CONVENZIONE TRA L’UNIONE VALLE SAVIO ED I COMUNI DI BAGNO
DI

ROMAGNA,

MERCATO

SARACENO

E

SARSINA

PER

LA

COSTITUZIONE DI UN UFFICIO ASSOCIATO DI COORDINAMENTO PER
PROGETTI SPECIALI, FINALIZZATI ALLO SVILUPPO TERRITORIALE
DEL SUB AMBITO.
L'anno duemiladiciotto, il giorno dieci del mese di luglio,
10 luglio 2018
in Cesena nella Sede dell’Unione dei Comuni “Valle del Savio”.
SCRITTURA PRIVATA IN MODALITA’ ELETTRONICA
TRA
- LUCCHI PAOLO, nato a Cesena (FC) il 1 ottobre 1964, il quale dichiara di
intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore
dell’UNIONE

DEI

COMUNI

“VALLE

DEL

SAVIO”

(codice

fiscale:

90070700407), con sede in Cesena (FC), Piazza del Popolo n. 10, in
esecuzione della deliberazione di Consiglio n.16 del 16/05/2018;
- BACCINI MARCO, nato a Cesena (FC) il 14 novembre 1982, il quale
dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco protempore del COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (codice fiscale:
81000330407), con sede in San Piero in Bagno (FC), P.zza Martiri 25 Luglio
1944 n. 1, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.22
dell’11/05/2018;
- ROSSI MONICA, nata a Mercato Saraceno (FC) l’11 giugno 1956, la quale
dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco protempore del COMUNE DI MERCATO SARACENO (codice fiscale:
00738210400), con sede in Mercato Saraceno (FC), P.zza Mazzini n. 50, in
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esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.29 del 28/06/2018;
- CANGINI ENRICO, nato a Cesena (FC) il 16 novembre 1992, il quale
dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco protempore del COMUNE DI SARSINA (codice fiscale: 81000770404), con
sede in Sarsina (FC), Largo Alcide De Gasperi n.9, in esecuzione della
deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 16/05/2018;
PREMESSO:
-

che in data 24 gennaio 2014 i Comuni di Bagno di Romagna, Cesena,
Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto hanno costituito
l’Unione dei Comuni Valle del Savio in conformità all’art. 32 del TUEL,
all’art. 14 del D.L. 78/2010 ss.mm. e ii. ed alla L.R. 21/2012, mediante
sottoscrizione del relativo atto costitutivo depositato alla raccolta n. 421
presso l’Ufficio Contratti del Comune di Cesena;

-

che l’Unione si è sviluppata nel corso degli anni assumendo il
conferimento di varie funzioni ed attività da parte degli Enti che della
stessa fanno parte;

-

che il sistema delle autonomie locali viene posto, in maniera crescente e
progressiva, al centro di specifiche strategie nazionali capaci di produrre,
nei prossimi anni, in capo alle amministrazioni pubbliche impegni e
opportunità che potranno essere colti solo strutturandosi, sotto il profilo
organizzativo, in maniera efficace per ciò che attiene i risultati da
raggiungere ed efficiente in ragione delle risorse a disposizione;

-

che una parte di questi finanziamenti pubblici riguarda, in maniera
specifica, i comuni montani, così come definiti, a livello statutario, nel
perimetro del sub ambito;
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-

che nel quadro del contesto istituzionale descritto, l’Unione e gli Enti che
ne fanno parte hanno sistematicamente rimarcato l’opportunità di
improntare la gestione dell’ente costituito ad una razionalizzazione
dell’impiego delle risorse umane e strumentali, limitando il ricorso a
nuove assunzioni ed ottimizzando in maniera efficace le strutture
esistenti, in un’ottica di crescente specializzazione del personale
coinvolto;

-

che l’esercizio in forma associata di un ufficio di coordinamento per
progetti speciali, finalizzati allo sviluppo territoriale del sub ambito,
rispondendo

alla

prioritaria

finalità

di

rafforzare

la

capacità

di

programmazione e progettazione degli Enti coinvolti, anche ai fini
dell’ottimizzazione nella gestione delle risorse a valere sui programmi
europei nonché sui bandi nazionali e regionali, potrà garantire
razionalizzazione organizzativa nei processi di gestione di tali procedure,
con conseguente aumento della competitività degli enti interessati, ed
incremento della coesione tra i diversi territori per lo sviluppo sostenibile
dei medesimi;
ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente
atto le parti convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1 – Oggetto della Convenzione
1. La presente Convenzione regola i rapporti tra l’Unione Valle Savio, ed i
Comuni di Bagno di Romagna, Mercato Saraceno e Sarsina, relativamente
alla costituzione di un ufficio associato per il coordinamento di progetti
speciali, finalizzati allo sviluppo territoriale del sub ambito.
Le attività vengono estese, inoltre, al Comune di Montiano, qualora le
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specifiche progettualità consentano tale tipo di ricomprensione.
L’Unione, nel presente atto, agisce anche per il Comune di Verghereto e
Montiano, avendo conferito le relative funzioni a detto Ente.
2. Alla predetta unità organizzativa sono affidate, inoltre, le attività di seguito
elencate:
a.

collaborazione con l’ufficio associato Progetti Europei per la verifica e

l’analisi dei bandi e delle fonti di finanziamento disponibili per i progetti di
prioritario interesse degli Enti del sub ambito;
b.

coordinamento delle attività di gestione progettuale, raccordandosi, in

tal senso, sia con la Giunta dell’Unione, sia con le strutture interne degli
Enti interessati;
c.

sviluppo delle attività di progettazione tecnica e di gestione nell’iter

dell’opera pubblica, riferita allo specifico progetto condiviso;
d.

assistenza nella gestione complessiva delle attività previste durante

tutto l’arco temporale di durata del progetto finanziato;
e.

rendicontazione finanziaria periodica e finale (e gestione di eventuali

successivi controlli da parte degli organismi preposti) dei progetti
finanziati.
3. Le attività di cui al precedente capoverso potranno essere svolte anche
rispetto a progetti di interesse locale (riguardanti due o più comuni del sub
ambito), tenendo conto comunque di quanto previsto in sede di
programmazione generale e sulla base delle effettive potenzialità del servizio
per il cui sviluppo si rimanda ai relativi atti di natura organizzativa.
4. In ragione di quanto disposto, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci,
alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle
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funzioni già conferite, dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio
dell’Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.
Art. 2 – Finalità
1. L’esercizio in forma associata dell’ufficio per il coordinamento di progetti
speciali, relativamente allo sviluppo territoriale del sub ambito, risponde alla
prioritaria finalità di rafforzare la capacità di programmazione e progettazione
degli Enti coinvolti, ai fini dell’ottimizzazione nella gestione delle risorse a
valere sui programmi europei e bandi nazionali e regionali.
2. Lo stesso modello organizzativo è finalizzato, inoltre, alla razionalizzazione
organizzativa nei processi di gestione di tali procedure, con conseguente
aumento della competitività degli enti interessati, ed incremento della
coesione tra i diversi territori per lo sviluppo sostenibile dei medesimi.
Art. 3 - Ambito territoriale ed Ente capofila
1. L’ambito territoriale della gestione associata viene individuato nel territorio
degli Enti firmatari del presente atto. L’Ente capofila viene individuato
nell’Unione Valle Savio.
Articolo 4 – Denominazione
1. L’ufficio di coordinamento, programmazione e progettazione, relativo allo
sviluppo territoriale del sub ambito, assume la denominazione di “Ufficio
Associato per il coordinamento dei progetti sovra comunali”.
Articolo 5 – Personale e responsabilità
1. All’ufficio associato è preposto un responsabile individuato con specifico
atto. Il responsabile, per il funzionamento dell’ufficio e per lo svolgimento
delle attività di cui alla presente convenzione, si avvale del personale
assegnato all’ufficio stesso nonché del personale temporaneamente
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assegnato dai Comuni convenzionati. Sono a disposizione del responsabile
gli atti ed i documenti detenuti dalle strutture degli enti associati, utili per
l’esercizio delle sue funzioni.
2. All’ufficio associato sono demandate tutte le attività, le procedure, gli atti
ed i provvedimenti necessari per garantire il raggiungimento delle finalità
previste dalla presente convenzione.
3.

Al

responsabile

compete

l’adozione

degli

atti

e

provvedimenti

amministrativi concernenti l’ufficio associato, compresi tutti gli atti con
valenza esterna di organizzazione delle risorse umane interne all’ufficio
stesso. Allo stesso spetta, inoltre, in tale ambito, la gestione finanziaria,
tecnica, amministrativa e strumentale.
4. Il personale messo a disposizione dagli enti convenzionati è assegnato
temporaneamente, in relazione agli specifici progetti di interesse del singolo
Comune, all’ufficio unico nelle forme consentite dai vigenti CCNL del
comparto Regioni ed autonomie locali e dalla legislazione vigente. Il rapporto
di lavoro del personale assegnato all’ufficio associato rimane esclusivamente
in capo all’ente di appartenenza.
Articolo 6 – Organizzazione
1. In ragione di quanto previsto nel precedente articolo la specifica
organizzazione dell’ufficio è basata su principi di flessibilità e si compone
delle seguenti articolazioni:
Unità di coordinamento:
a.

si relaziona in modo continuativo con la Regione, i Comuni, i GAL, gli

Enti che attuano i programmi e progetti europei;
b.

individua i possibili finanziamenti relativi allo sviluppo del territorio del
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sub ambito, coordinandosi con l’ufficio associato Progetti Europei;
c.

sviluppa con i referenti dei Comuni l’attività di programmazione ed

individuazione della professionalità interne ed esterne per la realizzazione
dei progetti;
d.

predispone e rendiconta i progetti;

e.

supporta i referenti tecnici dei comuni nella gestione operativa dei

progetti.
Referente tecnico dei Comuni:
a.

partecipa alla programmazione nell’unità di coordinamento;

b.

fornisce le informazioni del proprio territorio;

c.

si rapporta con l’amministrazione di appartenenza;

d.

svolge il ruolo di collaborazione del RUP per la parte di progetto che

riguarda il territorio di competenza;
e.

può svolgere funzioni di RUP, direttore lavori, progettista, ecc.

nell’ambio dei progetti finanziati dove è coinvolto il proprio Ente.
Project Manager - RUP
Oltre agli adempimenti previsti dalle normative per il RUP svolge le seguenti
attività:
a.

predispone la programmazione operativa definendo e controllando il

rispetto del crono programma da parte di tutti i soggetti coinvolti;
b.

coordina i referenti tecnici dei singoli enti.
Articolo 7 – Rapporti finanziari

1. Prevedendo l’organizzazione dell’Ufficio Unico di cui alla presente
convenzione apporto professionale da parte di tutti gli Enti sottoscrittori della
presente convenzione, le parti ritengono che dette spese di personale
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debbano essere reciprocamente compensate, fermo restando la totale
imputazione all’Unione dei costi del proprio personale assegnato alla
specifica unità organizzativa.
2. I costi per eventuali incarichi esterni o per servizi/forniture relative
all’ufficio unico saranno ripartite tra gli enti, partecipanti al singolo progetto,
sulla base di quanto stabilito dalla Giunta dell’Unione nelle modalità definite
con delibera CU n. 45/2017.
Articolo 8 – Decorrenza e durata della convenzione – Recesso
1. Il conferimento dell’attività oggetto della presente convenzione e l’efficacia
della stessa decorrono dalla data di stipula della presente convenzione ed
hanno durata fino al 31.12.2021.
2. Gli enti possono recedere dalla presente convenzione con un preavviso di
almeno 6 mesi.
Articolo 9 – Controversie
1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli enti
anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente, deve
essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
Articolo 10 – Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si
rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l’Unione,
con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli
organi competenti, nonchè allo Statuto dell’Unione, al codice civile ed alla
normativa vigente.
Articolo 11 – Regime di imposta di bollo e di registro
1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non
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autenticata è esente dall’imposta di bollo a termini dell’art. 16 allegato B
Tabella DPR 642/72.
2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso a termini
dell’art.1 della tabella allegata al DPR 131/86.
Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo e nel suo insieme e
sottoscritto dalle parti con firma digitale o qualificata in segno di completa
accettazione.
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