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HANNO CONCORDATO
1. Oggetto
Il presente Accordo di cofinanziamento viene concluso in relazione al progetto LIFE Rewat
“Gestione sostenibile delle acque nella bassa Val di Cornia attraverso la riduzione della domanda
idrica, la ricarica della falda e la riqualificazione fluviale” descritto nel Contratto di Sovvenzione
LIFE14 ENV/IT/1290, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente accordo.

2. Durata
L’Accordo di Co-finanziamento acquisterà efficacia vincolante fra le parti quando l’ultimo
contraente apporrà la propria sottoscrizione e terminerà dopo la data di pagamento del saldo da parte
dei co-finanziatori.
3.

Impegni comuni

Il Beneficiario incaricato del Coordinamento e i partner si impegnano a relazionare ai co-finanziatori
semestralmente sull’andamento del progetto, attraverso l’istituzione di un tavolo di coordinamento
composto dai partner e dai co-finanziatori di LIFE REWAT, così da essere sempre aggiornati su ogni
fase e sulle eventuali difficoltà incontrate.
I Comuni Co-finanziatori si impegnano a fornire ogni utile collaborazione al Beneficiario
coordinatore e ai partner nella realizzazione degli interventi strutturali previsti e precisamente:
- ricarica delle falde in condizioni controllate;
- riqualificazione morfologica di un tratto disperdente del fiume Cornia;
- riduzione perdite di acquedotto mediante regolazione della pressione in rete;
- impianto di subirrigazione per risparmio idrico in agricoltura;
- raccolta ed uso di acque meteoriche da drenaggio di coperture civili.
In particolare, qualora dovessero rendersi necessarie richieste di autorizzazioni o si incontrassero
problemi nell’iter progettuale, i Comuni Co- finanziatori si impegnano a sostenere il Beneficiario
coordinatore ed i partner nell’attuazione degli interventi previsti, cercando di attivare le procedure
necessarie a rispettare la tempistica prevista dall’intero progetto.
I Comuni Co- finanziatori si impegnano, inoltre, a collaborare nelle azioni che riguardano le
comunicazione e la disseminazione, coinvolgendo gli stakeholders del territorio, anche per la parte
che riguarda il Contratto di Fiume.

4. Termini di Pagamento e impegni da parte del Beneficiario incaricato del coordinamento e
dei partner di progetto
I Co-finanziatori si impegnano a versare al beneficiario incaricato del coordinamento una quota della
cifra totale da portare a co-finanziamento pari ad un terzo ogni anno a partire dal 2016:
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ANNO 2016
Campiglia M.ma
10.000
Piombino
10.000
Suvereto
5.000
entro il 30 giugno 2016
ANNO 2017
Campiglia M.ma
10.000
Piombino
10.000
Suvereto
5.000
entro il 30 giugno 2017
ANNO 2018
Campiglia M.ma
10.000
Piombino
10.000
Suvereto
5.000
entro il 30 giugno 2018

Venturina Terme,

Il Beneficiario Incaricato del Coordinamento
Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa

I Co- finanziatori
Comune di Campiglia Marittima
Comune di Piombino
Comune di Suvereto
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