Allegato 4

SCHEMA DI APPENDICE ALLA CONVENZIONE
TRA
la Città Metropolitana di Napoli, di seguito chiamata Città Metropolitana, rappresentata dal Dirigente della Direzione
____________________, ____________________, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente in P.zza Matteotti
1 - 80133 Napoli
E
il Comune di ___________________, di seguito chiamato “Comune” o “beneficiario”, rappresentato dal
__________________ domiciliato per la carica presso la sede del Comune

Vista la deliberazione del Sindaco Metropolitano n° 69 del 12/06/2020 con la quale è stato valutato di dare impulso
all’attuazione dei progetti culturali presentati dai Comuni beneficiari i cui crono- programmi includevano eventi nel
periodo successivo al 31 gennaio 2020 e non attivati per le disposizioni dell’Autorità Centrale correlate all’emergenza
COVID 19 secondo quanto segue:

1) differire di dodici mesi i termini di scadenza per la realizzazione dei progetti previsti dall’Avviso Pubblico di
cui alla determinazione dirigenziale n. 6530/2019;

2) consentire la riprogrammazione delle iniziative previste in progetto limitatamente alle modifiche dettate

3)

4)
5)
6)
7)

esclusivamente dalla necessità di conformare le modalità di svolgimento alle misure disposte a salvaguardia
della salute pubblica, purché tali modifiche:
- non comportino variazioni sostanziali alle finalità e contenuti del progetto finanziato ;
- non inficino il raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- non comportino alcun aumento dell’importo complessivo finanziato;
- non comportino spese di natura diversa da quelle ammissibili stabilite nell’Avviso Pubblico e previste nel
piano finanziario di progetto che potrà essere eventualmente rimodulato con compensazioni tra le macro
categorie di spesa nell’ambito del costo complessivo del progetto;
per i progetti articolati in diverse fasi di attuazione, nelle ipotesi di iniziative già concluse, consentire
l’erogazione del finanziamento in misura proporzionale alla quota parziale prevista per la manifestazione
realizzata, sulla base di apposita istanza e documentazione comprovante la conclusione dell’iniziativa svolta e le
relative spese secondo le modalità di rendicontazione previste in Convenzione. In tale ipotesi il beneficiario
potrà chiedere la riprogrammazione per la parte del progetto non realizzato o la chiusura del progetto con
espressa rinuncia della quota di finanziamento relativa alle iniziative non realizzate;
in relazione ai punti 1) e 2) su esposti, i Comuni beneficiari dovranno produrre istanza di riprogrammazione
delle iniziative con la trasmissione della relativa documentazione secondo le modalità e termini che saranno
preventivamente disposte dalla Direzione competente;
l’esito dell’istanza prodotta dai Comuni beneficiari verrà comunicato dalla Direzione competente che
provvederà conseguentemente all’adeguamento dell’atto di convenzione;
le convenzioni non ancora perfezionate da parte dei Comuni beneficiari saranno conformate alle disposizioni del
presente atto;
la dichiarazione di avvio delle attività, di cui all’art. 5 della Convenzione, preordinata all’erogazione
dell’acconto, dovrà essere integrata dalla assunzione di impegno da parte del Comune beneficiario a garantire
lo svolgimento delle iniziative previste in conformità alle disposizioni governative e regionali emanate a
salvaguardia della salute pubblica nonché ai protocolli di sicurezza previsti per le specifiche attività.

Vista la determina dirigenziale n. 4118 del 06/07/2020, con la quale, in applicazione della deliberazione Sindaco
Metropolitano n. 69 del 12/06/2020, sono state disposte le modalità operative in ordine alle istanze di
riprogrammazione ed erogazione del finanziamento approvando lo schema di appendice alla convenzione.
Vista la deliberazione Sindacale n. 66 del 26/05/2021 con la quale, in ragione della “causa di forza maggiore”
determinata dal perdurare dell’emergenza sanitaria, si è provveduto a modificare ed estendere ulteriormente i termini
per l’attuazione dei progetti assegnando un nuovo termine di scadenza fissato a tutto il 30 giugno 2022 per consentire la
realizzazione delle iniziative programmate e non attivate per l’emergenza COVID-19
1

Allegato 4
Vista la determina dirigenziale n° ______del _________, con la quale sono state aggiornate le disposizioni operative di
cui alla determina dirigenziale n. 4118/2020 sopra richiamata.
Richiamato il provvedimento n°_____ del _______ con il quale è stata ammessa l’istanza di riprogrammazione del
progetto _______________________________finanziato per € __________ .

Tanto sopra esposto, si conviene e si stipula quanto segue:
1) richiamata la convenzione principale prot. R. Conv. N° ____ del ______, le parti dichiarano di confermare ed
accettare tutto quanto in essa previsto in ogni sua parte e di ritenere il presente atto parte integrante e sostanziale
della stessa.

2) le parti dichiarano di accettare le modifiche ed integrazioni alla convenzione principale, derivanti dalle
disposizioni contenute nelle determinazioni dirigenziali dirigenziale n n° 4118 del 06/07/2020 e n° del _______
di cui alle deliberazioni del Sindaco Metropolitano n° 69/2020 e n. 66/2021, costituendo le stesse integrazioni e
modifiche agli articoli come segue:
2.1. - L’articolo 4 della convenzione è integrato dal seguente comma:
1 bis - Le modifiche consentite sono quelle dettate esclusivamente dalla necessità di conformare le
modalità di svolgimento alle misure disposte a salvaguardia della salute pubblica, purché tali modifiche:
 non comportino variazioni sostanziali alle finalità e contenuti del progetto finanziato ;
 non inficino il raggiungimento degli obiettivi del progetto;
 non comportino alcun aumento dell’importo complessivo finanziato;
 non comportino spese di natura diversa da quelle ammissibili stabilite nell’Avviso Pubblico e previste
nel piano finanziario di progetto che potrà essere eventualmente rimodulato con compensazioni tra le
macro categorie di spesa nell’ambito del costo complessivo del progetto.
2.2. - All’articolo 5 della convenzione seguono:
Art. 5 bis – (Erogazione parziale del finanziamento relativa alle fasi del progetto concluse nel periodo
precedente a quello dell’emergenza sanitaria COVID 19)
1.

2.
3.

Nel caso di progetti articolati in diverse fasi di attuazione e per i quali risultano concluse le iniziative
nel periodo precedente a quello dell’emergenza sanitaria, il Comune beneficiario potrà richiedere
l’erogazione del finanziamento corrispondente alla quota parziale prevista per la manifestazione
realizzata, sulla base di apposita istanza e documentazione comprovante la conclusione dell’iniziativa
svolta e le relative spese secondo le modalità di rendicontazione previste in Convenzione.
L’importo da erogare per la parte del progetto realizzato resta determinato dall’importo del consuntivo
indicato nel rendiconto al quale verrà detratto l’acconto già erogato.
La istanza di erogazione parziale dovrà essere prodotta secondo le modalità operative disposte con
determina n. 4118 del 06/07/2020 (Allegato B);

Art. 5 ter (Modalità di erogazione del finanziamento)
1.

2.

3.

La dichiarazione di avvio delle attività, di cui all’art. 5 della Convenzione, preordinata all’erogazione
dell’acconto, dovrà essere integrata dalla assunzione di impegno da parte del Comune beneficiario a
garantire lo svolgimento delle iniziative previste in conformità alle disposizioni governative e
regionali emanate a salvaguardia della salute pubblica nonché ai protocolli di sicurezza previsti per le
specifiche attività.
Ai fini dell’erogazione della quota di acconto del finanziamento, di cui alla lettera a) dell’art. 5 della
Convenzione, dovrà essere prodotta l’istanza secondo le modalità le operative disposte con determina
n. _____ del _________ (Allegato 2).
Ai fini dell’erogazione della quota della parte restante del finanziamento (saldo), di cui alla lettera b)
dell’art. 5 della Convenzione, dovrà essere prodotta l’istanza secondo le modalità le operative disposte
con determina n. ____ del ________(Allegato 2).

2.3. - L’articolo 8 della convenzione è modificato ed integrato dal seguente comma:
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1 bis. relativamente alle iniziative programmate e non attivate per l’emergenza COVID-19 il termine entro
il quale concludere i progetti è fissato a tutto il 30 giugno 2022.

3) le modifiche di cui ai punti precedenti si considerano in vigore dal momento della stipula della presente
appendice alla convenzione principale;
Il presente accordo è da registrarsi in solo caso d’uso; le spese dell’eventuale registrazione saranno a carico della parte
che ne fa richiesta.
Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972 allegato B) art 16 della tariffa.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005.
per l’Ente …
il Legale rappresentante
_________________
(firmato digitalmente)

per la Città Metropolitana di Napoli
Il Dirigente
________________
(firmato digitalmente)

3

