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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA dell'Unione  
N.     17  

Del  25.11.2022 
Criteri per la ripartizione quote ai Comuni  per affidamento 

incarico di presentazione domanda  “ GREEN ECONOMY “. 

L’anno  duemilaventidue  il giorno   25  del  mese di   novembre    alle  ore 17.15  in seguito a  
convocazione del Presidente, si è riunita la Giunta dell'Unione in modalita’ telematica  
secondo quanto disposto  con apposita delibera di C.U., nelle persone dei Signori : 
  

PRESIDENTE Sig. SFORZA BEATRICE  x 

ASSESSORE SIG. DE ANGELIS FRANCESCO (video ) x 

Assessore SIG. FOLGORI MATTIA x 

Assessore Sig.  PALMA GIANCARLO x 

Assessore: SIG. LIANI MASSIMILIANO ( video ) x 

Assessore: SIG. STURABOTTI FILIPPO ( video ) X 

Assessore: SIG. CAUCCI GABRIELE  x 

La seduta  in videoconferenza mediante collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 73 del  
D.Legge n. 18 del 17.03.2020, nonche’ della delibera di C.U.,  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 d di questa deliberazione  non 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., il Presidente, riconosciuta  
legale l’adunanza, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.  
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

La Giunta Unitaria 

PREMESSO CHE 

- Il Piano di Ripresa e Resilienza rappresenta una opportunità unica ed irripetibile 

per le realtà come gli Enti sottoscrittori del presente Protocollo D’Intesa; 

- Il Piano di Ripresa e Resilienza propone bandi per rendere più sostenibile e meno 

diseguale, in grado di colmare gap strutturali che da anni frenano crescita e 

sviluppo delle aree più interne; 

- Il Piano di Ripresa e Resilienza pur se propone tante opportunità di riscatto sembra 

essere focalizzato soprattutto su procedure (traguardi, target, 

indicatori), tempistiche (i vari step previsti dall’UE) e modelli di governance (cabine 

di regia e ripartizione del potere tra centro e periferia) per gestire le risorse, 

mentre restano ai margini questioni “di senso” altrettanto importanti e in capo alle 

Amministrazioni e agli Enti del presente Protocollo d’Intesa; 

- L’obiettivo delle 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; 

- Che con delibera di C.U. n. 11 del 12.8.2022 è stato approvato lo schema di 

convenzione tra il COMUNE DI CICILIANO, COMUNE DI SAMBUCI, COMUNE 

DI CASTEL MADAMA, COMUNE DI SAN GREGORIO DA SASSOLA, UNIONE 

COMUNI MEDANIENE, UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA, ENTE 

REGIONALE ROMANATURA per la realizzazione  di progetti e interventi PNRR; 

- Le Amministrazioni, oggetto di questa convenzione, intendono presentare proposte 

di progetti/interventi nell’ambito degli avvisi che le “Amministrazioni Titolari” 

delle varie Misure del PNRR rilasceranno per i singoli bandi. 

Considerato che Il giorno 16/08/2022 alle ore 14:58:46 è stata presentata alla Regione 

Lazio apposita “ Domanda_Avviso_PNRR_M2C1I3.2GC"; 

Visto l’art. Art. 9  della convenzione  che testualmente recita  “ ………1. Per la richiesta di 

finanziamento potrebbero essere previste spese a carico degli enti convenzionati. 

2. Gli Enti aderenti alla convenzione concordano sul riparto di eventuali spese non coperte 

dai finanziamenti (ad es. incarico per la redazione dello studio di fattibilità o preliminare, 

rendicontazione), riparto che sarà effettuato per 1/16 per ciascun Comune convenzionato 

in forma singola, per 7/16 per l’Unione dei Comuni MedAniene, per 5/16 per l’Unione dei 

Comuni Valle Ustica. In caso di finanziamento del progetto il riparto sarà effettuato tra gli 

Enti in proporzione al finanziamento ricevuto”; 

Vista la proposta della Soc. SENSERS s.r.l.s. avente sede in Roma Via Cesare Fani 138 -  

per l’importo di Euro 1500.00 esclusa iva, con la quale si è resa disponibile 

all’espletamento dell’incarico per la predisposizione dell’attività progettuale  “Green 

Economy “;  

Ritenuto di approvare la ripartizione della spesa per incarico a professionista esterno, quantificato 

in €uro 1.500,00 esclusa iva di tutte le spese sostenute e non finanziate dal contributo  regionale, 

mediante  ripartizione tra i comuni aderenti al citato progetto; 

Di dare mandato al Presidente  dell’Unione Comuni MedAniene, di richiedere  ai Comuni aderenti 

al citato progetto  “ Green Economy “ ,  l’importo di euro 1.500,00 iva esclusa così ripartiti: 

1. COMUNE DI CICILIANO  euro 114,36 ( iva inclusa ); 

2. COMUNE DI SAMBUCI euro 114.36 ( iva inclusa ); 

3. COMUNE DI CASTEL MADAMA  euro 114.36 ( iva inclusa ): 

4. COMUNE DI SAN GREGORIO DA SASSOLA euro 114.36 ( iva inclusa ); 

5. UNIONE COMUNI MEDANIENE: 

- Comune di Anticoli Corrado euro 114.36 ( iva inclusa ): 

- Comune di Arsoli euro 114,36 ( iva inclusa ): 

- Comune Cineto Romano euro 114,36 ( iva inclusa ): 

- Comune di Riofreddo euro 114,36 ( iva inclusa ): 

- Comune di Roviano euro 114,36 ( iva inclusa ): 

- Comune di Vallinfreda euro 114,36 ( iva inclusa ): 

- Comune di Vivaro Romano euro 114,36 ( iva inclusa ): 

6.  UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA euro 571.80 



Visto il Decreto del Presidente dell’Unione, con il quale e’ stato   nominato Segretario dell’Unione 

per la seduta odierna, il Dott. Piccigallo Vittorio,  nelle more dell’individuazione del Segretario 

titolare, previa autorizzazione rilasciata dal Comune di Arsoli ai sensi dell’art. 53 del d.lgs.vo 

165/2001,  come da documentazione agli atti, al solo fine di procedere alla verbalizzazione del 

presente provvedimento 

Visti: 

• il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

• il D. Lgs. n. 150/2009; - 

• lo Statuto Unitario; 

Con votazione favorevole unanime dei presenti 

 

     DELIBERA 

 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e sono da intendersi qui 

integralmente riportate e trascritte; 

2. Di approvare la ripartizione della spesa per incarico a professionista esterno, quantificato in 

€uro 1.500,00  iva esclusa di tutte le  spese sostenute e non finanziate dal contributo  

regionale concesso, mediante  ripartizione tra i comuni aderenti al citato progetto; 

3. Di dare mandato al Presidente  dell’Unione Comuni MedAniene, di richiedere  ai Comuni 

aderenti al citato progetto  “ Green Economy “ ,  l’importo di euro 1.500,00 iva esclusa così 

ripartiti: 

1. COMUNE DI CICILIANO  euro 114,36 ( iva inclusa ); 

2. COMUNE DI SAMBUCI euro 114.36 ( iva inclusa ); 

3. COMUNE DI CASTEL MADAMA  euro 114.36 ( iva inclusa ): 

4. COMUNE DI SAN GREGORIO DA SASSOLA euro 114.36 ( iva inclusa ); 

5. UNIONE COMUNI MEDANIENE: 

- Comune di Anticoli Corrado euro 114.36 ( iva inclusa ): 

- Comune di Arsoli euro 114,36 ( iva inclusa ): 

- Comune Cineto Romano euro 114,36 ( iva inclusa ): 

- Comune di Riofreddo euro 114,36 ( iva inclusa ): 

- Comune di Roviano euro 114,36 ( iva inclusa ): 

- Comune di Vallinfreda euro 114,36 ( iva inclusa ): 

- Comune di Vivaro Romano euro 114,36 ( iva inclusa ): 

6.  UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA euro 571.80 



7. Di inviare il presente atto al responsabile finanziario dell’Unione dei Comuni MedAniene, al 

fine di procedere alla liquidazione dell’incarico alla Soc. SENSERS s.r.l.s. avente sede in 

Roma Via Cesare Fani 138, a seguito presentazione fattura sulla piattaforma dedicata; 

8. Di inviare il presente atto al COMUNE DI CICILIANO, COMUNE DI SAMBUCI, COMUNE 

DI CASTEL MADAMA, COMUNE DI SAN GREGORIO DA SASSOLA, UNIONE 

COMUNI MEDANIENE, UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA, ENTE 

REGIONALE ROMANATURA per gli adempimenti di propria competenza 

9.  Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

D.Lgs. 267/2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Delibera Giunta Unitaria n° 17   del  25.11.2022 
     
  Il Presidente                                Il Segretario  
dell’Unione MedAniene                                                  dell’Unione MedAniene  
Dott.ssa Beatrice Sforza                                               Dott.  Vittorio Piccigallo 

 
Arsoli lì28.11.2022 

_________________________________________________________________________  
  
 
 

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 28.11.2022  all’Albo Pretorio on-line, ovvero sul sito Istituzionale dell’Unione 
MedAniene: www.unionemedaniene.it  a decorrere dal  suddetto giorno. 
Arsoli 28.11.2022                  

       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. 
Arsoli lì 28.11.2022 
                   Il Segretario 

                  Dell’Unione dei Comuni MedAniene 
                               Dott.  Vittorio Piccigallo 

______________________________________________________________________________________ 
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