
  Rep. / 

CONVENZIONE TRA L’UNIONE ALTA VAL D’ARDA E I COMUNI DI 

CASTELL’ARQUATO, LUGAGNANO VAL D’ARDA E MORFASSO PER LA 

PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA “SPORT MISSIONE COMUNE” – 

BANDO 2017 – AVVISO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE A CONTRIBUTI 

DESTINATI AL TOTALE ABBATTIMENTO DELLA QUOTA INTERESSI SUI 

MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI IMPIANTISTICA 

SPORTIVA COMUNALE E INTERCOMUNALE 

L'anno ……… 

TRA 

1. Il Comune di Castell’Arquato rappresentato dal Sindaco pro-tempore………. nato a 

…. il …. domiciliato per la carica presso la sede comunale, ………. il quale agisce in 

nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della deliberazione di C.C. 

n….del ……..(codice fiscale  00230250334 ); 

2. Il Comune di Lugagnano Val d’Arda rappresentato dal Sindaco pro-tempore,  

Jonathan Papamarenghi nato a Fiorenzuola d’Arda il 02.01.1984 domiciliato per la carica 

presso la sede comunale, via Bersani n. 27, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente 

che rappresenta ed in esecuzione della deliberazione di C.C. n….. del …….. (codice 

fiscale  00223910332);  

3. Il Comune di Morfasso rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Paolo Calestani 

nato a   …    il ……domiciliato per la carica presso la sede comunale, via   Roma n.23, il 

quale agisce in nome e per conto dell’Ente che rappresenta ed in esecuzione della 

deliberazione del Consiglio Comunale n….  del  ….  ( codice fiscale   81000110338 ); 

 

E 

 



 L’Unione di comuni Alta Val d’Arda rappresentata dal Presidente pro-tempore Jonathan 

Papamarenghi nato a Fiorenzuola d’Arda  il 02.01.1984, domiciliato per la carica presso la 

sede dell’Unione, via Piazza Municipio n.3, Castell’Arquato, il quale agisce in nome e per 

conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della deliberazione di Consiglio n….  

del…. (codice fiscale 01669510339); 

PREMESSO CHE 

- l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e l'Istituto per il Credito 

Sportivo (ICS), hanno sottoscritto il 31 maggio 2017 un Protocollo d’intesa che 

prevede tra l’altro la concessione di contributi in conto interessi sui mutui per 

impianti sportivi nei limiti delle disponibilità del “Fondo speciale per la 

concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica 

sportiva di cui all’art. 8, 1° comma dello Statuto dell’Istituto; 

- a seguito del Protocollo d’intesa di cui al punto precedente è stato pubblicato  un 

avviso pubblico per l’ammissione a contributi destinati al totale abbattimento della 

quota interessi sui mutui per il finanziamento di progetti di impiantistica sportiva 

comunale e intercomunale; 

- detto avviso individua i soggetti che possono richiedere la concessione dei 

contributi, che sono i Comuni e/o le Unioni di Comuni che intendano realizzare uno 

degli interventi indicati nell’avviso stesso e che, sull’intervento di cui al progetto 

presentato nell’ambito del presente Avviso, non usufruiscano di una precedente 

concessione, anche preliminare, di contributi in conto interessi a valere sul Fondo; 

- sono ammessi a contributo gli interventi relativi alla costruzione, ampliamento, 

attrezzatura, miglioramento, ristrutturazione, efficientamento energetico, 

completamento e messa a norma di impianti sportivi e/o strumentali all’attività 

sportiva, anche a servizio delle scuole, compresa l'acquisizione delle aree e degli 

immobili relativi ad attività sportive. 



- l’agevolazione prevista consiste in un contributo in conto interessi sull’importo 

totale del mutuo a condizione che la durata dell’ammortamento non sia superiore a 

15 anni; 

-che nei territori dei comuni di Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso  

sono presenti importanti attività di aggregazione sportiva sia giovanile che di 

diverse categorie attive in varie discipline sia nei capoluoghi dei Comuni citati che 

nelle frazioni più popolose degli stessi ove esistono ulteriori realtà operanti 

nell’ambito sportivo, quali le frazioni di Rustigazzo, nel Comune di Lugagnano Val 

d’Arda, Vigolo Marchese, nel Comune di Castell’Arquato, San Michele, nel 

Comune di Morfasso  

-che i Comuni di Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso ritengono che 

la presentazione di un progetto unitario di qualificazione e valorizzazione di dette 

realtà possa costituire lo strumento idoneo per aumentare le capacità attrattive verso 

il mondo sportivo per i giovani, nei propri territori offrendo altresì opportunità per 

sportivi di territori limitrofi; 

- che è intenzione dei Comuni suddetti gestire sia la fase relativa alla partecipazione 

all’Avviso pubblico per l’ammissione ai contributi, che l’eventuale fase di 

realizzazione dei lavori, qualora il progetto risulti ammesso a contributo, attraverso 

l’Unione di comuni Montani “Alta Val d’Arda”, di cui gli stessi fanno parte, 

costituendo un apposito ufficio di coordinamento; 

Tutto ciò premesso e considerato 

Art.1) - DELEGA GESTIONE   

I Comuni di Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda e Morfasso delegano 

all’Unione di Comuni Alta Val d’Arda la gestione della partecipazione all’Avviso 

pubblico per l’ammissione ai contributi in conto interessi dell'Istituto per il Credito 

Sportivo per la presentazione di progetti di costruzione, ampliamento, attrezzatura, 



miglioramento, ristrutturazione, efficientamento energetico, completamento e 

messa a norma di impianti sportivi e/o strumentali all’attività sportiva, anche a 

servizio delle scuole, compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili relativi ad 

attività sportive.  

Art. 2) – OGGETTO 

La presente convenzione ha per oggetto la presentazione del progetto e della 

relativa istanza per l’ottenimento del contributo in conto interessi previsto 

nell’Avviso pubblico dell'Istituto per il Credito Sportivo, il reperimento delle 

risorse necessarie al finanziamento del progetto e la gestione delle procedure per 

l’esecuzione delle opere qualora il progetto risulti beneficiario del contributo. 

Tale progetto sarà composto dalle sotto elencate parti progettuali: 

Comune di Castell’Arquato: completamento del palazzetto dello sport di 

Castell’Arquato, completamento della palestra della frazione di Vigolo Marchese, 

adeguamento impianti di illuminazione campi esterni di tennis, bocce e beach-

volley, copertura di tribune di campi da calcio (Castell’Arquato e frazione di Vigolo 

Marchese), acquisto di attrezzature; 

Comune di Lugagnano Val d’Arda: adeguamento e completamento impianto 

natatorio (compresa la realizzazione di nuovo campo di beach-volley), acquisto di 

area adiacente all’impianto sportivo, miglioramento impianto di illuminazione 

campo da calcio, realizzazione di skate park, interventi di illuminazione e 

sistemazione delle recinzioni del campo da calcio sito in via Mazzarello; 

Comune di Morfasso: acquisto area per attività di equitazione con costruzione di 

nuova tettoia ricovero animali, completamento del campo da calcio e del campo 

polivalente del capoluogo, messa in sicurezza di pavimentazione del campo da 

basket esterno, sistemazione e completamento area campo di calcio di San Michele;

  



 

 

Art. 3) IMPEGNI DEI COMUNI 

Ciascun Comune si assume l’impegno entro la data di presentazione del progetto 

per l’accesso al finanziamento: 

a) di garantire che gli immobili ed i beni oggetto di intervento siano di 

proprietà pubblica o, in alternativa, in disponibilità pubblica per almeno la 

durata del mutuo o ne sia prevista l’acquisizione nell’ambito del progetto. 

La disponibilità dei beni oggetto d’intervento, sarà comunque garantita dai 

singoli Comuni nel rispetto delle prescrizioni dell’avviso pubblico; 

b) di approvare e trasmettere all’Unione gli elaborati della progettazione 

definitiva riferita ai lavori da eseguirsi sul territorio di competenza. 

Art. 4) -UFFICIO TECNICO DI COORDINAMENTO 

Per le finalità di cui all’art. 2 della presente convenzione viene costituito apposito 

ufficio la cui dotazione organica viene individuata nel personale tecnico del 

______________________, in particolare _______________________________, 

al quale competerà la responsabilità di tale ufficio, nonché la qualifica di RUP 

(responsabile unico del procedimento).  Il personale competente di ciascun Comune 

sarà tenuto a prestare la necessaria collaborazione con tale ufficio, fornendo il 

supporto tecnico-amministrativo eventualmente richiesto. 

Art. 5) COMPITI DELL'UFFICIO TECNICO DI COORDINAMENTO 

 All' ufficio tecnico di coordinamento vengono demandati i seguenti compiti 

 qualsiasi procedura necessaria all’istruttoria per la presentazione dell’istanza 

di partecipazione all’avviso pubblico; 

nel caso di ammissione a finanziamento, espletamento delle procedure necessarie 



  al conferimento degli incarichi di progettazione esecutiva, di consulenza, 

direzione lavori, contabilità e collaudi; 

 all’appalto lavori; 

 alla gestione delle fasi inerenti l’esecuzione dei lavori, fino al collaudo 

finale.  

 

Art. 6) FINANZIAMENTI  

Qualora il progetto presentato risulti destinatario del contributo in conto interessi da 

parte dell’Istituto del Credito Sportivo, l’Unione provvederà a reperire i 

finanziamenti necessari per la copertura della quota capitale.  

(Art.7) ASSUNZIONE DI MUTUO 

Qualora l’Unione proceda all’assunzione di mutuo per il finanziamento del 

progetto, i Comuni di Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda e Morfasso si 

impegnano a versare annualmente all’Unione le quote di ammortamento del mutuo 

in proporzione alla parte progettuale relativa ai lavori di competenza di ognuno. 

A fine lavori tali quote verranno ricalcolate sulla base dell’importo dei lavori 

effettivamente eseguiti sui territori di competenza di ciascun comune. 

Art. 8) SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE  

In caso di scioglimento dell’Unione i comuni di Castell’Arquato, Lugagnano Val 

d’Arda, Morfasso assumono l’onere di provvedere, ciascuno in ragione delle opere 

realizzate sul proprio territorio, all’ammortamento del mutuo contratto fino alla sua 

estinzione.  

Art. 9) ULTERIORI ADEMPIMENTI 

L’Unione potrà inoltre provvedere all’eventuale realizzazione di progetti di 

promozione e valorizzazione sportiva nei territori dei comuni interessati. 

ART. 10 - DURATA  



La presente convenzione decorre dalla data di stipula, ed ha durata fino al termine 

delle operazioni di collaudo dei lavori eseguiti e fino al completo utilizzo dei 

contributi concessi. 

Resta inteso che, a seguito del collaudo finale delle opere, i singoli Comuni 

prenderanno in carico le opere eseguite sul proprio territorio e le relative strutture e 

attrezzature. 

ART. 11 - CONTROVERSIE 

Ogni controversia tra i Comuni, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della 

presente convenzione, viene rimessa alla Giunta dell'Unione. 

Art. 12 - DISPOSIZIONI FINALI 

Resta inteso che nel caso in cui un Comune non provveda ad approvare la presente 

convenzione entro il termine ultimo del 18.10.2017 e ad adempiere a quanto 

previsto all’art. 3 punti a) e b), tale Comune non parteciperà, né alla convenzione 

stessa, né alla conseguente partecipazione all’Avviso pubblico più volte sopra 

richiamato senza che ciò comporti per i restanti Comuni la necessità di modificare 

la presente convenzione. 

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16,Tab. B, D.P.R. 

642/1972 e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del d.P.R.131/1986. 

Letta ed approvata, a piena conferma di quanto sopra, le parti sottoscrivono come segue. 

 

 

 

 

 

Sindaco del Comune di Castell’Arquato 
 
______________________________________________________ 
 



Sindaco del Comune di Lugagnano Val d’Arda 
 
_______________________________________________________ 
 
Sindaco del comune di Morfasso 
 
_______________________________________________________ 
 
 
Presidente dell’Unione Alta Val d’Arda  
 
___________________________________________________________ 


