrazione comunale e altri Enti. 


 


Art. 6 – Modalità attuative 


Il presente protocollo è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale il __ settembre 2018, n. 


mecc. 2018-_______/___.  


I vari sottoscrittori, con la firma del Presente Protocollo d’Intesa ne accettano le clausole e si impegnano ad 


attuarlo in maniera autonoma. 


 


Art. 7 – Durata  


1. Il presente accordo è valido per 5 anni dalla data di sottoscrizione, coerentemente con l’impegno di 


continuare le attività di aggiornamento e comunicazione indicato dalle Disposizioni Comuni del Programma 
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LIFE+ e con i prossimi impegni che l’Amministrazione comunale sottoscriverà in forma volontaria con 


l’imminente adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia complementare sia al Patto dei Sindaci 


(sottoscritto nel 2009) che al Mayors Adapt (sottoscritto nel 2015). 


2. Il presente accordo potrà essere rinnovato secondo modalità che verranno stabilite dalle parti allo 


scadere della validità del Protocollo stesso.  


 


Art. 9 - Monitoraggio e trasparenza 


Le parti si impegnano a monitorare le attività realizzate ed i risultati raggiunti con il presente Protocollo e a 


contribuire alla loro comunicazione e diffusione, partendo dal sistema di valutazione degli impatti già 


sviluppato nell’ambito del Progetto LIFE DERRIS. 


 


Art. 10 – Uso del logo DERRIS 


I sottoscrittori sono autorizzati dalla Città di Torino, che ha sottoscritto apposito accordo con Unipol 


Gruppo, in qualità di capofila, e con gli altri partner beneficiari di progetto, all’utilizzo del logo DERRIS e dei 


materiali di comunicazione prodotti nell’ambito del progetto LIFE DERRIS, per la realizzazione delle attività 


correlate all’attuazione del presente Protocollo d’Intesa, in accordo con le indicazioni contenute nelle 


Disposizioni Comuni LIFE. 


 


Art. 11 - Modifiche e integrazioni. Nuove adesioni. 


1. Le parti convengono che il presente Protocollo possa essere modificato e integrato, nel rispetto delle 


apposite procedure, mediante sottoscrizione di apposito atto integrativo o sostitutivo. 


2. Per tutta la durata del presente Protocollo d’Intesa sarà possibile l’adesione di nuovi sottoscrittori 


(pubblici e privati) demandando a successivi atti dirigenziali le eventuali variazioni all’elenco. I 


sottoscrittori sono liberi di recedere dall’accordo dandone preventiva comunicazione alle Parti. 


 


Art. 12 - Disposizioni generali 


Poiché le prestazioni previste nel presente Protocollo potranno comportare il trattamento di dati personali, 


anche di terzi, le Parti si impegnano al rispetto di tutti gli obblighi specificamente previsti dal Regolamento 


UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 


persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e 


dalla normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, (di seguito, la “Normativa 
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Privacy”). 


Le Parti effettueranno le operazioni di trattamento dei dati di terzi, che possono essere acquisiti in 


occasione o per effetto del presente Protocollo, in qualità di autonomi titolari del trattamento ai sensi della 


vigente Normativa Privacy e, in quanto tali, si impegnano ad informare i terzi con cui vengano in contatto 


sulle operazioni di trattamento da esse compiute sui loro dati personali e, ricorrendone gli estremi, a 


raccoglierne l’eventuale consenso. 


Le Parti dichiarano inoltre di essere a conoscenza che i rispettivi dati personali saranno necessariamente 


oggetto di trattamento, anche con l’ausilio di strumenti elettronici, da parte del personale a ciò incaricato 


da ciascuna Parte, per l’esecuzione degli obblighi assunti con il presente Protocollo d’Intesa e dei connessi 


adempimenti normativi, secondo le modalità e nei limiti ivi indicati. 


 


Letto, approvato e sottoscritto  


Torino, 


 


Città di Torino 


…………………………………………………………………………………………………………… 


Sottoscrittore 1  


…………………………………………………………………………………………………………… 


Sottoscrittore 2 


…………………………………………………………………………………………………………… 


Sottoscrittore 3  


…………………………………………………………………………………………………………… 


Sottoscrittore n 


…………………………………………………………………………………………………………… 
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SUMMARY 


Memorandum of understanding between Unipol Group, the partners of LIFE + 


project DERRIS, public institutions and organisations interested in 


pursuing the objectives of the DERRIS project and to support SMEs in 


preventing and reducing climate risks. 


 


The partners of the project LIFE14 CCA/IT/000650 - DisastEr Risk 


Reduction InSurance: 


 Unipol Group 


 ANCI 


 Cineas 


 Città di Torino 


 Coordinamento Agende 21 locali 


 UnipolSai 


And: 


 Legacoop 


 Legambiente 


 


The Agreement contains: 


 Premises 


 Finality 


 Subscribers 


 Commitment of Unipol Group 


 Commitment of DERRIS project Partners 


 Commitment of other subscribers 


 Methods of implementation.  


 Duration 


 Monitoring and transparency 


 Use of DERRIS Logo 


 Changes and additions. New members 


 Entry into force 


 General provisions 


 


 


Protocollo di intenti tra Gruppo Unipol, i partner di progetto LIFE+ 


DERRIS, le istituzioni pubbliche e i soggetti interessati alla 


disseminazione dei contenuti e strumenti del progetto DERRIS per 


diffondere una cultura del rischio in Italia ed accrescere la resilienza 
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delle PMI italiane ai cambiamenti climatici. 


 


TRA 


Unipol Gruppo S.p.A, rappresentata da Maria Luisa Parmigiani in qualità 


di Responsabile Sostenibilità, nata a Milano (MI), il 18/10/1971, 


domiciliato per la carica presso la sede di Unipol Gruppo S.p.A, in via 


Stalingrado 45, a Bologna, Prov. BO, C.A.P 40128, in qualità di capofila 


del progetto Derris 


E 


I partner di progetto LIFE14 CCA/IT/000650 - DisastEr Risk Reduction 


InSurance: 


Associazione Nazionale Comuni Italiani (di seguito: “ANCI”), con sede in 


Via dei Prefetti 46 a Roma (RM), partita IVA  02125521001, rappresentata 


da xxxx, nato a xxxx (XX) il xx/xx/xxxx, in qualità di xxxx 


Città di Torino (di seguito: “TORINO”), con sede in Piazza Palazzo di 


Città 1 a Torino (TO), partita IVA/Codice Fiscale  00514490010, 


rappresentata da xxxx, nato a xxxx (XX) il xx/xx/xxxx, in qualità di 


xxxx 


Consorzio Universitario per l’ingegneria nelle assicurazioni (di 


seguito: “CINEAS”), con sede xxx a Milano (MI), partita IVA  


08806930155, rappresentata da xxxx, nato a xxxx (XX) il xx/xx/xxxx, in 


qualità di xxxx 


Coordinamento Agende 21 Locali Italiane (di seguito: “Coordinamento 


Agende 21”), con sede in Viale Martiri della Libertà 34 a Modena (MO), 


Codice Fiscale/Partita IVA 94094800367, rappresentata da Daniela Luise, 


nata a Padova (PD) il 22/09/1955, in qualità di Direttore 


UnipolSai Assicurazioni (di seguito: “UnipolSai”), con sede in Via 


Stalingrado 45 a Bologna (BO), partita IVA  00818570012, rappresentata 


da Maria Luisa Parmigiani, nata a Milano (MI) il 18/10/1971, in qualità 


di xxxx 


E 


I seguenti soggetti esterni (di seguito “altri soggetti 


sottoscrittori”): 


Legacoop Nazionale (di seguito: “Legacoop”), con sede in xxxx a Roma 
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(RM), Codice Fiscale/Partita IVA xxxx, rappresentata da xxxx, nato a xxx 


(XX) il xx/xx/xxxx, in qualità di xxxx 


Legambiente onlus (di seguito: “Legambiente”), con sede in xxx a Roma 


(RM), Codice Fiscale/Partita IVA xxxx, rappresentata da xxxx, nato a xxx 


(XX) il xx/xx/xxxx, in qualità di xxxx 


 


 


PREMESSO CHE 


 Le conclusioni della quinta relazione di valutazione del Gruppo 


Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC) pubblicata nel 2013 


considera che la maggior parte degli effetti del cambiamento 


climatico persisterà per molti secoli, anche se le emissioni 


venissero fermate; 


 L’accordo raggiunto a Parigi il 12 dicembre 2015 durante la COP21 


fissa come obiettivo quello di proseguire gli sforzi per limitare 


l'aumento della temperatura di 1,5°C rispetto ai livelli pre-


industriali (in quanto ridurrebbe significativamente i rischi e gli 


impatti sul cambiamento climatico) e quello di aumentare la capacità 


di adattamento e la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai 


cambiamenti climatici, anche a livello regionale, sub-regionale e 


locale; 


 Nella Strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici 


adottata nel 2013, la Commissione europea, sulla base del modello 


dell’iniziativa del Patto dei sindaci, sostiene le iniziative di 


adattamento nelle città, in particolare promuovendo l’impegno su base 


volontaria di adottare strategie di adattamento locali e attività di 


sensibilizzazione;  


 Il cambiamento climatico è un problema globale, ma le soluzioni sono 


prevalentemente locali;  


 Il problema dei cambiamenti climatici necessita di una strategia che 


integri interventi sinergici di mitigazione ed adattamento e 


politiche che favoriscano le partnership tra settore pubblico e 


privato; 


 Eventi quali alluvioni, precipitazioni intense, grandine, fulmini, 


trombe d’aria, ondate di caldo e di gelo e frane causano ogni anno 


ingenti danni alle imprese. Questi eventi sono sempre più frequenti 


ed intensi e sono destinati ad aumentare a causa dei cambiamenti 


climatici in corso; 


 Le PMI sono duramente colpite da questi fenomeni, anche perché 


generalmente non hanno strumenti di valutazione dei rischi e adeguate 


procedure di prevenzione e gestione delle emergenze. Al contempo le 


PMI italiane hanno una scarsa consapevolezza del rischio e molte di 


loro tendono a sottovalutare l’impatto di eventi climatici estremi 


sul proprio business; 


 DERRIS è un progetto cofinanziato dalla Commissione Europea 


nell’ambito del programma Life, il cui capofila è Unipol Gruppo 


S.p.A. insieme ai partner Città di Torino, Cineas, Anci, 


Coordinamento Agende 21 e UnipolSai; 
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 DERRIS ha sperimentato un modello innovativo di collaborazione multi-


stakeholder che coinvolge Pubblica Amministrazione, assicurazione, 


mondo della ricerca ed imprese per la riduzione dei rischi causati da 


eventi climatici straordinari, trasferendo  delle conoscenze 


dall’assicurazione alla pubblica amministrazione e alle PMI sugli 


strumenti per ridurre i rischi legati ai cambiamenti climatici e per 


gestire le emergenze; 


 DERRIS ha sviluppato e testato uno strumento denominato CRAM tool 


semplice ed immediato che dà alle PMI la possibilità di capire a 


quali rischi sono esposte in caso di eventi meteo-climatici estremi, 


e quali potrebbero essere le soluzioni da applicare nella propria 


azienda per prevenire i danni; 


 DERRIS ha ideato materiale formativo e di comunicazione volto ad 


accrescere la consapevolezza delle PMI italiane sui rischi legati ai 


cambiamenti climatici e, in questo modo, ad accrescere la cultura del 


rischio; 


 


 


CONSIDERATO 


 l’interesse manifestato dai diversi soggetti nel corso delle attività 


e delle sperimentazioni attivate per il progetto DERRIS; 


 l’interesse e la partecipazione attiva dei Comuni di Alghero, 


Bologna, Genova, Molfetta, Padova, Pescara, Rovereto, Udine, Varese e 


l’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa che hanno 


partecipato attivamente insieme ai partner alla replicabilità del 


pilota DERRIS; 


 la necessità di dare continuità alle attività avviate e ai risultati 


raggiunti, estendendone la portata, coinvolgendo tutti i possibili 


attori che possono contribuire a livello nazionale allo sviluppo di 


una cultura del rischio e ad accrescere la resilienza delle PMI 


italiane ai cambiamenti climatici; 


 


SI CONVIENE QUANTO SEGUE 


Art. 1 - Premesse 


1. Le premesse ed il considerato si intendono quali parti integranti e 


sostanziali del presente accordo. 


Art. 2 – Finalità 


Il presente Protocollo definisce e articola le modalità di 


collaborazione fra Unipol Gruppo, i partner del Progetto LIFE DERRIS e 
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gli altri soggetti interessati alla disseminazione degli strumenti e 


materiali di comunicazione ideati dal progetto DERRIS per aiutare le PMI 


ad essere più consapevoli degli impatti che gli eventi estremi possono 


avere sulle loro attività, a diffondere l’utilizzo dello strumento di 


autovalutazione del rischio climatico (CRAM tool) ideato dal progetto 


DERRIS per dare modo al maggior numero di PMI d'Italia di essere messe 


nelle condizioni di individuare i principali rischi meteo-climatici ai 


quali sono esposte e di definire le possibili azioni per la gestione dei 


rischi e delle emergenze, riducendo in questo modo i possibili danni 


conseguenti ad eventi catastrofali. 


Art. 3 – Soggetti sottoscrittori 


Il presente protocollo è sottoscritto da Unipol Gruppo, dai partner di 


progetto LIFE DERRIS e da tutti i soggetti interessati alla riduzione 


dei rischi climatici nelle PMI d’Italia. 


Art. 4 - Impegni di Unipol Gruppo 


1. Unipol Gruppo si impegna a: 


a) Mettere a disposizione dei sottoscrittori gli strumenti, materiali 


ed informazioni ideati dal progetto DERRIS (CRAM tool, webtraining, 


volantino, brochure, video) per favorirne la diffusione; 


b) Mettere a disposizione di ulteriori soggetti interessati ad 


implementare il progetto (tra cui enti locali, imprese, ecc..) gli 


strumenti, materiali ed informazioni ideati dal progetto DERRIS 


(CRAM tool, webtraining, volantino, brochure, video) per favorirne 


l’utilizzo; 


c) Diffondere il progetto DERRIS e i suoi risultati in eventi pubblici 


o articoli per dare visibilità al progetto e mantenere viva 


l’attenzione sui temi affrontati;  


d) Dare visibilità alle azioni e iniziative realizzate nell’ambito del 


presente Protocollo; 


e) Rendicontare periodicamente ai Sottoscrittori e alla Commissione 


Europea lo stato di attuazione e i risultati ottenuti nell’ambito 


del presente Protocollo. 


 


Art. 5 - Impegni dei partner di progetto DERRIS 
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1. I partner di progetto DERRIS si impegnano a: 


a) Dare continuità alle attività avviate nell’ambito del Progetto LIFE 


DERRIS, in particolare diffondendone gli strumenti, materiali ed 


informazioni ideati dal progetto DERRIS (CRAM tool, webtraining, 


volantino, brochure, video) per favorirne l’utilizzo; 


b) Divulgare le informazioni ai soggetti sottoscrittori del Protocollo 


e a tutti i soggetti interessati anche attraverso i canali di 


comunicazione e le reti di networking già in essere;  


c) Facilitare la collaborazione e la messa in rete dei soggetti 


firmatari e di altri soggetti da coinvolgere presenti sui 


territori; 


d) Supportare, con le modalità che saranno possibili, lo sviluppo e la 


messa a sistema dei risultati del progetto, coinvolgendo altre 


aziende e altri enti locali; 


e)  Rendicontare con scadenza annuale a Unipol Gruppo S.p.a. le 


attività sopra-menzionate realizzate. 


Art. 6 – Impegni per gli altri soggetti sottoscrittori 


1. Gli altri soggetti sottoscrittori si impegnano a: 


a) Diffondere e dare visibilità al progetto DERRIS tramite i propri 


mezzi di comunicazione (newsletter, siti internet, canali social) per 


contribuire ad accrescere la consapevolezza delle PMI d’Italia sui 


benefici di una corretta politica di prevenzione e gestione dei rischi 


legati ai cambiamenti climatici; 


b) Diffondere gli strumenti, materiali ed informazioni ideati dal 


progetto DERRIS (CRAM tool, webtraining, volantino, brochure, video) per 


favorirne l’utilizzo; 


c)  Segnalare con scadenza annuale a Unipol Gruppo S.p.a le attività 


sopra-menzionate realizzate. 


Art. 7 – Modalità attuative.  


L’Accordo verrà attuato in maniera autonoma da ciascuno dei soggetti. 


Art. 8 – Durata  


1. Il presente accordo è valido dalla data di entrata in vigore per i 


successivi 5 anni, coerentemente con l’impegno di continuare le attività 


di aggiornamento e comunicazione indicato dalla Disposizioni Comuni del 
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Programma LIFE+. 


2. Il presente accordo potrà essere rinnovato secondo modalità che 


verranno stabilite dalle parti allo scadere della validità del 


Protocollo stesso.  


Art. 9 - Monitoraggio e trasparenza 


1. Le parti si impegnano a monitorare le attività realizzate ed i 


risultati raggiunti con il presente Protocollo e a contribuire alla loro 


comunicazione e diffusione, partendo dal sistema di valutazione degli 


impatti già sviluppato nell’ambito del Progetto LIFE DERRIS. 


Art. 10 – Uso del logo DERRIS 


1. I sottoscrittori sono autorizzati da Unipol Gruppo, in qualità di 


capofila, e dai partner beneficiari di progetto, all’utilizzo del logo 


DERRIS e dei materiali di comunicazione prodotti nell’ambito del 


progetto LIFE DERRIS, per la realizzazione delle attività correlate 


all’attuazione del presente Protocollo, in accordo con le indicazioni 


contenute nelle Disposizioni Comuni LIFE. 


Art. 11 - Modifiche e integrazioni. Nuove adesioni. 


1. Le parti convengono che il presente Protocollo possa essere 


modificato e integrato previa sottoscrizione di apposito atto 


integrativo. 


2. Per tutta la durata del presente Protocollo sarà possibile l’adesione 


di nuovi sottoscrittori con la sola sottoscrizione di un atto 


integrativo tra Unipol Gruppo e il nuovo soggetto. 


Art. 12 – Entrata in vigore 


L’accordo entrerà in vigore e sarà valido ed efficace non appena tutti i 


soggetti indicati in premessa lo avranno sottoscritto; ne deriva che 


anche in assenza di un solo sottoscrittore l’accordo rimarrà sospeso e 


non acquisirà validità ed efficacia. Tra la prima e l’ultima 


sottoscrizione dell’Accordo non potrà trascorrere un periodo di tempo 


superiore ai 60 giorni, decorsi i quali il presente accordo risulterà 


nullo. 


Art. 13 - Disposizioni generali 


1. Poiché le prestazioni previste nel presente Protocollo potranno 


comportare il trattamento di dati personali, anche di terzi, le Parti si 
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impegnano al rispetto di tutti gli obblighi specificamente previsti dal 


Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 


aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 


al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di 


tali dati e dalla normativa nazionale vigente in materia di protezione 


dei dati personali (di seguito, la “Normativa Privacy”). 


Le Parti effettueranno le operazioni di trattamento dei dati di terzi, 


che possono essere acquisiti in occasione o per effetto del presente 


Protocollo, in qualità di autonomi titolari del trattamento ai sensi 


della vigente Normativa Privacy e, in quanto tali, si impegnano ad 


informare i terzi con cui vengano in contatto sulle operazioni di 


trattamento da esse compiute sui loro dati personali e, ricorrendone gli 


estremi, a raccoglierne l’eventuale consenso. 


Le Parti dichiarano inoltre di essere a conoscenza che i rispettivi dati 


personali saranno necessariamente oggetto di trattamento, anche con 


l’ausilio di strumenti elettronici, da parte del personale a ciò 


incaricato da ciascuna Parte, per l’esecuzione degli obblighi assunti 


con il presente Protocollo e dei connessi adempimenti normativi, secondo 


le modalità e nei limiti ivi indicati. 


 


Letto, approvato e sottoscritto  


 


Per Unipol Gruppo  


[Luogo], [Data], [Nome e Cognome]……………………………………………………………………………………………………… 


Per ANCI 


[Luogo], [Data], [Nome e Cognome]……………………………………………………………………………………………………… 


Per CINEAS 


[Luogo], [Data], [Nome e Cognome]……………………………………………………………………………………………… 


Per Città di Torino 


[Luogo], [Data], [Nome e Cognome]……………………………………………………………………………………………………… 


Per Coordinamento Agende 21 Locali Italiane 


[Luogo], [Data], [Nome e Cognome]……………………………………………………………………………………………………… 


Per UnipolSai 
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[Luogo], [Data], [Nome e Cognome]……………………………………………………………………………………………………… 


Per Legacoop 


[Luogo], [Data], [Nome e Cognome]……………………………………………………………………………………………………… 


Per Legambiente 


[Luogo], [Data], [Nome e Cognome]……………………………………………………………………………………………………… 


Per xxxxxx 


…………………………………………………………………………………………………………… 
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