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COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 4?O
det *lo+llo4o

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per affidamento parte degli interventi del
programma centro commerciale naturale all'Associazione Corso Appio Claudio.,c cki-ftc%..

L'anno duemiladieci addì 30 delmesedi n"îAo alle orc/3>oo nellasaladelle adunat:ze.

Previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano

De Meo Salvatore
De Santis Onorato
Biasillo Lucio
Capasso Vincenzo
Conti Piergiorgio
Di Manno Onorato
Maschietto Beniamino
Peppe Arcangelo
Pietricola Silvio

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

presente

X

X
Xx
X
x
X
x

assente

X

;'
' ' Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Loricchio

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Salvatore De Meo assume la presidenza e

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO
esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di
deliberazione in argomento
Franco Attardi

------

- 
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LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO CHE:
- la Regione Lazio, in attuazione a quanto disposto dal proprio Regolamento approvato dalla Giunta
Regionale con atto n. 6 in data 23.10.2006, frnanzia i programmi dei Comuni del Lazio diretti alla
valorizzazione ed al potenziamento dei centri commerciali naturali così come definiti all'art. 1 13, comma 2,
della Legge Regionale 28.04.2006 n. 4;

VISTO:
il Regolamento Regionale n. 12 dell'll agosto 2008 "Finanziamento programmi diretti allavalorrzzazione
ed al potenziamento dei centri commerciali naturali;

VISTE:
la determinazione dirigenziale n. C 1955 del 01.09.2008 del Dipartimento Economico Occupazionale -
Direzione Regionale Attività Produttive della Regione Lazio "Awiso Pubblico per il finanziamento dei
programmi dei Comuni diretti alla valorizzazione ed al potenziarnento dei centri commerciali naturali.
Annualità 2008", rettificata con determinazione dirigenziale n.C2370 del 7.1O.20O8,pubblicata dsul B. U. R
.L. n.39-parte terza del 21. 1 0.2008;

la deliberazione della Giunta Municipale n.405 del 2110/2008 con la quale è stato deliberato I'atto di
indirizzo inerente la realizzazione del Centro commerciale naturale ed ,inoltre, è stata manifestata la volontà
di accettare la proposta economica presentata dalla Confcommercio al fine di redigere un progetto idoneo
all'ottenimento di un finanziamento dalla Regione Lazio diretto alla valorizzazione del centro commerciale
nafurale ;

PRESO ATTO
Del progetto per la valorizzazione ed il potenziamento del centro Commerciale naturale redatto dal CAT-
Confcommercio di Latina ;

della deliberazione della G.M. n.471 de|27.11.2008 con la quale sono stati approvati gli atti inorenti la
costituzione dell'Associazione denominata "Corso Appio Claudio" ed il programma per lavalorizzazione ed
il potenziamento del centro commerciale naturale predisposto dal Cat - Confcommercio di Latina;

della Determinazione del Direttore del Dipartimento Economico Occupazionale della Regione Lazio n. C
1099 del 14.5.2009 dalla quale risulta ammessa la domanda di finanziamento per un contributo di €
150.000,00 a favore del Comune di Fondi;

della deliberazione della G.M. n.377 del 10.09.2009 relativa allavariazione al bilancio di previsione 2009
nella parte coilente della spesa con istituzione del Cap.l647 e parte corrente dell'entrata con istituzione del
il cap. 2094 per un importo di € 150.000,00;

CONSIDERATO CHE:

il Centro Commerciale Naturale ha come scopo la valorizzazione dell'economia locale e la sua integrazione
e collaborazione con le tradizioni locali, rivitalizzando e riqualificando le attività commerciali e di servizio
del centro storico della Città di Fondi:



af fine di realizzare al meglio le azioni del programma degli interventi di valorizzazione del CCN del

Comune di Fondi ammesse a contributo e dettagliatamente individuate nel progetto , approvato dalla
Regione Lazio , è stato individuato, con deliberazione della G.M. n.471 del27 .l1.2008 e successivo verbale

redatto in data 15.7.2009, agli atti di questo Comune, quale soggetto attuatore del programma

l'Associazione denominata Corso Appio Claudio ;

con la presente si rende necessario specificare gli interventi d'affidare all'Associazione Corso appio Claudio
individuando le modalità di attuazione mediante la stipula di apposita convenzione il cui schema allegato al
presente atto indicato con la lettera A) che ne forma parte integrante ;

il decreto legislativo l14/98 all'art.23, comma 3 ,recita:" Le amministrazioni comunali possono awalersi
dei centri di assistenza tecnica allo scopo di facilitare il rapporto tra amministraziom pubbliche ed imprese
utenti pertanto, al fine di rcalizzare gli interventi indicati con la lettera al-a2-a3 del piano frnanziario
nell'attribuire tali obiettivi al CAT- Confcommercio specificando le modalità di attuazione medìante la
stipula di apposita convenzione il cui schema allegato al presente atto indicato con la lettera B) che ne forma
parte integrante ;

VISTA:
la determinazione dirigenziale n. C 1955 del 01.09.2008 del Dipartimento Economico Occupazionale -

Direzione Regionale Attività Produtfive della Regione Lazio "Awiso Pubblíco per il finanziamento dei
programmi dei Comuni diretti alla valorizzazione ed al potenziamento dei centri commerciali naturali.
Annualità 2008', rettificata con determinazione dirigenziale n. C 2370 del 7.10.2008, pubblicata sul B. U. R
.L. n.39-parte terza del 2 l. I 0.2008;

la Determinazione del Direttore del Dipartimento Economico Occupazionale della Regione Lazio n.

C 1099 del 14,5.2009 dalla quale risulta ammessa la domanda di finanziamento per un contributo di
€ 150.000,00 a favore del Comune di Fondi;

VISTI

Il Decreto Legislativo l8 agosto 2000, no 267 e s.m.i.;

Il decreto legislativo n.114/98 ed ,in particolare,l' art.23, comma 3;

Vista la legge regionale n.33/99

Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Lo Statuto comunale;;

La L.R. n. 4 DBL28.4.2006 e s.m.i.;

L'art. 53 del D.Lgs.vo n. 165/2000;

Il vigente Regolamento di Contabilità;

Acquisito il parere tecnico favorevole reso del responsabile del settore

Con voti unanimi e favorevoli

D E LIBERA

Per quanto descritto in premessa facente parte integrante e sostanziale del presente prowedimento



Di conferire all'Associazione Corso Appio Claudio ed al CAT -Confcommercio la realizzazione degli
interventi menzionati nelle rispettive Convenzione ammessi a ftnanziamento regionale e allegate alla
presente deliberazione ed indicate rispettivamente con la lettera A) e B) ;

di approvare le bozze di convenzione che allegate al presente prowedimento sotto la lettera A) e B) ne

formano parte integrante e sostanziale;

di dare atto che gli interventi indicati nelle allegate convenzioni dovranno essere realizzati e rendicontati
alla Regione Lazio nel rispetto della tempistica indicata nel prowedimento di finanziamento
(Determinazione del Direttore del Dipartimento Economico Occupazionale della Regione Lazio n.C 1099 del
145.2009 dalla quale risulta ammessa la domanda di finanziamento per un contributo di € 150.000,00 a

favore del Comune di Fondi;

di dichiarare il presente atto , attesa I'urgenza,immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del 4
comma dell'art.134 del D:Lvo 267/2000.



COMUNEDIFONDI
Provincia di Latina

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER
INTERVENTO LOCALE RELATIVO ALLA PROMOZIONE E
ALL'ATTIVAZIONE DI "CENTRI COMMERCIALI NATURALI''.
L'aruro 2010, il giomo del mese di in FONDI e nella Residenza Comunale

TRA

l) - Il Comune di Fondi Piaz.z.a IV Novembre - Codice fiscale e Partita IVA n.
rappresentato dal nato

eresidente
vra n_ domiciliato per la funzione

presso la Residenza Comunale, che interviene nel presente atto in qualità di
in norne, per conto e nelf interesse dell'Ente

rappresentato, ed in relazione all'atto di G.C. n.471/2008, dichiarato immediatamente eseguibile ai
sensi di legge,avente all'oggetto Centro commerciale naturale -atto d'indirizzo

2) - I'Associazione Corso Appio Claudio con sede in Fondi - Corso ltalia,26, nella persona del
Presidente sig. Mangione Vincenzo , ( P.I. ) nato a

residente in
in Via

PREMESSO CHE

. con deliberazione di GC n. 471 del 27lll/2008, esecutiva ai sensi di legge, fu approvato il
progetto per il Centro Commerciale Naturale del Comune di Fondi dell'importo di €uro 150.000,00
e richiesto il finanziamento regionale ai sensi del suddetto awiso pubblico;
. con determinazione del Direttore del Dipartimento Economico Occupazionale del1410512009 n.
1099, pubblicata sul BURL n. 19 del 2I/05/2009, questo comune è stato rúrmesso al finanziamento
in argomento con contributo regionale pari importo del progetto di €uro 150.000,00;
. con delibera di GC n. 377 del 10.9.2009 veniva approvata la variazione di bilancio al fine di
inserire il finanziamento regionale in entrata e permettere una giusta imputazione della spesa
correlata, al fine di awiare gli interventi del programma;
Visto il verbale redatto in data 15.7.2009 inerente l'incontro avutosi con l'Associazione Corso
appio Claudio ed il Comune di Fondi i quali s'impegnavano a sviluppare quanto previsto dal
prografiìma del Centro Commerciale N aturale;
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. del esecutiva ai sensi di legge, è stata
approvata la bozza di convenzione da stipulare con I'Associazione Corso appio Claudio per
I'attuazione e la gestione delle sotto indicate finalità;

sr coNvIENE E SI STIPULA,ORA PER ALLORA CON DECORRENZA DAL 09.11.2009,
QUANTO SEGUE :

Art. I - Oggetto della Convenzione
Il Comune di Fondi affrda all'Associazione Corso Appio Claudio, meglio sopra generalizzata,lo
svolgimento dei seguenti compiti DEL PIANO FINANZIARIO ::
L'organizzazione di una segreteria ben attrezzata con strumentazioni che facilitino il contatto con
l'Ente e le altre imprese aderenti al CCN.

in



I

La segreteria ha il compito di fomire informazioni , in merito alle regole di gestione del centro , dei
servizi, distribuisce materiale informativo su promozioni,eventi ,promuove e gestisce le nuove
adesioni al CCN.

La realizzazione di una manifestazione per la consegna del premio denominato 'oCultura e identità"
per i locali e botteghe storiche del CCN;

L'orgarizzazione di un seminario formativo della durata di 20 ore rivolto ad imprenditori ed addetti
incentrato sulla funzione comunicativa del Lay out per la singola impresa e per il CCN,la
valoizzaz\one del merchandising(il merchandising raggruppa I'insieme di attività e di azioni aventi
lo scopo di promuovere la vendita di una determinata linea di prodotti o anche di un solo prodotto
una volta che lo stesso sia stato inserito nell'assortimento del punto vendita) in un'ottica di
integrazione;

Eventi di interesse culturale e di spettacolo attraverso I'organizzazione:
della settimana culturale;

della mostra dell' artigianato artistico
la mostra di pittura
la mostra fotografica
organizzazione concerto di musica popolare;
organizzazione di un concerto di musica classica;
organizzazione di una mostra di stampe antiche e carte geografiche;

Organizzare eventi che valorizzino delle attività economiche , con priorità per le forme di
innovazione dei prodotti e servizi offerti in particolare:
creazione di un percorso enogastronomico all'intemo del CCN che frdelizzi il consumatore
attraverso modalità tradizionali di cucina,di produzione tipica , cultura del cibo ;

Promozione della distribuzione coÍrmerciale delle produzioni tipiche locali attraverso:
materiale promozione sulle produzioni tipiche locali;
orgarizzare eventi per valoriz zare i piatti tipici locali;
shopper e prodotti tipici;

Art.2 -Il compenso
n compenso spettante per lo svolgimento dei servizi affrdati come descritti in seguito è

complessivamente di € IVA del 20% inclusa e così ripartito:

spese per I'organizzazíone di una segreteria con strumenti informatici ;
spese correnti inerenti le utenze( enel,fax,telefono,ecc.).
spese del soggetto coordinatore quale volano economico del sistema;
Personal shopper per lo svolgimento dell'attività di assistenza,accoglienza e informazione;
manifestazione per la consegna del premio denominato "Cultura e identità" per i locali e botteghe
storiche del CCN;
seminario formativo della durata di 20 ore valorizzazione del punto vendita;
settimana culturale;
la mostra di pittura;
la mostra fotografica;
organizzazione concerto di musica popolare;
orgarizzazione di un concerto di musica classica;
organizzazione di una mostra di stampe antiche e carte geografiche;
spettacolo e danza;



festa per bambini per favorire I'afflusso del target famiglie con la definizione di promozioni per
I'acquisto di prodotti legati all'infanzia;
creazione di un'area web con lo sviluppo di servizi multimediali ;

seminario informativo logiche e modalita di gestione del C.C.N. ;
creazione di un percorso enogastronomico all'intemo del CCN che fidelizzi il consumatore
attraverso modalità tradizionali di cucina,di produzione tipica, cultura del cibo ;
promozione della distribuzione commerciale delle produzioni tipiche locali attraverso:
materiale promozionale sulle produzioni tipiche locali;
organizzare eventi per valorizzare i piatti tipici locali;
shopper e prodotti tipici con la realizzuione di buste per acquisiti personalizzate con il logo del
CCN con indicazioni sulle produzioni tipiche con piccolo omaggio - assaggio prodotto tipico;
Portale CCN;
analisi dei flussi;
seminario formativo alla creazione ed al trasferimento generazionale di impresa del c.c.n. (rivolto
ad aspiranti imprenditori) ;
seminario informativo sistemi di integrazione tra turismo e C.C.N..
L'associazione Corso Appio Claudio s'impegna a realizzare gli interventi sopra descritti entro il
termine massimo del 10.9.2010 ed a presentare fatture entro e non oltre il 15 settembre 2010;

art.3 - Verifica della convenzione
Le parti prowedono alla verifica dello stato di attuazione della presente convenzione.
L'Amministrazione comunale per le manifestazioni e iniziative di cui alla presente convenzione
esenta I'Associazione Corso Appio Claudio dal pagamento di imposte e canoni per affissioni,
pubblicita e occupazione di suolo pubblico.
L'Associazione Corso Appio Claudio è responsabile degli impianti ed altrezzalxe che dovessero
essere concessi dal Comune.

Art.4 - Durata della convenzione
Larealizzazione del programma di cui alla presente convenzione dev'essere realizzato entro e non
oltre 10.09.2010.

Qualora si rendesse necessario, prima della scadenza, le parti, di comune accordo,possono
procedere a modifiche e aggiornamenti delle disposizioni contenute nella presente Convenzione.
L'erogazione dell'importo viene effettuato a presentazione della fatture con allegatala relazione
conclusiva sulle attività affidata all'Associazione e della documentazione amministrativa
comprovante la realizzazione delle stesse.

Art. 5 - Controversie
Qualunque controversia insorgesse sulla interpretazione ed esecuzione della presente

convenzioneoche non fosse stata definita con accordo diretto, sarà deferita, in via esclusiva, al foro
di Latina.

Art.6
Bolti
Le spese relative alla registrazione del presente atto sono poste a carico dell'Associazione Corso
appio Claudio.

PER IL COMUNE DI FONDI per I'ASSOCIAZIONE CORSO APPIO CLAUDIO



COMUNEDIFONDI
Provincia di Latina

CONVENZIONE PER LA REDAZIONE DI UN PROGETTO
PER INTERVENTO LOCALE RELATIVO ALLA
PROMOZIONE E ALL'ATTIVAZIONE DI *CENTRI
COMMERCIALI NATURALI''.

L'anno
Comunale

, il giomo del mese di

TRA

in FONDI e nella Residenza

presso la Residenza Comunale, che interviene nel presente atto in
_, m nome, per conto e

1) - il Comune di Fondi -Piazza IV Novembre - Codice fiscale e Partita IVA n.

rappresentatoal

_,nato. residente
ln vta domiciliato per
la funzione
qualità di
nell'interesse dell'Ente rappresentato, ed in relazione all'atto di G.C. n. 405/2008,
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi di legge,avente all'oggetto
centro commerciale naturale - atto d'indinzzo

2) -il CAT Confcommercio. - Centro di Assistenza Tecnica alle Imprese con sede

in Latina- Via ( P.I. ), legalmente
nato il2rappresentato dal Sig.

residente in Via

PREMESSO

che I'Amministrazione Comunale di Fondi ha previsto nel proprio Programma di
mandato un forte impulso all'azione di riqualificazione e valoizzazione degli
esercizi commerciali, pubblici esercizi e alberghi presenti nel centro cittadino,
formalizzato con atto di G.M. n.405/2008, avente all'oggetto: "PROGETTO
INTEGRATO DENOMINATO CENTRO COMMERCIALE NATURALE'' ;
- . con deliberazione di GC n.471 del27llll2008, esecutiva ai sensi di legge, è

stato approvato il progetto per il Centro Commerciale Naturale del Comune di
Fondi dell'importo di €uro 150.000,00 e richiesto il finanziamento regionale ai
sensi del suddetto awiso pubblico;
. con determinazione del Direttore del Dipartimento Economico Occupazionale del
l4l05nAA9 n. 1099, pubblicata sul BURL n. 19 del 2110512009, questo comune è

stato ammesso al ftnal.ziamento in argomento con contributo regionale pari
importo del progetto di €uro 150.000,00;

1n



. con delibera di GC n. 377 del 10.9.2009 veniva approvata la variazione di
bilancio al fine di inserire il finanziamento regionale in entrata e permettere una
giusta imputazione della spesa correlata, al fine di awiare gli interventi del
programma;

Visto l'art.23 del decreto legislativo ll4/98, comma 3 il quale recita :"Le
amministrazioni pubbliche possono awalersi dei centri di assistenza tecnica allo
scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche ed imprese utenti.

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. del esecutiva ai sensi
di legge, con la è stata approvatalabozza di convenzione da stipulare con il CAT -
Confcommercio per I'attuazione e la gestione delle sotto indicate finalità;

SI CONVIENE E SI STIPULA:

Art. I - Oggetto della Convenzione

Il Comune di Fondi si awale per la realizzazione degli interventi indicati con la
aLa2.a3 del Programma approvato con deliberazione della G.M. 47112008 del
CAT- Confcommercio , meglio sopra generulizzato, ed in particolare per lo
svolgimento dei seguenti compiti individuati nel PIANO FINANZIARIO
approvato con deliberazione della G.M. 471/2008 e modificato con deliberazíone
della G.M. n. del2010:

a.1 P r o gett azi one Fi delity C ar d
Tale obbiettivo sarà raggiunto attraverso una progettazione mirata
alla realizzazione di un metodo evoluto di fidelizzazione che tenga
in considerazione i sistemi di rete e, di promozione e di facilitazione
del oasamento.

a.2 Strumentazione di supporto all'utilizzo dello Fidelity Card
Si prowederà ad individuare ed acquisire una piattaforma di
gestione con rispettiva licenza, ed a fornire un sistema periferico
POS a noleggio oltre a prevedere la manutenzione da fornire alle
imprese in rete con il CCN realizzando delle Card idonee e
prevedendo un lotto minimo per impresa.

a.3 Piano applicativo della Fidelity Card
Predisporre un piano applicativo delle fidelity card garantendo
l'fficacia delle azioni e si attuerà attraverso un primo documento
operativo di pianilìcazione che potrà essere cowetto e implementato
in base alle condizioni di mercato.

Per la rcalizzazione degli obiettivi oggetto della presente convenzione, descritte al
precedente art. 1, il Comune erogherà al CAT - Confcommercio la somma
complessiva di € comprensivo di IVA al 20% previa
presentazione della documentazione amministrativa e contabile prescritta dalla
vigente normativa atta a dimostrare i costi sostenuti (fatture; rendicontazione,ecc.).
Il compenso non sarà erogato qualora le iniziative programmate non siano
realizzate nei tempi previsti o lo siano in misura difforme al progetto approvato.



momento della stipula della presente convenzione;

art.2 - Verifica della convenzione
Le parti prowedono alla verifica dello stato di attuazione della presente

convenzione.

Art.3 - Durata della convenzione
Larealizzazione del prograÍrma di cui alla presente convenzione dev ' essere

realizzata entro e non oltre 10.09.2010.

Qualora si rendesse necessario, prima della scadenza, le parti, di comune
accordo,possono procedere a modifiche e aggiornamenti delle disposizioni
contenute nella presente Convenzione.

L'erogazione dell'importo viene effettuato a presentazione della fatture con
allegata la relazione conclusiva sulle attività affidata all'Associazione e della
documentazione amministrativa oomprovante la realizzazione delle stesse.

ART.4 - Scambio di informmioni
Il Comune fornirà tutte le informazioni, comunicazioni e decisioni che dovessero
rendersi utili nel corso dellarealizzazione delle attività.
Il CAT- Confcommercio sarà tenuto a fornire, a richiesta del Comune , documenti
e notizie sull'andamento delle aziom e dovrà adeguarsi alle direttive emanate dal
Ente.

Art. 5 - Controversie
Qualunque controversia insorgesse sulla interpretazione ed esecuzione della
presente convenzione,che non fosse stata definita con accordo diretto, sarà deferita,
in via esclusiva, al foro di Latina.

Art.6 - Bolli
Le spese relative alla registrazione del presente atto sono poste a carico del CAT -
Confcommercio.

PER IL COMUNE DI FONDI per il CAT- Confcommercio
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

ILS
Dott.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

IL MES

L
Do

GENERALE

ilti'J;"":ffilii^XfrA::{i::3:3:Hfft.tzwata 
ar'Arbo pretorio di questo comune per 15

Fondi, ,{ 3 
.R0O,.ZUIU \,'

ILS GENERALE,rÈsso
Faiola Dott. icchio

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:

$ stata dichiarata immediatamente eseguibife^a qolrll4 dell'art. I 34, comm a 4" del T .U . 267 /2000
n è divenuta esecutiva il giorno î Í 900.20110.... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
all'albo pretorio, a nofina dell'art. 134, comma 3o del T.U.267/2000

p.L'UFFICIO DELIBERAZIONI

i 3 ns0lzolo


