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COMUNE DI COTTANELLO 

(Provincia di Rieti) 

_______________________________________________________________________ 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI  IN 

QUALITA’ DI ATTUATORI NELL’AMBITO DEL BANDO ATTRATTIVITA’ BORGHI 

ANTICHI DEL PROGETTO: “MERAVIGLIOSA VAL D’AIA” – CUP ……………. 

INCOPROGETTAZIONE TRAL’ENTE E ………………………. 

Oggi (luogo e data) 

TRA 

Il Comune di Cottanello, Ente Pubblico con sede in…………..,via……..C.F.n.….., legalmente 

rappresentato da ………….. nato a  il   e domiciliato per 

la carica presso la Sede Municipale, titolare dell’incarico di ………….; 

E 

………………….., con sede legale in via ……………. CAP (…..) - …………………….….(…) 

(CF ………….. – PIVA ……………….. legalmente rappresentata da ……………… nato a 

……….. il ………. e residente in via ……………………………………. 

PREMESSO 

che si è preso atto della risposta all’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento 

per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del 

PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 

4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e 

rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall’Unione europea – 

NextGenerationEU che prevede il riconoscimento della spesa nella misura massima del 100% 

che il progetto europeo sopramenzionato, si propone di analizzare misure volte a supportare le 

azioni di rinascita culturale dei borghi storici, lo sviluppo di iniziative a vantaggio dell’occupazione 

delle fasce più deboli e di realizzare azioni pilota potenziando alcune buone pratiche esistenti, in 

relazione ai fabbisogni espressi dai Comuni partecipanti al progetto dal titolo “Meravigliosa Val 

D’Aia“; 

ATTESO 

che, a tale proposito, a seguito del verbale di  valutazione della commissione aggiudicatrice del 

…………… è stato deliberato di procedere con affidamento diretto in base a art. 51, comma 1, 

lettera “a”, punto 2.1 del d.l. 77/2021 in vigore  dal 1° giugno 2021 (data di entrata in vigore del d.l. 

77/2021) al 30 giugno 2023, del ruolo attuatore  per la co-progettazione, la realizzazione e la  

gestione dell’intervento _______________________ a 
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___________________________________ 

RICHIAMATO 

l’art. 118 della Costituzione che dà pieno riconoscimento e attuazione alprincipio di sussidiarietà 

verticale e orizzontale; in particolare il comma 4recita “Stato, Regioni, Città metropolitane, 

Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo 

svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”; 

la Legge 7 Agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimentoamministrativoedidiritto 

diaccesso aidocumenti amministrativi”; 

PRECISATO 

che l’accordo di collaborazione è da stipularsi in forma di 

convenzione,attraversolaqualevengonodefinitelemodalitàdirealizzazionedell’interventooggettodico-

progettazioneinrelazioneaireciprocirapporti; 

Visto il verbale di valutazione della commissione aggiudicatrice del ………….. 

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SISTIPULA QUANTO SEGUE: 

Art.1 Premesse 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art.2 Soggetto partner della co-progettazione 

Per __________________si intende la società/associazione che in prima persona gestisce e conduce 

le attività di progetto ecollabora con il Comune capofilaper il raggiungimentodelle finalità di cui al 

successivo art. 4. La stessa è pertanto il soggetto contraente che assume le relative responsabilità 

progettuali e a cui è affidata la definizione degli utilizzi del budget. 

Art.3 Oggetto della convenzione 

Il Comune di Cottanello in qualità di capofila del progetto si avvale di____________, con sede 

legale in_________(C.F.__________ E P.I. __________) in qualità di partner e attuatore della 

risposta all’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione 

culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – 

Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 

2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: 

“Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEUper il periodo 

massimo che va  dal 01/07/2022 al 30/06/2026 per la realizzazione delle azioni previste nel progetto 

congiunto. 

_______________ svolgerà le attività in stretta collaborazione con il Comune capofila del progetto. 

Art.4 Obiettivi e modalità di attuazione delle attività 

Gli interventi previsti per la realizzazione sono (Copiare da scheda intervento allegata a 

manifestazione d’interesse) 
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Art.5 Tavolo tecnico di coordinamento 

La titolarità del progetto è del Comune capofila, inquanto ente, che svolge le funzioni di 

programmazione, indirizzo, coordinamento, progettazione, valutazione, monitoraggio e controllo. 

La responsabilità dell’attuazione e implementazione delle azioni co-progettate, è in capo 

a___________, in quanto partner/attuatore. 

Per favorire il coordinamento e le verifiche sulla corretta realizzazione del progetto è istituito 

un gruppo tecnico di coordinamento e monitoraggio da istituirsi a cura del Comune capofila e 

dei comuni coproponenti ed eventualmente integrato da referenti coinvolti nella realizzazione 

delle diverse azioni progettuali. 

Il Tavolo di coordinamento si riunisce a cadenza almeno trimestrale e definisce le modalità 

operative ordinarie di raccordo e di condivisione delle azioni e attività. 

Art.6 Copertura Assicurativa 

_____________, in qualità di ente attuatore, si assume ogni responsabilità sia civile che penale 

derivatagli ai sensi di legge nell’espletamento dell’attività oggetto della presente convenzione. 

_________________ risponderà di eventuali danni a persone e/o cose, cagionati a terzi –compresi i 

beneficiari dell’attività – in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del 

presente accordo e per l’intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevate le 

Amministrazioni Comunali coinvolte nel progetto da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi. 

Il Comune capofila e i comuni partner sono esonerati da ogni responsabilità per danni, infortuni ed 

altro che dovesse accadere al personale dell’Ente attuatore o a terzi durante l’esecuzione delle 

attività oggetto del presente accordo convenzionale. 

Resta precisato che costituirà onere a carico di ____________, il risarcimento degli importi dei 

danni  o di parte di essi che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di 

scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non 

esonera l’Ente attuatore stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal 

rispondere di quanto non coperto totalmente o parzialmente dalle sopra richiamate coperture 

assicurative. 

Art.7 Modalità di rendicontazione e derogazione del rimborso delle spese 

Il Comune capofila, si impegna, per la realizzazione delle attività progettuali sopra descritte, a: 

- Garantire il corretto funzionamento della presente convenzione nel rispetto degli obiettivi della 

stessa; 

- sottoscrivere successivamente in caso di aggiudicazione del bando e ottenimento del 

relativo finanziamento, apposito accordo economico per assicurare le risorse necessarie alla 

sua positiva conduzione. 

______________, si impegna a mettere a disposizione la propria esperienza sui temi oggetto della 
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presente convenzione. 

Per svolgere le attività ________________ si impegna ad individuare personale altamente 

specializzato e con rilevante esperienza. _____________ avrà la possibilità di lavorare mantenendo 

un buon livello di autonomia fermo restando il coinvolgimento dei tecnici del Comune di 

Cottanello finalizzato alla condivisione delle attività da implementare. 

Dovrà gestire la parte amministrativa e contabile dell’intervento del progetto di sua competenza. 

Dovrà sottoporre al vaglio del RUP del Comune diCottanello, o suo delegato, tutte le attività 

realizzate. 

________________ si impegna a trasmettere al RUP del Comune di Cottanello rendiconti tecnici 

relativi alle attività in essere che evidenziano il raggiungimento degli obiettivi come da progetto 

congiunto, utilizzando la modulistica che verrà messa a disposizione dallo stesso RUP. 

_______________ resta in ogni caso pienamente responsabile dell’uso delle risorse attribuite ed 

erogate per la realizzazione del progetto. 

Le tempistiche di presentazione della reportistica saranno stabilite e comunicate dal RUP 

Il contraente assume, in relazione alla dichiarazione di c/c dedicato, gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L.136/2010 e successive modifiche e integrazioni. Il 

mancato adempimento degli obblighi di cui al precedente punto comporterà l’immediata risoluzione 

dell’accordo. 

Art.8  

Il Comune di C o t t a n e l l o  e _____________ si impegnano, agaranzia della qualità degli 

interventi programmati in un’ottica di maggiore integrazione fra soggetti istituzionali e non 

ad interagire per il conseguimento dell’obiettivo espresso all’Art.4 della presente convenzione. 

Art.9 

La presente Convenzione ha durata complessiva di 5 anni dalla data della sua stipula ed è da 

intendersi vincolata all’aggiudicazione del seguente bando “Avviso pubblico per la 

presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi 

storici da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, 

competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli 

siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi 

storici”, finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU.” 

I contraenti, all’atto della stipula della convenzione, dichiarano il loro impegno a contribuire 

fattivamente al raggiungimento degli scopi e degli obiettivi in essa previsti, ciascuno relativamente 

a quanto previsto all’art. 4. 

Le parti si impegnano inoltre a rispettare quanto previsto dalla normativasul trattamento dei dati 

personali (D.lgs. n. 196/2003e s. m. e i.) e ulterioriprovvedimenti inmateria. 
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Art.10 

Nel caso di inadempienze tali da compromettere la funzionalità degli interventi o di non 

ottemperanza da parte dei contraenti, fermi i richiami agli artt.1456e1457c.c., gli stessi avranno la 

facoltà di recedere dalla presente Convenzione con preavviso scritto di almeno 30 giorni. 

Art.11 

Ai sensi dell’art.2 co. 3 del DPR n. 62/2003 “Regolamento recante codici di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del D.lgs. 30 Marzo 2001, n. 165” la 

Società/associazione, e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si 

impegnano, pena la risoluzione del rapporto con l’ente, al rispetto degli obblighi di condotta previsti 

dai sopracitati codici per quanto compatibili. 

Art.12 

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall’imposta di bollo e di registro,ai 

sensi dell’art.82del D.lgs.n.117/2017. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Per il Comune di Cottanello  

Il Legale Rappresentante  

_____________________________ 

 

 

Per _______________________________ 

 

Il Legale Rappresentante  

_____________________________ 
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