Approvazione ACCORDO GECO 2 - ALLEGATO 7
SCHEMA DI CONVENZIONE
FRA: REGIONE EMILIA-ROMAGNA
e
(denominazione del/dei soggetto/i attuatore/i)
L'anno . . . . . . il giorno . . . . . del mese di . . . . in
Bologna, nella sede della Giunta regionale, tra agli enti
sottoindicati;
REGIONE EMILIA-ROMAGNA, rappresentata dal Dirigente regionale . . .
. . . . . nato a . . . . . il . . . . . . . , come stabilito
dalla deliberazione della Giunta regionale n. . . . . del . . . ;
e
(denominazione). . . . . . . . . . . . . . .,
rappresentato da ………………..nato a ……………. il……….
autorizzato da ……………..
Premesso che:
- è stata sottoscritta in sede di Conferenza Unificata in data 7
ottobre 2010 una Intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità
montane sulla ripartizione del “Fondo nazionale per le Politiche
Giovanili”, che è stata successivamente modificata in data 7
luglio 2011;
-

nelle
predette
Intese
si
stabilisce
complessivamente
la
ripartizione del “Fondo Politiche Giovanili” - esercizio
finanziario 2010 - di pertinenza delle Regioni e delle Province
Autonome e la sub-ripartizione per ogni singola Regione o
Provincia Autonoma, e che la quota assegnata a favore della
Regione Emilia-Romagna ammonta a complessivi Euro 2.650.949,72;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale:
-

n. 1466 del 19 ottobre 2011, con cui si approva lo Schema di
Accordo in materia di politiche giovanili, denominato GECO 2 Giovani evoluti e Consapevoli tra la Regione Emilia-Romagna e la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Gioventù – Anno 2011;

-

n. ---- del ----- aprile 2012, con cui si prende atto della
stipula avvenuta il 28 ottobre 2011, e le successive e parziali
modifiche dell’Accordo stesso approvate dal Dipartimento della
Gioventù con comunicazione prot. MGIOV 689 P – 4.27.8 del 20
febbraio 2012;

Rilevati i contenuti dell’Accordo, e nello specifico quanto
indicato nei relativi allegati, così come risultanti dagli atti
deliberativi
sopracitati,
e
nello
specifico
nelle
Schede
intervento e relativa Relazione tecnica, nelle quali, per ciascuno
dei 12 interventi vengono espressamente indicati il titolo, il
costo previsto e la copertura finanziaria, i soggetti attuatori e
quelli coinvolti, gli obiettivi, la descrizione dell’intervento,
nonché le ragioni delle scelte operate dalla Regione EmiliaRomagna nell’individuazione delle Aree e degli interventi, il

percorso metodologico
l’ANCI e l’UPI;

effettuato

d’intesa

con

gli

Enti

locali,

Dato atto che :
-

la
Giunta
della
Regione
Emilia-Romagna,
con
propria
deliberazione n. 1466 del 19 ottobre 2011 ha individuato, tra
gli altri, l’intervento (denominazione dell’intervento) ………..
sulla base di quanto indicato nell’Accordo medesimo – e in
particolare nella Relazione tecnica e nella scheda/intervento
(Codice scheda/intervento);

-

nell’Accordo e negli Allegati alle sopracitate delibere della
Giunta regionale, si prevede che l’attuazione dell’intervento
di che trattasi venga attuato in collaborazione tra la Regione
e
i
soggetti
attuatori
coinvolti
attraverso
apposita
convenzione;

Tutto ciò premesso e considerato;
tra la Regione Emilia-Romagna
e
(denominazione )
Si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - Oggetto della convenzione
1. La Regione Emilia-Romagna (di seguito indicata come Regione) e
...(denominazione soggetto attuatore) sottoscrivono la presente
convenzione
per
l’attuazione
del
progetto
(denominazione
progetto) riferito all’intervento ... previsto nell’Accordo
“Giovani evoluti e consapevoli 2” (di seguito GECO 2),
sottoscritto in data 28 ottobre 2011 tra la Regione EmiliaRomagna
e
la
Presidenza
del
Consiglio
dei
Ministri
Dipartimento della Gioventù e successivamente modificato.
2. La realizzazione del progetto, di cui al comma 1, in coerenza
con quanto indicato nella scheda/intervento con Codice……
contenuta nella Relazione Tecnica dell’APQ GECO2 e nelle schede
intervento, é meglio specificato e riassunto nei punti seguenti:
Obiettivi:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Azioni:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
ART. 2 - Validità della convenzione
1. La
presente
convenzione
relativa
alla
realizzazione
del
progetto, ha validità a decorrere dalla data della sua
sottoscrizione
e
fino
al
31/12/2013,
e
comunque
fino
all’attuazione
degli
adempimenti
conseguenti
agli
impegni
assunti dai soggetti sottoscrittori ai sensi dei successivi
articoli 4, 5, 6 e 7.

ART. 3 -Costo degli interventi e copertura finanziaria
1. Le attività di cui all’articolo 1 prevedono un costo complessivo
di Euro…….. di cui …….Euro a carico del Fondo nazionale per le
politiche giovanili, Euro……. a carico della Regione EmiliaRomagna (ove previsto).
ART. 4 - Impegni del soggetto attuatore
Ai fini dell’attuazione dell’intervento
soggetto attuatore si impegna a:
attività

di

previste

cui

dal

all’art.
di

il

a)

realizzare
le
all’articolo 1;

b)

cofinanziare (ove previsto) il
l’importo indicato di seguito:……

c)

presentare una relazione consuntiva sulle attività svolte,
corredata
dalla
relativa
rendicontazione
finanziaria,
comprensiva dei costi effettivamente sostenuti, ogni sei mesi
dalla stipula della convenzione;

d)

comunicare
tempestivamente
alla
Regione
informazioni
dettagliate circa eventuali ritardi nello svolgimento delle
attività previste, fatti che ne pregiudichino lo svolgimento o
ne comportino un’attuazione parziale, nonché fatti che possano
comportare la riduzione del cofinanziamento delle attività a
carico del medesimo soggetto;

e)

fornire alla Regione dati e informazioni utili a fini
informativi
e
statistici
derivanti
dall’attuazione
delle
attività di cui alla presente convenzione;

f)

evidenziare in ogni strumento di promozione e di informazione
che l’attività oggetto della presente convenzione rientra negli
interventi previsti dall’Accordo GECO2 e realizzata con il
contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per la Gioventù e della Regione Emilia-Romagna –
Assessorato Progetto Giovani.

costo

progetto

1

dell’intervento

cui
per

ART. 5 - Impegni della Regione
1. La Regione (ove previsto) si impegna
realizzazione
dell’intervento/azione
di
attraverso :
-

la collaborazione dei propri
delle attività previste;

-

la concessione
all’art. 3.

dei

uffici

finanziamenti

per

per

a

concorrere alla
cui
all’art.
1

favorire
gli

l’efficacia

importi

indicati

ART. 6 - Comitato tecnico di coordinamento (previsto in particolare
per gli interventi A1,C1,E1,E3,F1)
1. Ai fini della migliore attuazione del progetto è costituito
un Comitato tecnico di coordinamento formato da :
-

collaboratori regionali indicati dalla Direzione Generale di
competenza;
funzionari designati dagli enti attuatori;
rappresentanti degli eventuali altri soggetti coinvolti.

2. Il Comitato tecnico, sulla base degli indirizzi politici
assunti in apposite sedi di collaborazione istituzionale, che
vedranno coinvolti l’Assessore regionale e gli Assessori
provinciali e dei comuni capoluogo competenti per materia,
svolge i seguenti compiti :
-

elabora le proposte di attività specifiche da svolgersi in
coerenza con gli obiettivi di cui all’art.1;

-

elabora un piano finanziario degli interventi;

-

informa la Cabina di regia dell’Accordo GECO2 sull’andamento
delle attività;

-

aggiorna costantemente il monitoraggio del progetto;

-

valida
la relazione finale
rendicontazione finanziaria.

a

consuntivo

corredata

dalla

ART. 7 - Modalità di erogazione dei finanziamenti
1. I finanziamenti statali verranno liquidati e erogati in due
tranche:
-

una prima tranche, pari al 50% dell’importo assegnato, ad
avvenuto avvio delle attività, che viene dichiarato attraverso
la formale sottoscrizione della presente convenzione;

-

una seconda tranche, fino ad un massimo del restante 50%, a
fronte della presentazione da parte del soggetto attuatore di
una relazione consuntiva sulle attività svolte, corredata
dalla
relativa
rendicontazione
finanziaria
delle
spese
sostenute.

ART. 8 – Termine delle attività e proroghe
Le attività e in particolare le relative procedure di spesa
dovranno essere completate entro il 31 dicembre 2013, salvo
motivate ragioni, da documentarsi adeguatamente, sulla base delle
quali il soggetto attuatore potrà ottenere una proroga non
superiore a mesi 6 (sei) da concedersi con apposito atto formale
del Dirigente regionale competente per materia.
ART. 9 - Verifiche amministrativo-contabili
La Regione può procedere a verifiche amministrativo-contabili,
anche a campione, al fine di accertare la regolarità dei bilanci e
degli altri atti relativi alle attività finanziate, accedendo alla
documentazione conservata presso i soggetti finanziati, nonché
verificando l’effettiva attuazione degli interventi previsti.
ART. 10 - Registrazione
Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche ed
integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.
Letto, confermato e sottoscritto
per la Regione Emilia-Romagna Il Dirigente regionale ______________
per . . . . . . . . . . . . . Il Legale Rappresentante_____________

