Allegato A)

Prot. n.
PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI CASALMAGGIORE,
L’AIPO,

L’ASSOCIAZIONE

“AMICI

DEL

CASALMAGGIORE

INTERNATIONAL FESTIVAL” E LA PARROCCHIA “SANTO
STEFANO” DI CASALMAGGIORE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO “RESTAURO CONSERVATIVO DI UN COMPLESSO
URBANISTICO DI CASALMAGGIORE”
Tra
1) Comune di Casalmaggiore, con sede in Casalmaggiore (CR) P.zza
Garibaldi, n. 26, C.F. / P.IVA 00304940190, qui rappresentato dal Sindaco
Dott. Filippo Bongiovanni, nato a
07/03/198,

San Secondo Parmense

(PR ) il

autorizzato alla sottoscrizione del presente atto ai sensi

dell’art. 57 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
2) A.I.P.O, in qualità di partner, con sede in PARMA (PR) Via Giuseppe
Garibaldi n. 75, C.F. 92116650349 qui rappresentato dal Direttore Dott.
Ing. Bruno Mioni, nato a __________(___) il _______________,
autorizzato alla sottoscrizione del presente atto ai sensi delle delibera del
comitato d’indirizzo n.____ del____ ;
3) ASSOCIAZIONE

“AMICI

DEL

CASALMAGGIORE

INTERNATIONAL FESTIVAL” con sede a Casalmaggiore (CR) Via
p.zza Garibaldi n. 26, C.F 90008480197, qui rappresentata dal Presidente
Dott. Angelo Porzani nato a Casalmaggiore, il 18/07/1960, autorizzato alla
sottoscrizione del presente atto ai sensi dello statuto;
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4) PARROCCHIA “SANTO STEFANO” con sede a Casalmaggiore (CR)
Via ________ n. ____, C.F __________, qui rappresentata dal
Rappresentante Legale Don Cesare Nisoli nato a ___________

il

___________, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto ai sensi
__________________;

PREMESSO:
-

che è stato pubblicato il bando di Fondazione Cariplo per le erogazioni
emblematiche, volto ad assegnare contributi a favore di iniziative da
attuare sul territorio di ciascuna delle Province di tradizionale riferimento
escluso il territorio della provincia di Milano;

-

Che Fondazione Cariplo destina a ciascun territorio provinciale la somma
€ 7.000.000,00 finalizzata a sostenere iniziative aventi le caratteristiche
di Interventi Emblematici;

-

Che gli Interventi Emblematici sono attuati in favore di due province
ogni anno e per l’annualità 2015 sono interessate le Province di Cremona
e Novara;

-

CONSIDERATO:
Che possono essere ammessi a contributo solo progetti e interventi
riconducibili ai settori di attività della Fondazione. I progetti devono essere
realizzati sul territorio della provincia a beneficio della quale è stato
effettuato lo stanziamento e devono avere dimensioni significative, idonee
a generare un positivo ed elevato impatto sulla qualità della vita e sulla
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promozione dello sviluppo culturale, economico e sociale del territorio di
riferimento,
-

Sono potenziali destinatari finali degli interventi sul territorio i soggetti
nonprofit, pubblici o privati, operanti nell’area in cui il contributo è
destinato e comunque in possesso dei requisiti necessari per l’ammissione
alla contribuzione;

-

Che gli interventi emblematici si concretizzano in progetti caratterizzati da
un alto grado di complessità organizzativa, strutturale ed economica, ed
affrontano problemi specifici di un territorio, sperimentano politiche
innovative in campo sociale, culturale, ambientale, scientifico ed
economico. Mirano ad un cambiamento specifico delle condizioni di vita
delle persone, attraverso un processo di progettazione e sperimentazione,
gestito congiuntamente con altri soggetti pubblici e privati;

-

Che possono essere accordati contributi di importo non inferiore a €
1.000.000;

-

Che possono essere ammessi a contributo solo progetti immediatamente
realizzabili, per i quali sia già stato acquisito ogni eventuale necessario
provvedimento autorizzativo e adeguatamente cofinanziati dai richiedenti,
in misura pari almeno al 20% del costo previsto per la realizzazione degli
interventi;

-

Che la realizzazione dei progetti deve comportare un adeguato
coinvolgimento di soggetti pubblici e di organizzazioni senza scopo di
lucro operanti nel territorio;

-

Che i progetti devono specificare e documentare, in maniera dettagliata ed
analitica, gli obiettivi da raggiungere, la strategia utilizzata, i tempi previsti
per la realizzazione, l'impatto sulla popolazione locale, nonché i costi
previsti e le fonti di finanziamento che potranno consentirne la
realizzazione;
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-

Che i progetti devono documentare la possibilità di autosostentamento
delle iniziative proposte nella fase successiva alla loro realizzazione;

-

Che la domanda, con la relativa documentazione richiesta, deve essere
inviata on-line entro il 31 Maggio 2015.

-

Che è interesse dei soggetti sopra elencati attivare il progetto
“RESTAURO CONSERVATIVO DI UN COMPLESSO URBANISTICO
DI CASALMAGGIORE”

di cui allegato A, inoltrando domanda di

contributo alla Fondazione Cariplo e individuando quale soggetto capofila
il Comune di Casalmaggiore

CONCORDANO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Oggetto del Protocollo)
Il presente Protocollo d’intesa corrisponde all’interesse dei soggetti sopra
elencati ad aderire l’iniziativa “INTERVENTI EMBLEMATICI 2015 ” ed in
particolare

il

progetto

“RESTAURO

CONSERVATIVO

DI

UN

COMPLESSO URBANISTICO DI CASALMAGGIORE” .
A tal fine le parti consapevoli dell’impossibilità a sostenere per intero la
relativa spesa, si impegnano a partecipare al bando “INTERVENTI
EMBLEMATICI 2015” promosso da Fondazione Cariplo candidando il
progetto

“RESTAURO

CONSERVATIVO

DI

UN

COMPLESSO

URBANISTICO DI CASALMAGGIORE” e presentando specifica domanda
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di contributo a Fondazione Cariplo al fine di conseguire il cofinanziamento del
52,84 %.

Articolo 2 (Obblighi dei Soggetti Sottoscrittori)
I soggetti sottoscrittori del presente protocollo si obbligano a :
assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività e degli
interventi in conformità alle richieste presentate ed entro i termini
stabiliti ;
assicurare la copertura finanziaria della quota parte di spesa non
coperta dal contributo di Fondazione Cariplo;

Articolo 3 (Capofila)
I soggetti sottoscrittori del presente protocollo designano quale soggetto
capofila del progetto “RESTAURO CONSERVATIVO DI UN COMPLESSO
URBANISTICO DI CASALMAGGIORE” il Comune di Casalmaggiore.

Articolo 4 (Obblighi del Capofila)
Il Comune Capofila si impegna a :
1) inoltrare domanda di contributo in modalità telematica entro il 31/05/2015;
2) comunicare ai partners ogni notizia inerente la domanda di contributo;
3) indire consultazioni, con frequenza almeno trimestrale, per monitorare
l’andamento del progetto;
4) rendicontare il progetto, in caso di ottenimento del contributo, entro i
termini utili fissati da Fondazione Cariplo;
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Articolo 5 (Obblighi dei Soggetti Partners)
Ciascun partner sottoscrittore si obbliga a :
1) comunicare al soggetto capofila ogni eventuale variazione dei dati indicati
nella domanda;
2) collaborare

per

assicurare

la

completa

attuazione

del

progetto

“RESTAURO CONSERVATIVO DI UN COMPLESSO URBANISTICO
DI CASALMAGGIORE”

producendo al Comune Capofila la

documentazione necessaria alla rendicontazione entro 15 gg. naturali dal
ricevimento della richiesta dell’Ente capofila;
3) sostenere il progetto partecipando alla condivisione della quota di spesa
non finanziata dal contributo di Fondazione Cariplo;
4) adeguarsi ad eventuali variazioni procedurali che potranno essere richieste
da Fondazione Cariplo;
5) in presenza di contributo, a non recedere dal presente protocollo d’intesa
fino

alla

avvenuta

CONSERVATIVO

DI

realizzazione
UN

del

progetto

COMPLESSO

“RESTAURO

URBANISTICO

DI

CASALMAGGIORE”

Articolo 6 (Obblighi delle parti)
Le parti si impegnano a collaborare per assicurare la completa attuazione delle
azioni previste dal progetto “RESTAURO CONSERVATIVO DI UN
COMPLESSO URBANISTICO DI CASALMAGGIORE”

entro i termini

stabiliti e nel dettaglio:
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Il Comune di Casalmaggiore, in qualità di ente capofila, si impegna ad
attuare, per le azioni di propria competenza e per l’intervento di rete, il
progetto “RESTAURO CONSERVATIVO DI UN COMPLESSO
URBANISTICO DI CASALMAGGIORE”

per la quota parte di €

1.600.000,00 a fronte di un contributo di € 800.000,00 pari al 50 % del
costo complessivo previsto per l’intervento di Restauro Conservativo
dell’immobile di propria proprietà;


L’AIPO si impegna ad attuare, per le azioni di propria competenza,il
progetto “RESTAURO CONSERVATIVO DI UN COMPLESSO
URBANISTICO DI CASALMAGGIORE”

” che prevede una spesa

complessiva pari ad € 300.000,00 a fronte di un contributo di € 150.000,00
pari al 50 % del costo complessivo previsto per l’intervento di Restauro
Conservativo dell’immobile di propria proprietà;


L’Associazione “AMICI DEL CASALMAGGIORE INTERNATIONAL
FESTIVAL” si impegna ad attuare, per le azioni di propria competenza ed
in

ottemperanza alle finalità dell’Associazione (Art.2 dello Statuto

“predisporre e gestire, in modo volontario, spazi e strutture idonee allo
svolgimento delle attività previste dallo statuto e compatibili con gli scopi
sociali”),

il

progetto

“RESTAURO

CONSERVATIVO

DI

UN

COMPLESSO URBANISTICO DI CASALMAGGIORE” che prevede
una spesa complessiva pari ad € 260.000,00 a fronte di un contributo di €
200.000,00;


La Parrocchia Santo Stefano di Casalmaggiore si impegna ad attuare, per
le azioni di propria competenza e per l’intervento di rete, il progetto
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“RESTAURO CONSERVATIVO DI UN COMPLESSO URBANISTICO
DI CASALMAGGIORE” che prevede una spesa complessiva pari ad €
300.000,00 a fronte di un contributo di € 150.000,00 pari al 50 % del
costo complessivo previsto per l’intervento di Restauro Conservativo
dell’immobile di propria proprietà.
Le parti stabiliscono che, in caso di ottenimento del contributo, si
procederà alla sottoscrizione di apposita convenzione volta a dettagliare i
vari passaggi finanziari.

Art. 7 (Delega delle parti)
I Partners delegano al Comune di Casalmaggiore, che accetta, il ruolo di Ente
capofila, cui compete di inoltrare domanda telematica per conseguire il
finanziamento del 52,84% del costo complessivo preventivato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Casalmaggiore, _____________________

Per il Comune di Casalmaggiore Il Sindaco
Dott. Filippo Bongiovanni
_______________________________________________________________
Per l’AIPO
Il Direttore Dott. Ing. Bruno Mioni
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_______________________________________________________________
Per l’Associazione “Amici del Casalmaggiore International Festival”
Dott. Angelo Porzani
_________________________________________________________
Per la Parrocchia Santo Stefano di Casalmaggiore
Don Cesare Nisoli
_________________________________________________________
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