CONVENZIONE
fra
La Fondazione Cassa di Risparmio di Modena,
con sede in Modena, Via Emilia Centro 283
C.F. 00213020365
nella persona del Direttore Generale, Dr. Luigi Benedetti,
autorizzato alla stipula del presente atto con delibera
del Consiglio d'Amministrazione del 18 maggio 2021,
di seguito denominata Fondazione
La Provincia di Modena
con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà N. 34
C.F. 01375710363
nella persona del Presidente, Dr. Gian Domenico Tomei
e
Il Comune di Sestola,
con sede in Sestola, Corso Umberto I° N. 5
C.F. 00511340366
nella persona del Sindaco, Dr. Fabio Magnani

premesso

che la Fondazione realizza i propri programmi di intervento attraverso la predisposizione
ed il finanziamento di progetti di attività;
che il progetto “Giro d'Italia 2021 - Tappe di passaggi nei comuni montani” proposto
dalla Provincia di Modena e dal Comune di Sestola, rientra nei programmi di attività definiti dalla
Fondazione con riferimento al settore ARTE-ATTIVITA', BENI CULTURALI;

che la Fondazione ha approvato il progetto allegato alla presente convenzione e che ha
deliberato di partecipare al finanziamento con la somma di € 50.000,00= (Cinquantamila/00);

che la Provincia di Modena e il Comune di Sestola hanno manifestato la propria
disponibilità a collaborare per la migliore realizzazione del progetto;

che la Fondazione ha evidenziato la necessità di acquisire relazioni periodiche sullo stato
di attuazione del progetto di cui trattasi anche con riferimento alla realizzazione degli obiettivi
prefissati ed all'utilizzo delle risorse;

tutto ciò premesso,

le parti di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

1. Quanto in premessa specificato definisce gli scopi del presente atto e fa parte integrante
e sostanziale della presente convenzione.
2. La Fondazione si impegna a finanziare l’iniziativa suddetta sulla base del piano
economico-finanziario predisposto, procedendo all’erogazione della somma al Comune
di Sestola al termine del progetto, dietro presentazione di adeguati giustificativi
debitamente quietanzati e relativi all’intera iniziativa pari a € 130.000,00,
3. Al fine di consentire la regolare realizzazione dell’intervento la Provincia di Modena e il
Comune di Sestola si impegnano a prestare tutta la propria disponibilità per rimuovere
ostacoli ed impedimenti che possano intralciare l'attuazione dell'iniziativa.

4. La Fondazione si riserva l'esclusiva ed insindacabile facoltà di pubblicizzare l'intervento
effettuato nei modi, forme e tempi che riterrà opportuni.

5. La Provincia di Modena e il Comune di Sestola, compatibilmente con le proprie strutture
tecniche ed in relazione al grado di coinvolgimento nel controllo della realizzazione
dell'iniziativa, si impegnano a predisporre relazioni tecniche e finanziarie periodiche sullo
stato di attuazione del progetto, a sottoporre all’esame preventivo della Fondazione
tutto il materiale promozionale relativo al progetto di cui sopra, il tutto secondo le più
precise modalità che saranno concordate tra le parti.

6. La Provincia di Modena e il Comune di Sestola si impegnano, altresì, a fornire, a
conclusione dell'intervento, una dettagliata relazione circa il progetto finanziato avuto
riguardo anche alla realizzazione degli obiettivi prefissati ed alla destinazione delle
risorse erogate, secondo le modalità che saranno concordate tra le parti.

7. La Provincia di Modena e il Comune di Sestola prendono atto che se entro un anno dalla
data della delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione il progetto non ha
preso avvio, la Fondazione si riserva la facoltà di revocare il contributo.

8. La Provincia di Modena e il Comune di Sestola si impegnano a fornire, entro tre mesi
dalla conclusione del progetto agli uffici preposti della Fondazione, la rendicontazione
contabile relativa a tutto il progetto con allegati giustificativi intestati al Comune di
Sestola. In caso di mancato rispetto dei termini la Fondazione si riserva la facoltà di
revocare il contributo.
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