CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 28 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 10 MARZO 2022
****
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI

FICULLE

(CAPOFILA DELL’ACCORDO DI PARTENARIATO CON
I COMUNI DI SAN VENANZO E PARRANO) PER LA
REALIZZAZIONE DI ALCUNI INTERVENTI INSERITI
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “GLI ANTICHI BORGHI
DELLA VAL DI CHIANA ROMANA” DA PROPORRE A
VALERE

SULL’AVVISO

PUBBLICO

PER

LA

PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO PER
LA RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI
PICCOLI

BORGHI

STORICI

DA

FINANZIARE

NELL’AMBITO DEL PNRR – MISSIONE 1 – MISURA 2 INVESTIMENTO 2.1
****
IL PRESIDENTE:


premesso:


che il Regolamento UE n° 2021/241 istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza e che con Decisione del Consiglio ECOFIN del
13 luglio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR);



che in attuazione della Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione,
competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3)” – Misura
2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale,
religioso e rurale”, Investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi storici” Linea di intervento B, del sopra citato PNRR, il Ministero della Cultura
ha pubblicato un Avviso per la presentazione di Proposte di intervento
per la rigenerazione culturale e socio-economica dei piccoli borghi
storici finalizzata alla realizzazione di Progetti locali di rigenerazione
culturale e sociale di almeno 229 borghi storici;



che l’Avviso in argomento prevede il finanziamento di progetti locali
di rigenerazione culturale e socio-economica presentati da Comuni
ricadenti nella medesima regione che condividono medesimi
tematismi, che si presentino in forma singola o aggregata (fino ad un
massimo di 3 Comuni) con popolazione complessiva residente fino a
5.000 abitanti;



che i Comuni di Ficulle, San Venanzo e Parrano, a tal fine, hanno
costituito una aggregazione, con capofila il Comune di Ficulle, per
provvedere alla predisposizione della documentazione tecnica e
amministrativa

necessaria

alla

partecipazione

all’Avviso

in

argomento;


preso atto che le sopra citate Amministrazioni comunali hanno attivato un
tavolo di coprogettazione per l’elaborazione di un progetto, denominato
“Gli antichi Borghi della Val di Chiana Romana”, finalizzato a produrre
attrattività e al contempo tutela del territorio e adattamento al
cambiamento climatico, pensato per riportare le persone a vivere e a

relazionarsi in maniera vitale, empatica e innovativa con il territorio, con
l’obiettivo di promuovere interventi per la rigenerazione, valorizzazione e
gestione del patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presenti nei
borghi storici individuati, integrando obiettivi di tutela del patrimonio
culturale con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di
rilancio occupazionale e di contrasto dello spopolamento;


ritenuto opportuno collaborare con il partenariato tra i Comuni al fine
contribuire alla realizzazione di due degli interventi previsti nell’ambito
del progetto “Gli antichi Borghi della Val di Chiana Romana” e, nello
specifico, quello denominato “allestimento e valorizzazione del Centro
Documentale Multimediale sulle antiche vie del territorio – terra ed acqua”
e quello denominato “attività convegnistica e di promozione del territorio,
educazione, istruzione”;



esaminata la convenzione trasmessa dal Comune di Ficulle in data odierna
ed assunta al protocollo n° 530, e ritenuto opportuno procedere alla sua
sottoscrizione;



ravvisati i motivi dell’urgenza che non consentono la convocazione del
Consiglio di Amministrazione, in quanto la convenzione deve essere
sottoscritta in data 11 marzo 2022;



atteso che il presente provvedimento dovrà essere sottoposto alla ratifica
del Consiglio di Amministrazione, a termini dell’art. 23, comma 2, del
vigente Statuto del Consorzio;

con l’assistenza del Direttore dell’Ente;
D E L I B E R A:
1) di aderire al progetto “Gli antichi Borghi della Val di Chiana Romana”

proposto dai Comuni di Ficulle, San Venanzo e Parrano e di sottoscrivere
la convenzione e di sottoscrivere la relativa convenzione, che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.

OGGETTO: Convenzione tra il Comune di Ficulle, quale capofila dell’accordo di partenariato con i
comuni di San Venanzo e Parrano, e il Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val
di Paglia per la realizzazione di alcuni interventi inseriti nell’ambito del progetto “Gli Antichi
Borghi Della Val di Chiana Romana” da proporre a valere sull’ Avviso pubblico per la presentazione
di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da
finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e
cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali,
patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”,
finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU

Il giorno 11 del mese di marzo dell’anno 2022, in Ficulle, nella sede comunale, con il presente atto
a valere in ogni modo e ragione di legge tra:
-

II Comune di Ficulle (TR) con sede in via Castel Maggiore 1 – Ficulle (TR) C.F.: 81001650555
nella persona del Sindaco Pro-Tempore e legale rappresentante dell’Ente Gian Luigi
Maravalle nato a Roma il 20/02/1964 C.F.: MRVGLG64B20H501Z domiciliato presso la sede
dell’Ente per la carica che ricopre e in qualità di capofila del partenariato sottoscritto tra i
comuni di Ficulle, San Venanzo e Parrano, finalizzato alla predisposizione, presentazione e
gestione del progetto in oggetto;

-

Il Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia (di seguito anche
Consorzio) con sede in Chiusi (SI) via Trieste. n. 2 C.F. 01002470524 nella persona del
Presidente Pro-Tempore e legale rappresentante dott. Mario Mori nato a San Casciano dei
Bagni (SI) il 11/10/1946 C.F.: MROMRA46R11H790U, domiciliato/a presso la sede dell’ente
per la carica che ricopre, il quale interviene in forza della delibera n° 28 adottata d’urgenza
dallo stesso in data 10 marzo 2022;
Premesso che

-

il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, istituisce il dispositivo per la ripresa e la
resilienza;

-

con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato
generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell’ambito del quale rileva la Missione 1 –
Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3),
Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”
Investimento 2.1: “Attrattività dei Borghi storici” Linea di intervento B;

-

In attuazione della Misura 2, Investimento 2.1 Linea B come individuata al punto precedente,
il Ministero della Cultura ha pubblicato un Avviso per la presentazione di Proposte di
intervento per la rigenerazione culturale e socio-economica dei piccoli borghi storici
finalizzata alla realizzazione di Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale di almeno
229 borghi storici;

-

L’Avviso in argomento prevede, nello specifico, il finanziamento di progetti locali di
rigenerazione culturale e socio-economica presentati da Comuni, ricadenti nella medesima
regione che condividono medesimi tematismi, che si presentino in forma singola o aggregata
(fino ad un massimo di 3 Comuni) con popolazione complessiva residente fino a 5.000
abitanti. Le proposte progettuali dovranno essere finalizzate a sostenere comuni in cui è
presente un borgo storico, caratterizzati da una significativa marginalità economica e
sociale, prevedendo l’opportunità di riservare almeno una quota del 10% delle risorse ai
progetti presentati in forma aggregata;

-

ai fini della predisposizione, presentazione e gestione del progetto a valere sull’Avviso in
argomento, i Comuni di Ficulle, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 03/03/2022,
San Venanzo, con deliberazione di Consiglio Comunale n 14. del 02/03/2022, e Parrano, con
deliberazione di Consiglio Comunale n 3 del 07/02/2022, hanno costituito una aggregazione
con capofila il Comune di Ficulle, demandando a quest’ultimo di provvedere, per conto della
aggregazione, alla predisposizione della documentazione tecnica e amministrativa
necessarie alla partecipazione all’Avviso e così come esplicitate all’art 4 dello stesso, anche
con riguardo alla sottoscrizione di accordi di Partenariato finalizzati alla realizzazione di uno
o più interventi previsti dal Progetto;

-

facendo seguito all’accordo di collaborazione di cui al punto precedente i Comuni del
Partenariato, hanno avviato una serie di procedure di evidenza pubblica al fine di raccogliere
manifestazioni di interesse da parte di soggetti privati e pubblici interessati a favorire la
efficiente ed efficace gestione di servizi e attività previsti, con forme flessibili e innovative di
gestione in ambito culturale, anche attraverso il ricorso a convenzioni e partenariati
pubblico-privato;

-

in questo quadro le amministrazioni comunali hanno attivato un tavolo di coprogettazione
per la elaborazione di un progetto, denominato “Gli antichi Borghi della Val di Chiana
Romana”, finalizzato a produrre attrattività e al contempo tutela del territorio e
adattamento al cambiamento climatico, pensato per riportare le persone a vivere e a
relazionarsi in maniera vitale, empatica e innovativa con il territorio. Il progetto ha l’obiettivo
di promuovere interventi per la rigenerazione, valorizzazione e gestione del patrimonio di
storia, arte, cultura e tradizioni presenti nei borghi storici individuati, integrando obiettivi di
tutela del patrimonio culturale con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di
rilancio occupazionale e di contrasto dello spopolamento. Tali finalità appaiono ancor più
significative in relazione alla ubicazione del territorio dei Comuni di Ficulle, San Venanzo e
Parrano, piccoli centri collocati in un contesto marginale e caratterizzato da un’economia
fragile, oggi ancor più aggravato dagli effetti della pandemia da Covid 19 e segnato dalla
presenza di gravi criticità demografiche e rischi ambientali;

-

su richiesta avanzata dai Comuni di Ficulle, San Venanzo e Castel Viscardo, Il Consorzio per
la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia ha dimostrato di condividere nella sua
interezza il progetto denominato “Gli antichi Borghi della Val di Chiana Romana” ed
elaborato, nell’ambito del tavolo di coprogettazione, dai Comuni di Ficulle, San Venanzo e
Parrano. A tal proposito ed a conferma della propria disponibilità a contribuire al buon esito

dell’iniziativa, il Consorzio ha stabilito di collaborare con il partenariato tra i comuni al fine
contribuire alla realizzazione di due degli interventi previsti dal progetto e, nello specifico,
quello denominato “allestimento e valorizzazione del Centro Documentale Multimediale
sulle antiche vie del territorio - terra ed acqua” e quello denominato “attività convegnistica
e di promozione del territorio, educazione, istruzione”;
-

tutto ciò premesso e confermato, si conviene e si stipula quanto appresso:

1. Oggetto della convenzione
Oggetto del presente atto è la costituzione di un accordo tra il Comune di Ficulle (TR) che, in qualità
di capofila, agisce in rappresentanza del partenariato sottoscritto con i Comuni di San Venanzo e
Parrano, e il Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, come identificati
in premessa, finalizzato alla realizzazione degli interventi di “allestimento e valorizzazione del
Centro Documentale Multimediale sulle antiche vie del territorio - terra ed acqua” e di “attività
convegnistica e di promozione del territorio, educazione, istruzione”. Tali interventi, nello specifico,
sono inseriti nell’ambito del progetto “Gli Antichi Borghi della Val di Chiana Romana”, presentato
dal partenariato medesimo a valere sull’Avviso pubblico per la presentazione di proposte di
intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito
del PNRR, Missione 1 – digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – cultura
4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”,
investimento 2.1: “attrattività dei borghi storici”, finanziato dall’Unione Europea –
NextGenerationEU.
2. Capofila
I sottoscrittori designano il Comune di Ficulle (TR), rappresentante del partenariato sottoscritto con
i Comuni di San Venanzo e Parrano, quale Capofila del presente accordo, affidando allo stesso
l’incarico di procedere a tutti gli atti conseguenti per l’avvio del progetto e dell’intervento specifico
oggetto del presente accordo. Al Capofila è conferito pieno mandato di rappresentanza per qualsiasi
adempimento amministrativo conseguente.

3. Ruolo e compiti del Capofila
Il Comune di Ficulle (TR), capofila del presente accordo, ha il compito di presentare il progetto per
la domanda di contributo sull’Avviso pubblico di cui al precedente articolo 1.
Al Capofila, è demandato il coordinamento del complesso delle procedure per la realizzazione degli
investimenti, la competenza esclusiva circa le procedure tecnico-amministrative e contabili del
Progetto e la rendicontazione delle spese. Al Capofila, inoltre, è conferito mandato di
rappresentanza affinché, con riferimento a quanto già indicato in premessa ed al fine di dare
attuazione al Progetto, svolga le funzioni di coordinamento, agevolazione e monitoraggio necessarie
per la realizzazione del progetto.
Nell’ambito degli interventi da attuarsi in virtù del presente accordo, come identificati all’articolo 1,
il Comune capofila si farà carico della gestione dal punto di vista amministrativo e finanziario del
contributo e delle conseguenti attività di monitoraggio circa l’attuazione dell’intervento medesimo.
È compito del Capofila, inoltre, affidare i servizi di progettazione e direzione dei lavori e gestire le
procedure di appalto per la realizzazione degli interventi materiali e immateriali.
Il Capofila, inoltre, successivamente alla conclusione dell’intervento in argomento:
a) potrà effettuare, anche su proposta non vincolante del Consorzio per la Bonifica della Val di
Chiana Romana e Val di Paglia, tutti gli interventi che riterrà di pubblica utilità per il

miglioramento del servizio implementato;
b) si riserva di concedere l’autorizzazione ad ulteriori investimenti per innalzare la qualità
dell’intervento, su presentazione di precisi e dettagliati progetti;
c) è l’unico e solo responsabile delle cose e attrezzature, impianti presenti negli immobili e
nelle aree oggetto dell’intervento;
d) si occuperà del controllo ai fini del rispetto del principio di stabilità delle operazioni.

4. Ruolo e compiti del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia
il Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia si impegna a collaborare alla
realizzazione dei seguenti interventi:
- “allestimento e valorizzazione del Centro Documentale Multimediale sulle antiche vie del
territorio - terra ed acqua”;
- “attività convegnistica e di promozione del territorio, educazione, istruzione”
Inseriti nell’ambito del progetto denominato “Gli antichi Borghi della Val di Chiana Romana”.
In particolare il Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia dovrà provvedere
a propria cura e spese alla realizzazione delle seguenti attività:
- collaborare alla esecuzione degli interventi previsti dal Progetto denominato “Gli antichi
borghi della Val di Chiana Romana” con particolare riguardo a quello relativo all’allestimento
ed alla valorizzazione del Centro Documentale Multimediale sulle antiche vie del territorio
“terra ed acqua” sito presso il Borgo storico di Ficulle e quello relativo alla organizzazione di
attività convegnistica e di promozione del territorio, educazione, istruzione.
A tal fine il Consorzio metterà a disposizione della aggregazione tra Comuni di Ficulle, San
Venanzo e Parrano la propria struttura tecnica e amministrativa al fine di fornire
documentazione tecnica e storica relativamente alle vicende geologiche del territorio
nell’arco della sua storia, dall’età etrusco-romana ai giorni nostri. Tale documentazione,
messa a disposizione del comune di Ficulle, quale capofila dell’aggregazione con i comuni di
San Venanzo e Parrano, potrà essere esposta presso il Centro Documentale Multimediale
sulle antiche vie del territorio “terra ed acqua”. Il Consorzio garantirà, inoltre, la propria
collaborazione aderendo alla attività di convegnistica prevista dal progetto e mettendo a
disposizione il proprio archivio storico e tecnico e i propri esperti nelle materie trattate, oltre
a realizzare attività didattiche rivolte agli studenti presso le aree e i luoghi oggetto
dell’investimento. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4 lettera l del proprio statuto il Consorzio,
collaborerà con il partenariato tra i comuni al fine di promuovere iniziative e realizzare
interventi per la informazione e la formazione, nonché per la valorizzazione e la diffusione
della conoscenza delle risorse acqua e suolo.
Tutte le macchine e le attrezzature impiegate nell’espletamento delle attività connesse alla gestione
della struttura dovranno essere conformi alle norme di legge ed il personale che le utilizza deve
essere adeguatamente formato ed informato.
Le manutenzioni e riparazioni ordinarie straordinarie degli spazi rigenerati e rifunzionalizzati,
destinati alle iniziative, rimangono a carico del Comune capofila tranne che nel caso di guasti dovuti
a colpa.
5. Durata della convenzione e rinnovo
La presente convenzione avrà una durata di anni 10 (dieci) decorrenti dalla data della sottoscrizione.
In ogni caso essa dovrà avere durata residua di almeno 5 (cinque) anni dal momento della chiusura
dei lavori e della approvazione del consuntivo finale.
Qualora, pertanto, alla chiusura dei lavori, residui un periodo di validità della convenzione inferiore

a 5 (cinque) anni, le parti si impegnano fin da ora a sottoscrivere una proroga della durata
dell’accordo che consenta il rispetto dei termini di cui al precedente capoverso.
6. Costi
La collaborazione di cui al presente accordo non prevede alcun compenso o qualsivoglia
corrispettivo. Essa si basa sulla condivisione di obiettivi comuni e sulla definizione di attività
congiunte con i soggetti interessati, e le relative spese ricadono nell'ambito dei rispettivi bilanci.
7. Dichiarazione di conoscenza di vincoli ed obblighi
Le parti sono pienamente a conoscenza dei vincoli e degli obblighi derivanti dagli impegni assunti
aderendo alla presente Convenzione e da ogni prescrizione contenuta nell’Avviso pubblico di cui
all’oggetto.

8. Risoluzione espressa
La presente convenzione si risolve di diritto nel caso in cui l’esecuzione delle attività previste di cui
ai precedenti articoli 3 e 4 non sia stata effettuata o non sia stata effettuata in base a quanto
convenuto.
Per ipotesi di inadempimento diverse da quelle di cui sopra l’Amministrazione Comunale capofila
dell’aggregazione potrà risolvere la convenzione previa diffida a adempiere entro quindici giorni ai
sensi dell’art. 1454 del codice civile.
9. Controversie
Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione, validità
ed eventuale revoca della presente convenzione, saranno oggetto di preventiva ed amichevole
composizione tra le parti. Qualora la composizione amichevole tra le parti non sia possibile, le parti,
di comune accordo, eleggono quale competente in via esclusiva il Foro di competenza del Capofila.
10. Spese
La presente Convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972, allegato B art.16,
e non è altresì soggetta a registrazione ai sensi del DPR 131/1986.
11. Riservatezza
Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, rese disponibili da
ciascuno dei soggetti attuatori non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali
sono state fornite senza la preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.
Ciascuno dei soggetti attuatori avrà cura di applicare le opportune misure per la tutela della
riservatezza delle informazioni e delle documentazioni ottenute nel corso del progetto.
12. Allegati alla convenzione
Al presente accordo viene allegata la scheda progetto elaborata sulla base dell’allegato Allegato A
– Format Proposta Descrittiva Bando Borghi, allegato all’Avviso di cui all’articolo 1.
13. Rinvio
Per quanto non regolato dalla presente convenzione, si richiamano le vigenti disposizioni di legge,
in quanto applicabili e compatibili con la natura del rapporto instaurato.

Il Sindaco di Ficulle (TR)
Comune Capofila dell’aggregazione tra i comuni di Ficulle, San Venanzo e Parrano

Il Presidente Pro-Tempore e Legale rappresentante del
Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia

