ALLEGATO

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
La Regione Emilia-Romagna,
rappresentata dal Presidente della Giunta regionale
E
Unione di Comune di
UNIONE TERRE DI CASTELLI
rappresentata dal legale rappresentate dell’Ente
Vista la Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 5 “Norme in materia
di interventi territoriali per lo sviluppo integrato degli Ambiti
locali”;
Vista la legge la L.R. 21 dicembre 2012 e ss.mm. recante “Misure
per
assicurare
il
governo
territoriale
delle
funzioni
amministrative
secondo
i
principi
di
sussidiarietà,
differenziazione
ed adeguatezza” e in particolare gli artt. 22
e segg. in materia di incentivazione delle Unioni di Comuni;
Preso atto della Delibera regionale n. 853 del 09/06/2021 Nuovo
Programma Di Riordino Territoriale (PRT) 2021-2023;
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 assembleare n. N. 23 del 30 luglio
2020 Integrazione dell'atto di indirizzo 2019-2021 in materia di
interventi territoriali per lo sviluppo integrato degli ambiti
locali di cui alla legge regionale 20 aprile 2018, n. 5 Programma straordinario di investimenti;
Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto
nell'atto di indirizzo dell’Assemblea legislativa di cui al punto
precedente, definendo gli aspetti attuativi specifici;

Preso atto che l’Unione di Comuni in oggetto è stata ammessa
alla fase di negoziazione e può beneficiare del contributo
previsto;
Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive il Presente
Accordo
Articolo 1
Finalità
Il presente Accordo disciplina i rapporti tra
la Regione Emilia-Romagna,
L’Unione di
TERRE DI CASTELLI
e, quale soggetto attuatore e beneficiario, il Comune di

in vista della realizzazione dell’Intervento denominato:
RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELL’UNIONE TERRE DI
CASTELLI

All’Intervento oggetto del presente Accordo è stato assegnato
dalla competente struttura ministeriale il Codice Unico di
Progetto
CUP
B59J21020230002

Articolo 2
Oggetto Dell’Accordo
Oggetto del presente Accordo sono la programmazione economica, le
tempistiche e gli obblighi assunti dai partecipanti per
l’attuazione dell’intervento di cui all’articolo 1, così come è
depositato agli atti del Servizio regionale competente.
Articolo 3
Programmazione economico - finanziaria

Gli impegni finanziari della Regione e L’Unione dei Comuni
sottoscrittori dell’Accordo sono i seguenti:
Titolo
Costo
Contributo
Cofinanziamento
Intervento
totale
Regionale
locale
Euro
Euro
Euro
RIQUALIFICAZIONE DEL
SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA
DELLUNIONE TERRE DI
CASTELLI

49591,00

47111,00

2480,00

Per quanto riguarda la programmazione finanziaria della spesa, il
cronoprogramma finanziario è il seguente:

Fase della spesa

Rendicontazione
delle spese
sostenute
avverrà per
Euro,
nell’esercizio

Esercizio finanziario
2022

Esercizio finanziario
2023

(impegno a bilancio
entro il 30 ottobre
2021)

(impegno a bilancio
entro il 30 ottobre
2022)

Euro

Euro

49591,00

0,00

Le parti si impegnano a rispettare le modalità indicate dalle
norme collegate alla Legge 145/2018, commi 134 – 139 e a
perfezionare gli atti conseguenti alle eventuali revoche da parte
del Ministero.
Le parti si impegnano a rispettare gli adempimenti di monitoraggio
e le scadenze prescritte.
La ripartizione della spesa per esercizio finanziario dovrà
essere aggiornata almeno annualmente entro la fine del mese di
gennaio di ciascun anno.

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 il termine del presente
Accordo.
Gli avanzamenti dell’attuazione avverranno secondo la seguente
sequenza temporale:

Fase

Previsione (mese/anno)

Inizio Lavori

01/22

Rendicontazione intermedia

02/22

Fine lavori

03/22

Regolare esecuzione

04/22

Rendicontazione finale a saldo

04/22

Articolo 5
Comunicazione e utilizzo dei loghi
Il Comune si impegna ad inserire nelle notizie su carta, radio,
tv o su web i riferimenti alla programmazione della Legge n.
5/2018 con i relativi loghi. Sul luogo dell’intervento, dovrà
collocare una targa informativa (misura minima cm 30x40) secondo
l’allegato Fac-simile di targa.
Articolo 6
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 7
Modalità di liquidazione del contributo
Alla liquidazione del contributo da parte della Regione EmiliaRomagna provvederà il Dirigente competente con propri atti
formali, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. sulla base del
cronoprogramma di spesa e nel rispetto dell’esigibilità della
spesa, previa acquisizione della rendicontazione delle spese
effettivamente sostenute e con le modalità di seguito stabilite:


un primo acconto nella misura del 20% del contributo
regionale concesso al fine di consentire al beneficiario
di provvedere al riconoscimento di tale importo a favore
all’impresa
aggiudicataria
così
come
stabilito
contrattualmente ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;



il pagamento
proporzionale
presentazione

intermedio, con evidenza del recupero
dei pagamenti erogati, sarà disposto a
del rendiconto analitico - mediante

apposita piattaforma - che documenta le spese e i dati in
ordine allo stato di attuazione delle opere e alla
contabilità dei lavori;


il saldo, ad avvenuta ultimazione delle opere sulla base
della
presentazione
del
certificato
di
regolare
esecuzione (e collaudo qualora previsto) sarà disposto a
presentazione del rendiconto analitico delle spese
complessivamente sostenute mediante apposita piattaforma
contenente i dati in ordine all’intero periodo di
attuazione e corredate da documentazione fotografica;

In sede di liquidazione del saldo finale si provvederà
all’eventuale rideterminazione proporzionale del contributo
concesso, qualora il costo finale dell’intervento di che trattasi
risultasse inferiore a quello ammesso a contributo in fase di
concessione e il contributo risultasse superiore al limite
ammesso dalle Conferenze territoriali. Il contributo resterà,
invece, invariato in caso di aumento dei costi complessivi
sostenuti per l’intervento.

Articolo 8
Modifiche e contenuti non sostanziali
Le parti convengono che eventuali modifiche non sostanziali
possano essere attuate previa comunicazione del beneficiario
tramite le piattaforme dedicate, incluse le proroghe relative
alla tempistica di realizzazione.
Articolo 9
Revoca per Inadempimento
In caso di inadempimento la Regione assegna un congruo termine
affinché il sottoscrittore adempia agli impegni assunti, dopo di
che procede alla revoca il contributo assegnato, secondo quanto
disposto dall’articolo 7, comma 2, lettera g) della legge
regionale
5/2018
che
prevede
che
la
Regione
receda
unilateralmente dall’Accordo.

Per la Regione
Emilia-Romagna

Per l’Unione di
Comuni

(eventuale)
Per il Comune

Il Presidente

Il Presidente

Il Sindaco

Firmato digitalmente

