allegatoA

Provincia di Ravenna

RINNOVO ACCORDO OPERATIVO TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA E IL COMUNE DI
CERVIA PER L'ATTUAZIONE DI AZIONI FINALI DEL PROGETTO "EA SEA WAY
EUROPE

ADRIATIC

COOPERAZIONE

SEA-WAY",

COFINANZIATO

TRANSFRONTALIERA

IPA

DAL

ADRIATICO

PROGRAMMA
2007-2013.

DI
CUP

J69G13001070007.
L'anno 2018 (duemiladiciotto) con la presente scrittura privata non autenticata da valere ad ogni
effetto di legge.
FRA
Il Dott. ____________________, nella sua qualità di Dirigente _________________ della
Provincia di Ravenna, giusto atto del Presidente della Provincia n. __________/2018, domiciliato
per le sue funzioni presso la sede della Provincia, la quale interviene in nome, per conto e
nell'esclusivo interesse della Provincia di Ravenna (C.F. 00356680397) in esecuzione dell'Atto del
Presidente n ........

La Dott.ssa _____________, nella sua qualità di ________________________________ del
Comune di Cervia, domiciliata per le sue funzioni in Cervia, presso la Residenza Municipale, la
quale interviene non in proprio, ma in nome, per conto e nell’esclusivo interesse del Comune di
Cervia (C.F. e P. IVA 00360090393), a norma dell’art. 53 dello Statuto Comunale e in esecuzione
della Delibera Comunale /Determina Dirigenziale ........esecutiva ai sensi di legge.

PREMESSO
-

CHE con Delibera della G.P. n. 291 del 4/12/2013 esecutiva ai sensi di legge, si disponeva l'
"Approvazione definitiva progetti "EA SEA-WAY" e "HERA", a seguito di finanziamento sul
bando dei progetti strategici del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPAAdriatico 2007-2013, ai quali la Provincia di Ravenna aderisce in qualità di partner.
Accertamento ed impegno delle risorse assegnate. Approvazione schema di accordo
partenariale", e l'accertamento e l'impegno della quota di contributo spettante alla Provincia
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di Ravenna, dando mandato al Dirigente del Settore Attività Produttive e Politiche
Comunitarie per tutti gli atti necessari e conseguenti al fine di dare attuazione al progetto
stesso;
-

CHE 'obiettivo del progetto "EA SEA WAY" è quello di migliorare la mobilità delle
persone all’interno dell’area Programma, ponendo l’accento sul trasporto passeggeri
all’interno del bacino dell’Adriatico e nei collegamenti intermodali con al centro la mobilità
marittima;

-

CHE i principali risultati attesi sono stati stati raggiunti attraverso:
* il miglioramento e l'integrazione del sistema portuale dell’Adriatico con l’entroterra,
gli aeroporti, le ferrovie, le aree urbane e le destinazioni turistiche;
* l'implementazione e l'efficienza dei servizi per i viaggiatori e l'equipaggio;
* il rafforzamento dei rapporti di collaborazione con i Partner di progetto promuovendo
interessanti relazioni anche con altri Enti del territorio

-

CHE la Provincia di Ravenna ha collaborato a vario titolo a livello territoriale con vari Enti
per il raggiungimento degli obiettivi del progetto, per la sua promozione e per monitorare la
definizione degli accordi interpartenariali per lo sviluppo di eventuali future collaborazioni
europee, coinvolgendo anche altri Enti Locali;

-

CHE la Provincia di Ravenna ha messo in atto una collaborazione col Comune di Cervia
per l'attuazione delle azioni finali del progetto;

-

CHE con Determina dirigenziale n. 3644 del 26/11/2015 esecutiva ai sensi di Legge, si
disponeva l' "Approvazione Accordo Operativo tra la Provincia di Ravenna e il Comune di
Cervia per l'attuazione di azioni del progetto "EA SEA WAY -Europe Adriatic Sea-Way"-,
cofinanziato dal Programma di Cooperazione transfrontaliera IPA ADRIATICO 2007-2013.
CUP J69G13001070007";

-

CHE la Provincia di Ravenna con Delibera della G.P. n. 89/2016, e Atto del Presidente n. 18
del 07/02/2017 ha approvato la proroga di tale accordo operativo in quanto il Progetto EA
SEA WAY è stato prorogato e di conseguenza anche le azioni finali;

-

CHE il Progetto EA SEA WAY ha subito proroghe nella fase
perdurare di problemi tecnici del sistema di rendicontazione
Information System), previsto dal

finale dovute al
MIS (Management

Programma IPA_ADRIATICO 2007-2013

(comunicazione del LP, Regione FVG, del 16/01/2017 inviata all'Autorità di Gestione
e conservata agli atti d'ufficio);
-

CHE con atto del Presidente n. 18 del 07/02/2017 avente ad oggetto: "ACCORDO
OPERATIVO TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA E IL COMUNE DI CERVIA PER
L'ATTUAZIONE DI AZIONI FINALI DEL PROGETTO "EA SEA WAY EUROPE
ADRIATIC SEA-WAY", COFINANZIATO DAL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
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TRANSFRONTALIERA

IPA

ADRIATICO

2007-2013.

CUP

J69G13001070007.

APPROVAZIONE PROROGA"; si approvava la proroga dell'accordo;

CONSIDERATO CHE la Provincia di Ravenna intende continuare la collaborazione in atto, di cui
all'Accordo sopra richiamato, con il Comune di Cervia, per le azioni conclusive ai fini dei rimborsi
finali delle spese sostenute, per le attività che riguardano i pagamenti e i controlli di secondo e terzo
livello

e che la Provincia di Ravenna è partner di altri progetti europei riguardanti la

programmazione 2007-2013 e riguardanti tematiche di forte interesse anche per il comune di Cervia
(turismo, mobilità legate al terminal crociere, mobilità ciclabile, energie rinnovabili nell’area
adriatica) che, seppur conclusi in riferimento alle azioni, secondo la normativa comunitaria sono
possibili di controlli di 2^/3^ livello fino a 5 anni dopo la chiusura effettiva del progetto;

DATO ATTO CHE la Provincia di Ravenna con Pec 15734/2018 ha proposto al Comune di
Cervia il rinnovo dell'accordo con le estensioni necessarie e l'aggiornamento dei termini e delle
condizioni;

DATO ATTO CHE il comune di Cervia con PEC 17573/2018 ha confermato la sua disponibilità
al rinnovo dell'accordo pur rivedendone i termini;

TENUTO conto che i principi dell'efficacia e dell'efficienza impongono, il miglior utilizzo possibile
delle risorse disponibili e la collaborazione istituzionale anche applicando il principio della
sussidiarietà tra Istituzioni pubbliche e quello dei costi, specie se condividono le finalità e
l'attuazione di un progetto;

Attesa la necessità di regolamentare

i ruoli e i compiti tra i due Enti mediante la proroga

dell'Accordo operativo sopra citato;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art 1
Principi generali
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
Art. 2
Obiettivi
1. Le parti contraenti concordano sulle seguenti finalità:
- collaborazione fra Enti ai sensi dei principi di efficacia ed efficienza attraverso il miglior
utilizzo possibile delle risorse disponibili;
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- realizzazione delle azioni necessarie ai fini dei pagamenti e dei rimborsi finali delle spese
sostenute;
- realizzazione delle azioni necessarie ai fini dei controlli di secondo e terzo livello;
Art. 3
Modalità di attuazione delle finalità
L’attuazione della finalità di cui al precedente articolo 2 è definita di massima come segue:
- destinare una risorsa per collaborare alle suddette attività, individuata nella persona della Dott.ssa
Simona Melchiorri, in quanto ha seguito e coordinato i progetti comunitari perchè appartenente al
personale della Provincia di Ravenna - Servizio Politiche Comunitarie,
- concordare una "collaborazione a chiamata" in base all'effettiva necessità, fino ad un massimo del
10% delle ore dovute su base annuale, e comunque non oltre dicembre 2019;
- la Provincia di Ravenna si impegna a provvedere, a mettere a disposizione della Dott.ssa
Melchiorri l'ufficio con tutto il necessario, con utilizzo di tutte le strumentazioni e delle Banche
dati relative, nel rispetto della privacy e dei vincoli di legge;
- la Provincia metterà a disposizione proprie risorse economiche per il rimborso al Comune di
Cervia del costo della Dott.ssa Melchiorri, comprese le spese di missione e trasferte, nonché
eventuali ore di straordinario;
- il Comune di Cervia concorda di destinare fino ad un massimo del 10% del tempo lavorativo
annuale della Dott.ssa Simona Melchiorri, per le motivazioni espresse in premessa, e presenterà alla
Provincia di Ravenna documentazione idonea per il rimborso del costo del personale e delle spese
sostenute per eventuali trasferte e missioni che si dovessero rendere necessarie;
Art. 4
Durata
Il presente Accordo avrà effetto a decorrere dalla data della sua sottoscrizione fino al 31/12/2019,
con facoltà di recesso di una delle parti con un preavviso di mesi tre;

Art. 5
Costi
la Provincia rimborserà al Comune di Cervia le sole spese effettive del personale messo a
disposizione per il progetto EA SEA WAY, e delle relative spese di missione, che trovano copertura
all'interno delle risorse del Bilancio 2019 della Provincia di Ravenna quantificabili fino ad un
massimo di euro 3.000,00 (diconsi tremila/00) e su presentazione di idonea documentazione, per il
periodo dal 02/01/2019 al 31/12/2019;

Art. 6
Domicilio
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Agli effetti della presente convenzione le parti eleggono domicilio in Ravenna, presso la Provincia
di Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà n. 2/4.

Art. 7
Regime fiscale
Il presente atto è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art.16 del D.P.R. n.642/1972, viene
redatto nella forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d’uso,
ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i.
Art. 8
Controversie
Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le parti e che non sia possibile risolvere in via
amichevole è deferita all’organo giudiziario del competente Foro di Ravenna.
Art. 9
Disposizione Finali
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni
previste dal codice civile, dalle leggi regionali in materia, se e in quanto applicabili.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Provincia di Ravenna
_________________________
Per il Comune di Cervia
_________________________
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