UNIONE COMUNI MEDANIENE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO UNITARIO
n. 11 del 12.08.2022

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PNRR
L’anno duemilaventiDUE giorno 12 del mese di agosto alle ore 17.20 , in modalità telematica e/o mista secondo quanto
disposto dalla delibera di C. U n. 10 del 01.08.2022, si è riunito il Consiglio dell’Unione, convocato con avvisi spediti nei modi e
termini di legge, in seduta di urgenza alla presenza dei seguenti Consiglieri:
Presenti
GENERALITA’ DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI
PRESENTI
SFORZA BEATRICE
DE ANGELIS FRANCESCO
CAUCCI GABRIELE
FOLGORI MATTIA
LIANI MASSIMILIANO
STURABOTTI FILIPPO
PALMA GIANCARLO
NAPOLEONI ANDREA
PASSERI BRUNO
CECCARELLI SANDRO
D’ANTIMI RENATO
FABBI GIUSEPPE
PROSPERI ANGELO
LORI ANGELO
GIUSTINI PATRIZIO
PISAPIA CARLO
CARA PIERINO
MALASPINA ANGELA
STURABOTTI IRENE
MEZZAROMA FRANCESCO

Assenti

COMUNE RAPPRESENTATO
VIVARO ROMANO
ANTICOLI CORRADO
ARSOLI
ROVIANO
CINETO ROMANO
VALLINFREDA
RIOFREDDO
ARSOLI
ARSOLI
ROVIANO
ROVIANO
ANTICOLI CORRADO
ANTICOLI CORRADO
CINETO ROMANO
RIOFREDDO
RIOFREDDO
VIVARO ROMANO
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VALLINFREDA
VIVARO ROMANO
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La seduta in videoconferenza mediante collegamento da remoto, ai sensi Circolare n. 33/2022 protocollo uscita 0010234 del
19.04.2022 del Ministero dell’Interno – Dipartimenti per gli Affari Interni e Territoriali,
nonche’ della delibera di C.U. n. 10
del 01.08.2022, partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4,1ettera a), del .Lgs.
18.8.2000 n. 267) a seguito di Decreto del Presidente dell'Unione di nomina per la giornata odierna il Segretario Comunale Dott.
Vittorio Piccigallo.
Al momento dell’assunzione di questa deliberazione sono presenti i Sigg.ri sopra indicati.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Vittorio Piccigallo.
Accertato che sono soddisfatti i criteri e i principi di cui alla delibera di C.U. n. 10 del 01.08.2022, il Presidente, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Ai sensi dello Statuto Unitario in considerazione della rotazione dei Presidenti dell’Unione

IL CONSIGLIO UNITARIO

Visto l’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la
realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities da finanziare nell’ambito del
PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 –
Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 Green
Communities, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;
Dato atto che l’obiettivo di questa Amministrazioni è quello di promuovere progetti
per la rigenerazione, valorizzazione e gestione del proprio patrimonio di storia, arte,
cultura e tradizioni presenti, integrando obiettivi di tutela del patrimonio culturale,
ambientale con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio
occupazionale e contrasto allo spopolamento e alla povertà energetica;
Vista la continuità geografica e territoriale delle Amministrazioni oggetto di questo
protocollo, nonché la coerenza delle politiche locali di sviluppo, le connessioni e i
legami di tipo storico-culturale, naturalistico e la omogeneità delle risorse
paesaggistiche identificate nei territori dei Comuni e degli Enti in epigrafe;
Dato atto della necessità di ciascun Comune/Ente firmatario di avviare programmi e
azioni condivise di promozione, valorizzazione territoriale e sociale al fine di poter
rappresentare i valori sopra espressi in forma omogenea e condivisa mediante
l’avvio di azioni di animazione territoriale e sussidiarietà circolare ad alto impatto
sociale;
Accertato che le Amministrazioni coinvolte intendono presentare proposte di
progetti/interventi nell’ambito dell’Avviso pubblico "Green Communities" da
finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione
ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1),
Investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall’Unione europea – Next
Generation EU;
Dato atto che per partecipare all’Avviso di cui in oggetto gli enti di seguito indicati
intendono associarsi in Convenzione, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs.
N. 267/2000, con la finalità di disciplinare i rapporti tra i Comuni di Ciciliano,
Sambuci, Castel Madama, San Gregorio da Sassola, Unione dei Comuni
“MedAniene”, Unione dei Comuni “Valle Ustica”, per la presentazione di Proposte di
intervento per la realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities da
finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione
ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1),
Investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall’Unione europea – Next
Generation EU;

Ritenuto procedere all’approvazione di uno schema di convenzione e di autorizzare
il Presidente dell’Unione dei Comuni MedAniene alla sottoscrizione dello stesso;
Con votazione che presenta il seguente esito:
TUTTIFAVOREVOLI
DELIBERA

1. Di richiamare quanto in premessa come parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. Di approvare l’allegato schema di Convenzione, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L.
di cui al D.Lgs. N. 267/2000, con la finalità di disciplinare i rapporti tra i
Comuni di Ciciliano, Sambuci, Castel Madama, San Gregorio da Sassola,
Unione dei Comuni “MedAniene”, Unione dei Comuni “Valle Ustica”, per la
presentazione di Proposte di intervento per la realizzazione di piani di
sviluppo di Green Communities da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione
2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 – Economia
circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 Green
Communities, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.
3. Di dare atto che i rappresentanti dei Comuni/Enti coinvolti manifestano la
volontà di individuare l’Unione dei comuni “MedAniene” come soggetto
capofila.
4. Di autorizzare il Presidente e/o il Vice Presidente dell’Unione dei Comuni
MedAniene, alla sottoscrizione della Convenzione, ai sensi dell'art. 30 del
T.U.E.L. di cui al D.Lgs. N. 267/2000,disciplinare i rapporti tra i Comuni di
Ciciliano, Sambuci, Castel Madama, San Gregorio da Sassola, Unione dei
Comuni “MedAniene”, Unione dei Comuni “Valle Ustica”, allegata alla
presente.
5. Di dichiarare la presente stante l’urgenza, proceduto con ulteriore votazione e
con voti unanimi, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Lg.vo
267/2000.

Delibera C.U. n. 11 del 12.08.2022
Il Presidente

Il Segretario

dell’Unione MedAniene

dell’Unione MedAniene

Dott.ssa Beatrice Sforza

Dott. Vittorio Piccigallo

Roviano, li 12.08.2022

____________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
( art. 124, legge 18.8.2000, n.267)
.
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stato
pubblicato il giorno
12.08.2022 all’Albo Pretorio on-line, ovvero sul sito
Istituzionale dell’Unione MedAniene: www.unionemedaniene.it a decorrere dal
suddetto giorno.
Roviano, lì 12.08.2022

Il Segretario
dell’Unione MedAniene
Dott. Vittorio Piccigallo

La presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.
134 comma 4 del D.Lgs.vo 267/2000.
Roviano, il 12.08.2022
Il Segretario
dell’Unione MedAniene
Dott. Vittorio Piccigallo

