
ALLEGATO 1 
 

SCHEMA DI INTESA 
(ACCORDO ex art.15 legge 241/1990) 

TRA 

la Regione Emilia-Romagna, di seguito Regione, con sede legale in 
Bologna, V.le A. Moro, 52, in persona dell’Assessor e all’Ambiente e 
Riqualificazione Urbana o suo delegato; 

la Provincia di Reggio Emilia, con sede legale in … ………………………………………, 
n. …, in persona del …………………………………………………………………………….; 

PREMESSA 

VISTO l'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuo ve norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto  di accesso ai 
documenti amministrativi", laddove stabilisce che l e 
amministrazioni pubbliche possono sempre concludere  tra loro 
accordi per disciplinare lo svolgimento in collabor azione di 
attività d’interesse comune; 
 

PRESO ATTO che: 

a)  con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 46 del 12 luglio 
2011, "Piano di Azione Ambientale per un futuro sos tenibile 
2011-2013", di seguito "Piano", è stato previsto, q uale 
strumento attuativo dello stesso, l'Intesa Istituzi onale tra 
Regione e Province, espressione della concertazione  e della 
programmazione negoziata, che configura un accordo tra 
Amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della Legge 0 7/08/1990, n. 
241 "Nuove norme in materia di procedimento amminis trativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

b)  nella citata deliberazione si individuano, tra i co ntenuti che 
le Intese di cui sopra devono garantire, sia la dec linazione 
degli obiettivi strategici con le linee di attività  proposte per 
i territori provinciali, sia il quadro degli interv enti in 
relazione alle risorse finanziarie disponibili, non ché le 
modalità di gestione operative, di verifica periodi ca e di 
aggiornamento; 

c)  con deliberazione della Giunta regionale n. 874 del  20 giugno 
2011 sono state approvate le "Linee guida per la pr ogrammazione 
negoziata e realizzazione degli interventi rientran ti nelle 
misure A, B, C, sottomisure C.1, C.2, C.3”, di segu ito, "Linee 
guida", del "Piano"; 

d)  nella citata deliberazione è previsto l'impegno, da  parte della 
Regione, successivamente alla verifica istruttoria in merito 
alla congruità con i criteri, obiettivi, requisiti contenuti nel 



Piano e nelle Linee Guida delle proposte programmat iche 
presentate dalle Province, ad approvare in via defi nitiva gli 
Accordi Quadro ex art. 15 della legge 241/1990 di c ui sopra, 
contenenti, tra l'altro, la programmazione dei prog etti 
territoriali ammessi a finanziamento regionale, sec ondo le forme 
e modalità attuative delineate nel medesimo atto; 

PRESO ATTO ALTRESI’CHE: 

-  la Provincia in data 7 luglio 2011 ha presentato il  quadro degli 
interventi da candidare a finanziamento; 

-  a seguito della fase istruttoria è  stato redatto d alle 
competenti strutture regionali l’elenco di interven ti 
ammissibili a finanziamento e il relativo quadro di  economico 
allegato parte integrante e sostanziale del present e Accordo. 

In particolare vengono proposti i seguenti elenchi/ programmi : 

-  ELENCO A: interventi per i quali la Provincia di Reggio Emili a 
attesta che la progettazione esecutiva, approvata i n linea 
tecnica sarà completata alla data del 31/07/2011 e comunque 
entro la data di stipula della presente Intesa  

-  ELENCO B: interventi per i quali la Provincia di Reggio Emilia 
si impegna a garantire che la consegna dei lavori/a ttività 
avvenga entro il mese di aprile 2012.  

CONSIDERATO che nei citati atti deliberativi è prev isto, altresì, 
che l'Accordo individui impegni reciproci cui gli E nti 
sottoscrittori debbono attenersi, a partire dall’im pegno al 
rispetto delle disposizioni contenute nelle “Linee Guida” e 
specificando anche alcuni aspetti di dettaglio qual i le forme e le 
modalità specifiche degli aggiornamenti programmati ci dei progetti 
presentati, 

ATTESTATO che la Regione ha curato la promozione 
dell’Intesa/Accordo attraverso la concertazione con  la Provincia; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI STIPULANO 

LA SEGUENTE INTESA  

(ACCORDO ex art.15 legge 241/1990)  

Art. 1 Oggetto dell’Accordo 

1. Il presente Accordo  individua gli interventi, per i quali la 
Provincia di Reggio Emilia attesta l’avvenuto compl etamento della 
progettazione esecutiva,  da ammettere a finanziame nto regionale 
nell'ambito del "Piano", con  il relativo quadro de lle somme 



assegnabili  individuati nell’Elenco A) parte integ rante e 
sostanziale dell'Accordo medesimo. 

2. Il presente Accordo  individua altresì gli interventi da 
ammettere a finanziamento regionale nell'ambito del  "Piano", 
successivamente alla verifica del rispetto dei temp i e modalità di 
approvazione dei progetti esecutivi, approvati in l inea tecnica, 
entro il mese di dicembre 2011 e la cui consegna la vori/ avvio 
attività venga garantita al 30 aprile 2012, individ uati nell’Elenco 
B) parte integrante e sostanziale dell'Accordo mede simo. 

3. Costituisce oggetto del presente Accordo anche l 'individuazione 
di criteri/modalità sulla base dei quali dovrà esse re effettuata la 
verifica dell'attuazione degli interventi presentat i dai soggetti 
individuati come beneficiari dei finanziamenti, non ché 
l'individuazione delle forme e delle modalità speci fiche degli 
aggiornamenti programmatici. 

Art. 2 Impegni ed obblighi assunti dai soggetti sot toscrittori 

1. La Regione e la Provincia condividono le finalit à delle 
politiche individuate dal "Piano", da perseguire an che attraverso 
gli interventi oggetto dell'Accordo. 

2. Con il presente Accordo sono definite le rispett ive attività 
finalizzate all'attuazione della programmazione dei  progetti 
territoriali ammessi a finanziamento regionale nell 'ambito del 
"Piano". 

3. I soggetti sottoscrittori si impegnano a dare pi ena attuazione, 
con spirito di leale collaborazione, all'Accordo, e  si obbligano ad 
adottare le modalità organizzative e procedurali pi ù idonee a 
garantire la rapidità e la snellezza delle attività  amministrative, 
anche ai fini di superare eventuali ostacoli all’at tuazione 
dell'Accordo medesimo. 

In tale prospettiva, si impegnano a rispettare quan to contenuto 
nella deliberazione della Giunta regionale n. 874 d el 20 giugno 
2011 con la quale sono state approvate le "Linee gu ida". 

4. I soggetti sottoscrittori condividono che in cas o di mancato 
rispetto delle tempistiche previste relativamente a lla 
realizzazione degli interventi oggetto dell'Accordo  venga 
effettuato l’automatico disimpegno/svincolo  automa tico delle 
risorse assegnate  

5. La Provincia si impegna altresì a promuovere eve ntuali accordi 
di programma, conferenze di servizi o convenzioni, necessari per 
l’attuazione degli interventi. 

6. I soggetti sottoscrittori condividono che qualor a il progetto 
riguardi servizi pubblici economici a rilevanza loc ale, dovrà 
gravare sulla tariffa unicamente la quota parte del l'intervento non 
oggetto del finanziamento regionale. 



7. Nell'ambito delle attività di monitoraggio e con trollo sarà 
verificato il rispetto del requisito di neutralità della quota 
finanziata con contributo regionale dell'intervento .  

La Provincia si impegna a garantire che la Convenzi one di ambito 
territoriale non faccia gravare in tariffa la quota  di 
finanziamento relativa ad interventi relativi ai se rvizi pubblici 
idrici e ambientali. 

Art. 3 Criteri/modalità per il monitoraggio e la ve rifica dei 
risultati 

1. Le parti convengono che la verifica dei progetti  presentati dai 
soggetti beneficiari dei finanziamenti regionali av verrà secondo le 
seguenti modalità. 

2. La Regione si impegna a mettere a disposizione i l programma di 
informatico ed informativo denominato TANTALO final izzato alla 
condivisione fra Regione e Province su di un’unica piattaforma 
informatica delle informazioni necessarie sia alle rilevazioni 
dell’andamento economico-finanziario come dell’avan zamento 
effettivo degli interventi programmati. 

3. La Provincia si impegna sia nella fase post-gara , che di fine 
intervento, anche ai fini dell'accertamento dei rib assi di gara e/o 
delle economie, ad aggiornare, con cadenza semestra le (al 30/06 e 
al 31/12) l'andamento attuativo dell'intervento sin o alla sua 
conclusione, e l’aggiornamento conseguente del sist ema informativo 
“TANTALO". 

4. La Regione si impegna ad emanare apposite e spec ifiche 
disposizioni operative per l’implementazione defini tiva, le 
modalità di alimentazione e messa a regime del sist ema informativo 
TANTALO, che dovrà avvenire anche a seguito di conf ronto e raccordo 
con gli specifici settori delle amministrazioni coi nvolti 
nell’attività di rendicontazione, verifica e contro llo degli 
interventi finanziati. 

5. Le Province si impegnano a collaborare con la Re gione Emilia-
Romagna per l’attivazione ed il corretto funzioname nto del sistema 
di raccolta e gestione dei dati di monitoraggio per iodico. 

6. La Provincia si impegna in ogni caso  a seguire le fasi di 
realizzazione degli interventi provvedendo puntualm ente alle 
rendicontazioni con cadenza semestrale secondo quan to previsto 
nella Delibera di Giunta regionale n. 874/2011 (Lin ee Guida) 

Art. 4 Aggiornamenti programmatici 

1. Le parti convengono che, in presenza delle situa zioni di cui ai 
punti delle "Linee guida", gli aggiornamenti progra mmatici che si 
rendessero opportuni, sono effettuati secondo le mo dalità di 
seguito individuate. 



2. Ogni variazione delle schede allegate al present e 
Accordo,esclusivamente per quanto attiene gli inter venti inclusi 
nell’elenco B, che non comportino modifiche sostanz iali alle 
finalità o alla quantificazione economica dell'inte rvento, deve 
essere previamente autorizzata dalla Regione e rico mpresa 
nell'aggiornamento dell'Accordo medesimo. 

Art. 5 Durata dell’Accordo 

1. L’Accordo si intende vincolante dalla data di so ttoscrizione ed 
ha durata sino alla completa realizzazione dei prog etti di cui 
all’art. 2 salvo eventuali modifiche introdotte sec ondo le modalità 
indicate nell'Accordo medesimo. 

Art. 6 Coordinamento 

1. Il coordinamento delle attività necessarie all’a ttuazione 
dell’Accordo è demandato ai soggetti delegati alla sottoscrizione 
dello stesso che provvedono alle determinazioni nec essarie per 
l’attuazione e per l’adeguamento dei contenuti dell ’Accordo secondo 
le rispettive modalità statutarie. 
In particolare possono assumere decisioni modificat ive 
relativamente ai seguenti aspetti: 

-  scadenze temporali individuate nel presente Accordo , o nella 
"Linee Guida", per cause non imputabili all'inerzia  dei soggetti 
sottoscrittori; 

-  eventuali atti integrativi e specificativi del pres ente Accordo 
che siano finalizzati all’attuazione dei progetti p revisti nell' 
Tabella B). 

Art. 7 Indicazione per l’utilizzo di somme resesi d isponibili 

1. In caso di risparmi, economie e ribassi di gara  le somme 
verranno utilizzate secondo quanto previsto dalle “ Linee Guida”  

Art. 8 Monitoraggio dell’attuazione dell’Accordo 

1. Le parti convengono che spetta alla Cabina di Re gia assicurare 
il monitoraggio dell’attuazione dell’Accordo, forne ndo, ove 
richiesto, le informazioni utili a verificare lo st ato 
d’avanzamento degli interventi previsti nel present e Accordo. 

Art. 9 Monitoraggio degli interventi 

1. La Provincia, nell'ambito della gestione del qua dro degli 
interventi di cui all'allegato, provvede al monitor aggio degli 
stessi secondo quanto previsto dalle "Linee guida".   

Lì, _________ 

 

Per la Regione Emilia-Romagna --------------------- ---------- 
 
Per la Provincia di Reggio Emilia------------------ ---------- 



ALLEGATO 2 

 
ELENCO B) – INTERVENTI CON CONSEGNA LAVORI ENTRO AP RILE 2012 

N
r.

 P
ro

gr
. 

Mis. Tip. Cod. interv 
Soggetto 

beneficiario 
finanziamento 

Titolo intervento Codice CUP Costo 
intervento 

Finanziamento 
regionale 

Cofinanziam. 

1 B 2 RE/B/11/01 IREN EMILIA 
SPA 

Estensione della raccolta 
porta a porta nel bacino IREN 
Emilia S.p.A. 

   
1.016.994,12  

        
508.497,06  

    508.497,06  

2 B 2 RE/B/11/02 S.A.BA.R. 
Servizi S.r.l. 

Estensione della raccolta 
porta a porta nel bacino 
S.A.Ba.R. Servizi S.r.l. 

      
179.469,56  

          
89.734,78  

      89.734,78  

TOTALE MISURA B2    
1.196.463,68  

        
598.231,84      598.231,84  

3 C 3 RE/B/11/03 Provincia 

Ciclopedonale della dorsale 
Enza dal Po a Canossa. 
Costruz. pista ciclopedonale 
in Comune di San Polo d'Enza  

      
200.000,00  

        
100.000,00  

    100.000,00  

4 C 3 RE/B/11/06 Comune di 
Correggio 

Percorso ciclabile extra 
urbano Correggio-Fosdondo. 
1° stralcio 

      
400.000,00  

     
200.000,00  

    200.000,00  

TOTALE MISURA C3       
600.000,00  

        
300.000,00      300.000,00  

5 C 2 RE/B/11/04 IREN Acqua-
Gas S.p.A. 

Risanamento Cavo Ariolo in 
località Gavasseto, Comune 
di Reggio Emilia 

      
300.000,00  

        
150.000,00  

    150.000,00  

6 C 2 RE/B/11/05 IREN Acqua-
Gas S.p.A. 

Realizzazione nuovi 
collegamenti fognari in Via 
Cipriani, Comune di Reggio 
Emilia 

      
500.000,00  

        
250.000,00  

    250.000,00  

TOTALE MISURA C2      
800.000,00  

        
400.000,00      400.000,00  

TOTALE COMPLESSIVO ELENCO B)   
2.596.463,68  

     
1.298.231,84   1.298.231,84  

 
TOTALE COMPLESSIVO ELENCO A) + ELENCO B) 3.430.463,68 1.715.231,84 1.715.231,84 

 
 
 
 

ELENCO A) – INTERVENTI CON PROGETTO ESECUTIVO ENTRO LUGLIO 2011 

N
r.

 P
ro

gr
. 

Mis
. 

Tip. Cod. interv 
Soggetto 

beneficiario 
finanziamento 

Titolo intervento Codice 
CUP 

Costo 
intervento 

Finanziamen
to regionale 

Cofinanziam. 

1 C 3 RE/A/11/02 
Comune di 
Vezzano sul 
Crostolo 

Ciclopedonale Matildica       
300.000,00  

    
150.000,00  

    
150.000,00  

2 C 3 RE/A/11/04 Provincia di 
Reggio Emilia 

Percorsociclopedonale di 
collegamento casa-scuola e 
servizi vari, dall'incrocio con la 
SP38r ed il centro del paese di 
Poviglio 

      
184.000,00  

      
92.000,00  

      
92.000,00  

TOTALE MISURA C3  484.000,00 242.000,00 242.000,00 

3 C 2 RE/A/11/05 
IREN Acqua-
Gas di Genova 
S.p.A. 

Realizzazione nuovo collettore 
fognario in Via Tassoni - Case 
Basse, Comune di Reggio 
Emilia 

 350.000,00 175.000,00 175.000,00 

TOTALE MISURA C2 350.000,00 175.000,00 175.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO ELENCO A) 834.000,00  417.000,00 417.000,00 


