SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI MONTESCUDO, GEMMANO E MONTEGRIDOLFO PER LA
GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL PROGETTO “WAR PLACES/PEACE
CITIZENS - APPEACE.

L’anno duemilaquattordici, il giorno ______________ del mese di _______________ nella Sede
Comunale di Montescudo ,
TRA
il Comune di Montescudo, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dott.ssa Elena Castellari, nata a
Rimini (RN) il 09/11/1979, domiciliato per la carica presso la Sede municipale del Comune stesso,
capo convenzione, avente C.F. 00737260406,
E
il Comune di Gemmano, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Riziero Santi, nato a Gemmano
(RN) il 22/04/1957, domiciliato per la carica presso la Sede municipale del Comune stesso
convenzionato, avente C.F. 82005670409;
E
il Comune di Montegridolfo, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Lorenzo Grilli, nato a Urbino
(PU) il 15/02/1980, domiciliato per la carica presso la Sede municipale del Comune stesso
convenzionato, avente C.F. 00613010404;
PREMESSO CHE


l’Amministrazione comunale di Montescudo ha deciso di partecipare, in qualità di
Capoprogetto (LEAD PARTNER) unitamente ai comuni di Gemmano e Montegridolfo
(ASSOCIATI AL LEAD PARTNER) al Programma europeo EUROPA PER I CITTADINI
2014-2020 presentando il progetto dal titolo WAR PLACES – PEACE CITIZENS, di
complessivi € 150.000,00, per la candidatura al bando della Misura 1.2 “Reti di Città ” - Call
con scadenza 4 Giugno 2014, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;



il tema del progetto è Luoghi di guerra – Cittadini di pace / WAR PLACES – PEACE
CITIZENS, ovvero il ruolo dei luoghi di battaglia nella formazione di una cittadinanza europea
attiva per la pace, e vi sono coinvolti 7 partners europei: il Comune di Sandanski (Bulgaria), il
Comune di Usti nad Labem (Repubblica Ceca), il Museo Nazionale della Liberazione di
Maribor per il Comune di Maribor (Slovenia), il Museo In Flanders Fields per il Comune di
Ypres (Belgio), il Museo della Memoria dell’Esilio per il Comune del La Junquera (Spagna),
Dimofelia per il Comune di Kavala (Grecia), Museo Storico di BIH per il Comune di Sarajevo

(Bosnia Erzegovina), nonché il partner scientifico italiano Istituto per la Storia della Resistenza
e dell’Italia Contemporanea;


l’obiettivo primario del progetto è creare una rete di scambio tra città che hanno realizzato
musei o memoriali con attività espositive e didattiche in grado di raccontare gli orrori della
guerra sulla popolazione civile (guerre mondiali, ma anche guerra civile spagnola e guerra della
ex Yugoslavia) educando i cittadini alla pace, nonché rafforzare la rete e il ruolo dei musei
presenti sui territori interessati e delle attività che si svolgono o si potrebbero svolgere
localmente attorno al tema della Linea Gotica;



il progetto WAR PLACES/WAR CITIZENS è stato finanziato nell’ambito del Europe for
Citizens Programme 2014 – 2020 Strand 2 Measure 2.2 'Networks of Towns', in data 24 luglio
2014 dall’EACEA REF.N.555980 per complessivi 150.000,00 euro;



la durata del progetto è fissata in 24 mesi, con avvio il 27 ottobre 2014;



i Comuni di Montescudo (LEAD PARTNER), Gemmano e Montegridolfo (ASSOCIATI
AL LEAD PARTNER) nell’ambito del progetto approvato sono tenuti ad organizzare n.2 eventi
- uno iniziale (in data 20-22/11/2014) ed uno conclusivo (in data 25-27/08/2016) – della durata
di tre giorni ciascuno assicurando, dei 120 partecipanti complessivi, gli 84 locali (in quanto i 12
partecipanti internazionali sono assicurati dai partner europei), nonché ad inviare 2 persone a 5
eventi internazionali organizzati dai partner europei nell’arco di tutta la durata del progetto;



nell’ambito del budget approvato, 2.500,00 euro sono destinati all’attività di supporto
scientifico svolta dal partner scientifico italiano – Istituto per la Storia della Resistenza e
dell’Italia Contemporanea di Rimini, mentre l’importo complessivo di 93.000,00 euro è da
destinare ai Partners Europei per finanziarne gli eventi gestiti direttamente e/o per la
partecipazione agli eventi organizzati dai vari partner coinvolti;



la quota residua del finanziamento, pari a euro 54.500,00, sarà destinata per l’organizzazione
e la gestione delle attività di competenza del LEAD PARTNER (Montescudo) e dei Comuni
ASSOCIATI

(Gemmano

e

Montegridolfo),

secondo

la

seguente

ripartizione:

per

l’organizzazione degli eventi locali e la partecipazione agli eventi internazionali sono stanziati
complessivamente 34.000,00 euro; per la comunicazione sono stanziati 2.200,00 euro; per
l’affidamento di un incarico di assistenza al LEAD PARTNER che includa il coordinamento
della partnership europea, la gestione del budget, la supervisione degli eventi dei partner
europei, il monitoraggio periodico del progetto, i contatti con EACEA, la rendicontazione
finale (contabile e narrativa), sono stanziati complessivamente 18.300,00 euro;

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
PREMESSA
Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione e
dichiarano di voler attuare e gestire il progetto approvato alle condizioni ivi previste.
1. OGGETTO
1. la presente convenzione disciplina la gestione in forma associata e coordinata del progetto WAR
PLACES/WAR CITIZENS, finanziato dall’EACEA nell’ambito del Europe for Citizens
Programme 2014 – 2020 Strand 2 Measure 2.2 'Networks of Towns', in data 24 luglio 2014
dall’EACEA REF.N.555980 per complessivi 150.000,00 euro, sia sotto l’aspetto relativo
all’organizzazione che alla distribuzione delle risorse finanziarie previste per le attività svolte.
2. COMUNE CAPO CONVENZIONE
1.

Le parti concordano che il Comune capo convenzione nonché capo progetto (LEAD
PARTNER) è il Comune di Montescudo , al quale spetta la gestione complessiva del progetto, i
rapporti con i PARTNER europei e italiani e la gestione delle risorse finanziarie assegnate per
l’attuazione del progetto.
3.DECORRENZA E DURATA

1. La presente convenzione avrà decorrenza dalla data di stipula sino a due mesi oltre la
conclusione del progetto, stabilita per il 26/10/2016.
2. Il recesso unilaterale dalla convenzione potrà avvenire anche prima della scadenza per motivata
determinazione di una delle parti, da manifestarsi mediante formale comunicazione motivata.
3. Lo scioglimento anticipato dalla convenzione potrà essere concordemente deliberato dai
consigli comunali degli enti convenzionati.
4. La comunicazione della determinazione di recedere o di sciogliere anticipatamente la
convenzione, dovrà essere notificata al Sindaco pro tempore Capo Convenzione affinché lo
stesso possa adempiere a quanto di competenza per non pregiudicare l’attuazione del progetto
finanziato.
4. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
1. Nell'ambito del progetto compete al Comune di Montescudo, sede del Museo della Linea
Gotica Orientale, in qualità di LEAD PARTNER:


la gestione finanziaria delle risorse assegnate dall’EACEA – complessivi 150.000 euro – ivi
compresa l’erogazione delle somme in acconto ed a saldo a tutti i partner internazionali e
nazionali;



l’affidamento del servizio di coordinamento, assistenza e rendicontazione del progetto in
parola;



l’affidamento e la realizzazione della comunicazione e promozione del progetto e di tutti gli
eventi in esso organizzati;



l’organizzazione dell’evento di apertura, della durata di tre giornate, programmato nel mese
di Novembre 2014 ed il sostenimento dei relativi costi;



l’organizzazione dell’ospitalità (vitto e alloggio) di n. 12 partecipanti internazionali durante i
3 giorni dell’evento ed i relativi costi;



l’organizzazione localmente del servizio di trasporto per i partecipanti internazionali inviati
dai partner all’evento ed il sostenimento dei relativi costi;



l’organizzazione del viaggio dei partecipanti italiani a complessivi cinque eventi organizzati
dai PARTNER EUROPEI ed il sostenimento dei relativi costi;

2. Nell'ambito del progetto compete al Comune di Montegridolfo (ASSOCIATO AL LEAD
PARTNER) , sede del Museo dei Goti:


l’organizzazione dell’evento di chiusura, della durata di tre giornate, programmato nel mese
di Agosto 2016 ed il sostenimento dei relativi costi.



l’organizzazione dell’ospitalità (vitto e alloggio) di n. 12 partecipanti internazionali inviati
dai partner durante i 3 giorni dell’evento ed i relativi costi;



l’organizzazione localmente del servizio di trasporto per i partecipanti internazionali inviati
dai partner all’evento ed il sostenimento dei relativi costi;
5. GRUPPO TECNICO DI COORDINAMENTO

1. E’ istituito tra gli Enti convenzionati un Gruppo Tecnico di Coordinamento delle attività
progettuali da attuare nell’ambito del progetto. Il Gruppo è costituito dal responsabile dell’Area
Amministrativa dei Comuni di Montescudo e di Gemmano e dal Presidente del Comitato
Scientifico del Museo della Linea dei Goti, Dott. Alessandro Agnoletti, con il supporto
dell’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Italia Contemporanea di Rimini e la sua attività
si espleterà mediante incontri periodici da tenersi, di norma, almeno trimestralmente, in accordo
con i rispettivi Sindaci, al fine di garantire il buon andamento del progetto e la puntuale
esecuzione della presente convenzione.
6. RAPPORTI FINANZIARI, OBBLIGHI E GARANZIE.
1. Per l’organizzazione e l’attuazione del progetto verranno riconosciute ai Comuni italiani
(incluso il LEAD PARTNER) le seguenti somme:


3.000,00 euro (1.000,00 al giorno) per l’organizzazione dell’evento iniziale e 3.000,00 euro
(1.000,00 euro al giorno) per l’organizzazione dell’evento finale, da destinare
rispettivamente al Comune di Montescudo (Lead Partner) ed al Comune di Montegridolfo
(Associato al Lead Partner);



400,00 euro per persona per l’ospitalità (vitto e alloggio) di complessive 24 persone durante
i tre giorni di ciascun evento da destinare al Comune di Montescudo (4.800 euro) ed al
Comune di Montegridolfo ( 4.800 euro);



3.000,00 euro per sostenere le spese di viaggio dei partecipanti italiani a 5 eventi;



18.300,00 euro e 2.200,00 euro resteranno in capo al Comune di Montescudo che li
utilizzerà per gli scopi di cui al punto 4.1 della presente convenzione;



14.400,00 euro resteranno della disponibilità del Comune di Montescudo, in quanto Lead
Partner, per le spese, non specificate nel presente atto, di coordinamento, gestione,
organizzazione, disseminazione e quant’altro è necessario e indispensabile all’attuazione
degli eventi e del progetto nella sua interezza.

2.

Per l’organizzazione e l’attuazione del progetto i rapporti con i PARTNER EUROPEI e il
PARTNER SCIENTIFICO ITALIANO saranno oggetto di due distinti contratti – Partnership
Agreements – la cui stesura è delegata al LEAD PARTNER nel quadro degli impegni,
concordati con le organizzazioni partner in fase di presentazione del progetto, che si riportano di
seguito:


17.000,00 euro cadauno al Comune di Sandanski (Bulgaria), al Comune di Usti nad Labem
(Repubblica Ceca), al Museo Nazionale della Liberazione di Maribor per il Comune di
Maribor (Slovenia), al Museo In Flanders Fields per il Comune di Ypres (Belgio), al Museo
della Memoria dell’Esilio per il Comune del La Junquera (Spagna), per sostenere le spese
relative all’organizzazione di 1 evento per ciascun partner della durata di 3 giorni al quale
dovranno assicurare la partecipazione di almeno 39 partecipanti locali (13 per giornata),
sostenere durante l’evento i costi di vitto e alloggio dei 12 partecipanti internazionali inviati
dai partner europei; sostenere le spese di viaggio di 2 partecipanti a 6 eventi internazionali
della durata di 3 giorni ciascuno,



4.000,00 euro cadauno a Dimofelia per il Comune di Kavala (Grecia), Museo Storico di BIH
per il Comune di Sarajevo (Bosnia Erzegovina), per sostenere le spese di viaggio per 1
partecipante a 6 eventi internazionali della durata di 3 giorni ciascuno;



2.500,00 euro al Partner scientifico italiano Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Italia
Contemporanea di Rimini per le attività concordate con atto autonomo.

7. RIPARTO DELLE SPESE
1. Le erogazioni del contributo europeo da parte del Lead Partner (Comune di Montescudo)
avverranno in due tranche, in particolare:

-

ai Comuni Italiani Associati al Lead Partner sarà trasferito il 50%, di quanto convenuto nella

presente convenzione, 30 gg. prima dell’inizio dell’evento/attività che organizzano, mentre il
saldo, calcolato sulla base degli impegni effettivamente onorati, sarà trasferito successivamente
al pagamento del saldo da parte di EACEA;
-

ai Partner Europei sarà trasferito il 50% di quanto convenuto dopo la firma del Partnership

Agreement (prevista durante il primo evento in Italia), mentre il saldo, calcolato sulla base degli
impegni effettivamente onorati, sarà trasferito successivamente al pagamento del saldo da parte
di EACEA;
-

al Partner Scientifico Italiano sarà trasferito il 50%, di quanto convenuto dopo la firma del

Partnership Agreement (prevista prima o durante il primo evento in Italia), mentre il saldo,
calcolato sulla base degli impegni effettivamente onorati, sarà trasferito successivamente al
pagamento del saldo da parte di EACEA.
8. MODIFICHE
1. Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere adottata dai Consigli comunali degli
Enti convenzionati.
9. NORMA DI CHIUSURA.
1. Tutto quanto non previsto nel presente atto sarà disciplinato dalle norme e condizioni stabilite
dalla normativa europea e contenute nell’allegato progetto.
2. Il presente atto è esente da bollo ai sensi del punto 16 della Tab. All. B) del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 642.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco del Comune di Montescudo
Dott.ssa Elena Castellari
_______________________________________
Il Sindaco del Comune di Gemmano
Dott.Riziero Santi
_______________________________________
Il Sindaco del Comune di Montegridolfo
Dott. Lorenzo Grilli.

