Accordo ex art. 15, Legge 1 agosto 1990, n. 241 tra Comune di Ponsacco e Comune di Pontedera per
la partecipazione al Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare urbana.
L’anno duemilaventuno, il giorno 11 (undici) del mese di febbraio
TRA
Il Sindaco pro-tempore, del Comune di Ponsacco Brogi Francesca, nata a Feltre (BL) il 12/02/1988,
in rappresentanza del Comune di Ponsacco, in esecuzione della deliberazione Giunta Comunale n. 12
del 11/02/2021 dichiarata immediatamente eseguibile;
E
Il Sindaco pro-tempore, del Comune di Pontedera Matteo Franconi nato a Pontedera (PI) il
11/08/1977, in rappresentanza del Comune di Pontedera, in esecuzione della deliberazione Giunta
Comunale n. 7 del 11/02/2021, dichiarata immediatamente eseguibile;
Premesso che:
l’art.15 della Legge 241/90 prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere fra loro
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
alla luce di quanto sopra è prevista la possibilità di stipulare apposito accordo ex art.15 della Legge
241/1990 per l’accordo ex art. 15, Legge 1 agosto 1990, n. 241 tra Comune di Ponsacco e Comune di
Pontedera per la partecipazione al Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare urbana.
Art. 1 – Oggetto e modalità generali di attuazione
L’Accordo è volto a disciplinare la cooperazione ed individuare i compiti e le responsabilità di entrambi gli
enti ai fini della partecipazione al bando “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare urbana”
nelle diverse fasi che ne caratterizzano l’iter procedurale.
Le Parti si impegnano a collaborare per la presentazione della documentazione per la partecipazione al bando
ed in particolare, nelle attività di propria competenza, a:
-garantire ogni forma utile di reciproca collaborazione, coordinamento e informazione;
-rimuovere nelle diverse fasi procedimentali, ogni ostacolo amministrativo e procedurale alle stesse
imputabile;
-dare piena attuazione, nella realizzazione dell’Intervento, alle disposizioni ed agli orientamenti nazionali e
regionali di riferimento.
-utilizzare, nei procedimenti di rispettiva competenza, tutti gli strumenti di semplificazione e di snellimento
dell’attività amministrativa previsti dalla vigente normativa;
-uniformare le procedure e la modulistica;
Art. 2 – Revisione
Ove si verifichi la necessità di rivedere o integrare l’accordo o lo svolgimento operativo della procedura, si
potrà procedere mediante scambio di corrispondenza tra le parti.

Art. 3 – Comune capofila e Responsabile del Procedimento
Le parti concordano di nominare capofila e gestore della procedura è il Comune di Ponsacco.
Verrà nominato un Responsabile del Procedimento.
Il Comune di Pontedera metterà comunque a disposizione del Comune le risorse umane necessarie ad
addivenire alla regolare esecuzione della procedura del bando.
Art. 4 - Competenze
Le parti dovranno costituire in gruppo di lavoro per la predisposizione sia dell’attività propedeutica che di tutta
la documentazione di partecipazione al bando. L’attività amministrativo tecnica finalizzata all’approvazione
della documentazione dovrà essere effettuata secondo modi e tempi stabiliti dal Comune Capofila.
Il Comune di Pontedera a sua volta procederà:
a mettere a disposizione le risorse umane richieste per l’attività propedeutica e per la procedura di
partecipazione del bando nel rispetto di modalità e tempi stabiliti dal Comune di Ponsacco.

Art. 5 – Forme di consultazione e metodologia di lavoro
Per il coordinamento della procedura del bando gli Enti individuano gli Uffici e il personale di
riferimento.
Art. 6 – Validità e durata
La validità del presente accordo decorre dalla effettiva sottoscrizione in forma digitale delle parti
interessate da parte del soggetto competente per ciascun Ente.
L’Accordo avrà efficacia tra le parti dal momento dell’avvenuto scambio di corrispondenza da parte
di entrambi gli enti delle presenti deliberazioni e durerà fino alla conclusione del procedimento.
Il Sindaco di Ponsacco
Dott.ssa Francesca Brogi
Il Sindaco di Pontedera
Dott. Matteo Franconi

