
 

 

1 

ACCORDO DI CONVENZIONE 

TRA 

COMUNE DI ARRONE, con sede in Arrone, Via della Resistenza n.2, P.IVA 00069210557, 

nella persona del legale rappresentante pro-tempore LORETO FIORETTI nato a Arrone  (TR) il  

14/07/1953, C.F. FRTLRT53L14A439P in qualità di Sindaco 

E 

ASSOCIAZIONE PANDORA – PROMOZIONE SOCIALE registro regionale Umbria A.P.S. n.6678 

con sede legale a Terni in via Montefiorino n. 12 c e sede operativa a Terni in via delle Lince 

n.4 codice fiscale 91063090558 nella persona del legale rappresentante FLORES GERMANIA 

MARISOL, nata a Otavalo (Ecuador) il  12 gennaio 1971 residente a Terni in via della Lince 4 

cod.fisc. FLRGMN71A52Z605V quale associazione capofila dell’intero progetto; 

                                                                                

PREMESSO CHE 

La Confindustria e le Segreterie Generali di CGIL, CISL, UIL, hanno assunto un’iniziativa 

congiunta di aiuto alle popolazioni dei territori delle regioni Lazio, Umbria, Marche e 

Abruzzo colpite dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 dando vita ad un comitato 

denominato “Comitato Sisma Centro Italia” che finanzia, tramite un fondo costituito dalle 

donazioni liberamente effettuate dai lavoratori e dalle imprese, dei progetti che 

investiranno nel sostenere interventi d’interesse comunitario per il miglioramento dei servizi 

alle persone, l’attività  economica delle imprese e il reddito dei lavoratori presenti nel 

territorio favorendo il mantenimento e la crescita dell’occupazione nelle zone colpite dal 

terremoto. 

Il Comune di Arrone con Deliberazione di Giunta Comunale n.  52  del   04/04/2018  ha 

approvato il progetto “Vivere i borghi della Valnerina”  considerato che la finalità è di 

favorire il benessere psico-fisico individuale e sociale, in quanto il tessuto sociale  necessita 



 

 

2 

di sostegno ed intervento, offrendo non solo una varietà di attività sporadiche riguardanti 

tutta la popolazione ma iniziative continue distribuite nei 24 mesi di durata del progetto e 

considerato altresì che tiene conto, tra l’altro, delle ricadute socio economiche sul territorio 

del progetto anche in termini di promozione turistica e di connessione con il patrimonio 

culturale e della capacità di creare una felice sinergia tra pubblico ed associazionismo 

privato.  

Il fondo disponibile del Comitato Sisma Centro Italia è stato attribuito tramite specifico 

Avviso che è di diritto privato e che è risultato tra i vincitori anche il progetto “Vivere i 

Borghi della Valnerina“ presentato quale capofila di un vasto partenariato dal Comune di 

Arrone. 

Al fine della realizzazione del progetto e dell’utilizzazione del finanziamento è stata 

sottoscritta apposita convenzione tra il “Comitato Sisma Centro Italia” e il Comune di 

Arrone. 

Il suddetto progetto è stato finanziato per la somma totale di 30.000 euro che saranno 

erogate all’Ente, il quale dovrà anticipare le somme necessarie per la sua realizzazione, 

come previsto in apposita convenzione stipulata (all.1).  

Nell’ambito del progetto approvato sono previste specifiche iniziative tendenti non solo a 

vivacizzare i borghi della Valnerina ternana ma anche a creare i presupposti per contribuire 

ad un duraturo sviluppo della stessa.  

 

                               TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

TRA LE PARTI SI SOTTOSCRIVEIL SEGUENTE ACCORDO DI PARTENARIATO 

 

Pandora a.p.s. si impegna quale capofila del progetto a realizzare il coordinamento generale 

e le seguenti specifiche attività, in collaborazione con i soggetti del partenariato,  previste 
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dal progetto finanziato e dettagliatamente descritte nello stesso:  

1) Arrone – Borgo cardioprotetto:  

a) iniziative dimostrative di rianimazione cardiopolmonare con massaggio cardiaco su 

manichini  e disostruzione antisoffoco euro 500;  

b) Corsi n.2  di BLSD per un massimo di 12 ciascuno da realizzare presso le scuole di Arrone 

tra personale docente ed ausiliario e presso l’Istituto G. Fanciulli di Arrone ed il Centro 

Sociale Valnerina  per un costo previsto di euro 1.000;  

c) fornitura al Comune di Arrone per essere destinato alla scuola di due defibrillatori per un 

costo previsto di euro 1.500;  

2) Realizzazione di un laboratorio creativo e di un corso (workshop) per educatore-

animatore, che prevede:  

a) attività di arte-terapia descritte in dettaglio nel progetto CURòMI, destinato ai ragazzi 

dell’Istituto Comprensivo G. Fanciulli;  

b) Raccontami la tua storia, destinata alla popolazione della terza età e realizzato presso il 

Centro Sociale, volto a valorizzare e favorire la trasmissione delle competenze degli anziani 

ai giovani con particolare attenzione alla cucina tradizionale locale e alla valorizzazione delle 

tradizioni, realizzate dall’Associazione RelAzion’Arti e Let’s Amore. A queste linee di attività 

viene destinata una somma complessiva di euro 8.000;   

3) Corso di avvicinamento al mestiere di norcino ed adeguamento della cucina del Centro 

Sociale per consentire le attività correlate al corso per un costo complessivo di 6.500 euro; 

4) Progetto Calcio Armonico, destinato a ragazzi e giovani che svolgono attività sportiva, per 

un costo di euro 1.500; 

5) Realizzazione della mostra fotografica (L’Italia dei Borghi) e di un workshop di 

specializzazione fotografica per un costo di euro 2.000; 

L’Associazione Pandora inoltre provvederà all’organizzazione generale del progetto 
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utilizzando, come previsto dal piano finanziario approvato, delle seguenti somme: 1) 

attrezzature per laboratori, materiale di consumo, cancelleria e varie per euro 3000; utenze, 

telefono, pulizie euro 2.000; assicurazioni,  promozione e comunicazione  per un totale di 

euro 4.000. 

Per la realizzazione di detti eventi, secondo il progetto approvato, viene quindi destinata una 

somma complessiva di euro 30.000 che, fermo restando l’ammontare complessivo, 

potranno essere ridistribuite e rimodulate dall’Associazione capofila secondo le esigenze tra 

le diverse spese previste; 

Il progetto è costantemente monitorato, controllato, verificato  dal Comune di Arrone. 

Il Comune di Arrone, nel limite del contributo complessivo assegnato provvederà al 

rimborso delle spese sostenute e documentate. Il rimborso avverrà a conclusione di ciascun 

evento o, qualora richiesto, a conclusione di ciascuna fase dei diversi eventi.  

 

Arrone, 

 

                           COMUNE DI ARRONE                       Pandora A.P.S. 


