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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 492 del 06/11/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE
DELL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DEL CONTRATTO DI FIUME
DELL’ATERNO
L’anno duemiladiciasette il giorno sei del mese di novembre alle ore 11.25, nella Residenza
comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Pierluigi Biondi con la
partecipazione degli assessori:
Nome

Presenza

Nome

Presenza

Sindaco:

Pierluigi Biondi

Sì

Assessori:

1.Guido Quintino Liris

Sì

2. Carla Mannetti

Sì

3. Anna-Lisa Di Stefano

Sì

4. Luigi D’Eramo

Sì

5. Francesco Cristiano
Bignotti

No

6. Sabrina Di Cosimo

Sì

7. Emanuele
Imprudente

Sì

8. Alessandro Piccinini

Sì

9 Monica Petrella

Sì

Totale presenti

9

Totale assenti

1

Partecipa il Vice Segretario Generale Avv. Paola Giuliani.
Constatata, a norma dell’art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta
Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione.
_______________________________________________________________________________

LA GIUNTA

Premesso che:
- nel 2007 è stato istituito in Italia il Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume;
- nel 2015 il Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume, con il contributo del Ministero
dell’Ambiente e di ISPRA, ha prodotto un documento di indirizzo per i Contratti di Fiume,
contenente “Definizioni e requisiti qualitativi di base”;
- con la D.G.R. n. 314 del 29/04/2014 la Regione Abruzzo ha aderito alla “Carta Nazionale dei
Contratti di Fiume”, presentata in occasione del V Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume,
tenutosi a Milano il 21/10/2010, e finalizzata a caratterizzare in modo univoco i Contratti quali
strumenti utili e praticabili per il contenimento del degrado e la riqualificazione dei territori
fluviali, nonché la conciliazione degli interessi pubblici e privati presenti sul territorio;
- con la D.G.R. n. 37 del 27/01/2014 è stato approvato il documento “Obiettivi e Linee Guida per
la Programmazione Unitaria dei Fondi Comunitari 2014-2020”, che individua i Contratti di
Fiume come strumenti per la programmazione e pianificazione di interventi nei bacini
idrografici, strumenti allineati con la Direttiva Acque 60/2000/CE;
- con le D.G.R. n. 716 del 04/11/2014 e n. 603 del 14/07/2015 la Regione Abruzzo ha istituito un
Gruppo di Lavoro Regionale sui Contratti di Fiume;
- con la D.G.R. n. 915 del 10/11/2015 è stato approvato lo “Schema di Protocollo d’Intesa per
l’Adesione ai Contratti di Fiume” ed è stata costituita la governance, al fine di uniformare i
Contratti di Fiume a livello regionale;
Considerato che:
- con Deliberazione di G.C. n. 497 del 22/12/2015 è stato approvato il Protocollo d’Intesa del
Contratto di Fiume dell’Aterno;
- in data 19/10/2016 è stato sottoscritto il suddetto Protocollo d’Intesa dai 28 Comuni aderenti,
nonché dal Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e dal Parco Regionale Sirente Velino;
- in data 29/03/2017 è stata costituita la Cabina di Regia del Contratto di Fiume dell’Aterno;
Considerato altresì che:
- il Contratto di Fiume si configura come uno strumento di programmazione negoziata;

- per la costruzione del Contratto di Fiume è importante costruire un sistema di rapporti, fondato
su un coinvolgimento interattivo in grado di garantire il consenso e l’attuabilità delle azioni;
- è pertanto importante favorire azioni di comunicazione e di partecipazione;
- il processo dovrà basarsi su di una partecipazione diffusa e sul coinvolgimento più ampio
possibile della comunità (istituzionale e non), in un’ottica di sensibilizzazione, formazione e
responsabilizzazione, in attuazione a quanto indicato dalle Direttive 4/2003/CE (sull’accesso
del pubblico all’informazione) e 35/2003/CE (sulla partecipazione del pubblico ai processi
decisionali e programmi ambientali);
- le associazioni presenti nel territorio possono fornire un importante contributo nella fase di
partecipazione ed informazione della cittadinanza e dei portatori di interesse;
Dato atto che:
- risulta opportuno costituire un Albo delle Associazioni del Contratto di Fiume dell’Aterno, che
abbiano il compito di contribuire alla fase di partecipazione ed informazione della cittadinanza
e dei portatori di interesse, secondo quanto disposto dalla Cabina di Regia;
Atteso che:
- il Settore Ambiente e Patrimonio ha predisposto un Avviso per Costituzione dell’Albo delle
Associazioni del Contratto di Fiume dell’Aterno, con la relativa modulistica, che allegati al
presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;
Considerato che:
- la costituzione del suddetto Albo non comporta oneri finanziari a carico dell’Ente;
Visto:
- l’Avviso per Costituzione dell’Albo delle Associazioni del Contratto di Fiume dell’Aterno e
relativa modulistica;
Visti:
- Il vigente statuto comunale;
- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 112/1998;
Considerato il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del
vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità. Ai sensi

dell'art. 49 del vigente D. Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente;
Con voto unanime

Delibera
Per i motivi su esposti, che qui si intendono integralmente riportati:
- di approvare l’Avviso per Costituzione dell’Albo delle Associazioni del Contratto di Fiume
dell’Aterno e relativa modulistica, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale;
- di trasmettere la presente deliberazione al Settore Ambiente e Patrimonio, per gli adempimenti
di competenza.
Successivamente, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 2000, e successive modifiche e integrazioni.
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Oggetto: APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL’ALBO

DELLE ASSOCIAZIONI DEL CONTRATTO DI FIUME DELL’ATERNO
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n °
267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità.
Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in quanto mero atto di indirizzo.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non
rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del
medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come
disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA

02/11/2017
FIRMA

Lucio Nardis
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Oggetto: APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE

DELL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DEL CONTRATTO DI FIUME DELL’ATERNO
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Visto il parere di regolarità tecnica, attestante che l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economica finanziaria e patrimoniale dell’Ente, ai sensi dell’art. 49, del vigente Decreto
Legislativo n ° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, non è richiesto il parere di regolarità
contabile.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente
dati non rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, così come disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R.
62/2013.

DATA

06/11/2017
FIRMA

Fabrizio Giannangeli

Settore Ambiente e Patrimonio

AVVISO
Oggetto: Costituzione dell’Albo delle Associazioni del Contratto di Fiume dell’Aterno.
L’Amministrazione Comunale dell’Aquila
Premesso che:
-

con Deliberazione di G.C. n. 497 del 22/12/2015 è stato approvato il Protocollo d’Intesa del
Contratto di Fiume dell’Aterno;

-

in data 19/10/2016 è stato sottoscritto il suddetto Protocollo d’Intesa dai 28 Comuni
aderenti, nonché dal Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e dal Parco
Regionale Sirente - Velino;

-

in data 29/03/2017 è stata costituita la Cabina di Regia del Contratto di Fiume dell’Aterno;

Considerato che:
-

il Contratto di Fiume si configura come uno strumento di programmazione negoziata;

-

per la costruzione del Contratto di Fiume è importante costruire un sistema di rapporti,
fondato su un coinvolgimento interattivo in grado di garantire il consenso e l’attuabilità
delle azioni;

-

è pertanto importante favorire azioni di comunicazione e di partecipazione;

-

il processo dovrà basarsi su di una partecipazione diffusa e sul coinvolgimento più ampio
possibile della comunità (istituzionale e non), in un’ottica di sensibilizzazione, formazione e
responsabilizzazione, in attuazione a quanto indicato dalle Direttive 4/2003/CE
(sull’accesso del pubblico all’informazione) e 35/2003/CE (sulla partecipazione del pubblico
ai processi decisionali e programmi ambientali);

Considerato altresì che:
-

le associazioni presenti nel territorio possono fornire un importante contributo nella fase di
partecipazione ed informazione della cittadinanza e dei portatori di interesse;

Settore Ambiente e Patrimonio
Via Aldo Moro n. 30 - 67100 L’Aquila
PEC: ambiente@comune.laquila.postecert.it
www.comune.laquila.it

1

Dato atto che:
-

risulta opportuno costituire un Albo delle Associazioni del Contratto di Fiume dell’Aterno,
che abbiano il compito di contribuire alla fase di partecipazione ed informazione della
cittadinanza e dei portatori di interesse, secondo quanto disposto dalla Cabina di Regia;

AVVISA CHE
Le Associazioni senza fini di lucro, con le seguenti caratteristiche:
1. regolarmente costituite, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, alla data di richiesta
di adesione all’Albo;
2. con sede legale ed operanti nel territorio dei Comuni aderenti al Contratto di Fiume
dell’Aterno da almeno un anno, ovvero nei Comuni di L’Aquila, Montereale, Capitignano,
Cagnano Amiterno, Barete, Pizzoli, Scoppito, Tornimparte, Ocre, Fossa, Sant’Eusanio
Forconese, Poggio Picenze, San Demetrio ne’ Vestini, Villa Sant’Angelo, Fagnano Alto,
Fontecchio, Tione degli Abruzzi, Secinaro, Acciano, Gagliano Aterno, Molina Aterno,
Castelvecchio Subequo, Castel di Ieri, Goriano Sicoli, Cocullo, Raiano, Vittorito, Corfinio;
3. aventi finalità statuarie volte alla conservazione, salvaguardia e valorizzazione della natura e
dell’ambiente, allo sviluppo sostenibile, nonché competenze specifiche in tema di
educazione ambientale;
4. che abbiano già svolto, nel corso dell’anno antecedente alla richiesta di adesione all’Albo,
attività di educazione ambientale o attività di informazione e partecipazione su tematiche
ambientali;
5. che siano interessate a coadiuvare il RUP e la Cabina di Regia del CdF dell’Aterno nelle
attività di partecipazione ed informazione della cittadinanza e dei portatori di interesse sulle
diverse problematiche ed attività riguardanti il CdF dell’Aterno;
sono invitate a presentare formale richiesta di adesione all’Albo delle Associazioni del Contratto di
Fiume dell’Aterno.
Le richieste dovranno essere presentate esclusivamente al RUP del CdF dell’Aterno, presso l’Ufficio
Protocollo del Settore Ambiente del Comune dell’Aquila in via Aldo Moro n. 30 a L’Aquila:
-

brevi manu,

-

tramite raccomandata A/R,
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-

per mezzo di posta certificata all’indirizzo pec: ambiente@comune.laquila.it.

La richiesta di adesione, allegata al presente Avviso, dovrà essere corredata della seguente
documentazione:
1.

Copia del documento di identità del legale rappresentante,

2.

Statuto dell’Associazione,

3.

Curriculum dell’Associazione, da cui si evincano le attività di educazione ambientale e le
attività di informazione e partecipazione svolte su tematiche ambientali, ed indicante
l’anno di inizio attività nel territorio dei Comuni del CdF dell’Aterno.

PRECISA CHE
1. Le Associazioni che aderiscono al suddetto Albo si impegnano a seguire, per quanto riguarda le
attività svolte nell’ambito del CdF dell’Aterno, le indicazioni del RUP e della Cabina di Regia.
2. Il Comune dell’Aquila si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di escludere dall’Albo le
Associazioni aderenti che non rispetteranno strettamente le indicazioni del RUP e della Cabina di
Regia, senza che le stesse possano avanzare alcuna pretesa in merito.
3. Le Associazioni che non hanno tutte le caratteristiche sopra elencate verranno
automaticamente escluse.
4. Le attività dovranno essere svolte a titolo gratuito. Pertanto, nulla spetta alle Associazioni
aderenti a titolo di compenso o rimborso per qualsiasi onere connesso all’adesione all’Albo.
5. La richiesta di adesione implica l’accettazione di tutto quanto indicato nel presente Avviso.
6. Il Comune dell’Aquila si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non dar luogo al presente
Avviso, di revocarlo, prorogarlo, sospenderlo e/o rinviarlo ad altra data, senza che i richiedenti
possano avanzare alcuna pretesa in merito.
7. L’elenco delle Associazioni aderenti all’Albo verrà aggiornato ogni due anni a cura del Comune
dell’Aquila.
8. Informativa sulla privacy. Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. riguardante la
tutela dei dati personali, i richiedenti autorizzano il Comune dell’Aquila all’utilizzo dei dati
personali comunicati per la partecipazione all’Avviso, che saranno trattati esclusivamente per le
esigenze di gestione dell’Avviso suddetto e dell’Albo. Titolare per il trattamento dei dati è il
Dirigente del Settore Ambiente e Patrimonio del Comune dell’Aquila.
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9. Responsabile del procedimento ed accesso agli atti. Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990,
responsabile del procedimento è la Dott.ssa Dina Del Tosto RUP del CdF dell’Aterno.

Tutta la documentazione riferita al bando è disponibile nella sezione “Bandi e Avvisi” del sito
internet del Comune dell’Aquila http://www.comune.comune.laquila.gov.it e sulla pagina
Facebook del Settore Ambiente.

Al presente avviso è allegato il modello per la richiesta di adesione all’Albo.

Il RUP

Il Dirigente

Ph. D. Dott.ssa Dina Del Tosto

Ing. Lucio Nardis
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ALLEGATO - Modulo di richiesta di adesione all’Albo delle Associazioni del Contratto di Fiume
dell’Aterno
Spett.le Settore Ambiente e Patrimonio
Comune dell’Aquila
c.a. RUP del Contratto di Fiume dell’Aterno
Via Aldo Moro n. 30 67100 – L’Aquila
OGGETTO: Richiesta di adesione all’Albo delle Associazioni del Contratto di Fiume dell’Aterno.
L’Associazione _________________________________________________________________
con sede legale in via ________________________________________ n. ______ Cap _________
Città ___________________________________________________ Provincia___________
e-mail _____________________________________________________________________
rappresentata dal legale rappresentante:
 Nome __________________________ Cognome ___________________________________
Data di nascita _________________ Luogo di nascita _______________________________
residenza via __________________________________________ n. ______ Cap _________
Città ___________________________________________________ Provincia___________
Tel. ______________________ fax ___________________ cell. _____________________
e-mail _____________________________________________________________________
 Chiede di aderire all’Albo delle Associazioni del Contratto di Fiume dell’Aterno.
 Dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente quanto previsto nell’Avviso
“Costituzione dell’Albo delle Associazioni del Contratto di Fiume dell’Aterno”.
 In particolare dichiara:
o di essere regolarmente costituita, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, alla data di
richiesta di adesione all’Albo.
o di avere sede legale ed essere operante nel territorio dei Comuni aderenti al Contratto di
Fiume dell’Aterno da almeno un anno, ovvero nei Comuni di L’Aquila, Montereale,
Capitignano, Cagnano Amiterno, Barete, Pizzoli, Scoppito, Tornimparte, Ocre, Fossa,
Sant’Eusanio Forconese, Poggio Picenze, San Demetrio ne’ Vestini, Villa Sant’Angelo,
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Fagnano Alto, Fontecchio, Tione degli Abruzzi, Secinaro, Acciano, Gagliano Aterno, Molina
Aterno, Castelvecchio Subequo, Castel di Ieri, Goriano Sicoli, Cocullo, Raiano, Vittorito,
Corfinio;
o di avere finalità statuarie volte alla conservazione, salvaguardia e valorizzazione della
natura e dell’ambiente, allo sviluppo sostenibile, nonché competenze specifiche in tema di
educazione ambientale;
o di aver già svolto, nel corso dell’anno antecedente alla richiesta di adesione all’Albo,
attività di educazione ambientale o attività di informazione e partecipazione su tematiche
ambientali;
 Dichiara di essere interessata a coadiuvare la il RUP e la Cabina di Regia del CdF dell’Aterno
nelle attività di partecipazione ed informazione della cittadinanza e dei portatori di interesse
sulle diverse problematiche ed attività riguardanti il CdF dell’Aterno;
 Si impegna a seguire, per quanto riguarda le attività svolte nell’ambito del CdF dell’Aterno, le
indicazioni del RUP e della Cabina di Regia.
 Acconsente al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..
 Allega la seguente documentazione:
1. Copia del documento di identità del legale rappresentante,
2. Statuto dell’Associazione,
3. Curriculum dell’Associazione, da cui si evincano le attività di educazione ambientale
e le attività di informazione e partecipazione svolte su tematiche ambientali, ed
indicante l’anno di inizio attività nel territorio comunale.

Data _____________________

Firma _____________________
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Del che è verbale
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Avv. Paola Giuliani

IL PRESIDENTE
Pierluigi Biondi

