DPE013/_____ del _______________

ADDENDUM
ALLA CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
DEL MASTERPLAN PER L’ABRUZZO
(DELIBERA CIPE N.26/2016 FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020: PIANO PER IL
MEZZOGIORNO. ASSEGNAZIONE RISORSE)
Il giorno ______________ presso la sede della Regione Abruzzo

TRA
La Regione Abruzzo, con sede a L’Aquila, Via Leonardo Da Vinci n° 7, in persona del Dirigente del Servizio
Patrimonio Immobiliare, Dott.ssa Eliana Marcantonio che nel prosieguo del presente atto verrà, per brevità,
denominata "Concedente"

E
Il Soggetto Attuatore nella persona del Dott. Mauro Passerotti, in qualità di Commissario Straordinario del Comune
di Avezzano (AQ), domiciliato per la carica presso la sede sociale, che nel prosieguo del presente atto verrà, per
brevità, denominato "Concessionario"

IN RELAZIONE ALL’INTERVENTO
Valorizzazione di Villa Torlonia e Parco Torlonia (Avezzano) (dell’importo di € 4.700.000,00, a valere
sulla Delibera Cipe 26/2016 oggetto di convenzione) – CUP: J39J16000720001

SULL’AREA TERRITORIALE DEL COMUNE DI AVEZZANO(AQ)

VISTA la precedente Convenzione sottoscritta digitalmente in data 01/03/2018 dal Comune di Avezzano
(Ente Attuatore) in persona del Sindaco p.t. Dott. Gabriele De Angelis ed in data 16/03/2018 dalla Regione
Abruzzo, in persona del Servizio Patrimonio Immobiliare, Dott.ssa Eliana Marcantonio, con la quale è stata
assentita all’Ente Attuatore Comune di Avezzano (AQ), per il successivo trasferimento delle risorse occorrenti,
la Concessione per la realizzazione dell'intervento denominato: Valorizzazione di Villa Torlonia e Parco
Torlonia (Avezzano) – CUP J39J16000720001, dell’importo complessivo € 4.700.000,00, quale
finanziamento regionale a valere sulle risorse finanziarie destinate allo scopo ed assegnate alla Regione
Abruzzo con Delibera Cipe n. 26/2016;
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VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 117 del 07.02.2019 recante “Masterplan - Patto per il Sud
della Regione Abruzzo - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020, sottoscritto il 17.05.2016.
Attuazione del Piano della Comunicazione”, con la quale è stato stabilito quanto segue:
a. le spese di pubblicità e comunicazione devono essere contenute entro il limite massimo dello 0,25% per
ogni intervento, ripartito tra l’attività di disseminazione riservata alla Regione Abruzzo e l’attività riservata ai
soggetti Attuatori;
b. i Soggetti Attuatori di ciascun intervento, a conclusione dei lavori, sono tenuti a sostituire i cartelloni
installati con una targa permanente, avente i medesimi elementi della pubblicazione rimossa e per tale
adempimento potranno disporre, nell’ambito della aliquota dello 0,25% dell’importo delle risorse FSC-Patto,
di risorse finanziarie nel limite massimo di:
- € 600,00 per le opere fino ad un milione di Euro;
- € 1.000,00 per le opere di valore superiore a 2 milioni e fino a 5 milioni di Euro;
- €. 1.500,00 per le opere di valore superiore a 2 milioni e fino a 5 milioni di Euro;
- € 2.500,00 per le opere di valore superiore a 5 milioni e fino a 10 milioni di Euro;
- €. 4.000,00 per le opere di valore superiore a 10 milioni di Euro;
c. al fine di consentire quanto stabilito nei precedenti punti, la Regione liquiderà ai Soggetti Attuatori le somme
massime come stabilite al precedente punto b), trattenendo quindi la restante quota fino al limite massimo
dell’aliquota dello 0,25%, che in ogni caso dovrà essere esposto nel Quadro Economico di Progetto;
d. è stato dato mandato ai Dirigenti dei Servizi competenti di curare l’attuazione degli indirizzi formulati con il
presente provvedimento, a tal fine formalizzando i rapporti con i Soggetti Attuatori;
VISTA la nota Prot. RA/44621 del 12.03.2019 con la quale il Responsabile Unico di Attuazione del Patto, nel
trasmettere in allegato copia della Delibera n. 117/2019 sopra citata, ha invitato i Dirigenti Regionali incaricati
dell’attuazione degli interventi ricompresi nel Masterplan –Patto per il Sud a dare attuazione a quanto
deliberato ridefinendo i rapporti convenzionali con i Soggetti Attuatori;

RITENUTO necessario adeguare ed integrare, per quanto sopra, l’art. 4, comma 5 lettera b) (da schema di
convenzione approvato con DGR n. 693/2016) attraverso la seguente dicitura “Il Concessionario è impegnato
ad inserire, nel quadro economico dell’opera, nell’ambito dell’aliquota complessiva dello 0,25 riservata alle
spese di pubblicità e comunicazione, ripartita tra l’attività di disseminazione riservata alla Regione Abruzzo e
l’attività riservata ai Soggetti Attuatori, un importo fino al massimo di € ……………………quale quota parte
riservata al Soggetto attuatore ai fini della comunicazione e promozione al territorio dell’opera realizzanda, nel
rispetto dei disposti della deliberazione di GR n. 117/2019;

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO,
tra le parti, come in epigrafe rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:
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1. Di modificare ed integrare il comma 5 lettera b dell’art. 4 della Convenzione richiamata in premessa
attraverso la sostituzione del primo capoverso nei termini di seguito indicati:
“Il Concessionario è impegnato ad inserire, nel quadro economico dell’opera, nell’ambito dell’aliquota
complessiva dello 0,25% riservata alle spese di pubblicità e comunicazione, ripartita tra l’attività di
disseminazione riservata alla Regione Abruzzo e l’attività riservata ai Soggetti Attuatori, un importo fino al
massimo di € 1.000,00, quale quota parte riservata al Soggetto attuatore ai fini della comunicazione e
promozione al territorio dell’opera realizzanda, nel rispetto dei contenuti della deliberazione di GR n.
117/2019”,
2. Di far salve tutte le restanti disposizioni della Convenzione richiamata in premessa cui si rinvia per
l’integrale osservanza ed accettazione.

Il presente atto viene letto, approvato specificamente articolo per articolo e sottoscritto dalle parti in firma
digitale.

Pescara/L’Aquila, lì___________________________
IL SOGGETTO ATTUATORE
CONCESSIONARIO

IL DIRETTORE INCARICATO
CONCEDENTE

Clausole espressamente accettate ai sensi dell'art. 1341 del c.c.: artt. 1, 2.
Firmato Digitalmente

IL SOGGETTO ATTUATORE
CONCESSIONARIO

IL DIRETTORE INCARICATO
CONCEDENTE
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