
Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Campagnola Emilia finalizzata alla 
realizzazione del progetto di valorizzazione di aree commerciali approvato e finanziato con 

deliberazione  2173/2016. 

 
 

FRA 

 

La Regione Emilia-Romagna, codice fiscale 80062590379, con sede in Bologna, Viale A. Moro, 38, 
rappresentata dal dirigente responsabile di Servizio Commercio, turismo e qualità aree turistiche, 
dott.ssa Paola Castellini ai sensi della L.R. 43/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

E 

 

Comune di Campagnola Emilia codice fiscale 00449250356 con sede in Campagnola Emilia 
rappresentato da Sindaco pro tempore Alessandro Santachiara 
 

 
 

 
Soggetti che di seguito saranno rispettivamente nominati "Regione" e "Ente locale" 

 
 

 
si conviene e si stipula quanto segue: 

 
 

Art. 1 

Oggetto della convenzione 

La presente convenzione disciplina e regola i rapporti tra i suddetti soggetti per la realizzazione del 
progetto “PIAZZA ROMA VIVA”  approvato e finanziato con delibera della Giunta regionale n. 2173 del 

13/12/2016 

Art. 2 

Obiettivi 

Gli obiettivi che si intendono perseguire consistono nell'attuazione di modelli di governance del 
territorio in una logica di partnership pubbico-privata al fine di valorizzare il commercio tradizionale 
con sistemi di gestione condivisa e progetti specifici. 

Creare strumenti strategici ed operativi che consentano di gestire e stimolare l’evoluzione del sistema 
di offerta, di integrare i diversi operatori, di gestire in maniera efficiente ed efficace le diverse politiche 
di promozione e di sviluppare servizi aggiuntivi che possano migliorarne la competitività. 

 

Art. 3 

Contributo regionale 

La Regione contribuisce alla realizzazione del progetto di cui all’art. 1 con un contributo di € 20.000,00  
su un costo complessivo ammesso di € 28.500,00. 

Art. 4 

Tempistiche per la realizzazione del progetto 

Sono considerate ammissibili le iniziative la cui realizzazione effettiva delle attività progettuali e il 
relativo sostenimento delle spese decorrono dal 1° gennaio 2017. 



Il progetto deve essere completato e rendicontato per la liquidazione del saldo entro 18 mesi dalla 

data di apposizione della firma digitale da parte della Regione Emilia Romagna come ultimo firmatario 
della presente convenzione. 

In deroga al suddetto termine di conclusione e rendicontazione può essere concessa una proroga per 
un periodo massimo di 4 mesi, purché la relativa richiesta, motivata, sia presentata almeno trenta 

giorni prima della scadenza. 

Entro 3 mesi dalla data di comunicazione di approvazione del progetto e assegnazione del relativo 
contributo, l'Ente locale comunica, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 
comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it, utilizzando il modello di cui all'allegato D, l'avvio del 
progetto, pena la revoca del contributo concesso.   

Eventuale variazione al progetto deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione. 

La richiesta, adeguatamente motivata, dovrà essere corredata da una relazione in cui saranno 
evidenziate e motivate le differenze rispetto al progetto originario, mantenendo comunque inalterati 
gli obiettivi originari. 

Eventuali importi superiori, necessari a seguito della variazione per la realizzazione del progetto, non 

potranno comunque comportare l’aumento del contributo regionale. 

Art. 5 

Termini e modalità di rendicontazione finale delle spese 

Le spese sostenute per la realizzazione del progetto di cui all'art. 1, vanno rendicontate mediante invio 
alla Regione, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comtur@postacert.regione.emilia-
romagna.it, con l'esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine di cui all’art. 4, della seguente 
documentazione: 

• relazione che illustri le modalità di attuazione del progetto con dettagliata descrizione degli 

interventi realizzati e dei risultati raggiunti, nonché delle spese sostenute distinte per singole azioni; 

• report delle attività di monitoraggio e di valutazione del progetto; 

• fatture, atti di liquidazione delle spese sostenute e relativi mandati di pagamento quietanzati riferiti 
all'iniziativa oggetto del contributo. 

Art. 6 

Termini e modalità di liquidazione del contributo 

La liquidazione del contributo concesso avviene con le seguenti modalità: 

– una prima quota, nella misura massima del 50% del contributo concesso, da richiedere entro il 

termine del 15 febbraio 2018, è liquidata ad avvenuta dimostrazione, da parte dell'Ente locale, di 
aver sostenuto spese esigibili al 31/12/2017 per un importo della spesa ammessa a contributo pari 
alla misura percentuale della quota richiesta; 

– la quota restante o la relativa quota proporzionale spettante, è liquidata ad avvenuta 

rendicontazione finale, da parte dell'Ente locale, della spesa totale effettivamente sostenuta e pagata. 

La liquidazione avviene nel limite massimo di quello concesso, previa verifica della documentazione di 
spesa di cui all'art. 5 e della conformità del progetto realizzato a quello approvato. 

L'entità del contributo è proporzionalmente ridotta, qualora la spesa effettiva ammissibile risulti 
inferiore alla spesa ammessa. 

Il termine per la conclusione del procedimento di liquidazione è di 90 giorni, che decorrono dalla data 
di ricevimento della richiesta di erogazione del contributo. Detto termine si intende sospeso nel caso di 

richieste di documentazione integrativa da parte degli uffici competenti. 

L’ufficio regionale competente può richiedere, anche tramite posta elettronica ordinaria, integrazioni o 
chiarimenti circa la documentazione di spesa presentata. 

Art. 7 



Monitoraggio 

Il monitoraggio dei risultati, quale strumento capace di valutare la qualità e l’efficacia delle strategie 
operative, deve riguardare la verifica dei risultati delle diverse azioni intraprese, sulla base di analisi e 
rilevamento di adeguati indicatori. 

L'Ente locale si impegna a condividere con la Regione i risultati dei progetti ed in particolare i risultati 
delle azioni di monitoraggio, che devono essere forniti in sede di rendicontazione finale delle spese di 

cui all’art. 5. 

La Regione si riserva il diritto di poter utilizzare e diffondere i risultati per le proprie finalità istituzionali 
e per la promozione del territorio. 

Art. 8 

Revoca del contributo e recupero somme 

Il contributo è revocato in caso di: 

• progetto realizzato in modo difforme rispetto a quello presentato e approvato; 

• mancata trasmissione entro i termini di cui all'art. 4, della comunicazione di avvio del progetto; 

• mancata trasmissione nei termini di cui all'art. 4, della documentazione di cui all'art. 5; 

In caso di revoca del contributo, l'Ente locale deve restituire le eventuali somme indebitamente 
percepite entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento da parte della Regione. 

Art. 9 

Durata della convenzione 

La presente convenzione ha validità dalla data di apposizione della firma digitale da parte della 
Regione Emilia Romagna come ultimo firmatario e fino alla data di erogazione a saldo del contributo 
concesso. 

 

Art. 10 

Tutela della Privacy 

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione regionale venga in possesso in occasione del presente 

procedimento saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali nel rispetto del D.Lgs. 
196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni. 

Art. 11   

Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si applica la normativa vigente. 

 

 

Letto e sottoscritto digitalmente per accettazione. 


