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CONVENZIONE OPERATIVA  

AI SENSI DELL’ARTICOLO Art. 30 TUEL 167/2001 

Tra 
 

il Comune di Castiglione delle Stiviere e la Provincia di Mantova, il Comune di 

Pomponesco, il Comune di Ostiglia, il Comune di Casalmoro e il Consorzio Forestale 

Padano per l'attuazione del progetto "Dalla nebbia agli irti colli: moltiplicare la 

biodiversità" - Interventi a scala locale funzionali al rafforzamento della matrice 

ambientale e delle caratteristiche strutturali in un’ottica di miglioramento della 

connessione ecologica. 

 

Premesso che: 

• La Provincia di Mantova e i soggetti gestori delle aree protette, sono da anni 

impegnati per lo sviluppo di azioni finalizzate a restituire all’area ecosistemi e 

paesaggi naturali e a potenziare la connettività ecologica, attraverso indagini, studi 

e interventi appropriati di pianificazione, oltre a interventi di riqualificazione 

ecologica e rinaturazione; 

• nell’ambito del Tavolo provinciale di coordinamento dei Parchi locali di Interesse 

Sovracomunale, organizzato dalla Provincia di Mantova e operante dai primi mesi 

del 2013, i partecipanti, preso atto dell’ampia disponibilità di studi di fattibilità 

mirati a realizzare la Rete ecologica in vaste aree del territorio provinciale,  hanno 

condiviso l’opportunità di costituire aggregazioni, finalizzate alla redazione di 

progetti per interventi di potenziamento della rete ecologica; 

• con specifico Accordo di partenariato, approvato dalle singole Amministrazioni nel 

giugno 2013, i soggetti sottoscrittori: 

- hanno condiviso  la realizzazione di un progetto che abbia come obiettivo 

generale il potenziamento dei corridoi ecologici mediante la riqualificazione di 

aree di elevato valore naturalistico importanti per il mantenimento della 

biodiversità, individuate lungo gli elementi di primo e secondo livello della RER, 

nel corridoio delle colline moreniche gardesane, “Area prioritaria per la 

biodiversità”, e nel  corridoio primario del fiume Po  “Area prioritaria per la 

biodiversità” e del Fiume Chiese,  già tutelate come  Parchi Locali e Riserve 

Naturali ed incluse parzialmente in siti Natura 2000, site in ambiti di proprietà o 

gestione pubblica; 

- hanno  strutturato il processo partenariale, finalizzato all’elaborazione di una 

candidatura al bando della Fondazione Cariplo “Realizzare la connessione 
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ecologica” con il progetto "Dalla nebbia agli irti colli: moltiplicare la biodiversità" 

e alla realizzazione dello stesso in caso di esito positivo della candidatura e 

dell'istruttoria; 

• in esito a tale accordo, il Comune di Castiglione delle Stiviere, in qualità di soggetto 

capofila, ha presentato la candidatura per il progetto "Dalla nebbia agli irti colli: 

moltiplicare la biodiversità" - Interventi a scala locale funzionali al rafforzamento 

della matrice ambientale e delle caratteristiche strutturali in un’ottica di 

miglioramento della connessione ecologica - nell’ambito del Bando Fondazione 

Cariplo 2013 “Realizzare la connessione ecologica”; 

• Il progetto presentato prevedeva una spesa complessiva di Euro 211.400,00, di cui 

Euro 30.000,00 a carico del Comune di Castiglione delle Stiviere, Euro 28.630,00 a 

carico della Provincia di Mantova, Euro 16.000,00 a carico del Comune di 

Pomponesco, Euro 7.000,00 a carico del Comune di Ostiglia,  Euro 3.500,00 a 

carico del Comune di Casalmoro, Euro 116.270,00 a carico di Fondazione Cariplo 

ed Euro 10.000,00 a carico del Consorzio Forestale Padano, in qualità di 

cofinanziatore; 

• Al progetto aderivano, tramite lettere di sostegno all’iniziativa, rispettivamente il 

Labter CREA, il Gruppo Ricerche Avifauna Mantovano (GRAM), il WWF di Ostiglia, 

l’Associazione Ottovolante, il CAI sezione di Castiglione delle Stiviere; 

• Con nota del 06/12/2013, indirizzata al soggetto capofila, la Fondazione Cariplo 

comunicava l’ammissione al finanziamento del progetto di che trattasi per una 

spesa ammissibile di Euro 195.130,00 e l’assegnazione di un contributo di Euro 

100.000,00; 

• Il suddetto protocollo d’intesa sottoscritto nel 2013 impegnava gli Enti partecipanti 

a co-finanziare l'iniziativa in caso di ottenimento del contributo e a sviluppare e 

attivare tutte le iniziative e gli strumenti operativi per consentire la costruzione e 

l’efficace implementazione delle attività previste dal progetto; 

• A seguito dell’ammissione a finanziamento, i soggetti sottoscrittori concordano 

sulla necessità di dare attuazione alle azioni previste dal programma stabilendo 

concretamente i ruoli dei soggetti coinvolti. 

 

Tutto ciò premesso  

TRA 

Il Comune di Castiglione delle Stiviere, con sede in via Cesare Battisti 4, 

rappresentato dal Sindaco, Dott. Alessandro Novellini. 

E 
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La Provincia di  Mantova  , con sede in via Principe Amedeo 30-32, 46100 Mantova 

(di seguito indicata come Provincia) rappresentata dal Dirigente del Settore Ambiente, 

Territorio ed Autorità portuale, arch. Giancarlo Leoni; 

Il Comune di Pomponesco, con sede in ………………….. rappresentato dal 

………………………………….; 

Il Comune di Ostiglia, con sede in piazza Cornelio 2. 46035 Ostiglia (MN) 

rappresentato dal Vice Sindaco – Sindaco Reggente Dott. Valerio Primavori; 

Il Comune di Casalmoro, con sede in ………………….. rappresentato dal 

………………………………….; 

Il Consorzio Forestale Padano, con sede in ………………….. rappresentato dal 

………………………………….; 

 

si concorda quanto segue: 

 

Art. 1 – Obiettivi e finalità dell’accordo 

Obiettivo della presente convenzione è la realizzazione del progetto “"Dalla nebbia agli 

irti colli: moltiplicare la biodiversità" cofinanziato da Fondazione Cariplo sul bando 

2013 “Realizzare la connessione ecologica - Interventi a scala locale funzionali al 

rafforzamento della matrice ambientale e delle caratteristiche strutturali in un’ottica di 

miglioramento della connessione ecologica”; 

La presente convenzione è pertanto volta a regolare e coordinare i rapporti tra il 

Comune di Castiglione delle Stiviere, capofila, e i partner di progetto Provincia di 

Mantova, Comune di Pomponesco, Comune di Ostiglia e Comune di Casalmoro, oltre al 

cofinanziatore Consorzio Forestale Padano, articolando impegni e compiti operativi. 

 

Art. 2 Principali linee operative  

Gli enti sottoscrittori del presente accordo convengono di procedere alla realizzazione 

del progetto secondo le linee operative fornite nel documento progettuale, allegato al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale, sulla base del piano finanziario di 

cui al successivo art. 5. 

 

Art. 3 Titolarità del progetto  

In coerenza con le disposizioni operative fissate dalla Fondazione Cariplo, la titolarità 

del succitato progetto è in capo al Comune di Castiglione delle Stiviere, quale soggetto 

che ha presentato la domanda di finanziamento. 

 

Art. 4 Gruppo di progetto  
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Secondo quanto previsto dalla Strategia d’intervento del progetto, le Parti concordano 

sulla necessità di procedere alla costituzione di un “Gruppo di progetto” formato da 

funzionari o tecnici esterni formalmente incaricati dai rispettivi enti, quale organo 

tecnico-progettuale di riferimento, per la gestione unitaria e collegiale di tutte le fasi 

del progetto. Il Gruppo di progetto si riunirà con cadenza periodica per la durata 

dell’intero progetto e/o su richiesta di uno degli enti sottoscrittori analizzando 

l’andamento e il rispetto delle fasi di lavoro nonché eventuali criticità riscontrate.  

 

Art. 5 Piano finanziario ed entità dei contributi  

Le parti concordano che il Piano finanziario prevede una spesa complessiva di Euro 

195.130,00 da ripartire secondo i criteri di cui all’Accordo di Partenariato sulla base 

del finanziamento concesso, a seguito di progettazione definitiva da effettuarsi entro il 

30/06/2014. 

Le quote saranno rese disponibili secondo le modalità indicate nel successivo art.7.  

 

Art. 6 Articolazione del progetto 

Secondo quanto previsto dall’allegato 1 (Relazione tecnica di progetto), il progetto si 

articolerà in sei fasi principali: 

Fase 1) monitoraggio naturalistico ex ante, previo affidamento di incarico di 

consulenza a esperti specializzati, procedimento in capo al soggetto capofila; 

Fase 2) affidamento incarico per la redazione del progetto esecutivo, procedimento in 

capo al soggetto capofila; 

Fase 3) approvazione del progetto ed emissione degli eventuali provvedimenti 

autorizzativi di competenza da parte di ciascun partner; 

fase 4) affidamento esecuzione lavori e relative manutenzioni, procedimento in capo 

alla stazione appaltante - soggetto capofila; 

fase 5) monitoraggio ex post, da parte dei tecnici specializzati individuati; 

fase 6) comunicazione e diffusione dei risultati del progetto – nelle diverse fasi – e 

sensibilizzazione della cittadinanza sui temi legati alla tutela della biodiversità tramite 

workshops, sito web, pubblicazioni, in capo alla Provincia di Mantova. 

 

Art. 7 Impegni operativi e finanziari tra i soggetti sottoscrittori  

Gli Enti sottoscrittori si impegnano a realizzare gli interventi su indicati secondo i 

tempi e le modalità stabilite dal documento progettuale e convengono sui rispettivi 

impegni e ruoli: 

a) Comune di Castiglione delle Stiviere (Ente capofila), si impegna a svolgere le 

seguenti funzioni:  
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• Costituzione di un “Gruppo di progetto” formato da funzionari formalmente 

incaricati dai rispettivi enti, quale organo tecnico-progettuale di riferimento, per 

la gestione unitaria e collegiale di tutte le fasi del Progetto. Il Gruppo di 

progetto si riunirà con cadenza periodica per la durata dell’intero progetto e/o 

su richiesta di uno degli enti sottoscrittori analizzando l’andamento e il rispetto 

delle fasi di lavoro nonché eventuali criticità riscontrate; 

• Monitoraggi ex ante ed ex post nei siti oggetto di intervento (prestazioni di 

terzi) 

• Redazione del progetto esecutivo degli interventi (prestazioni di terzi) 

• Affidamento lavori 

• Gestione degli aspetti amministrativi e contabili per la rendicontazione alla 

Fondazione Cariplo; 

• Cofinanziamento del progetto per complessivi Euro 30.000,00 così ripartiti: 

 - personale interno    Euro  15.000,00 

 - contributo finanziario      Euro  15.000,00 

b) Provincia di Mantova  (Ente partner), si impegna a: 

•  garantire l’organizzazione e il supporto logistico a incontri e sopralluoghi 

nonché il supporto tecnico-amministrativo in tutte le fasi attuative, stante la 

posizione baricentrica della sede rispetto alle sedi degli enti partecipanti e 

l’esperienza del personale nella conduzione di progetti analoghi; 

•  svolgere le azioni di comunicazione e divulgazione dei risultati con un’azione 

specifica (Piano della comunicazione) prevista nell’organizzazione generale del 

progetto, che prevede attività di animazione e divulgazione dei risultati del 

progetto ( spese per i trasporti scolastici delle scuole coinvolte nella didattica 

applicata alla riqualificazione e alle reti ecologiche, spese per l’organizzazione 

dei workshop di condivisione delle metodiche di intervento e di monitoraggio;  

una brochure divulgativa destinata a un pubblico generico, volta a far 

comprendere i temi della biodiversità e della connettività ecologica, spese per 

materiali di consumo, comunicati stampa e aggiornamento del sito web);  

• coinvolgere altri soggetti interessati, ovvero: la Sede Territoriale di Mantova di 

Regione Lombardia, il Servizio regionale competente per le aree protette, i 

Consorzi di bonifica, le aziende agricole e in particolare gli agriturismi, le 

associazioni locali (Gruppo ricerche avifauna MN, Osservatorio del paesaggio 

dell’oltrepò mantovano, Gruppo ecologico del Chiese, WWF di Ostiglia ed altri).  

• collaborare alla gestione degli aspetti amministrativi e contabili per la 

rendicontazione alla Fondazione Cariplo; 

• approvare il progetto esecutivo; 
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• cofinanziare il progetto per complessivi Euro 28.630,00 così ripartiti: 

 - personale interno    Euro    15.000,00 

 - contributo finanziario              Euro    13.630,00 

In qualità di soggetto partner svolge le funzioni di cui al punto 6b della Guida alla 

presentazione dei progetti ai Bandi Fondazione Cariplo 2010 e si impegna a  trasferire, 

entro 15 giorni dalla richiesta del Capofila,  la quota di cofinanziamento pari a euro 

13.630,00 (verificare spese comunicazione) al Comune di Castiglione delle Stiviere, 

per la realizzazione delle attività di competenza. 

c) Comune di Pomponesco  (Ente partner), si impegna a: 

•  Collaborare alla gestione degli aspetti amministrativi e contabili per la 

rendicontazione alla Fondazione Cariplo; 

• Approvare il progetto esecutivo per la parte di competenza; 

• Cofinanziare il progetto per complessivi Euro 16.000,00 così ripartiti: 

 - personale interno              Euro      1.000,00 

 - contributo finanziario                Euro    15.000,00 

In qualità di soggetto partner svolge le funzioni di cui al punto 6b della Guida alla 

presentazione dei progetti ai Bandi Fondazione Cariplo 2010 e si impegna a  trasferire, 

entro 15 giorni dalla richiesta del Capofila,  la quota di finanziamento pari a euro 

15.000,00 al Comune di Castiglione delle Stiviere, per la realizzazione delle attività di 

competenza. 

d) Comune di Ostiglia  (Ente partner), si impegna a: 

• Collaborare alla gestione degli aspetti amministrativi e contabili per la 

rendicontazione alla Fondazione Cariplo; 

•  Approvare il progetto esecutivo per la parte di competenza; 

• Co-finanziare il progetto per complessivi Euro 7.000,00 così ripartiti: 

 - personale interno              Euro    1.000,00 

 - contributo finanziario                        Euro    6.000,00 

In qualità di soggetto partner svolge le funzioni di cui al punto 6b della Guida alla 

presentazione dei progetti ai Bandi Fondazione Cariplo 2010 e si impegna a  trasferire, 

entro 15 giorni dalla richiesta del Capofila, la quota di cofinanziamento pari a euro 

6.000,00 al Comune di Castiglione delle Stiviere, per la realizzazione delle attività di 

competenza. 

e) Comune di Casalmoro  (Ente partner), si impegna a: 

•  Collaborare alla gestione degli aspetti amministrativi e contabili per la 

rendicontazione alla Fondazione Cariplo; 

•  Approvare il progetto esecutivo per la parte di competenza; 

• Cofinanziare il progetto per complessivi Euro 3500,00 così ripartiti: 
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 - personale interno              Euro    1.000,00 

- contributo finanziario                        Euro    2.500,00 

In qualità di soggetto partner svolge le funzioni di cui al punto 6b della Guida alla 

presentazione dei progetti ai Bandi Fondazione Cariplo 2010 e si impegna a  trasferire, 

entro 15 giorni dalla richiesta del Capofila, la quota di cofinanziamento pari a euro 

2.500,00 al Comune di Castiglione delle Stiviere, per la realizzazione delle attività di 

competenza. 

 

e) Consorzio Forestale Padano (soggetto cofinanziatore) si impegna a  trasferire, 

entro 15 giorni dalla richiesta del Capofila, la quota di cofinanziamento pari a euro 

10.000,00 al Comune di Castiglione delle Stiviere, per la realizzazione delle attività di 

competenza. 

 

Art. 8 Validità  

Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto alla 

data di conclusione del progetto.  

 

Art. 9 Registrazione 

Il presente atto è redatto su carta semplice, in quanto esente dall’imposta di bollo ai 

sensi dell’art 16 dell’allegato B del D.P.R 26 ottobre 1972 n. 642 e successive 

modificazioni e integrazioni. Le spese di registrazione del presente atto, in caso d’uso, 

saranno a carico della parte che richiederà la registrazione stessa. 

 

Art. 10 Controversie 

La Parti contraenti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che 

possa nascere dalla presente convenzione e, nel caso in cui non sia possibile 

raggiungere in questo modo l’accordo, di risolvere eventuale vertenza mediante 

arbitrato rituale ai sensi degli articoli 906 e seguenti del codice di procedura civile a 

opera di un unico arbitro nominato di comune accordo, o , in caso di disaccordo tra le 

parti contraenti, dal Presidente della Camera di Commercio di Mantova, città dove il 

collegio arbitrale avrà sede. 

 

Art. 11 Privacy 

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, 

espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per 

l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso 

dell’esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le 
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finalità della convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, 

raffronto con altri dati o/e ogni ulteriore elaborazione manuale o/e automatizzata e 

inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, 

mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il 

perseguimento dei proprio fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo 

della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali. Titolari per quanto concerne il 

presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. Le 

Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall’art. 7 del D.Lgs. 

30/06/2003 n.196 

 

Art. 12 Norme finali 

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni del 

Codice Civile o ad altre normative vigenti che risultino applicabili. 

 

Castiglione delle Stiviere, ________________  

 

Per il Comune di Castiglione delle Stiviere 

Per la  Provincia di Mantova  

Per il Comune di Pomponesco 

Per il Comune di Ostiglia 

Per il Comune di Casalmoro 

Per il Consorzio Forestale Padano 

 

 


