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DELIBERA NUMERO 80 del 27-12-2018 

 

 

 

 

OGGETTO: Bando QIP del Comitato Sisma Centro Italia  Confindustria CGIL CISL 

UIL  Progetto denominato "Fiastrone Natura  Laboratorio Agricolo di 

Comunità"  - Approvazione Convenzione. 
 

 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno   ventisette  del mese di dicembre, alle ore 19:00, 

nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, 

si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei s ignori:  

 

TONDI EMANUELE   SINDACO P 

ROSELLI LEONARDO   VICE SINDACO P 

MICUCCI MASSIMILIANO   ASSESSORE P 

 

Assegnati n.  3 In carica n.  3 Presenti n.      3  Assenti n.      0 

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Dott.ssa SERAFINI 

GIULIANA 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il 

Sig. TONDI EMANUELE nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta 

Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.  

mailto:comune.camporotondodifiastrone@legalmail.it
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LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Premesso che: 

 il Comitato Sisma Centro Italia –Confindustria CGIL CISL UIL ha emanato un Bando per 

la concessione di contributi a sostegno di iniziative proposte da Enti Territoriali, Associazioni no 

profit, Imprese per il miglioramento dei servizi destinati alla popolazione residente, il rilancio 

dell’attività economica ed il consolidamento dell’occupazione nei territori del Centro Italia colpiti 

dagli eventi sismici iniziati il 24.08.2016; 

 i Comuni di Camporotondo di Fiastrone e Fiastra, Enti territoriali ricompresi nell’area 

“cratere” colpita dal sisma 2016, rispettivamente con atto di G.M. n.15/2018 e atto di G.M. n. 

34/2018, hanno partecipato al Bando di cui sopra in associazione, presentando un progetto 

integrato dal titolo “Fiastrone Natura – Laboratorio Agricolo di Comunità” che prevede la 

creazione di un laboratorio per la trasformazione e commercializzazione dei legumi e cereali tipici 

del territorio, che utilizza categorie svantaggiate di lavoratori favorendo l’occupazione del 

territorio, per un ammontare di spesa pari a Euro 80.000,00; 

in data 15.12.2018 è stato sottoscritto l’atto di costituzione dell’Associazione Temporanea 

di Scopo tra i comuni di Camporotondo di Fiastrone e Fiastra, ove il Comune di Camporotondo di 

Fiastrone viene individuato Ente Capofila con l’incarico di presentare il progetto integrato, il 

coordinamento e la rendicontazione delle azioni previste nel progetto stesso; 

 con Atto di G.M. n. 72 del 15.122018, è stato rimodulato il Piano Finanziario approvato 

con atto di G.M. n. 15/2018, sulla base del contributo massimo concedibile da parte del Comitato 

Sisma Centro Italia, comportante una riduzione degli investimenti in macchinari, arredi e personale 

rispetto alla previsione iniziale, dando atto che l’idea progettuale resta comunque attuabile ed 

impegnandosi ad anticipare interamente le risorse del finanziamento concesso, per dare attuazione 

all’iniziativa entro il termine massimo del 31/12/2019; 

 

Dato atto che la proposta di progetto, così rimodulata, è stata finanziata per l’importo di Euro 

23.000,00 come da comunicazione del Comitato Sisma Centro Italia del 27/11/2018; 

 

Atteso che per usufruire del finanziamento occorre:  

entro il 09 gennaio 2019 sottoscrivere due copie dell’allegata convenzione composta da n. 12 

articoli, unitamente al nuovo Piano Finanziario approvato, regolante i rapporti fra il Comune di 

Camporotondo di Fiastrone, quale Ente Capofila dell’ATS costituita tra i Comuni di Camporotondo 

di Fiastrone e Fiastra ed il Comitato Sisma Centro Italia Confindustria , CGIL, CISL e UIL, per la 

realizzazione del progetto “de quo”; 

 

Visti: 

- il Decreto Legislativo 267/2000; 

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241e s.m.i.; 

 

Richiamati i pareri favorevoli in ordine alla regolarità contabile e tecnica attestante la regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa espressi sulla presente proposta di deliberazione dai 

responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell’art.49 coma 1, e 147-bis del Decreto Legislativo 

n.267/2000; 

 

Con votazione unanime legalmente resa per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare la convenzione tra il Comune di Camporotondo di Fiastrone, quale Ente Capofila 

dell’ATS costituita tra i Comuni di Camporotondo di Fiastrone e Fiastra ed il Comitato Sisma 



CAMPOROTONDO di FIASTRONE -DELIBERA DI GIUNTA n. 80 del 27 -12-2018- pag. 3 

 

Centro Italia - Confindustria, CGIL, CISL e UIL, composta da n.12 articoli, che allegata al 

presente atto ne forma parte integrante e sostanziale; 

2. di autorizzare il Sindaco di Camporotondo di Fiastrone, in qualità di Capofila dell’ATS 

costituita tra i comuni di Camporotondo di Fiastrone e Fiastra, alla sottoscrizione della 

convenzione; 

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

Decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267. 
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COMITATO SISMA CENTRO ITALIA 
Confindustria Cgil Cisl Uil 

 

* * * * * * * *  

 

 

CONVENZIONE  

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO : 

 

 “FIASTRONE NATURA – LABORATORIO AGRICOLO DI COMUNITÀ” 

 

L’anno 2019 il giorno …….. del mese di …………., tra il COMITATO SISMA 

CENTRO ITALIA, con sede in con sede C/O Confindustria in Viale dell’Astronomia 

30, 00144 Roma,  e  

Il Soggetto Esecutore, COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE con 

sede legale in Piazza San Marco n.2 - rappresentato dal Presidente e Legale 

Rappresentante Dr. Emanuele Tondi, Sindaco e soggetto Capofila dell’ATS costituita 

tra i Comuni di Camporotondo di Fiastrone e Fiastra - di seguito l’Organizzazione; 

 

PREMESSO 

 

 che il COMITATO SISMA CENTRO ITALIA ha elaborato un programma 

generale di interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nel 

centro Italia iniziati il  24 agosto 2016; 

 che il COMITATO SISMA CENTRO ITALIA ha ritenuto di avvalersi, per la 

realizzazione della predetta iniziativa, di una Organizzazione che presenti, oltre 

ai necessari requisiti di affidabilità e garanzia di risultato, una specifica e 

comprovata capacità operativa nell’area in questione, cui affidare il compito di 

soggetto esecutore dell’iniziativa stessa, in sinergia con le competenti Autorità 

settoriali; 
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 che il COMITATO SISMA CENTRO ITALIA in seguito alla graduatoria dei 

progetti ricevuti entro il 19 febbraio 2018, ha deciso di destinare i fondi residui 

a nuove convenzioni da firmare con Enti ammissibili in base ai requisiti 

dell’Avviso di finanziamento, modificando parzialmente i contenuti del progetto 

originario ma mantenendo le prerogative di impatto in favore delle popolazioni 

residenti nel cratere; 

 considerato che si rende necessario disciplinare attraverso apposita 

Convenzione i rapporti tra l’Organizzazione e il COMITATO SISMA 

CENTRO ITALIA per la realizzazione dell’iniziativa in questione; 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO 

SEGUE 

  

ARTICOLO 1 

Le premesse, gli articoli della presente Convenzione e quelli inclusi nell’Avviso lanciato 

dal Comitato Sisma Centro Italia (e relativi allegati) formano parte integrante e 

sostanziale delle normative che regolamentano la presente convenzione, fermo 

restando l’esigenza dell’assoluto rispetto e applicazione delle vigenti normative italiane 

nei settori d’intervento del progetto. 

 

ARTICOLO 2 

Il COMITATO SISMA CENTRO ITALIA commissiona all’Organizzazione 

l’esecuzione dell’iniziativa meglio specificata nella proposta di progetto narrativa 

ricevuta alla scadenza dell’Avviso di finanziamento del 19 febbraio 2018, il cui piano 

finanziario modificato è l’Allegato 1 della presente Convenzione, a tal fine disponendo 

un finanziamento massimo di € 23.000,00 (in lettere Ventitremila/00 €) a carico del 

COMITATO SISMA CENTRO ITALIA. 
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ARTICOLO 3 

Ai fini della realizzazione dell’iniziativa l’Organizzazione opererà quale Soggetto 

Esecutore, sulla base del progetto presentato e approvato dal COMITATO SISMA 

CENTRO ITALIA. Il COMITATO SISMA CENTRO ITALIA in nessun caso sarà 

responsabile di problematiche derivanti dall’attuazione del progetto. 

 

ARTICOLO 4 

L’Organizzazione si impegna a completare l’intervento e liquidare ogni impegno di 

spesa ammissibile entro il 31 dicembre 2019.  

ARTICOLO 5 

L’Organizzazione si impegna ad applicare, per la realizzazione dell’intervento, le 

modalità previste dall’Avviso di Finanziamento, agli Allegati allo stesso e alle Modalità 

di Gestione. In merito alla tutela della privacy l’Organizzazione accetta quanto previsto 

dall’Avviso promosso dal COMITATO SISMA CENTRO ITALIA. 

ARTICOLO 6 

La data della Delibera di Giunta, che determina l’obbligo dell’Ente ad anticipare 

l’intero importo del finanziamento del progetto, fa fede quale data di inizio di 

ammissibilità delle spese previste nel piano finanziario del progetto, di cui all’Allegato 

1. 

Per essere ammissibile ogni documento di spesa deve riportare, inserito in origine dal 

soggetto intestatario del servizio, bene o lavoro, la dicitura prevista dalla normativa del 

COMITATO SISMA CENTRO ITALIA che ne consenta la tracciabilità in 

riferimento al progetto approvato. 

ARTICOLO 7 

Le risorse finanziarie di cui all’articolo 2, spese entro il 31 dicembre 2019 e considerate 

ammissibili se interamente ed esclusivamente utilizzate per la realizzazione del progetto 

di cui all’Allegato 1, saranno trasferite alla Organizzazione secondo la seguente 

modalità: 
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-          bonifico in unica soluzione presso un conto corrente indicato 

dall’Organizzazione dell’importo a saldo considerato ammissibile in seguito 

all’approvazione del rapporto finale finanziario, previa revisione contabile effettuata dal 

COMITATO SISMA CENTRO ITALIA, con modalità che saranno concordate. 

ARTICOLO 8 

L’Organizzazione si impegna a fornire immediatamente in qualsiasi momento ogni 

informazione o delucidazione richiesta dal COMITATO SISMA CENTRO ITALIA 

circa l’andamento del progetto.   

Il COMITATO SISMA CENTRO ITALIA si riserva la facoltà di effettuare in 

qualsiasi momento, a proprie spese, operazioni di monitoraggio, verifica e controllo in 

loco in merito alla corretta e conforme esecuzione del progetto, avvalendosi di propri 

funzionari o esperti, ovvero di organismi all’uopo designati. 

ARTICOLO 9 

L’Organizzazione deve presentare al COMITATO SISMA CENTRO ITALIA un 

Rapporto Intermedio del progetto, comprensivo di rapporto narrativo, rapporto 

finanziario, documentazione foto, video, social media, pubblicandolo sul sito web del 

COMITATO SISMA CENTRO ITALIA secondo le modalità che saranno 

comunicate, con un livello di dettaglio fino a quindici giorni precedenti la data di 

presentazione del Rapporto in due situazioni specifiche: 

1) Ogni qual volta il COMITATO SISMA CENTRO ITALIA ne faccia richiesta, 

entro quindici giorni dalla data di invio della richiesta; 

2) Ogni 4 mesi e comunque ogni volta che l’Organizzazione intenda richiedere 

modifiche al progetto che necessitano di approvazione da parte del 

COMITATO SISMA CENTRO ITALIA. 

L’Organizzazione deve presentare al COMITATO SISMA CENTRO ITALIA il 

Rapporto Finale, comprensivo di rapporto narrativo, rapporto finanziario e allegati 

obbligatori, entro tre mesi dalla conclusione del progetto.  

Contestualmente alla presentazione del Rapporto Finale, l’Organizzazione deve 

mettere a disposizione del COMITATO SISMA CENTRO ITALIA: 
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1) La documentazione completa relativa alle informazioni contenute nel Rapporto 

Finale, al fine di consentire la verifica in loco, la revisione contabile e 

l’approvazione del Rapporto. Una volta conclusa l’analisi del Rapporto Finale 

nelle tempistiche di cui all’articolo 10, il COMITATO SISMA CENTRO 

ITALIA provvederà a restituire la documentazione completa all’Organizzazione 

che avrà comunque l’obbligo di mantenerla disponibile per ogni eventuale 

richiesta del COMITATO SISMA CENTRO ITALIA   per ulteriori cinque 

anni. 

 

ARTICOLO 10 

Il COMITATO SISMA CENTRO ITALIA approva il Rapporto Finale entro 

quarantacinque giorni dalla ricezione del medesimo. Il predetto termine è sospeso per il 

periodo necessario a ricevere le eventuali informazioni integrative richieste 

all’Organizzazione.  

Il COMITATO SISMA CENTRO ITALIA erogherà all’Organizzazione il saldo finale 

ammissibile entro trenta giorni dall’approvazione del Rapporto Finale. 

ARTICOLO 11 

Ogni eventuale controversia amministrativa, giuridica o tecnica, relativa alla 

interpretazione o all’esecuzione della presente convenzione, che non si sia potuta 

definire in via stragiudiziale, sarà deferita alla competenza del Giudice Ordinario del 

Foro di Roma. 

Per quanto non previsto nella presente convenzione e dai suoi allegati, o non 

disciplinato dalla legge o dalle relative norme di attuazione, si applicano le disposizioni 

del Codice Civile. 

 

ARTICOLO 12 

Il COMITATO SISMA CENTRO ITALIA si riserva la facoltà di risolvere la presente 

convenzione per grave inadempienza dell’Organizzazione, previo invito scritto ad 

adempiere entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito stesso. 
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La presente Convenzione è stampata in due copie originali e firmata in ogni sua pagina. 

Ad ognuna delle copie della Convenzione è allegato, stampato e firmato in ogni pagina, 

l’allegato 1. 

  

 

 

 

 

Roma,  ………………………………………. 

 

 PER IL 

COMITATO SISMA CENTRO ITALIA 

 

 

 

 

  PER IL 

SOGGETTO ESECUTORE 

IL SINDACO – DR. EMANUELE TONDI (NOME DEL RAPPRESENTANTE LEGALE) 

 

Allegato 1 Piano finanziario Proposta di Progetto modificato e attualizzato rispetto 

alla versione inviata il 19 febbraio 2018  
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COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 

UFFICIO :  

Proposta N. 90 del 27-12-18 

 

================================================================ 

Alla Gunta Comunale         SEDE 
 

================================================================ 

Oggetto: Bando QIP del Comitato Sisma Centro Italia  Confindustria CGIL CISL 

UIL  Progetto denominato "Fiastrone Natura  Laboratorio Agricolo di 

Comunità"  - Approvazione Convenzione. 

 

================================================================ 

PARERI, ai sensi art. 49 e 147bis, del D.Lgs. 267/2000, attestante la regolarità 

e correttezza amministrativa 

================================================================ 

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ TECNICA, 

Si esprime parere favorevole 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.TO Dott.ssa Giuliana SERAFINI 

 

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ CONTABILE, 

Si esprime parere favorevole 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.TO Dott.ssa Giuliana SERAFINI 

 

================================================================ 

PARERE per la conformità amministrativa dell’atto alle norme legislative, statutarie 

e regolamentari, ai sensi dell’art.97, c.2 del Decreto Legislativo n.267/2000, 

Si esprime parere favorevole 

 

IL SEGRETARIO 

F.TO Dott.ssa Giuliana SERAFINI 
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Approvato e sottoscritto : 

 

Il Segretario  Il Presidente 

f.to SERAFINI GIULIANA  f.to TONDI EMANUELE 
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

- che la presente deliberazione: 

 

 É stata pubblicata all’Albo Comunale dal 29-12-2018 ove rimarrà esposta per quindici 

giorni consecutivi. 

 

 É stata pubblicata all’Albo Pretorio telematico sul sito ufficiale del comune 

(www.comune.camporotondodifiastrone.mc.it) il 29-12-2018. 

 

 É stata comunicata, con apposito elenco, ai Signori Capigruppo Consiliari così come 

prescritto dall’art. 125, del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000; 

 

 

Camporotondo di Fiastrone Il Responsabile dell’Ufficio 

Li, 29-12-2018 F.TO Rita CONSOLI 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

Che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta 

esecutiva: 

 

 il 27-12-2018 essendo immediatamente esecutiva; 

Il Segretario Comunale 

F.to SERAFINI GIULIANA 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 

È copia conforme all’originale da servire ad uso amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale, li 29-12-2018 

 

Il Segretario Comunale                     
*F.to SERAFINI GIULIANA  

 

 

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  D. Lgs n. 39/93. 


