
  Rep. / 

CONVENZIONE TRA L’UNIONE DEI COMUNI ALTA VAL D’ARDA ED 

IL COMUNE DI PONTE DELL’OLIO PER LA CANDIDATURA E LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO “VIAGGIO NELLA 

STORIA: IL CIRCUITO STORICO – ARCHEOLOGICO 

DELL'APPENNINO PIACENTINO” AI SENSI DEL BANDO REGIONALE 

POR-FESR 2014/2020. 

 

L'anno ……… 

TRA 

1. Il Comune di Ponte dell’Olio rappresentato dal Sindaco Sig. Sergio Copelli 

nato a Abadan (Iran) il 6 maggio 1963, codice fiscale CPLSRG63E06Z224J, 

domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via Vittorio Veneto 147, il quale 

agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta (C.F. 00255060337) ed in 

esecuzione della deliberazione di C.C. n…. del 28 aprile 2016 ; 

E 

 L’Unione di Comuni Alta Val d’Arda rappresentata dal Presidente pro-tempore, 

geom. Ivano Rocchetta nato a Fiorenzuola d’Arda  il 16.5.1964, domiciliato per la 

carica presso la sede dell’Unione, Piazza Municipio, 3 - Castell’Arquato - il quale 

agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della 

deliberazione di Consiglio n….  del…………….. (codice fiscale  01669510339); 

PREMESSO CHE 

- la Regione Emilia Romagna con deliberazione n. 2176 del 21.12.2015 ha 

approvato il bando per la presentazione di progetti di qualificazione di beni 

ambientali e culturali da finanziare con i fondi del P.O.R. FESR Emilia Romagna  

2014-2020 –Asse 5; 



- i Comuni di Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e Vernasca hanno 

delegato la gestione della partecipazione al Bando approvato dalla Regione Emilia 

Romagna con deliberazione n. 2176 del 21.12.2015, all’Unione Alta Val d’Arda 

costituendo un apposito  ufficio  tecnico di coordinamento la cui dotazione organica 

è stata  individuata nel personale tecnico del Comune di Vernasca; 

- l'Unione Alta val d'Arda ed il Comune di Ponte dell'Olio hanno lavorato 

congiuntamente per lo sviluppo integrato dei propri territori ed hanno condiviso un 

programma culturale per lo sviluppo dei rispettivi attrattori turistici - culturali in 

grado di migliorare la competitività turistica dei territori interessati e di tutto il 

sistema regionale; 

- le Parti intendono presentare una candidatura progettuale nell’ambito del Bando 

POR-FSER per progetti di qualificazione di beni ambientali e culturali, approvato 

con D.G.R. 2176/2015 e modificato con successiva D.G.R. 290/2016 in attuazione 

dell’Asse V POR FESR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, Azione 6.7.1 

“Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio 

culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale 

da consolidare e promuovere processi di sviluppo”; 

- il bando persegue l’obiettivo di migliorare le condizioni di offerta e fruizione del 

patrimonio nelle aree di attrazione culturale e/o naturale di rilevanza strategica, 

partendo dalle eccellenze degli attrattori culturali e naturali ed operando in una 

logica di sistema, qualificando le condizioni di contesto relative all’accessibilità e 

fruibilità dei luoghi e sostenendo la capacità di attivare integrazioni e sinergie tra il 

tessuto culturale e sociale e il sistema economico, in un'ottica di maggiore 

attrattività e competitività turistica dell'area e di innovazione del prodotto turistico; 

il bando prevede la candidatura di progetti integrati in forma associata tra più 

soggetti pubblici che insistano sul medesimo attrattore; 



- il Bando prevede la candidatura di progetti integrati in forma associata tra più 

soggetti pubblici che insistano sul medesimo attrattore; 

- la candidatura è incentrata su qualificazione e valorizzazione integrata del circuito 

del patrimonio storico-architettonico delle valli dell’Arda e del Nure, quale volano 

per il potenziamento di un’offerta di turismo e fruizione che porti a sintesi i diversi 

prodotti e tematismi turistici presenti nel territorio (archeologia, castelli, percorsi 

storici e vie francigene, cultura materiale, prodotti tipici ed enoturismo, parchi, 

natura, escursionismo e sport) e crei opportunità concrete per il sistema 

imprenditoriale e l’occupazione; 

 

DATO ATTO CHE: 

- la DGR 290/2016 richiede che, in caso di domanda in forma associata per 

progetti integrati da parte di Enti locali e altri soggetti pubblici, la presentazione 

della domanda avviene attraverso un soggetto capofila che assume la funzione 

di coordinare il partenariato nella predisposizione di tutta la documentazione 

richiesta, nella trasmissione nonché sottoscrizione digitale della domanda in 

nome e per conto di tutti i soggetti partecipanti, costituendo, anche nella fase di 

realizzazione, l'unico referente nei confronti della Regione Emilia-Romagna, 

per gli aspetti amministrativi e di rendicontazione economica e di risultato; 

- la forma associata tra i diversi soggetti partecipanti deve essere disciplinata 

da apposita convenzione, sottoscritta digitalmente dai relativi legali 

rappresentanti e deve, oltre all'individuazione del soggetto capofila, stabilire i 

fini, la durata, i reciproci obblighi e garanzie nonché i loro rapporti finanziari, 

con particolare riferimento all'indicazione di ciascuna quota di partecipazione 

alle spese complessive; 



- ciascun soggetto assume gli obblighi relativi alla realizzazione degli 

interventi di propria competenza, ferma restando la responsabilità solidale degli 

associati in ordine alla realizzazione complessiva del progetto integrato; 

- ai fini dell'ammissibilità delle operazioni, tutti i partner sono soggetti 

beneficiari del contributo e devono necessariamente essere intestatari di titoli di 

spesa di propria; 

CONSIDERATO CHE 

 l’Unione Alta val d'Arda e il Comune di Ponte dell’Olio nell’ambito del 

progetto integrato “Viaggio nella storia: il circuito storico-archeologico 

dell’Appennino Piacentino”, sono ciascuno soggetto beneficiario per gli 

interventi che riguardano in modo specifico il rispettivo territorio; 

 le parti hanno convenuto che l’Unione Alta val d'Arda possa svolgere il ruolo 

di Soggetto capofila previsto dalla DGR 290/2016; 

Tutto ciò premesso, dato atto e considerato, le Parti convengono e stabiliscono 

quanto segue: 

Art. 1 - Premesse e finalità 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione;  

2. La presente convenzione è stipulata per la candidatura di un progetto integrato 

per la valorizzazione degli attrattori del patrimonio culturale, al bando Asse V 

POR FESR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna. 

Art. 2 – Oggetto  

1. La Convenzione disciplina la cooperazione e gli impegni delle Parti ai fini della 

realizzazione del progetto integrato “Viaggio nella storia: il circuito storico – 



archeologico dell’Appennino Piacentino”, in ottemperanza alle prescrizioni 

dell’Asse V POR FESR Emilia-Romagna e suoi documenti attuativi. 

2. Il Progetto integrato è composto da due interventi specificati nel modo 

seguente:  

 “Interventi di valorizzazione del circuito storico – archeologico 

dell’alta Val d’Arda” che vede l’Unione Comuni dell’Alta Val d’Arda 

quale Soggetto beneficiario e ha un importo complessivo pari a € 

1.600.000,00; 

 “Recupero e valorizzazione delle antiche fornaci”, che vede il 

Comune di Ponte dell’Olio quale Soggetto beneficiario e ha un importo 

complessivo pari a € 488.000,00. 

 

Art. 3 – Obblighi e garanzie 

1. Le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione del Progetto integrato, 

per le parti di propria competenza, ed in particolare a: 

 garantire ogni forma utile di reciproca collaborazione, coordinamento e 

informazione nell’attuazione del Progetto integrato; 

 garantire, per gli interventi di propria competenza, il pieno rispetto delle 

disposizioni e degli orientamenti del POR FESR 2014-2020 della Regione 

Emilia-Romagna e dei suoi documenti attuativi, compresi il rispetto delle 

tempistiche e  del cronoprogramma, le modalità di rendicontazione, gli 

obblighi in materia di informazione; 

 assicurare il co-finanziamento dell’intervento di propria competenza ed in 

particolare: 



per l’Unione dei Comuni dell’Alta Val d’Arda nella percentuale del 30%; 

per il Comune di Ponte dell’Olio nella percentuale del 35%  

anche facendo ricorso al concorso di altri Enti pubblici e privati, nel rispetto 

delle prescrizioni del Bando; 

 rimuovere nelle diverse fasi procedimentali, ogni ostacolo amministrativo e 

procedurale alle stesse imputabile; 

2. l’Unione dei Comuni dell’Alta Val d'Arda, in qualità di Soggetto capofila si 

impegna a: 

 sottoscrivere digitalmente e trasmettere la candidatura in nome e per conto di 

tutti i soggetti partecipanti, secondo le modalità previste dal Bando; 

 rappresentare l'unico referente nei confronti della Regione Emilia Romagna, 

per gli aspetti amministrativi e di rendicontazione economica e di risultato.  

 

Art. 4 – Rapporti finanziari 

3. Le Parti convengono di partecipare alle spese complessive con le seguenti quote: 

 Per l’Unione dei Comuni dell’Alta val d’Arda, € 480.000,00 pari al 30% 

della spesa totale dell’intervento di propria competenza di cui all’art. 2.2.a; 

 Per il Comune di Ponte dell’Olio € 171.000,00 pari al 35% della spesa totale 

dell’intervento di propria competenza di cui all’art. 2.2.b. 

4.  Le parti danno atto che ciascuna è Soggetto beneficiario del contributo per 

l’intervento di propria competenza e deve necessariamente essere intestataria dei 

titoli di spesa di propria competenza ed effettuare i relativi pagamenti. 

 



Art. 5 – Durata dell’accordo 

L’Accordo avrà efficacia tra le parti dal momento della sottoscrizione e per la durata 

complessiva necessaria all’attuazione del progetto e alla sua definitiva 

rendicontazione alla Regione Emilia-Romagna. 

 

Art. 6 – Modifiche 

Eventuali integrazioni o modifiche della presente Convenzione, comprese quelle 

eventualmente richieste dalla Regione Emilia-Romagna per la gestione e attuazione 

del Progetto integrato, potranno essere concordate con apposito atto sottoscritto 

dalle Parti. 

 

Letta ed approvata, a piena conferma di quanto sopra, le parti sottoscrivono come 

segue. 

 

 

 

Sindaco del Comune di Ponte dell’Olio 

 

 

 

Presidente dell’Unione Alta Val d’Arda  

 

__________________________________________________________ 

 

 


