CONVENZIONE EX ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990 PER ACCEDERE AI FONDI
REGIONALI RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEGLI ASPETTI MORFOLOGICI DEI
CORPI IDRICI FLUVIALI E LACUALI, INTRODOTTA A LIVELLO EUROPEO DALLA
DIRETTIVA QUADRO ACQUE – D.G.R. N. 48-8033 DEL 07 DICEMBRE 2018 E D.D. N. 518
DEL 20 DICEMBRE 2018.
Individuazione dell’Ente Capoﬁla, delegato ai rapporti con la Regione Piemonte e Stazione
Appaltante ai sensi del D.Lgs 50/2016.
I so oscri i, in nome e per conto degli Enti Rappresentati:
SINDACO, VICESINDACO,
PRESIDENTE, DIRETTORE

ENTE RAPPRESENTATO

1

Andrea Archinà (Sindaco)

Comune di Avigliana

2

Guglielmo Filippini (Dire ore del
Dipartimento Ambiente e Vigilanza
Ambientale)

Ci à metropolitana di Torino (CMT)

3

Michele O ino (Dire ore)

Ente di Gestione delle aree prote e delle Alpi
Cozie

Visto che il Comune di Avigliana, la CMT e l’Ente di Gestione delle aree prote e delle Alpi Cozie
in data 30 maggio 2017 hanno so oscri o il Contra o di Lago del Bacino dei Laghi di Avigliana;
Visto che in particolare, ai sensi dell’art. 5 del Contra o di Lago di cui sopra, i so oscri ori si
impegnano:
- a dare immediata a uazione al Piano d’Azione, concorrendo e/o proponendo la sua revisione
qualora necessario;
- ad inserire strategie ed obie ivi del Contra o, nonché interventi e azioni previsti del Piano di
Azione nelle programmazioni e nelle pianiﬁcazioni di se ore e territoriali secondo le speciﬁche
competenze e modalità operative di ciascun sogge o so oscri ore;
Visto l’art. 3 del Bando Pubblico pubblicato dalla Regione Piemonte, per la selezione dei proge i di
riqualiﬁcazione dei corpi idrici piemontesi ai sensi della D.G.R. 48-8033 del 07 dicembre 2018,
approvato con D.D. n. 518 del 20 dicembre 2018;
Visto che, ai sensi del medesimo articolo 3 del Bando, i Comuni, la Ci à metropolitana di Torino e
gli Enti gestori delle aree naturali prote e e aree Natura 2000, diversi dalla Regione Piemonte,
possono stipulare accordi tra loro ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990, che recita: “1. Anche al
di fuori delle ipotesi previste dallʹarticolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di a ività di interesse comune. 2. Per de i
accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dallʹarticolo 11, commi 2 e 3. 2-bis. A
fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono so oscri i con ﬁrma digitale, ai sensi
dellʹarticolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con ﬁrma ele ronica avanzata, ai sensi
dellʹarticolo 1, comma 1, le era q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra ﬁrma
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ele ronica qualiﬁcata, pena la nullità degli stessi. Dallʹa uazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Allʹa uazione della medesima si provvede
nellʹambito delle risorse umane, strumentali e ﬁnanziarie previste dalla legislazione vigente.”
Visto che la Ci à di Avigliana, la CMT e l’Ente di Gestione delle aree prote e delle Alpi Cozie, in
a uazione del Piano d’Azione del Contra o di Lago, intendono presentare congiuntamente, ai
sensi del medesimo articolo 3 del Bando, domanda di ﬁnanziamento per il sudde o Bando.
TANTO PREMESSO
ART. 1
La CMT e l’Ente di Gestione delle aree prote e delle Alpi Cozie individuano il Comune di
Avigliana quale Ente Capoﬁla, per la presentazione congiunta della domanda di ﬁnanziamento,
conferendo allo stesso delega apposita in tal senso.
ART. 2
Il Comune di Avigliana, in nome e per conto dei so oscri ori del presente accordo, procederà ad
approvare formalmente il proge o dell’intervento, curerà i rapporti con la Regione Piemonte, ai
ﬁni del Bando citato in ogge o, in fase di richiesta, di istru oria e in fase successiva alla
pubblicazione della graduatoria di cui al punto n. 9 del Bando stesso.
ART. 3
In caso di o enimento del ﬁnanziamento, si conviene che il Comune di Avigliana sarà Ente
beneﬁciario del contributo e avrà il ruolo di Stazione Appaltante ai sensi del D.lgs. n. 50/2016,
Codice dei contra i pubblici, Pubblicato nella Gazz.Uﬀ. 19/4/2016, n. 91, S.O., ex art. 3 le . a).
ART. 4
La CMT disponendo, nel proprio organico, di personale in possesso delle professionalità richieste
dalla normativa vigente e delle prescri e a estazioni di idoneità, provvederà alla predisposizione
degli elaborati proge uali necessari alla candidatura al bando regionale “PROGETTI DI
RIQUALIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI PIEMONTESI AI SENSI DELLA DGR 48-8033 DEL 7
DICEMBRE 2018”.
Nel caso di ammissione a ﬁnanziamento la CMT procederà, nei tempi e nei modi previsti dal
bando sopra citato, alla predisposizione degli elaborati proge uali utili all’approvazione della fase
proge uale esecutiva, nonché alla direzione lavori e alle funzioni necessarie alla condo a e quindi
al collaudo dei lavori.
ART. 5
Gli Enti so oscri ori del presente accordo convengono che la validità e l’eﬃcacia del presente
sinallagma è compresa per tu o il periodo che va dalla so oscrizione sino alla
presentazione/rilascio, del Certiﬁcato di Regolare Esecuzione o altro documento equipollente, che
a esti la buona esecuzione degli interventi realizzati, compresa l’assenza di controversie e/o
opposizioni.
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ART. 6
Per tu o quanto non previsto si applicano le norme relative alle forme di consultazione e di
interpretazione previste per le convenzioni tra pubbliche amministrazioni.
L.C.S., luogo, data

SINDACO, VICESINDACO,
PRESIDENTE, DIRETTORE

FIRMA

1

Andrea Archinà (Sindaco)

Comune di Avigliana

2

Guglielmo Filippini (Dire ore del
Dipartimento Ambiente e Vigilanza
Ambientale)

Ci à metropolitana di Torino (CMT)

3

Michele O ino (Dire ore)

Ente di Gestione delle aree prote e delle Alpi
Cozie
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