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AVVISO 
 

 

per la partecipazione all’erogazione, da parte del Consorzio TIRRENO 
ECOSVILUPPO 2000 S.C.a.r.l. di misure di potenziamento amministrativo e 
sostegno alle funzioni dei Comuni soci per la promozione di iniziative ed attività 
di marketing territoriale, per salvaguardia ambientale e lo sviluppo sostenibile 
in ambito locale 

 
Il Responsabile Amministrativo del Consorzio 

 

 

VISTA la Deliberazione del CdA del Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 sc.a.r.l. del 15/10/2021 con la quale 

sono stati dettati criteri per la partecipazione dei Comuni soci ad iniziative ed attività di marketing territoriale, 

per salvaguardia ambientale, o a supporto e potenziamento occupazionale ed a sostegno delle funzioni 

Comunali anche in materia di Protezione Civile e per l’ausilio alle fasce deboli DEGLI ENTI SOCI DEL 

CONSORZIO; 
 

RITENUTO necessario ed opportuno provvedere, attraverso apposito avviso, alla diramazione delle linee 

guida dettate dal CdA ai fini della partecipazione degli Enti soci alle iniziative di sostegno allo sviluppo locale 

e di promozione territoriale programmate dal Consorzio; 
 

VISTO l’art. 31 della Legge 142/90 nel testo recepito ed integrato dalla L.R. 48/91; 
 

VISTO il vigente Ordinamento Contabile per gli EE.LL.; 
 

VISTO lo Statuto societario del Consorzio Tirreno Ecosviluppo S.C.a.r.l.; 

 

RENDE NOTO 
 

 

A TUTTI I COMUNI SOCI che, in esecuzione a quanto statuito con deliberazione CdA del 15/10/2021 

è possibile inoltrare al Consorzio Tirreno Ecosviluppo S.C.a.r.l. domanda di sostegno alle funzioni di 

sviluppo locale e di promozione territoriale da attivarsi a partire dal corrente esercizio, per le seguenti 

programmi e/o progetti afferenti ad una o più delle seguenti tipologie di iniziative e/o attività: 

 

1.1  -  Finalità degli interventi ammessi a sostegno economico da 

parte del Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 S.C.a.r.l. 

 

 

__     Sostegno alle funzioni  di  Protezione  Civile  mediante esecuzione  di 

interventi progettuali specifici, o acquisto mezzi  o  attrezzature  ad  
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implementazione  delle  dotazioni  di base del Comune socio la cui necessità 

venga documentata in base alle vigenti previsioni del Piano di Protezione Civile 

adottato in sede locale. 

 

__      Interventi di messa in sicurezza e salvaguardia ambientale e/o di 

miglioramento della funzionalità dei beni comunali  

 

__      Interventi finalizzati al contenimento del consumo energetico di 

strutture pubbliche - ovvero - per lo sfruttamento di fonti di energia 

rinnovabile  

 

__      Attivazione di un fondo di rotazione a livello comunale per la 

realizzazione di Interventi di bonifica di strutture pubbliche o 

private dal rischio amianto  

 

__      Sostegno ad interventi o iniziative di marketing territoriale idonee a 

garantire un bacino di potenziale utenza a livello almeno provinciale   

 

 __      Sostegno alla funzione di inclusione sociale attraverso la compartecipazione 

alla realizzazione di parchi gioco idonei anche a soggetti disabili a servizio dei 

centri urbani 

 

*       *       *       *       *  

 

1.2 -  Misura ed entità delle contribuzioni di sostegno                                    

economico alle funzioni comunali 

 

Per la realizzazione complessiva del Piano di azioni di sostegno allo sviluppo territoriale e locale il 

CdA del CONSORZIO TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 S.C.a.r.l. ha disponibile nell’esercizio consortile 

2021 la complessiva somma di € 180.000,00 (Euro centoottantamila) da assegnare esclusivamente 

in favore dei Comuni Soci sulla base dei progetti o programmi di iniziative corrispondenti alle 

finalità di cui al precedente punto 1.1. del presente Avviso. 

Il riparto della complessiva somma di € 180.000,00 avverrà, pertanto, soltanto a seguito di formale 

istanza di partecipazione al presente bando per il sostegno economico alle funzioni locali, sulla base 

dei progetti presentati. 
 

Per l’erogazione in concreto delle risorse verranno applicati i seguenti criteri: 

 

a) il 25% dell’importo complessivo messo a disposizione dal Consorzio Tirreno 

Ecosviluppo 2000 (complessivi € 45.000,000) verrà destinato ai Comuni soci che 
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ne facciano istanza per il potenziamento o il sostegno alle finalità istituzionali 

per una delle finalità riportate al superiore punto della presente deliberazione; 

 

b) l’altro 25% dell’importo complessivo messo a disposizione dal Consorzio 

Tirreno Ecosviluppo 2000 (complessivi € 45.000,000) verrà destinato ai soli 

Comuni soci che abbiano prodotto l’istanza di cui al superiore punto a) e che 

risultino iscritti alla CUC consortile; 

 

c) l’ulteriore 50% dell’importo complessivo messo a disposizione dal Consorzio 

Tirreno Ecosviluppo 2000 (complessivi € 90.000,000) verrà destinato ai soli 

Comuni, iscritti alla CUC consortile, in proporzione al valore delle gare affidate 

alla Centrale di Committenza nell’ultimo triennio. 
 
 

* In relazione a quanto indicato al sub-criterio di cui al precedente punto a) si chiarisce che ogni 

Comune socio potrà partecipare al presente bando/avviso anche mediante la presentazione di più 

progetti o iniziative restando comunque inteso che, prevalendo in questo caso l’interesse alla 

partecipazione inclusiva del maggior numero di Enti, la percentuale di ripartizione dei fondi di cui 

al citato punto 1.2, lett. a) verrà quantificata esclusivamente mediante divisione lineare, e quindi, 

in maniera egualitaria tra tutti i Comuni Soci che avanzeranno idonea istanza di partecipazione, 

prescindendo dalla valutazione specifica di merito delle singole iniziative o progetti che, peraltro, 

ben potrebbero avere matrice o natura diversa tra loro o finalità variegate e che, quindi, 

potrebbero rivelarsi, nel loro complesso, non agevolmente comparabili tra loro. 

 

** Anche in relazione a quanto indicato al sub-criteri di cui ai successivi punti b) e c) trattasi di 

criteri di applicazione automatica e lineare senza possibilità di apprezzamento discrezionale volti 

unicamente a valorizzare il vincolo associativo ed incentivare l’esercizio effettivo delle funzioni per 

le quali il Consorzio è costituito. 

 

*       *       *       *       * 
 

1.3 -   Prescrizioni connesse all’erogazione dei contributi                     

– Attivazione contestuale di ritenute compensative alla fonte 

 

Al momento della loro erogazione, i predetti sostegni economici verranno decurtati 

direttamente - alla fonte - delle somme che, al controllo contabile, risulteranno dovute al 

Consorzio da parte di ogni singolo Ente per tutte le pregresse quote di compartecipazione 

annuali non versate e/o per servizi CUC che non siano assistiti da finanziamenti esterni (regionali, 

nazionali o europei, etc.) precedentemente non onorati con il correlativo pagamento. 

 
Per ognuna di ciascuna delle superiori voci a), b) e c) di cui al superiore Punto 1.2 del presente 

Avviso, si procederà, esclusivamente all’interno di ciascuna di esse, all’assegnazione e 
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redistribuzione pro-quota ai singoli Comuni partecipanti al bando, di eventuali residui non 

assegnati ad altri soci per difetto di requisiti o presupposti. 

Detta riassegnazione residuale avverrà in proporzione al punteggio effettivo da ciascuno 

conseguito in base alla graduatoria della attribuzioni da redigersi a cura del Responsabile 

amministrativo del Consorzio. 

 

*       *       *       *       * 
 

L’erogazione del sostegno finanziario avverrà entro la fine del corrente esercizio 
finanziario, ovvero, entro il prossimo 31 dicembre 2021 soltanto in conseguenza dell’avvenuta 
valutazione, con esito favorevole, dell’ammissibilità dei progetti di lavori, iniziative e/o 
interventi da presentarsi in uno alla domanda di partecipazione al presente Avviso. 

Tutte le iniziative e gli interventi o opere realizzate con l’ausilio del Consorzio Tirreno 
Ecosviluppo 2000 scarl sono soggette a rendicontazione entro il termine massimo di mesi 
tre dalla data di avvenuta conclusione e, comunque entro il termine massimo del 30 
giugno 2022, a pena di decadenza del beneficio dell’ausilio e di revoca del sostegno. 

Il Consorzio potrà revocare i contributi anticipati anche nel caso di accertata mancata 
corrispondenza tra le funzioni o gli interventi o i lavori progettati e/o preventivati e 
quelli successivamente realizzati dal soggetto ausiliato. 

Analoga misura potrà essere azionata dal Consorzio nel caso di mancata 
corrispondenza delle forniture di beni o servizi rispetto al progetto o alle finalità 
originarie poste a base dell’istanza di partecipazione alle misure di sostegno 
economico di cui al presente Avviso.   

Per ogni iniziativa, intervento o bene realizzato e/o acquisito con il contributo o l’ausilio 

consortile dovrà essere apposta apposita targa o logo da inaugurare in apposita 

cerimonia pubblica o durante l’evento proposto con la quale si attesti che la funzione, 

progetto, opera o acquisizione è stata resa possibile mediante il contributo del Consorzio 

di Comuni Tirreno Ecosviluppo 2000 S.C.a.r.l.. 
 

La mancata osservanza di detta espressa e formale prescrizione costituisce motivo di 

legittima revoca dei contributi assegnati da parte del Consorzio stante che, scopo principale 

delle misure incentivate di sostegno è proprio quello di rafforzare il valore della coesione e 

cooperazione mutualistica sul territorio e della massima conoscibilità degli strumenti 

associativi in atto operanti in ambito comprensoriale.  

 

 

1.4 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE 

ALL’AVVISO – Modalità di pubblicazione dell’Avviso 

 

Le istanze di partecipazione all’erogazione delle misure di sostegno allo sviluppo territoriale di cui 

al presente Avviso dovranno pervenire direttamente presso la sede del CONSORZIO Tirreno 

ECOSVILUPPO 2000 S.C.a.r.l. (sede municipale del Comune di Venetico) ovvero, tramite                               
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pec: all’indirizzo: tirrenoecosviluppo@pec.it entro e non oltre le ore 13:00 del prossimo                            

15 novembre 2021. 

Per i plichi recapitati direttamente o tramite corriere farà fede la data di avvenuta presentazione 

al protocollo del Consorzio. Per i plichi postali farà fede la data di spedizione attestata da parte 

dell’Ufficiale postale. Per la PEC si terrà conto della data di avvenuta accettazione dell’istanza per 

come certificata da parte del gestore del sistema telematico. 

Il mancato rispetto dei termini di presentazione dell’istanza comporterà l’esclusione di diritto della 

possibilità di partecipazione alle procedure attivate con il presente Avviso. 

 

*       *       *       *       * 

Copia del presente Avviso verrà pubblicato esclusivamente sul sito Istituzionale on-line del 

Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 a.r.l. con valore di notifica a tutti i Comuni soci  
 

Venetico, lì 28 ottobre 2021 
 

             Il Responsabile Amministrativo  

del Consorzio TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 S.C.a.r.l. 

     SEGRETARIO COMUNALE 

        Avv. Giuseppe TORRE 
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