
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 reg.

Data 22.05.2013 

OGGETTO:  CONVENZIONE  PER  LA  GESTIONE  ASSOCIATA 
DELL’INCARICO AL TECNICO PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI 
DI  OGNI  SINGOLO  COMUNE  INSERITI  NEL  PSR  2007/2013 
“ECOMUSEO DEL PAESAGGIO”  - 

 
L’anno    DUEMILATREDICI    il   giorno   VENTIDUE  del   mese   di   MAGGIO  alle  ore  21.20  nella 
solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla  prima  convocazione in sessione  straordinaria  che è stata partecipata ai Signori Consiglieri  a  
norma di legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A
VALENTINI FRANCESCA X SERVOLI  GIACOMO X  
RUMORI MIRCO X  SETTEMBRE MARTINA  X
PASQUINI DANIELE X  FATTORINI ANDREA X  
ROSSETTI GABRIELE  X MARIANI MARIO X  
BINI WALDIMIRO X  PAMBIANCO MATTEO  X
CODETTI SAMUELE  X SCIRI FRANCO  X
LONGARONI MAURIZIO X  
Assegnati  n. 13 In carica  n. 13 Presenti  n . 8 Assenti  n. 5

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Rossetti – Codetti - Settembre – Pambianco - Sciri /
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-

Presiede la Signora VALENTINI Francesca nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Augusta MILLUCCI
La seduta è pubblica –
Nominati scrutatori i Signori: ====

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                       F.to M. Rumori
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                                        F.to R. Tonelli



IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso

- che la Regione dell’Umbria con la legge regionale 14 dicembre 2007, n. 
34 ha promosso e disciplinato gli Ecomusei in Umbria;

- che con delibera della Giunta Regionale n. 948 del 6.7.2009 è stato 
adottato il Disciplinare per il riconoscimento degli Ecomusei di cui 
alla Legge Regionale n. 34 del 14.12.2007 “promozione e disciplina 
degli Ecomusei” ai sensi dell’art. 6, comma 3 della L.R. 34/2007;

- che con delibera Giunta Regionale è stato approvato il Regolamento 
regionale 10 febbraio 2010 n. 2 ( norme di attuazione della legge 
regionale  14  dicembre  2007,  n.  34,  promozione  e  disciplina  degli 
Ecomusei) pubblicato sul B.U.R. n. 8 del 17/02/2010;

- che  nel  BUR  del  16/03/2011  è  stato  pubblicato  il  disciplinare 
contenente i requisiti per il riconoscimento degli Ecomusei di cui 
all’art. 6, comma 3, lettera a) della Legge Regionale 14 dicembre 2007, 
n. 34 “Promozione e disciplina degli Ecomusei”. Approvazione.

- Che lo stesso disciplinare prevede che le domande di riconoscimento 
possono essere presentate dal 1 al 30 aprile e dal 1 al 31 ottobre di 
ogni anno;

- Che l’Ecomuseo dell’Orvietano, ha svolto le attività preliminari al 
riconoscimento previste dalla L.R. 34/2007 nel periodo 2003 – 2011;

- Che  per  procedere  al  riconoscimento  è  stata  richiesta  Costituzione 
dell'Ecomuseo del Paesaggio Orvietano, con apposito Atto Costitutivo, 
approvato dagli enti partecipanti e precisamente: Provincia di Terni, 
il Comune di Allerona, il Comune di Castel Viscardo, il Comune di 
Fabro, il Comune di Ficulle, il Comune di Montegabbione, il Comune di 
Monteleone di Orvieto, il Comune di Parrano, il Comune di San Venanzo 
ed il Gal Trasimeno – Orvietano;

- Che con deliberazione di C.C. n. 31 del 08.06.2011, esecutiva ai sensi 
di legge, il comune di San Venanzo ha approvato il Progetto “Ecomuseo 
del  Paesaggio  Orvietano,  l’atto  costitutivo,  lo  statuto 
dell’Associazione,  il  programma  delle  prime  attività,  il  piano 
finanziario dell’ecomuseo e il progetto di fattibilità;

- Che con deliberazione della Giunta Provinciale di Terni n. 106 del 
16.05.2012, con la quale è stato approvato il programma di sviluppo 
rurale PSR 2007/2013 ASSE 4 PSL TRASIMENO-ORVIETANO – PROGRAMMA LEADER 
PLUS  INTERVENTO  413  D1.01  “Ecomuseo  del  Paesaggio  Orvietano”, 
interventi da realizzare, quadro economico generale e atto costitutivo 
dell’associazione temporanea di scopo;

- Che con la deliberazione di G.P. sopra detta è stato approvato, tra 
l’altro, l’elenco dei progetti dei soggetti proponenti ammessi alla 
partecipazione  in  ATS  e  gli  interventi  pubblici  di  tutti  i  comuni 
partecipanti di cui sopra;

- Che  i  progetti  degli  enti  pubblici  sono  cofinanziati 
dall’Amministrazione Provinciale, con i fondi PSL e in quota parte dai 
singoli  comuni  partecipanti,  a  secondo  dell’intervento  che  si  è 
previsto di realizzare nel territorio dell’ente stesso;

Rilevato  che  i  comuni  di:  Allerona,   Castel  Viscardo,  Fabro,  Ficulle, 
Montegabbione, Monteleone di Orvieto,Parrano e San Venanzo intendono gestire 
in forma associata l’incarico del tecnico che redigerà i progetti inseriti 
nel programma per ogni singolo comune;

Visto lo schema di convenzione, redatto dall’ufficio competente del comune 
capofila, che si allega al presente atto;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Visto il D. Lgs. 267/2000 e modificazioni;
Visto lo statuto comunale;
Acquisiti i pareri dei responsabili dei servizi interessati;



CON voti unanimi 
DELIBERA

1) DI approvare la convenzione tra i comuni di: Allerona,  Castel Viscardo, 
Fabro, Ficulle, Montegabbione, Monteleone di Orvieto, Parrano e San Venanzo 
per gestire in forma associata l’incarico del tecnico che redigerà i progetti 
di  ogni  singolo  comune  inseriti  nel  programma  di  sviluppo  rurale  PSR 
2007/2013 ASSE 4 PSL TRASIMENO-ORVIETANO – PROGRAMMA LEADER PLUS INTERVENTO 
413 D1.01 “Ecomuseo del Paesaggio Orvietano”, All. Sub. Lett. “A”;

2) Di dare atto che il Comune capofila è il Comune di Allerona;

3) Di demandare al Responsabile Ufficio Segreteria la gestione di quanto 
deliberato con il presente atto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Altresì con separata votazione palese ad esito unanime; 

DICHIARA

Il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’Art. 134 C. 4 del 
D.Lgs. 267/2000.

  



CONVENZIONE PER LA
GESTIONE ASSOCIATA DELL’INCARICO AL TECNICO CHE REDIGERA’ I 
PROGETTI DI OGNI SINGOLO COMUNE INSERITI NEL PROGRAMMA DI 
SVILUPPO RURALE PSR 2007/2013 ASSE 4 PSL TRASIMENO ORVIETANO – 
PROGRAMMA LEADER PLUS INTERVENTO 413 D1.01 “ECOMUSEO DEL 

PAESAGGIO ORVIETANO”

Convenzione  tra  i  Comuni  di  Allerona,  Castel  Viscardo,  Fabro,  Ficulle,  Montegabbione, 
Monteleone d’Orvieto, Parrano e San Venanzo per gestire  in forma associata l’incarico del 
tecnico che redigera’ i progetti di ogni singolo comune inseriti nel programma di sviluppo rurale 
psr 2007/2013 asse 4 psl trasimeno orvietano – programma leader plus intervento 413 d1.01 
“Ecomuseo del paesaggio”

Il Comune di Allerona                    in persona del Sindaco pro – tempore con sede a
_______________________ codice fiscale e partita IVA __________________________;
Il Comune di Castel Viscardo         in persona del Sindaco pro – tempore con sede a
_______________________ codice fiscale e partita IVA __________________________;
Il Comune di Fabro                         in persona del Sindaco pro – tempore con sede a
_______________________ codice fiscale e partita IVA __________________________;
Il Comune di Ficulle   ,                    in persona del Sindaco pro – tempore con sede a
_______________________ codice fiscale e partita IVA __________________________;
Il Comune di Montegabbione          in persona del Sindaco pro – tempore con sede a
_______________________ codice fiscale e partita IVA __________________________;
Il Comune di Monteleone d’Orvieto in persona del Sindaco pro – tempore con sede a
_______________________ codice fiscale e partita IVA __________________________;
Il Comune di  Parrano                      in persona del Sindaco pro – tempore con sede a
_______________________ codice fiscale e partita IVA __________________________;
Il Comune di San Venanzo              in persona del Sindaco pro – tempore con sede a
_______________________ codice fiscale e partita IVA __________________________;

Premesso

- che la Regione dell’Umbria con la legge regionale 14 dicembre 2007, n. 34 ha promosso 
e disciplinato gli Ecomusei in Umbria;

- che  con  delibera  della  Giunta  Regionale  n.  948  del  6.7.2009  è  stato  adottato  il 
Disciplinare per il riconoscimento degli Ecomusei di cui alla Legge Regionale n. 34 del 
14.12.2007 “promozione e disciplina degli Ecomusei” ai sensi dell’art. 6, comma 3 della 
L.R. 34/2007;

- che  con  delibera  Giunta  Regionale  è  stato  approvato  il  Regolamento  regionale  10 
febbraio 2010 n. 2 ( norme di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2007, n. 34, 
promozione e disciplina degli Ecomusei) pubblicato sul B.U.R. n. 8 del 17/02/2010;

- che nel BUR del 16/03/2011 è stato pubblicato il disciplinare contenente i requisiti per il 
riconoscimento  degli  Ecomusei  di  cui  all’art.  6,  comma  3,  lettera  a)  della  Legge 
Regionale  14  dicembre  2007,  n.  34  “Promozione  e  disciplina  degli  Ecomusei”. 
Approvazione.

- Che lo stesso disciplinare prevede che le domande di riconoscimento possono essere 
presentate dal 1 al 30 aprile e dal 1 al 31 ottobre di ogni anno;

- Che  l’Ecomuseo  dell’Orvietano,  ha  svolto  le  attività  preliminari  al  riconoscimento 
previste dalla L.R. 34/2007 nel periodo 2003 – 2011;

- Che per procedere al riconoscimento è stata richiesta  Costituzione dell'Ecomuseo del 
Paesaggio Orvietano, con apposito Atto Costitutivo, approvato dagli enti partecipanti e 
precisamente: Provincia di Terni, il Comune di Allerona, il Comune di Castel Viscardo, 
il Comune di Fabro, il Comune di Ficulle, il Comune di Montegabbione, il Comune di 



Monteleone di Orvieto,  il  Comune di Parrano,  il  Comune di San Venanzo ed il  Gal 
Trasimeno – Orvietano;

- Che con deliberazione di C.C. n.24 del 10.05.2011, esecutiva ai sensi di legge, il comune 
di  ALLERONA ha approvato il  Progetto  “Ecomuseo del  Paesaggio Orvietano,  l’atto 
costitutivo,  lo  statuto  dell’Associazione,  il  programma  delle  prime  attività,  il  piano 
finanziario dell’ecomuseo e il progetto di fattibilità;

- Che con deliberazione della Giunta Provinciale di Terni n. 106 del 16.05.2012, con la 
quale è stato approvato il programma di sviluppo rurale PSR 2007/2013 ASSE 4 PSL 
TRASIMENO-ORVIETANO – PROGRAMMA LEADER PLUS INTERVENTO 413 
D1.01 “Ecomuseo del Paesaggio Orvietano”, interventi da realizzare, quadro economico 
generale e atto costitutivo dell’associazione temporanea di scopo;

- Che con la deliberazione di G.P. sopra detta è stato approvato, tra l’altro, l’elenco dei 
progetti  dei  soggetti  proponenti  ammessi  alla  partecipazione  in  ATS e  gli  interventi 
pubblici di tutti i comuni partecipanti di cui sopra;

- Che i progetti  degli  enti pubblici  sono cofinanziati  dall’Amministrazione Provinciale, 
con  i  fondi  PSL  e  in  quota  parte  dai  singoli  comuni  partecipanti,  a  secondo 
dell’intervento che si è previsto di realizzare nel territorio dell’ente stesso;

Rilevato  che  i  comuni  di:  Allerona,   Castel  Viscardo,  Fabro,  Ficulle,  Montegabbione, 
Monteleone di Orvieto,Parrano e San Venanzo intendono gestire in forma associata l’incarico 
del tecnico che redigerà i progetti inseriti nel programma per ogni singolo comune;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti,

In esecuzione della delibera di C.C. n         del                       di Allerona  
In esecuzione della delibera di C.C. n.        del                       di Castel Viscardo 
In esecuzione della delibera di C.C. n.        del                       di Fabro
In esecuzione della delibera di C.C. n.        del                       di Ficulle
In esecuzione della delibera di C.C. n         del                       di Montegabbione
In esecuzione della delibera di C.C. n.        del                       di Monteleone d’Orvieto 
In esecuzione della delibera di C.C. n.        del                       di Parrano
In esecuzione della delibera di C.C. n.        del                       di San Venanzo

Si stipula quanto segue:

art. 1 – Oggetto

La presente convenzione regola i rapporti tra i comuni di Allerona,  Castel Viscardo, Fabro, 
Ficulle, Montegabbione, Monteleone di Orvieto, Parrano e San Venanzo la gestione l’incarico 
del tecnico che redigera’ i progetti di ogni singolo comune inseriti nel programma di sviluppo 
rurale PSR 2007/2013 ASSE 4 PSL trasimeno orvietano – programma leader plus intervento 
413 d1.01 “Ecomuseo del paesaggio”.

art. 2 - Finalità e obiettivi

La presente convenzione persegue la finalità di regolare i rapporti tra i Comuni aderenti per 
l’attivazione e la successiva gestione in forma associata del servizio di cui all’oggetto. 
La gestione associata del servizio rappresenta lo strumento organizzativo mediante il quale i 
Comuni aderenti intendono appaltare all’esterno un incarico tecnico per la redazione dei progetti 
dei singoli comuni inseriti nel programma di sviluppo di cui all’articolo n. 1, e assicurare una 
progettualità omogenea e continuativa nei vari presidi ecomuseali precedentemente individuati. 

art. 3 - Forme di coordinamento e consultazione



I  Sindaci  dei  Comuni  aderenti  svolgono  funzioni  di  indirizzo  e  di  verifica  del  regolare 
funzionamento dell’incarico in questione, le eventuali problematiche comuni o specifiche che 
dovessero presentarsi nel corso della convenzione stessa.

art. 4 – Delega al comune capofila 

Il Comune di Allerona  è capofila e svolgerà  l’affidamento, secondo la normativa vigente in 
materia di appalto di servizi, per affidare all’esterno a studi/ditte  professionali e/o tecnici esterni 
del  settore   i  progetti  dei  singoli  comuni  inseriti  nel  programma  di  sviluppo   rurale  PSR 
2007/2013. Si allega al presente atto sotto la lettera “A” la delega che gli altri  comuni dovranno 
far pervenire al comune capofila dopo l’approvazione  della delibera  indicata in premessa.
I  provvedimenti adottati dal Comune capofila  in virtù della presente  convenzione sono atti 
della gestione associata con effetti vincolanti per i singoli Comuni partecipanti.

art. 5 –  Obblighi del comune capofila 

L’affidamento   verrà   svolta  formalmente  dall’apparato  amministrativo  del  comune capofila 
secondo le regole di cui al D. Lgs. 163/2006 e s. m. e i.;
 

art. 6 – Rapporti finanziari

I  costi  inerenti  l’affidamento  del  tecnico esterno,  che redigerà  i  progetti  dei  singoli  comuni 
inseriti nel programma di sviluppo  rurale PSR 2007/2013, saranno a carico dei singoli comuni 
partecipanti ed anche la gestione successiva all’affidamento del tecnico esterno.  
Il Comune capofila  farà pervenire agli altri comuni la determinazione del Responsabile Ufficio 
Tecnico con la quale è stato incaricato il progettista esterno e la spesa relativa a ogni comune 
convenzionato. Anche la convenzione con il tecnico esterno verrà stipulata dal singolo comune. 
            

art. 7 – Durata della Convenzione

La presente convenzione avrà durata fino al completamento delle attività previste agli articoli 
precedenti, presumibilmente fino al 31.12.2013.

art. 8 – Recesso

La  convenzione  potrà  essere  sciolta  anticipatamente  soltanto  per  volontà  di  tutti  i  comuni 
aderenti con deliberazione del consiglio comunale.

art. 9 – Norme finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applica la disciplina prevista dal D, Lgs 
267/00 e s. m. e i.

art. 10 – Registrazione e spese di convenzione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, a norma delle
disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico di tutti i Comuni
associati come stabilito al precedente articolo 6.
Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco capofila di Allerona



Il Sindaco di Castel Viscardo  

Il Sindaco di Fabro

Il Sindaco di Ficulle

Il Sindaco di  Montegabbione

Il Sindaco di Monteleone d’Orvieto

Il Sindaco di Parrano

Il Sindaco di San Venanzo

Allegato A

Art. 1 – Il Comune di ________, in attuazione della deliberazione consiliare del ______ n. ___, 
delega il Comune capofila di ________, che accetta, ad effettuare tutte le attività necessarie ed 
opportune per la preparazione e lo svolgimento del procedimento  preordinato all’incarico  del 
tecnico che redigera’ i progetti di ogni singolo comune inseriti nel programma di sviluppo rurale 
PSR 2007/2013 ASSE 4 PSL trasimeno orvietano – programma leader plus intervento 413 d1.01 
“Ecomuseo del paesaggio”..

Art.  2 –  Il  Comune delegato  si  avvarrà,  per  la  finalità  concordata,  dell’attività  dell’Ufficio 
tecnico comunale.

Art. 3 – La presente convenzione avrà durata fino al completamento delle attività previste 
 agli articoli precedenti, presumibilmente fino al 31.12.2013.

.



Il  presente verbale,  salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,  
viene sottoscritto come segue:

           IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   Francesca VALENTINI                                    F.to       Dott.ssa Augusta MILLUCCI 

_________________________________________________________________________________
__________

Il sottoscritto Segretario Comunale 

A T T E S T A

Che e’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata,  in  data  odierna,  per  rimanervi  per  15  giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della  
legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì 30.05.2013

Il Segretario Comuanle

                       F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  nel  sito  web istituzionale  di  questo  Comune  per  

quindici giorni consecutivi dal 30.05.2013 al .......................................... ed è divenuta esecutiva il 
………………………………. 

� Essendo stato  l’atto  dichiarato  immediatamente  eseguibile  dal  Consiglio  Comunale  (Art.  134 
comma 4 D. Lgs 267/2000);

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

Il Segretario Comuanle

            F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI
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