
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 124 del 16-06-2017

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO CONCERNENTE LA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA DEI
BORGHI DEL LAZIO IN ATTUAZIONE DELLA DGR 771 DEL 14/12/2016. PRESA D'ATTO
DELL'AMMISSIONE AL CONTRIBUTO REGIONALE E DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE ATTIVITÀ DA
INTRAPRENDERE.

 
L'anno duemiladiciassette il giorno sedici del mese di Giugno a partire dalle
ore 09:15 nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con
appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 MACIUCCHI CLAUDIA SINDACO Presente
2 GALLONI LUCA VICE SINDACO Presente
3 GAZZELLA ELIO ASSESSORE Presente
4 MORICHELLI CHIARA ASSESSORE Assente
5 SIMEONI ALESSIA ASSESSORE Presente

 
Ne risultano presenti  n. 4 e assenti n. 1.

Presiede l'adunanza la DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI in qualità di 
SINDACO.
Partecipa il VICE SEGRETARIO, DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI.



 
 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 771 del 14 dicembre 2016 con la quale venivano
approvati interventi a sostegno della valorizzazione e promozione turistica dei Borghi del Lazio
mediante il ricorso ad Avviso Pubblico da pubblicare entro il 2016 per un importo complessivo di €
1.600.000,00 a valere sull’esercizio finanziario 2016;
Vista la Determinazione Dirigenziale regionale n. G15623 del 22/12/2016 di cui all'approvazione
dell'avviso pubblico per la presentazione di progetti di valorizzazione e promozione turistica dei Borghi
del Lazio da parte dei Comuni;
Rilevata la possibilità di partecipare all’avviso pubblico con il progetto “Oltre il Lago per Borghi –
Antichi sentieri tra Trevignano e Monterosi” predisposto dai competenti Uffici comunali;
Considerato che l'avviso pubblico prevede la possibilità per i Comuni del Lazio di partecipare in forma
singola o associata per stimolare le proposte progettuali che provengono direttamente dai territori
interessati;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 21/2/2017 di cui all'approvazione del progetto
“Oltre il Lago per Borghi – antichi sentieri tra Trevignano Romano e Monterosi” e all'avanzamento di
richiesta di finanziamento alla Regione Lazio;
Dato atto che le azioni previste nel progetto coinvolgono il Comune di Trevignano Romano, in qualità
di Ente Capofila, ed il Comune di Monterosi (di cui alla delega acquisita al Protocollo Generale
dell'Ente con nota n. 2432 del 20/2/2017);
Preso atto della comunicazione della Regione Lazio acquisita al Protocollo Generale dell'Ente con n.
6617 del 15/5/2017 in merito all'ammissione a finanziamento del progetto, per un importo pari ad €
49.654,00;
Considerato che il progetto prevedeva una compartecipazione alle spese per un importo complessivo di
€ 4.785,00 prevenienti da soggetti pubblici e privati, attraverso l'offerta di beni e servizi;
Preso atto di quanto comunicato dall'Agenzia Regionale del Turismo, secondo cui, trattandosi di
aggregazione di Comuni, gli stessi possono suddividersi l'onere degli affidamenti, fermo restando in
capo al Comune capo-fila tutte le attività di rendicontazione ed i rapporti con la Regione Lazio;
Ritenuto con la presente dover disciplinare il rapporto tra il Comune di Trevignano Romano e il
Comune di Monterosi in particolare in riferimento alle azioni da intraprendere e all’articolazione delle
competenze come indicato nel progetto presentato;
Dato atto che il progetto prevede le seguenti attività ed affidamenti, indicati sinteticamente:

Realizzazione di una APP per Apple, IoS e Android di valorizzazione del patrimonio storico-
artistico e paesaggistico;
realizzazione di segnaletica verticale (10 unità);
realizzazione e manutenzione percorso sentieri di Rocca Romana e realizzazione segnaletica di
orientamento;
Acquisto fioriere per il Comune di Monterosi (15 unità);
Acquisto di ceneriere e cestini per il Comune di Trevignano Romano (10 unità);
acquisto jumbo screen per il Comune di Monterosi (1 unità);
impostazione grafica e produzione di n. 500 card dei laghi; attività di digital PR, promozione e
comunicazione su canali digital e gestione social network (8 mesi di attività);
organizzazione di n. 2 eventi tematici;

Ritenuto opportuno provvedere in merito e dare avvio al progetto, la cui conclusione deve avvenire
entro il 31/10/2017;
Vista l'allegato schema di protocollo d'intesa fra i Comuni di Trevignano Romano e Monterosi che
riprende quanto innanzi riportato;
Visto il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il D.Lgs.267/2000;



Con voti unanimi
DELIBERA

 
Di stabilire, come di seguito indicate, le competenze in materia di incarichi ed affidamenti:
Comune di Trevignano Romano: realizzazione APP; realizzazione segnaletica verticale; realizzazione e
manutenzione percorso sentieri di Rocca Romana; acquisto ceneriere e cestini; realizzazione di n. 1
evento tematico;
Comune di Monterosi: acquisto fioriere; acquisto jumbo screen; impostazione grafica e produzione n.
500 card dei laghi; attività di digital PR, promozione e comunicazione su canali digital e gestione social
network; realizzazione di n. 1 evento tematico;
Di stabilire che ciascun comune provvederà agli affidamenti sopra indicati con proprie risorse
economiche, nei limiti del quadro economico presentato in fase progettuale;
Di dare atto che il Comune di Trevignano Romano provvederà a rifondere al Comune di Monterosi
l'importo relativo alle spese sostenute ed anticipate, una volta incassato il contributo regionale;
Di approvare in tal senso l'allegato schema di protocollo d'intesa fra i Comuni di Trevignano Romano e
Monterosi;
Di dare altresì atto che gli interventi dei soggetti pubblici e privati partecipanti saranno svolti secondo
quanto previsto nel progetto in esecuzione.

 
Successivamente con separata votazione, considerata l’urgenza di provvedere in merito in particolare in
riferimento alla data di scadenza per la conclusione delle attività e della necessità di rispettare il
cronoprogramma, con voti unanimi

 
DELIBERA

 
Di rendere il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134
comma 4 del D.Lgs.267/2000.
 

 



SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 16-06-2017

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 16-06-2017

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA

MACIUCCHI

IL VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT.SSA BARBARA

SPERANZINI
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma
1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
 

IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla
pubblicazione.
 
 
| X | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 267/2000).
 
 

IL VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL VICE SEGRETARIO
 DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 



PROTOCOLLO D'INTESA FRA I COMUNI DI TREVIGNANO ROMANO (RM) E 
MONTEROSI (VT) PER L'ESECUZIONE OPERATIVA DEL PROGETTO “OLTRE IL 

LAGO PER BORGHI – ANTICHI SENTIERI TRA TREVIGNANO ROMANO E 
MONTEROSI”

L’anno duemiladiciassette, il giorno _____________ (_________________) del mese di 
___________________________, presso la sede del Comune di Trevignano Romano,

TRA 
- la Dott.ssa Claudia Maciucchi, nata a ________________ il ______________, in qualità di 
Sindaca pro – tempore del Comune di Trevignano Romano (RM);
- il Dott. Sandro Giglietti, nato a ________________ il ______________, in qualità di Sindaco pro 
– tempore del Comune di Monterosi (VT);

PREMESSO:
- che con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 771 del 14 dicembre 2016 venivano approvati 
interventi a sostegno della valorizzazione e promozione turistica dei Borghi del Lazio mediante il 
ricorso ad Avviso Pubblico da pubblicare entro il 2016 per un importo complessivo di € 
1.600.000,00 a valere sull’esercizio finanziario 2016;
- che con la Determinazione Dirigenziale regionale n. G15623 del 22/12/2016 veniva approvato 
l'avviso pubblico per la presentazione di progetti di valorizzazione e promozione turistica dei 
Borghi del Lazio da parte dei Comuni;
- che i Comuni di Trevignano Romano e Monterosi decidevano di partecipare all’avviso pubblico in 
via associata con il progetto “Oltre il Lago per Borghi – Antichi sentieri tra Trevignano e 
Monterosi” predisposto dai competenti Uffici comunali;
- che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 20/2/2017 il Comune di Monterosi 
approvava il progetto “Oltre il Lago per Borghi – antichi sentieri tra Trevignano Romano e 
Monterosi” e contestualmente delegava il Comune di Trevignano Romano per la presentazione 
dello stesso alla Regione Lazio;
- che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 21/2/2017 il Comune di Trevignano 
Romano approvava il medesimo progetto ed avanzava la relativa richiesta di finanziamento alla 
Regione Lazio;
- che le azioni previste nel predetto progetto coinvolgono il Comune di Trevignano Romano, in 
qualità di Ente Capofila, ed il Comune di Monterosi (di cui alla delega acquisita al Protocollo 
Generale dell'Ente con nota n. 2432 del 20/2/2017);
- che la Regione Lazio, con nota acquisita al Protocollo Generale di Trevignano Romano n. 6617 
del 15/5/2017, comunicava l'ammissione a finanziamento del progetto per un importo pari ad € 
49.654,00;
- che il progetto prevedeva una compartecipazione alle spese, per un importo complessivo di € 
4.785,00, da parte di soggetti pubblici e privati, attraverso l'offerta di beni e servizi;
- che l'Agenzia Regionale del Turismo, su richiesta degli Uffici, ha avuto modo di precisare che, 
trattandosi di aggregazione di Comuni, gli stessi possono suddividersi l'onere degli affidamenti, 
fermo restando in capo al Comune capo-fila tutte le attività di rendicontazione ed i rapporti con la 
Regione Lazio;
- che con il presente protocollo si intende disciplinare il rapporto tra il Comune di Trevignano 
Romano e il Comune di Monterosi nella fase esecutiva ed operativa del progetto in questione, in 
particolare in riferimento alle azioni da intraprendere e all’articolazione delle competenze come 
indicato nel medesimo progetto presentato;
- che con la deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del ____________ il Comune di Trevignano 
Romano definiva le competenze dei due Comuni associati in merito all'esecuzione del progetto e 
contestualmente approvava il presente protocollo d'intesa;



- che con la deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del ___________ il Comune di Monterosi, 
nel prendere atto dell'analoga deliberazione adottata dal Comune di Trevignano Romano,  
concordare con la definizione delle competenze definita dal Comune associato e contestualmente 
approvava il presente protocollo d'intesa;
Tutto ciò premesso, le Parti sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.

ART. 2 
Le Parti oggi presenti concordano di suddividere le attività necessarie per portare in 

esecuzione e rendere operativo il progetto denominato “Oltre il Lago per Borghi – antichi sentieri 
tra Trevignano Romano e Monterosi”, avendo come riferimento il “Prospetto previsione  
economico per la realizzazione del progetto” (allegato al medesimo progetto), secondo le modalità 
di seguito indicate:
Comune di Trevignano Romano - realizzazione APP; realizzazione segnaletica verticale; 
realizzazione e manutenzione percorso sentieri di Rocca Romana; acquisto ceneriere e cestini; 
realizzazione di n. 1 evento tematico;
Comune di Monterosi - acquisto fioriere; acquisto jumbo screen; impostazione grafica e produzione 
n. 500 card dei laghi; attività di digital PR, promozione e comunicazione su canali digital e gestione 
social network; realizzazione di n. 1 evento tematico.

Ciascun comune provvederà agli affidamenti sopra indicati con proprie risorse economiche, 
nei limiti del quadro economico presentato in fase progettuale.

La rendicontazione amministrativa dei lavori verrà effettuata dal Comune di Trevignano 
Romano e dallo stesso ente verrà inviata alla Regione Lazio.

Il Comune di Trevignano Romano provvederà a rifondere al Comune di Monterosi l'importo 
relativo alle spese sostenute ed anticipate, una volta incassato il contributo regionale.

Gli interventi dei soggetti pubblici e privati partecipanti saranno svolti secondo quanto 
previsto nel progetto in esecuzione. 

ART. 3
Il progetto in questione avrà immediato inizio e dovrà essere concluso entro il 31/10/2017.

ART. 4
In caso di controversie tra le Parti le stesse si impegnano in prima istanza a tentare di 

definire tali controversie in via amichevole.
Nel caso in cui la controversia non venga risolta amichevolmente, si ricorrerà all'Autorità 

giurisdizionale. Foro competente è Civitavecchia.
ART. 5

Le Parti sono informate che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, verranno trattati solo i dati 
strettamente necessari alla realizzazione del progetto in questione e si obbligano al rispetto della 
normativa vigente sul trattamento dei medesimi dati. 

ART. 6
Per quanto non previsto nel presente protocollo, le Parti fanno rinvio alle vigenti e pertinenti 

norme in materia.
Del presente atto vengono sottoscritte due copie, una per Parte.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di Trevignano Romano
 (______________________)

Comune di Montersi
(____________________)


