
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       20         DEL       30.01.2013
OGGETTO:   ACCORDO DI PARTENARIATO TRA IL COMUNE DI 
SAN VENANZO E LA SOCIETA’ AGRICOLA FORESTALE SAN 
VENANZO S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA FATTORIA 
DIDATTICA IN LOC. PIAN DI CACCIA – 

L’anno DUEMILATREDICI il giorno TRENTA  del mese di GENNAIO  alle ore 08.30  nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) VALENTINI Francesca   Sindaco     X

2) RUMORI Mirco Assessore  X  

3)BINI Waldimiro  Assessore   X

4) CODETTI Samuele Assessore X

5) SERVOLI Giacomo Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori:  ====/

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –

Il  Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a  
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

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
                                             _____________________________________



Premesso che 
- la Società Agricola Forestale San Venanzo s.r.l. intende realizzare 

all’interno della sua proprietà sita in  frazione Ripalvella del 
Comune di San Venanzo (TR) una fattoria didattica ristrutturando un 
fabbricato colonico disabitato ed in fase di crollo;

- la Società Agricola Forestale San Venanzo s.r.l. intende partecipare 
al P.S.R. dell’Umbria Misura 3.1.1 Tipologia 2 di cui alla D.D. 
11/12/2012  n°10047  che  finanzia  all’uopo  la  realizzazione  di 
fattorie didattiche;

- la  Società  Agricola  Forestale  San  Venanzo  s.r.l.  ha  presentato 
istanza di iscrizione all’elenco regionale delle fattorie didattiche 
così  come  previsto  dall’art.  5  della  L.R.  n°13/2005  e  dal  R.R. 
n°7/2008 e s.m.i istanza in corso di accoglimento;

Considerato che la realizzazione della fattoria didattica di cui all’oggetto 
rappresenterebbe, all’interno del Comune di San Venanzo, il primo progetto 
pilota di fattoria didattica così come regolamentata dalla L.R. n°13/2005 e 
dal Regolamento Regionale  n°7/2008; 

Dato atto che il Comune di San Venanzo, al fine di promuovere le attività 
lavorative presenti  sul territorio  ed al  fine di  aumentare la  qualità e 
quantità  dei  servizi  turistici  e  formativi  in  grado  di  offrire,  può 
sottoscrivere accordi di partenariato con privati o enti;

Ritenuto opportuno stipulare l’accordo di partenariato proposto dalla Società 
Agricola Forestale San Venanzo s.r.l.;

Ad unanimità di voti 

DELIBERA

- Di approvare  l’accordo di parteniarato tra il comune di San Venanzo e 
la  Società  Agricola  Forestale  San  Venanzo  srl,  con  sede  in  Roma, 
relativo alla realizzazione di una fattoria didattica in loc. Pian di 
Caccia, frazione Ripalvella del  comune di San Venanzo, che allegato al 
presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

- Di  autorizzare  il  Sindaco  alla  stipula  del  suddetto  accordo  di 
partenariato.

  



All. Sub. Lett. A)

ACCORDO DI PARTENARIATO TRA IL COMUNE DI SAN VENANZO E LA
SOCIETA’ AGRICOLA FORESTALE SAN VENANZO SRL RELATIVAMENTE ALLA
REALIZZAZIONE DI UNA FATTORIA DIDATTICA IN LOC. PIAN DI CACCIA,

FRAZIONE RIPALVELLA NEL COMUNE DI SAN VENANZO

L'anno 2013, il giorno________________ del mese di _________________,

TRA
Il Comune di San Venanzo (TR) con sede in Piazza Roma n° 22, c.a.p. 05010 San 
Venanzo (TR),  C.F. 00185990553, rappresentato dal Sindaco pro – tempore 
Sig.ra Francesca Valentini 

E
La Società Agricola Forestale San Venanzo s.r.l. con sede in Via Lungo Tevere 
dei Mellini n°10, c.a.p. 00193 Roma, C.F. _____________________ rappresentata 
dal Legale Rappresentante Dott.ssa Claudia De Gasperi, nata  a ___________ il 
_________

PREMESSO CHE

- la  Società  Agricola  Forestale  San  Venanzo  s.r.l. intende  realizzare 
all’interno della sua proprietà sita nella frazione di Ripalvella del 
Comune di San Venanzo (TR) una fattoria didattica ristrutturando un 
fabbricato colonico disabitato e dirupo;

- la Società Agricola Forestale San Venanzo s.r.l. intende partecipare al 
P.S.R.  dell’Umbria  Misura  3.1.1  Tipologia  2  di  cui  alla  Determina 
Dirigenziale  del  11/12/2012  n°10047  che  finanzia  all’uopo  la 
realizzazione di fattorie didattiche;

- la Società Agricola Forestale San Venanzo s.r.l. ha presentato istanza 
di iscrizione all’elenco regionale delle fattorie didattiche così come 
previsto dall’art. 5 della L.R. n°13/2005 e dal R.R. n°7/2008 e s.m.i. 
istanza in corso di accoglimento;

- la  realizzazione  della  fattoria  didattica  di  cui  all’oggetto 
rappresenterebbe,  all’interno  del  Comune  di  San  Venanzo,  il  primo 
progetto pilota di fattoria didattica così come regolamentata dalla L.R. 
n°13/2005 e dal Regolamento Regionale n°7/2008; 

- Il Comune di San Venanzo, al fine di promuovere le attività lavorative 
presenti sul territorio ed al fine di aumentare la qualità e quantità 
dei  servizi  turistici  e  formativi  in  grado  di  offrire,  ritiene  di 
sottoscrivere l’accordo approvato con DGC N. _____ del _______

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Articolo 2 – Oggetto 

1. La  Società  Agricola  Forestale  San  Venanzo  s.r.l.  si  impegna  a 
realizzare  ed  a  mettere  in  esercizio  la  fattoria  didattica  di  cui 
all’oggetto secondo quanto previsto dalla L.R. n°13/2005 e dal R.R. 
n°7/2008 rispettando, per la fase di costruzione dell’immobile, tutte 
le norme urbanistiche e tecniche vigenti in materia;

2. La Società Agricola Forestale San Venanzo s.r.l. una volta terminato 
l’intervento ed ottenuta l’agibilità si impegna ad applicare, sulle 
tariffe rapportate ai periodi di attività nell’anno solare, lo sconto 
del 50% (cinquantapercento) per tutti i cittadini residenti nel Comune 
di San Venanzo che intendono soggiornarvi per uno o più giorni e lo 
sconto sempre del 50% per tutte le scuole del Comune di San Venanzo che 
intendono organizzare delle gite didattiche per uno o più giorni;



3. il Comune da parte sua, si impegna a pubblicizzare sia sul proprio sito 
internet, sia nei confronti degli istituti scolastici comunali, guide 
territoriali  ed  escursionistiche,  la  fattoria  didattica  di  cui 
all’oggetto.

Articolo 3 – Durata 
1. La presente Convenzione ha durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla 

data di stipula e potrà essere prorogata o rinnovata previo accordo 
scritto tra le parti.

2. Ciascuna parte potrà recedere, in qualsiasi momento, mediante lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 1 (uno) 
mese.

3. Il  recesso  dal  presente  accordo  non  produce  effetti  automatici  sui 
rapporti attuativi in essere al momento del recesso.

Articolo 4 – Corrispettivo economico dell’accordo
1. Non è previsto alcun corrispettivo economico tra le parti.

Articolo 5 – Tariffario della fattoria didattica 
1. Unitamente alla richiesta del certificato di agibilità dell’immobile 
dovrà essere prodotto il tariffario della fattoria didattica rapportato ai 
periodi di attività dell’anno solare. La presentazione del tariffario di 
cui sopra è documento indispensabile per il rilascio del certificato di 
agibilità.

Articolo 6- Trattamento dei dati personali
1.  Le  Parti  provvedono  al  trattamento,  alla  diffusione  e  alla 
comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell’ambito 
del perseguimento dei propri fini;
2. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le 
finalità connesse all’esecuzione del presente accordo, nel rispetto e nei 
limiti della normativa vigente.

Articolo 7 – Foro competente
1.  La  presente  Convenzione  si  intende  perfezionata  in  Italia  ed  è 
sottoposta inderogabilmente alla legge ed alla giurisdizione italiana.
2. Per qualsiasi controversia relativa all'esecuzione, interpretazione, 
risoluzione del presente contratto, sarà competente, per espressa volontà 
delle parti contraenti, il Foro di Perugia.

Articolo 8 – Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le 
disposizioni di legge.

San Venanzo, lì

Il Sindaco Francesca Valentini

Il legale rappresentante della Soc. Agricola 
Forestale San Venanzo srl Dott.ssa Claudia De Gasperi



Approvato e sottoscritto:

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

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è 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)  ed è  stata compresa nell’elenco n. 675 in data odierna, delle 
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì 07.02.2013

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

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  07.02.2013 al  .......................................... ed è divenuta esecutiva il 
………………………

�   Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta 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 COMUNALE 

                  F.to  Dott.ssa   MILLUCCI Augusta
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