XVIII Comunità Montana dei Monti
Lepini
Area Romana

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
ATTO N°11 DEL 26/04/2013
OGGETTO: Adesione all’Associazione di Comuni ASTER (Associazione del territorio dei
Comuni della Provincia di Roma) per la realizzazione e gestione associata di
servizi ai cittadini ed alle imprese. Approvazione schema protocollo d’intesa.

Delibera adesione AS.TE.R.

L’anno duemilatredici, il giorno 26 (ventisei) del mese di aprile alle ore 15:00 nella Sede
Comunitaria, si è riunita

LA GIUNTA COMUNITARIA
della XVIII Comunità Montana e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:
Presente
Presidente

X

TALONE Dino

“

X

3)

BOCCARDELLI Maria Assunta

“

X

4)

GIUSTI Settimo

“

X

5)

CORSI Roberto

“

X

1)

PUCINISCHI Ettore

2)

Assente

Presiede il Signor Ettore Pucinischi
Partecipa il Segretario Generale Dr. Mauro Bussiglieri

LA GIUNTA
Visti i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi

DELIBERA
Di approvare con voto unanime la proposta di deliberazione così come riportata all’interno del
presente atto

LA GIUNTA COMUNITARIA
PREMESSO CHE:
il contesto socio-economico sollecita l’erogazione di servizi ai cittadini e alle imprese a costi
sempre più contenuti;
i servizi vanno erogati con modalità rispondenti alle politiche di e-Government e nel rispetto
delle leggi sulla P.A. digitale;
l’erogazione di alcuni servizi come il SUAP e il marketing territoriale richiede
un’integrazione tra enti diversi della P.A. e quindi la sottoscrizione di accordi
interistituzionali che hanno ragione di valere solo per aggregazioni di Comuni;
la globalizzazione richiede un nuovo impegno da parte degli Enti locali a farvi fronte, con le
imprese e le scuole, per rendere più attrattivo il proprio territorio e i prodotti che si
realizzano al suo interno, secondo una logica di “organizzazione territoriale”;
i finanziamenti pubblici a supporto degli investimenti dei comuni italiani, soprattutto di
piccole e medie dimensioni, premiano sempre più le forme associative, dove conta il
numero dei comuni e la popolazione aggregata;
l’acquisizione di finanziamenti pubblici richiede un’analisi costante delle fonti e una capacità
progettuale ma anche realizzativa e di rendicontazione economica di alta specializzazione,
unita ad una costanza di rapporto con le esigenze locali;
ridurre i costi dei servizi, pur innovando tecnologicamente gli strumenti per la loro
erogazione, supportare lo sviluppo locale sostenibile e ottenere finanziamenti pubblici
finalizzati ad una strategia occupazionale che rassicuri i cittadini e trattenga i giovani è un
obbiettivo che si può perseguire aderendo a forme stabili di aggregazione a livello
territoriale, servite da consulenze stabili e qualificate;
i miglioramenti su qualsiasi piano richiede un profondo coinvolgimento del personale
interno agli enti locali, ma anche la partecipazione responsabile dei cittadini che solo una
metodologia appropriata come quella della formazione intervento può assicurare;
CONSIDERATO CHE:
nell’ambito della Regione Lazio sono già in essere, dal 2004 in avanti, tre associazioni di
comuni: SER.A.F (www.associazioneseraf.it) in Provincia di Frosinone, SERAL
(www.associazioneseral.it), in Provincia di Latina, e SER.A.R. (www.associazioneserar.it)
in Provincia di Rieti;
tutte le associazioni utilizzano l’Organizzazione Territoriale (O.T.) come modello
organizzativo per la propria gestione e la Formazione Intervento come metodologia
partecipativa per realizzare il miglioramento dei servizi e lo sviluppo locale;
l’ottimizzazione dei servizi viene ottenuto mediante il ricorso a logiche di “comunità di
pratica” e l’uso di tecnologie web omogenee;
lo Sviluppo locale viene ottenuto mediante il ricorso a programmi di progettazione
partecipata con tutti gli attori del territorio;
far parte di un’associazione di Comuni come ASTER consente di disporre di un’assistenza
pluriennale e la partecipazione a bandi pubblici di finanziamento pubblico;

RILEVATO CHE l’adesione a ASTER comporta entrare in un organizzazione composta da:
- un Comitato Guida ASTER composta dai sindaci dei comuni associati e il cui
presidente viene eletto dai sindaci dei comuni associati;
- una Rete professionale per ciascun servizio (Anagrafe, Tributi, Servizi sociali,
Servizi tecnici, Commercio, SUAP, ecc), che dispone di una biblioteca sempre
attualizzata di schede servizio e relativa modulistica;
- tante aree di sviluppo locale, quante se ne distinguono all’interno del territorio
circoscritto dai comuni associati, che hanno la finalità di assecondare e seguire lo
sviluppo socio-economico dell’area;
e di disporre di una assistenza stabile dei seguenti operatori:
Impresa Insieme S.r.l., che cerca i finanziamenti pubblici e realizza i progetti
coerentemente con i dettami e le strategie dell’Associazione;
Proxime S.r.l., che realizza i software web per la loro integrabilità orizzontale
e verticale in piena rispondenza con le politiche italiane di e-Government.
PRESO ATTO CHE:
l’adesione a ASTER comporta la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa, allegato alla
presente delibera sotto la lettera “A”, e la nomina delle persone negli organismi associativi
senza alcuna corresponsione economica;
l’adesione consente l’acquisizione immediata degli strumenti informatici relativi ai servizi già
a disposizione dell’Associazione e l’assistenza continuativa da parte di Impresa Insieme
per l’ottimizzazione dei servizi, il supporto alle iniziative di sviluppo locale, la ricerca dei
finanziamenti pubblici e la predisposizione e realizzazione dei relativi progetti;
per l’uso degli strumenti informatici già disponibili e quelli che si renderanno
progressivamente disponibili nel tempo, la XVIII Comunità Montana, per il numero di
abitanti che ha, secondo quanto indicato nel Protocollo d’Intesa, effettuerà il pagamento di
una quota annuale di € 2.000,00 a favore dell’Associazione, secondo le modalità indicate
nello schema di protocollo d’intesa;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 (recante norme su “T.U.EE.LL.”);
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità espresso sulla presente proposta di deliberazione dal
Responsabile dell’Area Amministrativa e Finanziaria ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n°267/2000;
Ritenuto di dover procedere in merito;
A voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA
1) DI ADERIRE all’Associazione di comuni denominata AS.TE.R (Associazione del Territorio dei
Comuni della Provincia di Roma);
2) DI APPROVARE lo schema di protocollo d’intesa allegato alla presente sotto la lettera “A”;
3) DI ASSICURARE la partecipazione degli Amministratori negli organismi di gestione
dell’Associazione e dei funzionari nell’ambito delle famiglie professionali;
4) DI PREVEDERE l’istituzione di apposito Capitolo di bilancio per l’attribuzione della spesa
annuale pari a € 2.000,00 che dovrà essere versata all’Associazione secondo le modalità
indicate nel protocollo d’intesa;
5) DI DARE ATTO che ai fini dell’esecuzione del presente atto il Responsabile del Procedimento
viene individuato nella persona del Rag. Vincenzo Fasani;
6) DI RENDERE, il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18/08/2000, n°267.

DELIBERA DI GIUNTA COMUNITARIA N. 11 DEL 26 / 08 / 2013

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Pucinischi Ettore

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Mauro Bussiglieri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dott. Mauro Bussiglieri, Segretario Generale
ATTESTA
Che la DELIBERA viene pubblicata per 15 giorni consecutivi
dal giorno 9 agosto 2013 al giorno 26 agosto 2013

nel sito web istituzionale di questo Ente accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 dalla legge
18/06/2009

lì 9 agosto 2013
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Mauro Bussiglieri

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
SEGNI, 9 agosto 2013
IL SEGRETARIO
Dott. Mauro Bussiglieri

Prot. n. 466

