CONVENZIONE FRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
E IL COMUNE DI MINERBIO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RIFORESTAZIONE
DENOMINATO “FORESTAZIONE URBANA DELLA ZONA INDUSTRIALE E AREA
LIMITROFA IN LOCALITÁ CA’ DE FABBRI COMUNE DI MINERBIO” AMMESSO A
FINANZIAMENTO PER L’ANNUALITA’ 2020, DI CUI AL PROGRAMMA DI
PROGETTAZIONE DELLE AZIONI DI RIFORESTAZIONE URBANA NELL’AMBITO DEL
D.M. 9 OTTOBRE 2020

La Città metropoopiitanaa di Bopiopnnaa, cod. fic. 03428581205, (di ieguito, “benaefiiariop”)
rappreientata dal Sindaco metropolitano pro tempore Virginio Merola, domiciliato per la carica
preiio la iede metropolitana in Bologna, Via Zamboni n. 13, che agiice per dare atuazione al
programma di progetazione delle azioni di riforeitazione urbana fnanziato dal Miniitero della
Traniizione Ecologica nell’ambito del DM 9/10/2020, pubblicato in GU dell’11/11/2020 Serie
Generale n. 281 nonché all’Ato del Sindaco metropolitano di Bologna n. 3638 del 29/09/2021 di
approvazione dello ichema di Convenzione
e
Il Copmunae di Minaerbiop, P.Iva 00530291202 e CF 01042870376 (di ieguito, “Sopnnettop Attuatopre”),
rappreientato dal Sindaco pro tempore Roberta Bonori, domiciliato per la carica preiio la iede
municipale in Minerbio, Via Garibaldi 44, che agiice per dare eiecuzione all’intervento
“Foprestaziopnae urbanaa deiia zopnaa inadustriaie e area iimitropfa ina iopiaiitá Ca’ de Fabbri iopmunae di
Minaerbiop” ricadente all’interno del territorio del Comune di Minerbio fnanziato dal MiTE;
Premessop ihe


il Decreto-Legge 14 otobre 2019, n. 111, convertto con modifcazioni dalla legge 12
dicembre 2019, n. 141, ha approvato un programma iperimentale di meiia a dimora di
alberi, ivi compreii gli impiant arborei da legno di ciclo, medio e lungo, purché non oggeto
di altro fnanziamento o ioitegno pubblico, di reimpianto e di iilvicoltura, e per la creazione
di foreite urbane e periurbane, nelle citt metropolitane (denominato anche “Decreto
clima”);



il Decreto del Miniitro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 9 otobre 2020,
pubblicato in G.U. n. 281 del 11 novembre 2020, ha defnito le modalitt per la
progetazione degli intervent di riforeitazione di cui al citato artcolo 4 del Decreto-Clima;



le riiorie itanziate ai ienii dell’artcolo 4, comma 1, della citata legge n.141/2019 per una
ipeia compleiiiva pari a € 15 milioni per ciaicuno degli anni 2020 e 2021, iono deitnate
alle Citt metropolitane. Ogni citt metropolitana potrt candidare al maiiimo cinque
propoite progetuali per il proprio territorio, per un coito compleiiivo per iingolo progeto
non iuperiore a € 500.000 (iva incluia);



l’Avviio pubblico per il programma di progetazione delle azioni di riforeitazione urbana
annualitt 2020 pubblicato iul iito iul iito del Miniitero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e, in partcolare, l’art. 1, punto 4, ha previito la icadenza di
preientazione dei proget da parte delle Citt metropolitane per le ore 24,00 dell’11 marzo
2021;



la relatva comunicazione del MATTM del 13/11/2020 avente ad oggeto: “D.M. 9 otobre
2020 concernente le modalitt per la preientazione degli intervent di riforeitazione urbana

nelle citt metropolitane” comunicava l’avvenuta pubblicazione dell’avviio alle citt
metropolitane;


la Circolare del MATTM del 27/11/2020 (PG 98862) avente ad oggeto: Indirizzi operatvi in
materia di “Azioni per la riforeitazione” di cui al Decreto Miniiteriale del 9 otobre 2020 e
all’art. 4 del Decreto Legge 14 otobre 2019, n. 111, convertto con modifcazioni dalla legge
12 dicembre 2019, n. 141, defniva in detaglio tali azioni;



con legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Diipoiizioni urgent in materia di riordino delle
atribuzioni dei Miniiteri” il “Miniitero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare” (MATTM) è ridenominato “Miniitero della traniizione ecologica” (MiTE);



il



il 10/02/2020 la Citt metropolitana ha iotoicrito con il MiTE l’Accordo relatvo alla
redazione e atuazione dell’“Agenda metropolitana per lo iviluppo ioitenibile 2.0” che
promuove una ierie di azioni pilota tra cui l’elaborazione di “Linee guida tecnicoicientfche per la foreitazione dell’area metropolitana di Bologna”, atuatve delle Norme
del PTM di cui iopra;



l’Ato del Sindaco Metropolitano N. 51 del 10-03-2021 “Partecipazione al fnanziamento di
cui al D.M. M.A.T.T.M. n. 216 del 09.10.2020 recante "Modalitt per la progetazione degli
intervent di riforeitazione di cui all'artcolo 4 del decreto-legge 14 otobre 2019, n. 111,
convertto, con modifcazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141" ianciice la candidatura
dei ieguent 5 proget al bando del MITE: Foreitazione dei parchi pubblici ex Cava
Bruichet e via Bragaglia (Comune di Bologna), Boico del Frullo (Comune di Granarolo
dell'Emilia), Infraitrutura verde lungo il percorio ciclabile “La Veneta” (Comune di
Medicina), Foreitazione urbana della zona induitriale e area limitrofa in localitt Ca’ de
Fabbri (Comune di Minerbio), Boico della rinaicita (Comune di San Lazzaro di Savena);



la Deliberazione del Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico n. 35/2021, prot. 72889
del 6 luglio 2021, acquiiita con prot. n. 73339 del 7 luglio 2021, dt ato di aver efetuato la
valutazione delle propoite progetuali ritenute ammiiiibili, in baie ai criteri itabilit dal
Decreto Miniiteriale 9.10.2020, aiiegnando i conieguent punteggi e itlando iulla baie di
eiii la relatva graduatoria fnale;



il Decreto n°6 del 9 luglio 2021, pubblicato iul iito del MiTE, approva l’“Elenco dei 34
proget fnanziat: il miglior progeto per ciaicuna citt metropolitana (primi 14) e quindi
ulteriori 20 iecondo il punteggio acquiiito” di cui alla graduatoria fnale del iuddeto
Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico;

12/05/2021 è stato approvato dal Consiglio metropolitano i l “Piano Territoriale
Metropolitano” (PTM) che, nell’art. 37 “Foreitazione metropolitana” delle Norme,
all’interno della ifda 3 “Aiiicurare incluiione e vivibilitt”, promuove intervent di
foreitazione metropolitana e di potenziamento della dotazione di verde urbano;

Copnastatatop ihe


con letera del 13/07/2021 (PG 42851) il MiTE ha comunicato alla Citt metropolitana di
Bologna la graduatoria dei proget ammeiii a fnanziamento per l’annualitt 2020, oiiia
quelli dei Comuni di Granarolo dell'Emilia e di Minerbio;



con letera del 15/07/2021 (PG 43535) il Sindaco metropolitano ha comunicato i riiultat
della graduatoria ai iuddet Comuni;



con letera del 13/08/2021 (PG 49130), il MiTE ha ipecifcato alla Citt metropolitana di
Bologna che riiultano fnanziat i ieguent proget:

o 2.BO_Granarolo_Boico del Frullo, per Euro 460.013,71
o 4.BO_Minerbio_Ca’ de Fabbri, per Euro 458.962,62
Inoltre chiariice che la Citt metropolitana è tenuta a iniziare i lavori entro centovent giorni
dalla comunicazione di ammiiiione al fnanziamento avvenuta con la iuddeta nota del
13/07/2021;


con Delibera di Coniiglio metropolitano n. 40 del 23/12/2020 è itato approvato il “Bilancio
di Previiione per il triennio 2021-2023 e allegat ufciali”, che iart allineato con la prima
variazione di bilancio utle e verranno di conieguenza modifcat gli altri itrument
programmatori dell'Ente che ii doveiiero rendere neceiiari;



con Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 26/02/2021 è itato approvato il progeto
defnitvo di “Foreitazione urbana della zona induitriale e area limitrofa in localitt Ca' de
Fabbri comune di Minerbio” dell’importo compleiiivo di Euro 497.962,62, di cui Euro
335.575,72 per lavori;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Artiopiop 1
(Premesse)
1.
Le Premeiie iono parte integrante e ioitanziale della preiente Convenzione ed hanno
valore di pato a tut gli efet tra le Part.
2.
Ai fni della preiente Convenzione, ii intende per ioggeto benefciario la Citt
metropolitana di Bologna e per ioggeto atuatore il Comune di Minerbio.
3.
Per tuto quanto non ipecifcatamente indicato in Convenzione, ii rimanda a quanto
regolato dal Decreto-Legge 14 otobre 2019, n. 111, convertto con modifcazioni dalla legge 12
dicembre 2019, n. 141, dal D.M. MATTM del 9 otobre 2020 richiamat in premeiia, dagli impegni
aiiunt con la preientazione del Progeto al MiTE, nonché dalle altre norme vigent riguardant i
rapport tra pubbliche amminiitrazioni e i iogget privat, nonché dalla normatva vigente in
materia di contrat pubblici.
4.
Fanno parte integrante della preiente convenzione la documentazione del progeto
defnitvo preientato al MiTE:
a) Relazione tecnico-illuitratva
b) Viiure cataitali
c) Cronoprogramma dei lavori impianto
d) Cronoprogramma ietennale lavori poit-impianto
e) Quadro economico
f) Tavole
g) Computo metrico eitmatvo
h) Capitolato preitazionale
i) Calcolo iervizi ecoiiitemici ed ambientali - Relazione illuitratva
j) Calcolo iervizi ecoiiitemici ed ambientali - Vegetazione eiiitente_Loto 1
k) Calcolo iervizi ecoiiitemici ed ambientali - Vegetazione di progeto_Loto 1
l) Calcolo iervizi ecoiiitemici ed ambientali - Vegetazione di progeto_Loto 2
m) Calcolo iervizi ecoiiitemici ed ambientali - Vegetazione eiiitente_Loto 3
n) Calcolo iervizi ecoiiitemici ed ambientali - Vegetazione di progeto_Loto 3
o) Calcolo iervizi ecoiiitemici ed ambientali - Vegetazione eiiitente_Loto 4
p) Calcolo iervizi ecoiiitemici ed ambientali - Vegetazione di progeto_Loto 4

Artiopiop 2
(Onnettop)
1. La preiente Convenzione regola i rapport e le modalitt di cooperazione tra la Citt
metropolitana di Bologna, in qualitt di ioggeto benefciario, ed il Comune di Minerbio
in qualitt di ioggeto atuatore del Progeto: “Foprestaziopnae urbanaa deiia zopnaa
inadustriaie e area iimitropfa ina iopiaiitá Ca’ de Fabbri iopmunae di Minaerbiop” fnanziato
con Decreto del Miniitero della Traniizione Ecologica n. 6 del 9 luglio 2021.
Artiopiop 3
(Durata)
1. La preiente Convenzione reita in vigore fno alla concluiione di tute le atvitt
tecniche, amminiitratve e fnanziarie-contabili previite per la realizzazione del
progeto e della iua manutenzione pari ai iucceiiivi 7 anni.
2. Ai ienii dell’art. 8, comma 2, D.M. MATTM 9 otobre 2020, la realizzazione
dell'intervento deve iniziare in ogni caio entro centovent giorni dalla comunicazione di
ammiiiione al fnanziamento (13 luglio 2021). Ove non iia poiiibile il riipeto del
termine di cui al periodo precedente per ragioni non dipendent dal ioggeto
benefciario o atuatore, il ioggeto benefciario potrt preientare al MiTE, iu iitanza del
ioggeto atuatore, una iola volta, motvata richieita di proroga, fermo reitando la
diiponibilitt delle riiorie economiche aiiegnate.
3. Ai ienii dell’art. 8 comma 3, in caio di mancato riipeto dei tempi indicat nel comma
precedente, in aiienza di ragioni oggetve non dipendent dal Soggeto Atuatore,
l’intervento iart defnanziato dal MiTE. In tal caio il ioggeto atuatore non avrt nulla a
pretendere dalla Citt metropolitana di Bologna.
Artiopiop 4
(Obbiinhi deiie oart)
1. La Citt metropolitana di Bologna aiiume il ruolo di interlocutore unico verio il MiTE e
ai ienii dell’art. 8 comma 1, del D.M. MATTM 9 otobre 2020, è deputata a ivolgere
tut i controlli neceiiari iulla realizzazione dell’intervento oggeto della preiente
convenzione iecondo la tempiitca defnita nel cronoprogramma. In partcolare, devono
eiiere verifcat l'avvio dei lavori, gli itat di avanzamento e la concluiione dei lavori.
2. La Citt metropolitana di Bologna ii impegna conieguentemente a:
a. fornire atvitt di iupporto al ioggeto atuatore nell’iter di approvazione e
atuazione dell’intervento e comunicare al ioggeto atuatore le deciiioni,
l’accetazione delle modifche e delle preicrizioni adotate e qualiiaii altra
informazione pervenuta dal MiTE;
b. prevedere i fnanziament iul proprio bilancio di previiione e accertare e impegnare
i fondi a favore del Soggeto Atuatore quale contributo a rendicontazione nel
riipeto del cronoprogramma e dell’erogazione del fnanziamento di cui al
iucceiiivo art. 5;
c. efetuare il controllo, ai ienii dell’art.8 comma 4, D.M. MATTM 9 otobre 2020,
della correta eiecuzione degli intervent riipeto al piano manutentvo preientato
in iede di progeto defnitvo, al fne di garantre la tenuta nel tempo delle opere
fnanziate;
d. verifcare la regolaritt delle ipeie in occaiione dei iingoli SAL;
e. erogare, una volta incaiiate, le quote di fnanziamento che ricevert dal MiTE con le

f.

modalitt di cui al iucceiiivo art. 6;
dare immediata notzia al MiTE, ai ienii dell’art. 8 comma 7 D.M. MATTM 9 otobre
2020, al Comando unitt foreitali, ambientali e agroalimentare di riicontrate
irregolaritt delle procedure o, comunque, di accertat comportament deviant
riipeto a quanto previito dalla legge e dal preiente decreto.

3. Il ioggeto atuatore è l’unico ioggeto reiponiabile dell’atuazione tecnica e
procedurale dell’intervento, pertanto coordina tute le atvitt conneiie alla
realizzazione dell’intervento al fne di permetere alla Citt metropolitana di riipetare
gli obblighi aiiunt nei confront del MiTE. Il Soggeto atuatore ii impegna a:
a. comunicare tempeitvamente al ioggeto benefciario ogni modifca relatvamente
al nominatvo del Reiponiabile Unico del Procedimento (RUP) dell’intervento
oggeto della preiente Convenzione;
b. aiiumere la reiponiabilitt dell’atuazione dell’intervento oggeto della preiente
Convenzione, conformemente ai principi contabili vigent e compatbilmente con gli
equilibri di bilancio;
c. iviluppare tute le neceiiarie faii per la progetazione dell’intervento, previo
inierimento dello iteiio negli at di programmazione e di bilancio nel riipeto delle
tempiitche di cui all’art.3;
d. adotare un iiitema di tracciabilitt dei moviment fnanziari (CUP, CIG e qualiiaii
elemento utle a garantre la correlazione fra l'entrata e la ipeia) e coniervare, tuta
la documentazione amminiitratva, tecnica e contabile relatva all’inveitmento;
e. acquiiire i provvediment autorizzatori e conceiiori eventualmente neceiiari prima
dell'inizio dei lavori;
f. coprire col fnanziamento di cui all’art. 5 iolo le ipeie ammiiiibili diipoite a
copertura dei coit:
i) per la progetazione;
ii) per le procedure di gara e afdamento dei lavori;
iii) per la realizzazione dell’intervento;
iv) per la manutenzione ietennale degli impiant arborei;
g. redigere il progeto eiecutvo e dare avvio agli intervent entro quatro meii
dall’ammiiiione al fnanziamento (coiì come richiamato nell’art.3 comma 3);
h. aiiicurare lo ivolgimento dei compit e delle funzioni demandat dalla vigente
normatva al coordinatore della iicurezza in faie di progetazione e eiecuzione, alla
direzione lavori;
i. individuare gli aggiudicatari di appalt di lavori, iervizi e forniture in conformitt al
decreto legiilatvo n. 50/2016, e i conceiiionari degli ipazi, degli immobili dei iervizi
e/o dei contribut pubblici tramite procedure a evidenza pubblica; in aggiunta alla
polizza fdejuiioria a garanzia dell’eiecuzione dei lavori itpulata a favore del
ioggeto atuatore, la dita appaltatrice dovrt itpulare in favore del ioggeto
benefciario (che, ai ienii dell’art. 8, comma 4, del iopra citato D.M. 09/10/2020,
reita reiponiabile della correta eiecuzione degli intervent, riipeto ai piani
manutentvi preientat in iede di progeto defnitvo, al fne di garantre la tenuta nel
tempo delle opere fnanziate, e provvede ad efetuare gli intervent manutentvi
iteiii in caio di inerzia o inadempimento del ioggeto prepoito, ovvero del ioggeto
atuatore) idonea polizza fdejuiioria di durata compleiiiva ietennale (e dunque a
garanzia del periodo di manutenzione programmata), di importo pari a quanto

itmato nel progeto eiecutvo per il iervizio di manutenzione per il periodo di 7
anni dell’impianto. Deta polizza potrt avere anche una durata inziale più breve (ad
ei. 4 anni) a condizione che la dita appaltatrice ii impegni a produrre una nuova
polizza per la durata reiidua (ad ei. 3 anni), in tempo utle, prima della icadenza
della polizza originaria. L’importo della polizza verrt progreiiivamente ivincolato
allo icadere di ogni anno, dietro ateitazione da parte del ioggeto atuatore di
regolare eiecuzione del iervizio e iitanza dello iteiio al ioggeto benefciario, che
verifca lo itato dell’impianto; in caio di inerzia o inadempimento da parte della
dita appaltatrice o del ioggeto atuatore, il ioggeto benefciario provvede
all’eicuiiione della polizza e ad efetuare ioittutvamente gli intervent
manutentvi;
j. realizzare l’intervento ipecifco di propria competenza, nel riipeto degli impegni
aiiunt con il progeto defnitvo ammeiio a fnanziamento, in partcolare con il
cronoprogramma e il quadro economico;
k. comunicare e fornire al ioggeto benefciario tute le informazioni e la
documentazione fnalizzate all’erogazione del fnanziamento relatvamente
all’atvitt di rendicontazione e monitoraggio, nonché le eventuali ulteriori
informazioni neceiiarie in ragione delle peculiari carateriitche dell’intervento
oggeto della preiente Convenzione;
l. conientre tute le verifche e l’atvitt auiiliaria da parte del ioggeto benefciario e
fornire al ioggeto benefciario, in caio di conteitazione di eventuali violazioni,
motvate giuitfcazioni ed eventuali document rilevant a comprova ed a rimuovere
le violazioni iteiie;
m. reittuire, in caio di revoca del fnanziamento, le iomme eventualmente git
traiferite dal ioggeto benefciario, nella modalitt previite dal iucceiiivo art. 8;
n. comunicare tempeitvamente l’avvio dei lavori al ioggeto benefciario;
o. preientare gli itat di avanzamento dei lavori ed in partcolare lo itato di
avanzamento per almeno la mett delle opere fnanziate ed eieguite, corredato di
ipecifci document ateitant la contabilitt, la faturazione, la relazione di iinteii,
nonché' la documentazione fotografca;
p. preientare il certfcato di regolare eiecuzione e l’ato di collaudo delle opere
realizzate, con allegata contabilitt, faturazione, documentazione fotografca, copia
dei certfcat di provenienza delle ipecie vegetali di cui al decreto legiilatvo 10
novembre 2003, n. 386;
q. atuare il Piano di Monitoraggio annuale per i iucceiiivi iete anni dalla meiia in
dimora oiiia ceniire e valutare lo itato ftoianitario di tut gli alberi e gli arbuit
preient nell’ambito di intervento ed acquiiire i dat neceiiari per la verifca della
itma dei iervizi eco iiitemici;
r. garantre la correta manutenzione ietennale coiì come da crono programma
allegato al progeto defnitvo e fornire al ioggeto benefciario tute le informazioni
per eventuali iucceiiivi controlli.
4. Il Soggeto Atuatore ii obbliga a comunicare tute le informazioni neceiiarie e a porre
in eiiere qualiiaii atvitt neceiiaria per conientre al ioggeto benefciario la verifca,
anche atraverio iopralluoghi in campo, delle opere e dei iervizi realizzat, nonché dello
itato di avanzamento del Progeto e del correto utlizzo dei fnanziament.
5. Il Soggeto Atuatore è l’unico ioggeto reiponiabile nelle obbligazioni aiiunte nei
confront di appaltatori, di conceiiionari e/o di qualiivoglia ulteriore ioggeto e di
qualiivoglia eventuale danno che poiia derivare dalla realizzazione dell’intervento o

durante la manutenzione ietennale.
6. Il Soggeto Atuatore è tenuto a porre in eiiere tute le azioni opportune e neceiiarie al
fne di garantre la completa realizzazione degli intervent e rimane unico reiponiabile
relatvamente agli adempiment previit dalle vigent normatve relatvamente agli
aipet amminiitratvi, fnanziari, tecnici delle operazioni da ivolgere.
Infne, ai ienii dell’art.8 comma 6 D.M. MATTM 9 otobre 2020, la verifca della faie
atuatva dei proget è ivolta dal Comitato per lo iviluppo del verde pubblico che, a tal fne,
può avvalerii del Siitema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge
28 giugno 2016, n. 132.
Artiopiop 5
(Risoprse fnaanaziarie)
1. Per la redazione del progeto e la realizzazione dell’intervento “Foprestaziopnae urbanaa
deiia zopnaa inadustriaie e area iimitropfa ina iopiaiitá Ca’ de Fabbri iopmunae di Minaerbiop”,
approvato con Decreto del Miniitero della Traniizione Ecologica n. 6 del 9 luglio 2021, è
previito un importo compleiiivo pari ad Europ 497.962,62, di iui 458.962,62 Europ
fnaanaziat dai MiTE.
2. Reita a carico del ioggeto atuatore ogni e qualiiaii maggiore onere economico, anche
eventualmente richieito a qualunque ttolo da terzi, eccedente riipeto al fnanziamento
ammeiio.

1.

2.

3.
4.
5.

Artiopiop 6
(Eropnaziopnae dei fnaanaziamenat)
Ai ienii dell’art. 7 del D.M. MATTM 9 otobre 2020 ii ipecifca che il fnanziamento
aiiegnato all’intervento oggeto della preiente convenzione verrt erogato dal MiTE al
ioggeto benefciario iecondo le ieguent modalitt:
a) 20% a ttolo di antcipo, a ieguito della comunicazione di avvio dei lavori, traimeiia
dal ioggeto atuatore al ioggeto benefciario;
b) 50% alla preientazione dello itato di avanzamento per almeno la mett delle opere
fnanziate ed eieguite, a fronte della preientazione di ipecifci document ateitant
la contabilitt, la faturazione, la relazione di iinteii, nonché la documentazione
fotografca, documentazione fornita dal ioggeto atuatore al ioggeto benefciario;
c) 30% alla preientazione del certfcato di regolare eiecuzione e ato di collaudo delle
opere realizzate, con allegata contabilitt, faturazione, documentazione fotografca,
copia dei certfcat di provenienza delle ipecie vegetali di cui al decreto legiilatvo
10 novembre 2003, n. 386, documentazione traimeiia dal ioggeto atuatore al
ioggeto benefciario;
La Citt metropolitana di Bologna ii impegna a riveriare al ioggeto atuatore le iomme
ricevute dal MiTE come defnite al punto 1. Della iopracitata iuddiviiione il ioggeto
atuatore terrt conto nella diiciplina contratuale dei pagament all'aggiudicatario.
Il ioggeto atuatore comunichert, entro 30 (trenta) giorni dalla data di iotoicrizione
della preiente Convenzione, il conto di Teioreria iu cui accreditare le relatve quote.
Non iono ammeiii pagament relatvi a contenzioii che reitano a carico del ioggeto
atuatore.
Il Soggeto atuatore deve preientare alla Citt metropolitana di Bologna i rendicont
fnanziari accompagnat dalle relazioni delle atvitt ivolte corredat da idonea
documentazione probatoria (fature, note debito, bonifci, ricevute ficali, ecc.) in copia

conforme, al fne di verifcare l’efetvo eiborio nonché la coerenza tra il fnanziamento
aiiegnato, le ipeie ioitenute, il cronoprogramma e le atvitt previite nel Progeto.
ART.7
(Evenatuaii suiiessive variaziopnai dei oropnettop ammessop a fnaanaziamenatop)
1. Ai ienii di quanto previito all’art. 9 del D.M. 09/10/2020 le eventuali iucceiiive
variazioni del progeto iaranno preientate, iu iitanza del ioggeto atuatore, dalla Citt
metropolitana di Bologna al MiTE e al Comitato ai ieguent indirizzi di poita eletronica
PNA@pec.minambiente.it e comitato.verdepubblico@pec.minambiente.it. Ferma
reitando la diiponibilitt delle riiorie economiche fnanziate, il Comitato efetua
l'iitrutoria delle variazioni iuddete, entro trenta giorni dal ricevimento delle iteiie,
approva o preicrive i document e/o gli impegni da preientare, modifcare o aggiornare
e il relatvo termine, che non deve comunque eiiere iuperiore ai quindici giorni. All'eiito
delle citate iitrutorie, il Comitato, entro quindici giorni dal ricevimento delle
preicrizioni, traimete gli eiit al MiTE con propria delibera. In caio di mancata
otemperanza alle preicrizioni di cui iopra, l'intervento viene defnanziato e le riiorie
iono aiiegnate dal MiTE al progeto che iegue in graduatoria.
ART.8
(Revopia dei fnaanaziamenatop)
1. Ai ienii di quanto previito all’art. 10 del D.M. 09/10/2020 il fnanziamento conceiio può
eiiere oggeto di revoca, previa acquiiizione delle eventuali deduzioni del ioggeto
atuatore e della Citt metropolitana di Bologna in caio di:
a) mancata eiecuzione o iopravvenuta impoiiibilitt della completa realizzazione del
progeto operatvo di detaglio entro ventquatro meii dalla comunicazione del
traiferimento delle riiorie, di cui all’art. 9 comma 1 letera a) del DM D.M.
09/10/2020, ialvo eventuali proroghe conceiie dal MiTE;
b) totale diformitt tra gli intervent realizzat e quelli previit nel progeto operatvo di
detaglio;
c) mancata oiiervanza della diiciplina nazionale e comunitaria vigente per gli
afdament degli appalt di lavori, forniture e iervizi oggeto di fnanziamento;
d) richieita di traiferimento del ialdo del fnanziamento conceiio, a fronte di un
avanzamento contabile del progeto operatvo di detaglio inferiore al 100% del
coito compleiiivo del progeto operatvo di detaglio.
2. Il Soggeto atuatore dovrt riveriare le eventuali riiorie git erogate al ioggeto
benefciario, Citt metropolitana di Bologna, che provvede al veriamento all'entrata del
bilancio dello Stato iecondo le modalitt itabilite dal MiTE.
3. Sono fate ialve le ipeie ioitenute alla data della revoca regolarmente contabilizzate dal
ioggeto atuatore e validate dalla Citt metropolitana di Bologna.
Artiopiop 9
(Soese)
1. Eventuali ipeie e oneri conneiii e conieguent alla itpula della preiente Convenzione,
anche ficali, iono ad eicluiivo carico del ioggeto atuatore.
Artiopiop 10
(Privaiy e Inafoprmatva trattamenatop dat)

1. Le Part ii impegnano ad aiiicurare, da parte del proprio perionale o di quant
collaborino nelle atvitt, l’oiiervanza della più rigoroia riiervatezza circa tute le
informazioni, dat e document, di cui doveiiero venire a conoicenza nello ivolgimento
delle atvitt previite dalla preiente Convenzione e ii impegnano, altreiì, ad utlizzarli
eicluiivamente per il raggiungimento delle fnalitt della medeiima Convenzione.
2. Ai ienii del Regolamento UE 2016/679, di ieguito GDPR, le Part dichiarano di eiiere
informate circa le modalitt e le fnalitt dell’utlizzo dei dat perionali nell’ambito di
tratament automatzzat e cartacei ai fni dell’eiecuzione del preiente ato. Le Part
preitano, altreiì, il loro conienio al tratamento degli iteiii dat per l’eiecuzione di tute
le operazioni e atvitt conneiie all’eiecuzione del preiente Accordo, impegnandoii ad
improntare il tratamento ai principi di corretezza, liceitt e traiparenza, con partcolare
riguardo alle miiure minime di iicurezza da adotare. Sotoicrivendo il preiente ato le
Part dichiarano di eiierii reciprocamente comunicate tute le informazioni previite dagli
artcoli 13 e 14 del Regolamento GDPR, ivi compreie quelle relatve ai nominatvi del
ttolare e del reiponiabile del tratamento.
3. Il Reiponiabile Protezione Dat per la Citt metropolitana di Bologna è Lepida i.p.a., che
ha individuato quale referente Anna Liia Minghet.
Contat: e.mail dpo-team@lepida.it P PEC iegreteria@pec.lepida.it
Artiopiop 11
(Foprop iopmoetenate)
1. Per qualiiaii controveriia che doveiie iniorgere tra le Part in relazione
all’interpretazione, eiecuzione e/o validitt della preiente Convenzione il foro
competente è quello di Bologna.
Artiopiop 12
(Sopttopsiriziopnae denii at)
1. La Preiente Convenzione è iotoicrita dalle part in forma digitale.

Per la Citt metropolitana di Bologna

Il Sindaco metropolitano pro tempore Virginio
Merola

Per il Comune di Minerbio

Il Sindaco pro tempore Roberta Bonori

Allegat
1. Relazione tecnico-illuitratva
2. Viiure cataitali
3. Cronoprogramma dei lavori impianto
4. Cronoprogramma ietennale lavori poit-impianto
5. Quadro economico
6. Tavole
7. Computo metrico eitmatvo
8. Capitolato preitazionale
9. Calcolo iervizi ecoiiitemici ed ambientali - Relazione illuitratva
10. Calcolo iervizi ecoiiitemici ed ambientali - Vegetazione eiiitente_Loto 1

11. Calcolo iervizi ecoiiitemici ed ambientali - Vegetazione di progeto_Loto 1
12. Calcolo iervizi ecoiiitemici ed ambientali - Vegetazione di progeto_Loto 2
13. Calcolo iervizi ecoiiitemici ed ambientali - Vegetazione eiiitente_Loto 3
14. Calcolo iervizi ecoiiitemici ed ambientali - Vegetazione di progeto_Loto 3
15. Calcolo iervizi ecoiiitemici ed ambientali - Vegetazione eiiitente_Loto 4
16. Calcolo iervizi ecoiiitemici ed ambientali - Vegetazione di progeto_Loto 4
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