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SCHEMA DI ACCORDO PER L’ATTUAZIONE PSAL AI SENSI DELLA LEGGE 

REGIONALE 20 APRILE 2018, N. 5 “NORME IN MATERIA DI INTERVENTI 

TERRITORIALI PER LO SVILUPPO INTEGRATO DEGLI AMBITI LOCALI” 

 

 

Scrittura sottoscritta con firme digitali 

 

TRA 

 

L’Unione Terre di Castelli, rappresentata da Visone Umberto, 

Dirigente dell’Area Tecnica dell’Unione di Comuni, autorizzato con 

delibera di Giunta n. 16 del 04/02/2021 

 

ED 

 

I Comuni di: 

Guiglia, rappresentato da Amidei Lucio, Responsabile Settore Lavori 

Pubblici, autorizzato con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 

14/01/2021 

Marano s/P, rappresentato da Campioni Enrico, Responsabile Settore 

Lavori Pubblici, autorizzato con delibera di Giunta Comunale n. 1 

del 19/01/2021 

Zocca, rappresentato da Fontana Lucio, Responsabile del Settore, 

autorizzato con Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 15/01/2021 

 

 

• Vista la Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 5 “Norme in materia 

di interventi territoriali per lo sviluppo integrato degli Ambiti 

locali”; 

• Considerato che la Regione promuove la predisposizione e la 

realizzazione di programmi territoriali, denominati programmi 

speciali per gli ambiti locali (PSAL), in attuazione 

dell'articolo 24 dello Statuto regionale. Tali programmi 

perseguono l'integrazione tra livelli di governo, il 

coordinamento delle politiche, l'impiego integrato delle risorse 

finanziarie e la promozione di un sistema di governance tra le 

amministrazioni locali; 

• Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 1736 del 

30/11/2020 “AVVISO 2021 PER MANIFESTAZIONI D'INTERESSE - "NORME 

PER L'INVIO DELLE ISTANZE E L'ACCESSO AI CONTRIBUTI DELLA LEGGE 

REGIONALE N. 5/2018" - "ATTO INDIRIZZO 2020-2023"”; 

• Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n.1737 del 

30/11/2020 "PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INVESTIMENTI, BANDO 2021, 

LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2018, N. 5" PRESA D'ATTO ESITO DELLE 

CONFERENZE TERRITORIALI; 

• Rilevata la necessità di:  
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1. dare attuazione a quanto previsto nell'atto di cui al punto 

precedente, definendo gli obiettivi specifici ed i risultati 

attesi, attraverso la presentazione di istanze e progetti 

sovracomunali e partecipando all’avviso per manifestazioni di 

interesse; 

2. attivare una serie di piccoli interventi diffusi e di rapida 

esecuzione in vista della piena ripresa delle attività 

economiche e sociali dei territori montani dell’Unione Terre 

di castelli; 

3. di adottare un metodo di lavoro che comporti il condividere la 

modalità di assegnazione delle risorse, i criteri per la scelta 

degli interventi, la decisione sulle priorità, la fissazione 

delle tempistiche e delle modalità amministrative di 

attuazione;  

4. di costituire un tavolo tecnico per definire nel dettaglio le 

proposte di interventi, le tempistiche di progettazione e di 

realizzazione;  

• considerato che i Comuni di Guiglia, marano s/P e Zocca sono stati 

ammessi alla fase di negoziazione e possono beneficiare del 

contributo previsto nella misura di seguito elencata: 

Comune Quota 

contributo € 

Quota 

cofinanziamento 

(5%) € 

Totale € 

Guiglia 104.416,00 5.496,00 109.912,00 

Marano s/P 94.017,00 4.948,00 98.965,00 

Zocca 112.940,00 5.944,00 118.884,00 

TOTALE 311.373,00 16.388,00 327.761,00 

 

Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive il Presente 

Accordo  

 

Articolo 1 

Finalità 

 

Il presente Accordo disciplina i rapporti tra l’Unione Terre di 

Castelli ed i Comuni di Guiglia, Marano s/P e Zocca per la 

progettazione e la realizzazione dell’intervento denominato  

Riqualificazione della viabilità nei territori comunali di Guiglia 

Marano s/p e Zocca 

L’intervento verrà attuato mediante la costituzione di un tavolo 

tecnico tra gli Uffici Tecnici degli Enti aderenti per definire nel 

dettaglio le proposte di interventi, le tempistiche di 

progettazione, la progettazione definitiva esecutiva e la 

realizzazione 
 

Articolo 2 

Oggetto Dell’Accordo 

 

Oggetto del presente Accordo è l’attuazione dell’intervento di cui 

all’articolo 1, dando mandato all’Unione di Comuni Terre di Castelli 

di predisporre per conto dei Comuni di Guiglia, Marano s/P e Zocca 
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la documentazione richiesta dagli atti regionali in premessa e 

presentare la domanda di contributo entro le scadenze fissate dalla 

Regione. 

L’Unione Terre di Castelli sarà beneficiaria delle risorse e 

provvederà, in collaborazione con gli Uffici Tecnici Comunali, a 

curare il coordinamento tipologico e temporale degli interventi 

nonché alla progettazione definitiva-esecutiva, all’appalto dei 

lavori, alla direzione e collaudo degli stessi, compresa quella di 

responsabile del procedimento (R.U.P. nella persona del Dirigente 

dell’Area Tecnica), nonché  di qualunque altra procedura e 

adempimento per la completa realizzazione dell'intervento, da 

svolgere in conformità e nel rispetto delle normative in materia di 

lavori pubblici e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro, a curare la rendicontazione delle spese e il monitoraggio.  

I Comuni di Guiglia, Marano s/P e Zocca si impegnano a: 

- individuare gli interventi 

- predisporre lo studio di fattibilità tecnico-economica con 

elaborati in formato digitale editabile  

- approvare lo studio di fattibilità tecnico economica 

- trasmettere all’Unione Terre di Castelli lo studio di 

fattibilità tecnico-economica ed il relativo atto di 

approvazione entro il 31/01/2021 

- assegnare all’Unione Terre di Castelli la quota di 

cofinanziamento a proprio carico nella misura del 5% del costo 

totale del progetto, all’approvazione del progetto 

definitivo/esecutivo 

- trasferire all’Unione Terre di Castelli la quota di 

cofinanziamento a proprio carico alla stipula del contratto 

d’appalto 

- Su nomina del R.U.P. (Dirigente Area Tecnica dell’Unione) a 

svolgere le funzioni di Direzione dei lavori per gli interventi 

realizzati nei rispettivi territori Comunali 

 

 

Articolo 3 

Programmazione economico - finanziaria 

 

Gli impegni finanziari, nel caso di approvazione e concessione da 

parte della Regione sono i seguenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esercizio 

finanziario 2021 

Esercizio 

finanziario 2022 

Esercizio 

finanziario 2023 

Costo 

complessivo  

327.761,00   

Risorse 

Regione Euro 

311.373,00   

Risorse Ente 

Locale 

Comune di Guiglia 

€ 5.496,00 

Comune di Marano 

s/P €4.948,00 

Comune di Zocca 

5.944,00€ 
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Articolo 4 

Obblighi assunti da ciascun partecipante 

 

I sottoscrittori, secondo le proprie competenze si impegnano ad 

assumere tutti gli atti amministrativi necessari a perfezionare 

l’attuazione dell’intervento entro i termini del presente Accordo:  

 

La presente previsione può essere aggiornata in qualunque momento 

con le modalità previste dal seguente art.6.  

 

Articolo 5 

Realizzazione dell’intervento e durata dell’Accordo 

 

La validità del presente Accordo decorre dalla firma dell’Accordo. 

L’Accordo rimane in vigore fino alla data del certificato di regolare 

esecuzione dell’opera, nei limiti del cronoprogramma comunicato. 

 

 

Articolo 6 

Modifiche e contenuti non sostanziali 

 

Le parti convengono che eventuali modifiche di cui al precedente 

art. 4 possano essere attuate direttamente dal R.U.P. previa 

Fase Previsione (mese/anno) 

Approvazione schema accordo e studio di 

fattibilità tecnico economica (Comuni) 

Entro il 31/01/2021 

Approvazione schema accordo e studio di 

fattibilità tecnico economica (Unione) 

Entro il 15/02/2021 

Presentazione domanda Entro il 26/02/2021 

Assegnazione contributo Regionale  

Variazione di Bilancio e inserimento nel 

Piano triennale delle opere pubbliche 

 

Conclusione attività di progettazione e 

approvazione del progetto 

definitivo/esecutivo 

Entro 3 mesi dalla data di 

assegnazione del 

contributo 

Procedure d’appalto e stipula contratto Entro 5 mesi dalla data di 

assegnazione del 

contributo  

Inizio Lavori  Entro 20 giorni dalla 

conclusione delle 

procedure di appalto 

Fine lavori  Entro 90 giorni 

dall’inizio dei lavori 

Regolare esecuzione Entro 30 giorni dalla fine 

dei lavori 

Rendicontazione finale a saldo Entro 60 giorni 

dall’approvazione del CRE 
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comunicazione indirizzata al dirigente regionale competente, incluse 

le proroghe relative alla tempistica di realizzazione.  

 

 

Firmato digitalmente 

 

Unione Terre di Castelli – Visone Umberto 

 

 

Comune di Guiglia – Amidei Lucio 

 

 

Comune di Marano s/Panaro – Campioni Enrico 

 

 

Comune di Zocca – Fontana Lucio 


