
COPIA 

DELIBERAZIONE N.  118 

del 04/12/2013 

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: 
POR FESR 2007 2013 ASSE IV ATTIVITA' IV.1.2 AZIONE DI PROMOZIONE 
INTEGRATA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE PER I TERRITORI 
COLPITI DAL SISMA. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA 
LA 

PROVINCIA DI FERRARA E I COMUNI BENEFICIARI. 

L'anno duemilatredici, addì quattro del mese di Dicembre alle ore 10:00 nella Casa comunale. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i 
componenti della giunta municipale. 

All'appello risultano: 

PARON BARBARA 	 Sindaco 	 Assente 
GIORGI ANDREA 	 Vice Sindaco 	Presente 
MASSARI GIULIA 	 Assessore 	 Presente 
TAGLIANI FLAVIO 	 Assessore 	 Assente 
SCIANNACA MARIO 	 Assessore 	 Presente 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, GIORGI ANDREA - Vice Sindaco - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



Oggetto: POR FESR 2007 2013 ASSE IV ATTIVITA' IV.1.2 AZIONE DI PROMOZIONE 
INTEGRATA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE PER I TERRITORI COLPITI 
DAL SISMA. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI 
FERRARA E I COMUNI BENEFICIARI. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che la Provincia di Ferrara con propria Deliberazione n. 261 del 29.10.2013 ha 
approvato lo schema di convenzione per l'attuazione del POR FESR asse 4 attività IV.1.2. 'Attività 
di promozione integrata del patrimonio ambientale e culturale" relativa alla promozione dei territori 
colpiti dal sisma tra le Provincia di Ferrara e l'ente beneficiario" con la quale, a questo proposito, si 
ricordano: 
- la Decisione C(2007) n. 3875 del 7 agosto 2007, successivamente modificata con Decisione 
C(2011)2285 del 7 agosto 2007, con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma 
Operativo Regionale (in Seguito POR FESR 2007-2013) dell'Emilia-Romagna nel suo testo 
definitivo; 
- il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 Luglio 2006 
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 
1783/1999; 
- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'il Luglio 2006, recante disposizioni generali 
sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) N. 
1260/1999; 
- il Regolamento (CE)n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce. Fra gli 
altri, la modalità di applicazione del Regolamento (FE) n. 1083/2006; 
- i criteri di selezione delle operazioni del Programma Operativo Regionale (POR), approvati il 5 
dicembre 2007 dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR, istituto con delibera della Giunta 
Regionale n. 1656/2007 e successivamente modificati da Decisione della Commissione C (2011) 
2285 del 7 aprile 2011; 

Considerato che: 
- il POR FESR risulta articolato in 5 Assi prioritari che mediante la realizzazione di 
distinte attività, consentano il raggiungimento degli obiettivi specifici ed operativi del programma; 
- in particolare l'Asse 4 "Valorizzazione e qualificazione del patrimonio culturale ed ambientale" ha 
come obiettivo specifico "Tutelare, valorizzare e promuovere il patrimonio ambientale e culturale 
della regione a sostegno dello sviluppo socio-economico ed im quanto potenziale per lo sviluppo 
del turismo sostenibile"; 
al raggiungimento dell'obiettivo specifico dell'Asse 4 concorrono due obiettivi operativi così 
identificati: 
Valorizzare e promuovere le risosrse ambientali e culturali a sostegno dello sviuluppo socio —
economico, 
Qualificare ed innovare i servizi e le attività per accrescere il livello di fruibilità del patrimonio 
ambientale e culturale; 
Dato atto che: 
il Comitato di Sorveglianza del POR FESR ha approvato, a seguito del sisma che ha colpito 
quattro province particolarmente importanti per l'economia della regione, 

ovvero Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara, nella seduta del 19 giugno 2012, una 
integrazione del POR FESR 2007-2013 che riguarda, fra gli altri, l'introduzione di un nuovo 
obiettivo operativo IV.3 denominato "Mantenere il livello di attrattività delle aree colpite dal sisma 
attraverso la rivitalizzazione delle attività economiche e dei servizi" e di nuove attività nell'asse 4, 
finalizzate a mantenere il livello di competitività del sistema economico delle aree colpite dal sisma, 



sostenendo la ripresa del tessuto imprenditoriale, il recupero della qualità di vita e la 
riqualificazione/rivitalizzazione del territorio; 
per il raggiungimento del citato obiettivo operativo IV.3 è prevista l'attivita IV.3.1 "Allestimento di 
aree destinate ad attività economiche di servizio"; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 685 del 27 maggio 2013 "-POR FESR 2007-2013 — Asse 4 
— Attività IV.1.2. "Azioni di promozione integrata del patrimonio ambientale e culturale -
Approvazione schema di invito a presentare manifestazione di interessa di promozione dei territori 
colpiti dal sisma", nella quale si dispone che le idee progettuali dei Comuni vengono raccolte dalla 
Provincia competente che provvederà alla formulazione delle manifestazioni di interesse, da 
inviare in Regione Emilia Romagna, in cui tali idee progettuali saranno elencate in ordine di priorità 
valutando come primo livello di priorità i Comuni nel cui territorio sono stati ammessi a contributo 
interventi per l'allestimento di aree o strutture ai sensi della delibera regionale n. 1457/2012, come 
secondo livello di priorità i Comuni del c.d. "Cratere ristretto" e come terzo livello di priorità i 
Comuni individuati nell'allegato B) della delibera stessa, per la Provincia di Ferrara coincidenti con 
i Comuni di priorità di secondo livello. 

Dato atto: 
- che la scadenza fissata dalla delibera regionale per l'invio delle manifestazione di interesse, alla 
Regione Emilia Romagna a valere sull'attività IV.1.2. era fissata al 30 giugno 2013 e che entro la 
suddetta data è pervenuta la manifestazione di interesse della Provincia di Ferrara, formalizzata 
con determina del dirigente n. 7681 del 25 giugno 2013 contenente n. 17 idee progettuali da 4 
Comuni per un importo totale di Euro 416.353,00: 
- che il tavolo di concertazione svoltosi il 23 luglio 2013 tra Regione e Province interessate ha 
portato alla definizione del riparto indicativo dei fondi disponibili; 
- che in seguito a tale riparto le Province hanno rimodulato le proprie manifestazioni di interesse 
anche a seguito di concertazione con i Comuni interessati; 
- che la Provincia di Ferrara con atto di Giunta Provinciale n. 177 del 25 Luglio 2013 esecutiva ai 
sensi di legge, ha deliberato di considerare prioritari i 5 progetti presentati dal Comune di Vigarano 
Mainarda per l'importo di Euro 16.800,00 e 2 progetti presentati dal Comune di Bondeno per 
l'importo di Euro 84.000,00; 

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1312 del 16 settembre 2013 con la quale vengono 
approvati e finanziati i progetti presentati dai Comuni di Bondeno e Vigarano Mainarda ed 
assegnati alla Provincia di Ferrara complessivi Euro 100.800,00 di cui € 16.800,00 per finanziare i 
seguenti progetti: 



Titolo progetto Importo 
iniziale 

Importo 
ammesso dopo 
concertazione 

Risorse 
POR 
100% 

Comune 

Beneficiari 
o 

Bimbinfesta 4.800,00 4,800,00 4,800,00 Vigarano 
Mainarda 

Vigarano Estate sulla scena 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Vigarano 
Mainarda 

Caccia ai fantasmi 2.700,00 2.700,00 2.700,00 Vigarano 
Mainarda 

Festa del Lettore 3.800,00 3.800,00 3.800,00 Vigarano 
Mainarda 

Natale a Vigarano 2013 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Vigarano 
Mainarda 

Vista la delibera di Giunta Provinciale n. 238 del 01/10/2013, esecutiva in data 15/10/2013, con la 
quale, tra le altre cose: 

- si è approvato lo Schema di Convenzione per l'attuazione del POR FESR Asse 4 attività 4.1.2. 
"Attività di promozione integrata del patrimonio ambientale e culturale" relativa alla promozione dei 
territori colpiti dal sisma, tra la Provincia di Ferrara e la Regione Emilia Romagna; 
- si è preso atto del finanziamento dei progetti candidati dai Comuni di Bondeno e di Vigarano 
Mainarda, secondo la percentuale di contributo del 100% come stabilito dalla Delibera di Giunta 
Regionale n. 1312 del 16 Settembre 2013 per un importo complessivo di Euro 100.800,00; 
- si è demandato a successivi atti del Dirigente del Servizio Turismo, attività Produttive, Cultura e 
Castello l'attuazione ed il rispetto degli obblighi previsti dalla suddetta convenzione; 

Considerato che, la Provincia di Ferrara entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della succitata 
Convenzione deve provvedere a sottoscrivere le relative convenzioni con i Comuni beneficiari; 

Rilevato che è stato pertanto definito una schema di Convenzione, che costituisce l'Allegato A) al 
presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale, tra la Provincia di Ferrara in qualità 
Organo intermedio e i Comuni beneficiari dei contributi per l'attuazione degli interventi rientranti 
nell'attività IV 1.2 de POR FESR 2007-2013; 

Considerato che l'articolo della Convenzione regola i rapporti tra gli Enti e gli obblighi dei Comuni 
beneficiari, includendoci anche le modalità di erogazione delle risorse e le modalità di 
rendicontazione, disponendo che all'erogazione provvederà con atti formali il Dirigente del Servizio 
competente, nei limiti degli impegni di spesa assunti, verificati e valicati sulla base della spesa 
effettivamente sostenuta; 

Ritenuto opportuno approvare lo schema di convenzione, Allegato A) alla presente deliberazione 
che regolerà i rapporti tra Provincia di Ferrara ed i Comuni Beneficiari e definisce nel dettaglio le 
modalità di gestione delle attività delegate. 



Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del settore interessato e del Responsabile del servizio 
finanziario in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile: 

Con votazione unanime resa in forma palese; 

DELIBERA 

1. Di approvare per i motivi esposti in narrativa lo SCHEMA DI CONVENZIONE PER 
L'ATTUAZIONE DEL POR FESR ASSE 4 ATTIVITA' IV.1.2 "ATTIVITA' DI PROMOZIONE 
INTEGRATA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE" RELATIVA ALLA 
PROMOZIONE DEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA TRA LA PROVINCIA DI FERRARA, 
L'ENTE BENEFICIARIO 

2. Allegato A) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

3. Di prendere atto che dalla suddetta convenzione deriva un finanziamento al comune di 
Vigarano Mainarda di complessivi € 16.800,00, finalizzato ai progetti descritti in premessa, 
che vengono accertati al CAP. 234 RIS. 2440 ed impegnati al CAP. 850 INT. 1050202 per 
€ 16.800,00; 

4. Di prendere atto che il pagamento a favore del Comune di Vigarano Mainarda, avverrà con 
le modalità di cui all'art. 3 della Convenzione Allegato A) alla presente deliberazione; 

5. Di dare atto che alla sottoscrizione delle Convenzione provvederà il dirigente del Servizio 
funzionalmente competente; 

6. Stante l'urgenza di addivenire in tempi celeri alla sottoscrizione della Convenzione con la 
Provincia di Ferrara, in quanto alcuni dei progetti ammessi a finanziamento sono in via di 
attuazione; 

7. Con unanime e separata votazione espressa in forma palese. 

8. Di conferire al presente atto l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 4° comma del 
D.L.gs 267/2000 



ALLEGATO A) 

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL POR FESR 2007-2013, ASSE IV, 
ATTIVITA' IV.1.2 "AZIONI DI PROMOZIONE INTEGRATA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E 
CULTURALE" RELATIVA ALLA PROMOZIONE DEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA, TRA LA 
PROVINCIA DI FERRARA E L'ENTE 

L'anno 	, il giorno 	 del mese di 

fra 

il dottor Roberto Ricci Mingani in qualità di Dirigente del Servizio Turismo, Attività Produttive e 
Sviluppo Locale, che interviene nel presente atto in nome e per conto della Provincia di Ferrara 
con sede in Castello Estense 44121 Ferrara, P.IVA e codice fiscale 00334500386, in qualità di 

Organismo intermedio, delegato a svolgere le funzioni previste dal Reg. 1083/2006, ai sensi della 
Deliberazione n° del 

e 

	  che interviene nel presente atto ai sensi della 
Deliberazione n° 	 del 	  in nome e per conto del Comune di 
	 con sede in 	 Via 	  n. 

Premesso: 

- che l'Asse 4 del POR FESR 2007-2013 ha come obiettivo specifico "Tutelare, valorizzare e 
promuovere il patrimonio ambientale e culturale della Regione a sostegno dello sviluppo socio-
economico ed in quanto potenziale per lo sviluppo del turismo sostenibile"; 

- che al raggiungimento dell'obiettivo specifico sopra esplicitato concorre l'obiettivo operativo: 
"Valorizzare e promuovere le risorse ambientali e culturali a sostegno dello sviluppo socio 
economico"; 

- che all'attuazione del suddetto obiettivo operativo concorrono l'attività IV.1.1 "Interventi di 
valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale" e l'attività IV.1.2 "Attività di promozione 
integrata del patrimonio ambientale e culturale"; 

- che, a seguito degli eventi sismici del 2012 in Emilia-Romagna, l'asse IV è stato integrato con il 
nuovo obiettivo operativo IV.3 finalizzato a "Mantenere il livello di attrattività delle aree colpite 
dal sisma attraverso la rivitalizzazione delle attività economiche e dei servizi"; 

- che, con procedura di consultazione scritta conclusasi in data 24 maggio 2013, il Comitato di 
Sorveglianza ha approvato un'integrazione ai criteri di selezione dell'Attività IV.1.2, al fine di 
permettere un adeguato collegamento con l'obiettivo operativo IV.3; 

- che si è conclusa la procedura negoziale prevista dalla Delibera di Giunta Regionale n. 
685/2013 di approvazione dello schema di invito a presentare le manifestazioni di interesse per 
interventi di promozione dei territori colpiti dal sisma, con l'approvazione dei progetti ammessi a 
finanziamento, e con la definizione dell'importo di contributo per ciascun progetto, elencati 
all'allegato 1 della DGR n. 1312 del 16/09/2013; 

- che alla Provincia di Ferrara, quale Organismo Intermedio, è stata delegata con DGR n. 
1657/2008 l'attuazione di attività previste nell'Asse 4 del POR FESR; 



— che la Provincia di Ferrara, in qualità di Organismo Intermedio, ha definito la struttura interna 
incaricata della gestione e controllo delle attività delegate, aggiornata con deliberazione GP n. 
271/94742 del 04/12/21012; 

— che le modalità di gestione e controllo, che la Provincia di Ferrara in qualità di Organismo 
Intermedio è tenuta ad applicare, sono quelle definite nella Descrizione del sistema di gestione 
controllo del POR FESR e del relativo Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione e degli 
Organismi Intermedi, redatti ai sensi dell'art.71 del Regolamento (CE) 1083/2006; 

si conviene e stipula quanto segue: 

Art. 1 
Oggetto della Convenzione 

1- La presente convenzione regola i rapporti tra la Provincia di Ferrara, in qualità di Organismo 
Intermedio per la gestione e il controllo dei progetti selezionati ed ammessi a finanziamento ai 
sensi del POR FESR, attività 4.1.2 relativa alla promozione dei territori colpiti dal sisma, e il 
Comune di  , che interviene nel presente atto in qualità di Beneficiario 
finale ammesso a finanziamento su tale attività. 

1- La presente Convenzione fissa altresì le modalità e le procedure per l'attuazione dei progetti di 
promozione di cui al precedente punto 1. 

Art. 2 
Ammontare delle risorse e spese ammissibili 

1- 	L'importo complessivo delle risorse necessarie per la realizzazione del progetto riportato 
nell'allegato 1 alla presente, ammonta ad C 	  

1- Il contributo assegnato allo stesso progetto è pari al 100% delle spese realizzate. 

2- Il Beneficiario si impegna a seguire tutte le modalità organizzative per l'effettuazione delle 
attività oggetto della presente convenzione, indicate nella Descrizione del sistema di gestione e 
controllo del POR FESR, redatto ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e 
successive modificazioni. 

Art.3 
Modalità di erogazione delle risorse 

1- All'erogazione delle risorse provvederà con atti formali il Dirigente competente secondo la 
normativa vigente sulla base degli stati di avanzamento del progetto e della spesa. 

2- Il trasferimento delle risorse avverrà secondo le seguenti modalità: 

• su richiesta del Beneficiario, a stati di avanzamento delle spese validati dal referente 
provinciale dell'attività 4.1.2; 

• la quota a saldo dell'importo complessivo del contributo, su richiesta del Beneficiario e a 
dimostrazione dell'avvenuta realizzazione dell'intero progetto, sulla base della 
documentazione finale presentata e previa validazione da parte del referente provinciale 
dell'attività 4.1.2., nonché previo l'eventuale assenso della struttura provinciale di controllo 



appositamente identificata ai fini dei controlli di primo livello previsti dalla Descrizione del 
sistema di gestione e controllo del POR FESR. A tale documentazione andrà allegata una 
relazione finale redatta dal Beneficiario stesso. 

3-L'erogazione delle risorse assegnate avverrà nei limiti degli impegni di spesa assunti, verificati e 
validati sulla base della spesa effettivamente sostenuta, che deve corrispondere a pagamenti 
effettuati dai beneficiari finali, giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore 
probatorio equivalente, come previsto all'art. 4. 

4-L'erogazione delle risorse è comunque subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse sui 
relativi capitoli di spesa del bilancio provinciale, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra 
Provincia e Regione Emilia Romagna. 

5- Eventuali quote di anticipazione, comunque successive all'avvio dei lavori, possono essere 

concordate con la Provincia in base alle effettive disponibilità delle risorse, sino ad un massimo del 

50%. 

Ad 4 
Modalità di gestione 

1. Nello svolgimento delle attività di cui all'art. 1 , la Provincia è delegata a svolgere le funzioni 

previste dall'art. 60 del Regolamento (CE) n.1083/2006, adottando le procedure previste 
dalla Descrizione del sistema di gestione controllo del POR FESR (con particolare 
riferimento alle piste di controllo in esso contenute) e del relativo Manuale delle procedure 

dell'Autorità di gestione e degli Organismi Intermedi, redatti ai sensi dell'art.71 del 

Regolamento (CE) 1083/2006 e successive modificazioni. 

A tal fine il Comune beneficiario si impegna a 

a- adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata che 
consenta un'individuazione delle spese relative al progetto in modo trasparente, per tutte le 

transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali; 

a- conservare tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute ed agli audit sul 

progetto, sotto forma di originali o di copie autenticate, conformemente a quanto disposto 

dall'art. 90 del Regolamento generale n. 1083/2006, per i tre anni successivi alla chiusura 
del programma operativo; 

b- rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'articolo 69 del 
Regolamento generale n. 1083/2006 e le indicazioni fornite dal Responsabile 
dell'Informazione del POR FESR; 

c- sorvegliare l'attuazione degli interventi di propria competenza al fine di garantire 
un'evoluzione della spesa in linea con l'esigenza di evitare il disimpegno automatico delle 

risorse comunitarie previsto alla Sezione 7 del Regolamento generale n. 1083/2006; 



d- collaborare ai fini della verifica, da parte della Provincia, in qualità di Organismo Intermedio, 

delle operazioni finanziate ai sensi dell'articolo 60, lett. b) del regolamento (CE) n. 
1083/2006 tese a garantire il controllo amministrativo e contabile sul 100% delle domande 
di rimborso presentate dai beneficiari finali; 

e- collaborare con la struttura di controllo provinciale appositamente identificata, all'ulteriore 
verifica degli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici ed alle eventuali visite in loco; 

f- procedere alle richieste di rimborso da avanzare alla Provincia per stato di avanzamento 
lavori (SAL); 

g- restituire, in caso di revoca totale o parziale, le quote di contributo o il contributo totale 

impropriamente introitato, collaborando al recupero degli importi indebitamente percepiti ; 

h- assumere un atteggiamento collaborativo in relazione ai ai controlli documentali, in loco e 

di altro tipo che saranno disposti dalle competenti autorità regionali, comunitarie e 
nazionali; 

i- comunicare, durante la vigenza della convenzione, al Referente Provinciale dell'Asse 4 
eventuali richieste/concessioni di contributi pubblici per lo stesso intervento o per spese 
inerenti allo stesso intervento, in quanto, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 196/2008, non è 

ammesso per le stesse spese il cumulo con altri aiuti nazionali o comunitari; 

fornire copia di tutti i documenti contabili e fiscali presentati in fase di rendicontazione 

anche su supporto informatico in modo che la Provincia possa utilizzare al meglio il 

sistema informatizzato di gestione e controllo del POR fornito dall'Autorità di Gestione al 
fine di assicurare la raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione 
finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli Audit, il monitoraggio e la valutazione. 

2- Il Beneficiario si impegna a seguire tutte le modalità organizzative per l'effettuazione delle 
attività oggetto della presente convenzione, indicate nella Descrizione del sistema di gestione e 

controllo del POR FESR redatto ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e 
successive modificazioni. 

3- Nell'ambito del sistema organizzativo succitato il beneficiario si impegna a relazionarsi con i 

referenti provinciali del POR (Responsabile di Asse 4, Struttura di controllo, secondo le modalità 
previste dalla Descrizione del sistema di gestione e controllo del POR FESR e del Manuale delle 
procedure di attuazione dell'Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi 

4- Il Comune beneficiario, attraverso il responsabile del progetto di cui all'allegato 1, prowede ad 
inoltrare al Referente provinciale dell'Asse 4 tutte le informazioni necessarie all'attività di 

monitoraggio fisico, finanziario e procedurale delle operazioni finanziate, secondo i tempi e le 
modalità indicati dalla Provincia , utilizzando l'eventuale modulistica appositamente fornita. 

5- Per la realizzazione del progetto di cui all'allegato 1 della presente convenzione, sono 
ammissibili le spese sostenute dai beneficiari finali dal 1/1/2013 al 30/04/2014, salvo proroga 
concessa ai sensi dell'art 7, e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore 
probatorio equivalente, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1083/2006 e dal 
DPR n. 196 del 3 ottobre 2008. 



Art. 5 
Modalità di attuazione 

La Provincia ed il Comune Beneficiario si impegnano a sottoscrivere la presente convenzione entro 
60 giorni dalla data di stipula della convenzione tra Provincia di Ferrara e Regione Emilia 
Romagna, avente ad oggetto l'attuazione della misura del POR FESR 2007/2013 4.1.2 "Azioni di 
promozione integrata del patrimonio ambientale e culturale" relativa alla promozione dei territori 
colpiti dal sisma. 

Art. 6 
Rapporti tra la Provincia ed il Beneficiario finale 

	

1- 	I rapporti con i Beneficiari finali sono regolamentati sulla base di quanto indicato nella 
convenzione sottoscritta tra Provincia e Regione Emilia Romagna. 

	

1- 	Il Beneficiario finale provvede a: 
a) nominare il Responsabile del progetto di cui all'Allegato .1, comunicandolo alla Provincia, 

identificato come Responsabile del procedimento, con il compito, tra l'altro, di validare e 
trasmettere i dati di gestione al Referente Provinciale dell'Asse 4; 

b) monitorare il rispetto dei tempi di realizzazione del progetto, e comunicare al Referente 
Provinciale dell'Asse 4 eventuali variazioni sostanziali al progetto sulla base sulla base di 
quanto stabilito all'art. 8; 

c) adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte 
le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali e 
conservare la documentazione relativa; 

d) presentare al Referente Provinciale dell'Asse 4 le domande di rimborso delle spese 
sostenute, a stato di avanzamento della spesa sostenuta e la rendicontazione finale a 
conclusione dell'intervento; 

e) fornire al Referente Provinciale dell'Asse 4 tutte le informazioni connesse ad eventuali 
entrate nette del progetto; 

f) fornire tutte le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio fisico, finanziario e 
procedurale; 

g) rispettare gli obblighi su informazione e pubblicità. In particolare i beneficiari dovranno 
adempiere a tutti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dall'articolo 69 
del Regolamento generale n. 1083/2006 e dagli artt. 8 e 9 del Regolamento (CE) 
1828/2006 ed dalle indicazioni fornite dal Responsabile del Piano di comunicazione del 
POR FESR. Inoltre il Beneficiario dovrà fare riferimento alla Guida ai beneficiari 
consultabile e scaricabile dal sito POR FESR http://fesr.regione.emilia-romagna.it , in 
particolare le pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, bollettini informativi) concernenti gli 
interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali devono mettere in evidenza sulla copertina il 
"logo firma" del POR FESR (così come riportato nella Guida sopraccitata), un'indicazione 
della partecipazione dell'Unione Europea nonché l'emblema europeo, l'emblema nazionale 
e regionale. I criteri sopra enunciati si applicano, analogamente, anche al materiale 
comunicato per via elettronica (sito web, banca di dati ad uso dei potenziali beneficiari) e al 
materiale audiovisivo. Per l'organizzazione di manifestazioni informative (conferenze, 
seminari, fiere, esposizioni, concorsi) connesse all'attuazione degli interventi cofinanziati 
dai Fondi Strutturali, si fa obbligo agli organizzatori di far menzione della partecipazione 
comunitaria mediante la presenza della bandiera europea nella sala di riunione e il logo 
firma sui documenti. 



I beneficiari devono inviare al Responsabile regionale del Piano di comunicazione 
informazioni e materiale sia in fase preventiva che in fase consuntiva. 
Le spese che non rispettano i requisiti previsti dal Regolamento (CE) 1828/2006 e dal 
Piano di comunicazione POR FESR non saranno ritenute ammissibili; 

h) rispettare gli ulteriori obblighi previsti dal decreto legislativo 33/2013 
i) presentare, ai fini del riconoscimento dell'IVA come costo ammissibile, una dichiarazione di 

indeducibilità della stessa, rilasciata dai Revisori dei Conti; 
j) adoperarsi per collaborare ai controlli documentali, in loco e di altro tipo che saranno 

disposti dalle competenti autorità provinciali, regionali, comunitarie e nazionali; 
I) impegnarsi ad effettuare procedure di evidenza pubblica secondo la vigente normativa 

nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici; 
I) mantenere inalterata la natura e le modalità di esecuzione del progetto ed i beni oggetto di 

contributo per 5 anni dal completamento del progetto stesso, secondo quanto previsto 
all'art. 57 del Reg. 1083/06, per quanto compatibile con la natura promozionale dei progetti. 

3- Il Beneficiario finale si impegna a fornire al Referente Provinciale dell'Asse 4: 

a) tutte le informazioni connesse ad eventuali entrate derivanti dalla realizzazione del 
progetto, al fine di verificare la presenza di progetti generatori di entrate, definendo le 
modalità e le tempistiche di controllo e monitoraggio di tutti i progetti; 

a) le comunicazioni, durante la vigenza della convenzione, al Referente Provinciale dell'Asse 
4, le eventuali richieste/concessioni di contributi pubblici per lo stesso intervento o per 
spese inerenti allo stesso intervento, in quanto, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 196/2008, non 
è ammesso per le stesse spese il cumulo con altri aiuti nazionali o comunitari. 

Art.7 
Tempistiche per la realizzazione del progetto 

1- I progetti di promozione dovranno essere iniziati non anteriormente al 1/1/2013 e conclusi entro 
il 30/04/2014. 

1- La Provincia può concedere proroghe per la conclusione degli interventi, a seguito di formale 
richiesta, debitamente motivata, non superiori a 4 mesi complessivi 

Art.8 
Modifiche dei progetti 

1 	 Ogni modifica del progetto (intendendosi con ciò 
modificazioni sostanziali) deve essere approvata dalla Provincia in qualità di organismo intermedio. 

1. 	 Potranno essere approvate modifiche del progetto qualora: 
a) resti inalterata la finalità complessiva dell'intervento; 
b) sia garantita la realizzazione del progetto secondo le tempistiche indicate nell'art. 7. 

3- Qualora l'importo di spesa sia inferiore alla spesa ammessa si provvederà a ridurre 
proporzionalmente il contributo, mentre in caso di aumento di spesa il contributo resterà 
inalterato. 

Art. 9 
Revoca del contributo 

1- La Provincia provvede a revocare il contributo assegnato e al recupero delle risorse 



eventualmente erogate nei seguenti casi: 

- ritiro del progetto da parte del Beneficiario finale; 
- mancato rispetto delle tempistiche per l'inizio e/o la fine dei lavori di cui all'art. 7; 
- qualora, per i progetti generatori di entrate nette, non siano state fornite le informazioni di 

cui all'art. 6; 
- il progetto realizzato dal Beneficiario finale non è conforme al progetto presentato o che sia 

stato modificato con modalità difformi da quanto previsto all'art. 8; 
- qualora risultino accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa. 

2- 	Resta inteso che ogni e qualsiasi onere diretto od indiretto conseguente alla revoca 
del finanziamento è ad esclusivo carico del Beneficiario. 

Art.10 
Verifiche sul rispetto della Convenzione 

1- L'Autorità di Gestione, svolgerà periodicamente verifiche sulla conclusione dei progetti di 
promozione finanziati al fine di riscontrare l'effettiva capacità di utilizzo dei finanziamenti nei 
tempi stabiliti dal Regolamento (CE) 1083/2006. 

1- Il Comune beneficiario, attraverso il Responsabile del procedimento designato per il progetto di 
cui all'allegato 1, provvederà ad inoltrare al Referente provinciale dell'Asse IV i documenti ed i 
dati necessari all'attività di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale. 

2- L'Autorità di Gestione, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse ed al fine di non incorrere nei 
meccanismi automatici di riduzione dei finanziamenti previsti dal Regolamento (CE) 
1083/2006, sulla base dei risultati delle verifiche sopra indicate si riserva la possibilità di 
procedere ai necessari adeguamenti nell'allocazione delle risorse. 

Art.11 
Durata della Convenzione 

1- La presente Convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino al completamento 
delle attività programmate e, comunque, sino all'espletamento di tutti gli adempimenti 
necessari alla conclusione del POR FESR 2007/2013. 

Art.12 
Controversie 

1- La Provincia rimane estranea a tutte le controversie e/o danni di qualunque natura che dovessero 
sorgere per la realizzazione dell'intervento finanziato. 

2- Per quanto non espressamente contemplato nella presente Convenzione si applicano le norme 
del Codice Civile. 

Lì 

Letto e sottoscritto per accettazione 

Per la Provincia di Ferrara 	 Per il Comune di 



ALLEGATO 1) ALLA CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI FERRARA ED IL COMUNE 
DI 	 PER L'ATTUAZIONE DEL POR-FESR ASSE 4 
ATTIVITA' IV.1.2 "ATTIVITA' DI PROMOZIONE INTEGRATA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE 

E CULTURALE" RELATIVA ALLA PROMOZIONE DEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA 

ELENCO DEI PROGETTI SELEZIONATI 

Progetto 

Investimento 	Finanziamento 
totale ammesso 
a finanziamento 

€ 

totale assegnato 
Risorse POR 

€ 

Comune 

Beneficiario 
C.U.P. 

  

TOTALE 



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Cultura 
Proposta N° 2013/63 

Oggetto:POR FESR 2007 2013 ASSE IV ATTIVITA' IV.1.2 AZIONE DI PROMOZIONE 
INTEGRATA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE PER I TERRITORI 
COLPITI DAL SISMA. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA 
PROVINCIA DI FERRARA E I COMUNI BENEFICIARI. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 04/12/2013 	 P. Il Responsabile del Servizio, il Capo Settore 

MASTRANGELO VIA 

DELIBERAZIONE N° 	)./1 1 	DEL  0 4-  Ai; ) 3  



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Cultura 
Proposta N° 2013/63 

Oggetto:POR FESR 2007 2013 ASSE IV ATTIVITA' IV.1.2 AZIONE DI PROMOZIONE 
INTEGRATA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE PER I TERRITORI 
COLPITI DAL SISMA. APPROVAZIONE. DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA 
PROVINCIA DI FERRARA E I COMUNI BENEFICIARI. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 04/12/2013 
	

Il Capo Settore 

DELIBERAZIONE N° 	0 .11 	DEL    	



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Cultura 
Proposta N° 2013/63 

Oggetto:POR FESR 2007 2013 ASSE IV ATTIVITA' IV.1.2 AZIONE DI PROMOZIONE 
INTEGRATA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE PER I TERRITORI 
COLPITI DAL SISMA. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA 
LA PROVINCIA DI FERRARA E I COMUNI BENEFICIARI. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

  

    

    

Li, 04/12/2013 Il Capo Settore 

DROGHETt 

DELIBERAZIONE N' _in 	DEL . (4-  Je  



la presente deliberazione: 	
Me. 2O3 

è stata comunicata con elenco n/R-606  del contestualmente 	alla 
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000. 

Letto,approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
	

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

to GIORGI ANDREA 
	

F.to FERRANTE MARCO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 legge 69/2009) 

Addì 
	.5 11C. 2013 

Il Messo Comunale 	 Il Capo Settore Segreteria 

F.to SITTA ROSA MARIA 	 F.to FERRANTE MARCO 

Copia conforme all'originale 

Addì 	 keh 5 DICI 2013 

 

	

Il Capo Setto 	greteria 

	

MARCO F 	NTE 

     

  

ATTESTAZIONI 

  

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n. 	del 

ESECUTIVITÀ 

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000). 

Lì,  	 II Capo Settore Segreteria 

F.to MARCO FERRANTE 
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