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DELIBERA NUMERO 15 del 16-02-2018 
 

 

 

 

OGGETTO: BANDO QIP DEL COMITATO Sisma Centro Italia  Confindustria 

CGIL CISL UIL  Approvazione progetto integrato "Fiastrone Natura -   

Laboratorio Agricolo di Comunità" 

 

 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno   sedici  del mese di febbraio, 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 signori:  

 

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 e il 

consolidamento dell’occupazione nei territori del Centro Italia colpiti dagli eventi 

sismici iniziati il 24 agosto 2016; 

- Che tutto il territorio comunale è stato interessato dagli eventi sismici che si sono 

susseguiti a partire dal 24/08/2016, i quali hanno provocato danni al patrimonio 

edilizio, alle infrastrutture viarie ed alle attività economiche presenti nel paese; 

 

Atteso che l’avviso mira ad intervenire direttamente sul tessuto sociale degli enti 

territoriali colpiti dal sisma del 2016 e l’obiettivo dei progetti è di sostenere interventi di 

interesse comunitario per il miglioramento della qualità della vita e dei servizi alla 

popolazione presente nel territorio; 

 

Considerato: 

- che all’art. 11 dell’Avviso sopra descritto, comma 2, si stabilisce che: “Il contributo massimo 

richiesto al Comitato Sisma Centro Italia è di euro 40.000 a progetto, senza forma di 

contributo monetario aggiuntivo o cofinanziamento richiesto al Soggetto Proponente. Per i 

progetti presentati in Consorzio o ATS, da 1 o più partner, l’importo massimo consentito a 

Progetto è di 80.000 euro”;  

- Che i Comuni di Camporotondo di Fiastrone e Fiastra, Enti territoriali ricompresi 

nell’area “cratere” colpita dal sisma del 2016, intendono partecipare all’Avviso “de quo” 

in associazione, mediante costituzione di apposita Associazione Temporanea di Scopo 

(ATS); 

 

Preso Atto: 

- che per la partecipazione al Bando QIP come ATS occorre procedere alla individuazione 

di un Ente con funzioni di Capofila; 

-che la somma derivante dall’accoglimento della richiesta sarà destinata al finanziamento 

della proposta progettuale di cui al Bando QIP; 

 

Dato Atto che il comune di Fiastra con deliberazione di G.M. n.34 del 16/02/2018 ha 

manifestato la propria volontà a partecipare al bando QIP con un progetto integrato, 

individuando il Comune di Camporotondo di Fiastrone quale Ente Capofila;  

 

Vista altresì l’allegata  proposta progettuale denominata: “Fiastrone Natura – Laboratorio 

Agricolo di Comunità”, dell’importo complessivo di € 80.000,00, finalizzata al 

raggiungimento del miglioramento della qualità della vita a favore dei soggetti 

svantaggiati e condivisa da entrambi i comuni, la quale prevede la creazione di un 

laboratorio per la trasformazione e commercializzazione dei legumi e cereali tipici del 
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territorio, che utilizza categorie svantaggiate di lavoratori favorendo l’occupazione sul 

territorio; 

 

Dato Atto che l’impegno di spesa relativo al progetto di cui sopra, sarà assunto con 

successivo e separato provvedimento dopo intervenuta la dichiarazione di ammissibilità a 

finanziamento da parte del Comitato Sisma Centro Italia; 

 

Ritenuta la proposta progettuale meritevole di accoglimento in considerazione 

dell’importanza dell’iniziativa ed in vista dell’interesse che il suddetto progetto riveste per 

i territori e per l’intera comunità di Camporotondo di Fiastrone e Fiastra; 

Visto lo schema di Costituzione dell’ATS, predisposto dall’Ufficio Segreteria; 

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 comma 1, e 147-

bis  del Decreto Legislativo n.267/2000; 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss. mm. e ii.; 

Con votazione unanime legalmente resa per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

La narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Di approvare il progetto integrato dei comuni di Camporotondo di Fiastrone e Fiastra, a 

sostegno dei soggetti svantaggiati, denominato “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 con l’utilizzo categorie 

svantaggiate di lavoratori favorendo così l’occupazione, dell’importo complessivo di € 

80.000,00, per la partecipazione all’ “Avviso di finanziamento per la concessione di 

contributi a iniziative proposte da Enti Territoriali, Associazioni no profit, Imprese per il 

miglioramento dei servizi destinati alla popolazione residente, il rilancio dell’attività 

economica e il consolidamento dell’occupazione nei territori del Centro Italia colpiti dagli 

eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016”  

 

Di approvare l’allegato schema di costituzione di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) 

che prevede l’incarico di Comune Capofila- Soggetto Proponente per la presentazione del 

progetto integrato, il coordinamento e la rendicontazione delle azioni previste nel 

progetto stesso, in capo a questo Ente autorizzando il Sindaco alla sua sottoscrizione. 

Dato Atto che l’impegno di spesa relativo al progetto “de quo”, sarà assunto con 

successivo e separato provvedimento dopo intervenuta la dichiarazione di ammissibilità a 

finanziamento da parte del Comitato Sisma Centro Italia. 
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Inoltre, stante l’urgenza di provvedere in merito, con ulteriore votazione favorevole resa 

nelle forme di legge, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
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COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO (ATS) 

TRA 

 

Il Comune di CAMPOROTONDO DI FIASTRONE, con sede a CAMPORTONDO DI 

FIASTRONE (MC), in Piazza San Marco n.2, CF: 00243720430 nella persona del Sindaco 

Dr. EMANUELE TONDI, legale rappresentante del Comune di Camporotondo di 

Fiastrone, nato a Ascoli Piceno (AP) il 12/06/1968 e residente a Camporotondo di Fiastrone 

(MC) in Contrada Ceca n. 16, C.F. TNDMNL68H12A462N, 

in qualità di Capofila  

e 

Il Comune di FIASTRA, con sede a FIASTRA (MC), in via Roma.1, CF: 00291490431 nella 

persona del Sindaco CLAUDIO CASTELLETTI, legale rappresentante del Comune di 

Fiastra, nato a Fiastra (MC) il 22/04/1955 e residente a Fiastra (MC) in Via Collesanto n.6, 

C.F. CSTCLD55D22D564F, 

in qualità di Partner 

 

di seguito anche congiuntamente denominati «le Parti», 

 

PREMESSO CHE 

 

- il COMITATO SISMA CENTRO ITALIA  Confindustria CGIL CISL UIL ha emanato un Avviso di 

finanziamento per la concessione di contributi a iniziative proposte da Enti Territoriali, 

Associazioni no profit, Imprese per il miglioramento dei servizi destinati alla popolazione 

residente, il rilancio dell’attività economica e il consolidamento dell’occupazione nei 

territori del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016; 

- l’avviso di finanziamento, all’art. 11 comma 2,  prevede la possibilità di partecipazione, in 

associazione temporanea di scopo, di due soggetti, con conseguente aumento della 

concessione da euro 40.000 a euro 80.000; 

- che il Comune di Camporotondo di Fiastrone intende presentare richiesta di 

finanziamento unitamente al Comune di Fiastra;   

- che il contributo richiesto sarà destinato al finanziamento del progetto integrato 

denominato: “Fiastrone Natura – Laboratorio Agricolo di Comunità”; 

 

TUTTO QUANTO PREMESSO 

 

per la realizzazione del Progetto “Fiastrone Natura – Laboratorio Agricolo di Comunità” tra le 

Parti, si sottoscrive la seguente 

 

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO 

 

Articolo 1 – Oggetto dell’ATS 

Con il presente Accordo, le Parti intendono regolamentare i rapporti e le modalità di interazione 

per la presentazione e l’attuazione del progetto denominato “Fiastrone Natura – Laboratorio 
Agricolo di Comunità”; (d’ora in avanti il “Progetto”) da presentare al Comitato Sisma Centro 

Italia e disciplinare i singoli ruoli e compiti nonché gli impegni reciproci. 

Articolo 2 – Individuazione del Capofila 

Le Parti individuano quale Capofila dell’ATS il Comune di Camporotondo di Fiastrone.  

Articolo 3 – Ruolo ed impegni delle parti 
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Ciascuna parte deve garantire e favorire la massima integrazione con l’altro ed è responsabile di 

una parte delle azioni di realizzazione del progetto secondo quanto di seguito evidenziato. 

Il Capofila si impegna a: 

- presentare il progetto al Comitato Sisma Centro Italia ed intrattenere tutti i rapporti 

necessari al corretto monitoraggio e rendicontazione; 

- realizzare il progetto; 

- acquistare i materiali ed eseguire i lavori necessari per rendere il progetto finito; 

- informare il Comune di Fiastra di tutte le attività svolte e di ogni eventuale variazione o 

problematica riscontrata in corso di esecuzione. 

- farsi carico, pro quota, delle spese di gestione del progetto per la durata del progetto 

medesimo. 

Il Partner si impegna a: 

- approvare la proposta progettuale ed autorizzare l’esecuzione del progetto; 

- fornire le eventuali necessarie autorizzazioni per dare esecuzione al progetto; 

- farsi carico, pro quota, delle spese di gestione del progetto per la durata del progetto 

medesimo. 

Articolo 4 – Durata della collaborazione 

La durata della collaborazione è fino alla conclusione del progetto ed alla relativa 

rendicontazione, prevista in mesi 24.  

Articolo  5 – Impegni finanziari 

Gli impegni finanziari sono quelli indicati nel BUDGET Quick Impact Projects allegato 3 del 

Bando QIP inserito nella richiesta di finanziamento. 

 

Camporotondo di Fiastrone lì ________ 

 

Denominazione e firma del legale rappresentante Capofila  

 

________________________________________________ 
Comune di Camporotondo di Fiastrone 

 

 

 

Denominazione del Partner e firma del legale rappresentante 

 

______________________________________ 
Comune di Fiastra 
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COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 

UFFICIO :  

Proposta N. 18 del 16-02-18 

 

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

Alla Gunta Comunale         SEDE 
 

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

Oggetto: BANDO QIP DEL COMITATO Sisma Centro Italia  Confindustria 

CGIL CISL UIL  Approvazione progetto integrato "Fiastrone Natura -   

Laboratorio Agricolo di Comunità" 

 

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

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 20-02-2018 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 20-02-2018. 

 

 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, 20-02-2018 F.TO Rita CONSOLI 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

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

esecutiva: 

 

 il 02-03-2018 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 

n.267/2000); 

Il Segretario Comunale 

F.to SERAFINI GIULIANA 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 

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

Dalla Residenza Municipale, li 20-02-2018 

 

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. 


