
 

 

CONTRATTO DI FIUME PER IL PAGLIO-TRATTO LAZIALE 

 

1. Anagrafica del Contratto Di Fiume 

Denominazione del Contratto di Fiume:  

CONTRATTO DI FIUME PER IL PAGLIA: sub territorio laziale  

Tipologia (contratto di fiume, di costa, di lago, di foce, di falda, altro): 

CONTRATTO DI FIUME 

Sito web del CdF:  

www.altascuola.org      

http://www.comune.orvieto.tr.it/pagine/contratti-di-fiume 

 Un sito web nei comuni di Acquapendente e Proceno da costruire sarà attivato in 

collegamento con il sito principale del CdF Interregionale  

Area interessata: 

L'area interessata dal progetto di Contratto di Fiume per il Paglia si estende nel bacino 
idrografico del Paglia-Chiani , nelle Regioni Umbra ( dove confluisce nel Tevere a valle 
della Diga di Corbara) e in regione  Toscana e nella regione Lazio in Provincia di Viterbo 
Comuni di Acquapendente e Proceno. Il fiume Paglia è il principale affluente in destra 
idrografica del fiume Tevere, e origina dalle pendici meridionali del Monte Amiata, a 
quota di circa 1000 m s.l.m., in località Pian dei Renai, per confluire, dopo aver percorso 
circa 60 km e attraversato le regioni di Toscana, Lazio e Umbria, in territorio delle 
Province di Siena, Viterbo e Terni, nel Tevere, a valle del lago di Corbara, ad una quota 
di circa 100 m s.l.m. Il suo bacino idrografico copre una superficie di circa 1350 km2, 
confinando, verso nord con il bacino del fiume Orcia, ad est con il bacino del Tevere, a 
sud con il lago di Bolsena e ad ovest con il bacino del fiume Fiora, e si caratterizza per 
una quota media pari a 443 m s.l.m. Il fiume, che nasce con il nome di Pagliola per 
prendere poi il nome di Paglia alla confluenza con il torrente Vascio, nel tratto sommittale 
raccoglie i più importanti affluenti dell’alto bacino, in destra idrografica: Senna, Siele, 
Stridolone, Subissone, provenienti dal ripido altipiano di origine vulcanica, e in sinistra 
idrografica: Rigo, Elvella, Tirolle e Fossatello 
 
Corpi idrici interessati   

Paglia e affluenti in territorio regione Lazio: Siele e Stridolone  

 

Distretto idrografico: 
Appennino Centrale 
 
Descrizione dell’area interessata: 
 

Il bacino del fiume Paglia è impostato su un substrato molto variabile dal punto di vista litologico: 
sono presenti sia rocce sedimentarie, appartenenti a cinque distinte unità stratigrafico-strutturali, 
sia rocce vulcaniche attribuibili a tre distretti vulcanici.  
In affioramento si riscontrano:  
Alluvioni Attuali - Tali depostiti vengono a costituire l’alveo mobile del fiume Paglia. Sono 
rappresentati, in ragione delle condizioni idrodinamiche, da ciottoli e blocchi con ghiaia in scarsa 

http://www.altascuola.org/
http://www.comune.orvieto.tr.it/pagine/contratti-di-fiume
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matrice sabbiosa talora con limo. I suddetti depositi riflettono un ambiente deposizionale 
caratterizzato da elevata energia e repentine variazioni del regime di velocità. Le dimensioni 
medie dei blocchi diminuiscono però procedendo verso valle. Infatti, la capacità di trasporto della 
corrente non è sufficiente a prendere in carico i sedimenti grossolani prodotti dal Torrente 
Fossatello e dalle frane presenti nei versanti della gola di Torre Alfina. Nel settore più a valle a 
separazione tra le alluvioni attuali e recenti si riscontra, quasi sempre, la presenza di una 
scarpata fluviale in continua evoluzione;  
Alluvioni Recenti – Depositi costituiti per lo più da ciottoli, blocchi e ghiaie in matrice sabbioso-
limosa di spessore variabile e geometria lentiforme alternati a livelli prettamente sabbiosi. I 
sondaggi eseguiti individuano tale spessore mediamente intorno a 10 metri ma, data la natura 
erosiva del contatto con le sottostanti argillle plioceniche, questo valore è altamente variabile. 
Nella parte sommitale è talora presente uno strato di spessore variabile di materiale a 
granulometria medio-fine, afferente alla classe granulometrica delle sabbie e dei limi;  
Alluvioni Terrazzate – Tali depositi sono presenti lungo i margini della valle del Fiume Paglia. 
Sono rappresentati da sabbie limose in cui si intercalano livelli di ghiaia e ciottoli con geometria 
lenticolare;  
Sabbie Plioceniche - (Supersintema della Valdichiana –Sintema di Allerona – Subsintema di Città 
della Pieve) Sabbie, di colore giallastro e granulometria varia. Esse si presentano in set tabulari 
con una potenza massima di circa 450 metri. Dal punto di vista sedimentologico sono frequenti 
fenomeni di stratificazione incrociata. Intercalati in tali depositi sabbiosi si ritrovano banchi di 
conglomerati poligenici di spessore da metrico a plurimetrico a geometria sub-lenticolare;  
Argille Plioceniche - (Supersintema della Valdichiana –Sintema di Allerona – Subsintema di 
Fabro) - Argille e argille siltose grigio-azzurre sovraconsolidate, da massive a sottilmente 
laminate piano-parallele, silt sabbiosi e sabbie molto fini; localmente presenti livelli cementati. Il 
contenuto in sabbia aumenta nella parte alta del Subsintema.  
I caratteri geomorfologici dominanti sono da ricondurre alle dinamiche fluviali in quanto il contesto 
è tale da ritenere secondarie le azioni geomorfologiche derivanti dai processi di versante, come 
evidenziato nello “Studio sulla dinamica fluviale per la gestione morfo-sedimentaria del sistema 
alveo-pianura fluviale del Fiume Paglia”, redatto nel dicembre 2012 dall’Università di Perugia 
(Responsabili scientifici Prof. Corrado Cencetti e Prof. Paolo Tacconi), che contiene importanti e 
principali elementi tecnico-conoscitivi necessari a quella che dovrà essere una corretta 
progettazione di opere e azioni per la minimizzazione del rischio idraulico da dinamica d’alveo. 
Caratterizza l’ambiente naturale del bacino del fiume Paglia la “Riserva naturale di Monte 
Rufeno”, una delle aree protette della Regione Lazio, che si estende per circa 3.000 Ha nel 
territorio del Comune di Acquapendente, al confine con Umbria e Toscana. È stata istituita nel 
1983 (Legge Regionale Lazio n° 66 del 19 settembre 1983). L’area è caratterizzata da una 
morfologia dolce che si inserisce nel tipico paesaggio collinare dell’alto Lazio e della Toscana 
meridionale: i rilievi raggiungono quote moderate (max 774 m s.l.m.) e degradano verso l’ampia 
valle del fiume Paglia, che la attraversa con i suoi numerosi affluenti.  
Dal punto di vista dell’uso del suolo, attualmente, l’area è quasi del tutto priva di insediamenti 
urbani ed è ricoperta da boschi: interno agli anni ’60, dall’abbandono della campagna, infatti 
l’intera area venne acquisita dall’Azienda di Statuto per le Foreste Demaniali (ASFD), che eseguì 
estesi rimboschimenti con conifera alloctone sugli ex coltivi, mentre il bosco ceduo, querceti misti 
e macchina mediterranea, in precedenza intensamente utilizzato, fu fatto invecchiare. La finalità 
principale dell’istituzione di detta Riserva, infatti, è stata quella di ripristinare e tutelare 
l’ecosistema forestale in tutte le sue componenti biotiche ed abiotiche.  
La riserva ospita flora e fauna molto ricche con specie anche rare; vanta infatti un elevato livello 
di biodiversità, non solo su scala locale (Monte Rufeno ha il 65% delle specie presenti nella 
Provincia di Viterbo ed il 54% del Lazio) ma anche in scala nazionale (il 30% delle specie 
italiane). Dal Punto di vista socio economico si rimanda alla cartografia con i dati ISTAT della 
popolazione per Comune dell' area interessata . Per il tratto e la zona laziale gli abitanti 
residenti sono circa 6300 per una superficie di circa 175 kmq. 
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Caratteristiche dell’area interessata: 
(spuntare solo le voci di interesse e quindi quantificare in coerenza con la cartografia allegata e descrivere) 

NO Presenza di aree che hanno necessità di bonifica: non risultano nella zona 

 

SI Presenza di aree regionali critiche: 

 

Zona Ex Discarica RSU Torre Alfina, Trevinano e Lionello in località Località Lionello-

Podemarzo-Mazzabecco-Fornaci : Presenza di situazioni critiche per fenomeni alluvionali. 

Presenza di una previsione di una DIGA in località Torre Alfina per un invaso da circa 40 milioni 

di metri cubi che sommergerebbe e occuperebbe gran parte dei SIC e parte della Riserva di 

Monte Rufeno. Inquinamento da mercurio. 

 

SI Presenza di aree SIC e ZPS rientranti in Rete Natura 2000: 

 SIC/ZSC Medio corso del Fiume Paglia in comune di Acquapendente CODICE  IT6010001 per 

161 HA 

 

SI Presenza di Monumenti Naturali: 

Bosco del Sasseto ( 61 Ha nel territorio di Acquapendente) Frazione Torre Alfina per circa 2896 

HA 

 

SI Presenza di aree rientranti Aree protette, Parchi o Riserve Naturali 

Riserva naturale regionale di Monte Rufeno in Comune di Acquapendente 
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2. FASE A - Avvio del Contratto Di Fiume 

Breve storia 

A seguito dell'alluvione del novembre 2012nella zona di Orvieto che generò anche 
problemi nel territorio laziale  e in ragione anche della storia di frane e alluvioni già 
vissuta nel passato da molti territori del bacino del Paglia, la popolazione locale è andata 
sviluppando una sensibilità più attenta a conciliare peculiarità ambientali ed esigenze 
antropiche.  
Nell'anno 2014 si sono susseguiti vari incontri e vari convegni che hanno portato, grazie anche 

alla avvenuta adesione della Regione Umbria alla carta nazionale dei Contratti di Fiume (DGR 

n.147 del 17-02-2015) alla firma in data 14 novembre 2014, del Manifesto di Intenti  " Verso 

un  Contratto di Fiume per i territori compresi tra il sub bacino del Paglia-Chiani e il Basso 

Tevere Umbro" sottoscritto dalla Regione Umbria, dai Comuni di Orvieto, Allerona, Castel 

Viscardo, Fabro, Ficulle, Parrano, Associazione Comitato Salvaguardia Alfina, Associazione Val 

di Paglia Bene Comune e successivamente dal Comune di Porano, in cui venne affidato al 

Comune di Orvieto il ruolo di Capofila per il processo di CdF. Il Comune di Orvieto ha 

affidato all' Associazione "Alta Scuola" il compito di coordinare e gestire il processo di 

attuazione del percorso di CdF. Il percorso è stato condotto attraverso 4 tavoli di lavoro, 

Sicurezza Idraulica - idrogeologica; Qualità ambientale; Sviluppo socio economico 

sostenibile; Fruizione. A questi quattro tavoli si è aggiunto un tema specifico, inerente 

l'inquinamento da Mercurio nel fiume Paglia, coordinato da Arpa Umbria, che è stato chiamata a 

contribuire nel merito di questo problematica, in relazione alle attività condotte dalle tre ARPA : 

Umbria, Toscana e Lazio, Coordinate dall' Autorità di Distretto dell' Appennino Centrale.E' stato 

redatto un primo rapporto e un secondo rapporto intermedio in allegato. 

Promotori e successive adesioni  

Nell' anno 2018 i Comuni di Acquapendente e Proceno hanno aderito al Contratto di Fiume 

per il Paglia così che il processo di CdF da percorso solo Umbro è divenuto un percorso 

interregionale. 

 
Processo partecipativo: organizzazione del Contratto di Fiume:  
(spuntare solo le voci di interesse, descrivere e specificare il momento di costituzione/insediamento ed eventuali evoluzioni) 

SI  Cabina di Regia con Capofila Orvieto, Assemblea dei soggetti interessati /Cordinamento 

in Capo ad Alta Scuola con 4 gruppi di lavoro su 4 assi strategici. Effettauata STK analisys 

e incontri partecipati per il tratto umbro. 

 

 Struttura e soggetto di coordinamento CdF Interregionale e  sub territorio Laziale  

Capofila Comune di Orvieto; Responsabile del servizio di gestione  del processo : ALTA 
SCUOLA: Cabina di Regia con i 2 Comuni Laziali  + AS + Comune di Orvieto: 
CORDINAMENTO PER IL TRATTO LAZIALE: Comune di Acquapendente  
 

SI Segreteria Tecnico- Organizzativa: Per il Cdf Interregionale il Comune di Orvieto 

        Per il Contratto di Fiume Paglia in territorio Laziale il Comune di Acquapendente , il Comune   

       di Proceno  e la Segreteria di Alta Scuola  
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SI 

Tavoli di Lavoro (TdL): si prevede di replicare per il tratto laziale il modello già 

sperimentato in Umbria attraverso 4 tavoli di lavoro, Sicurezza Idraulica - idrogeologica; 

Qualità ambientale; Sviluppo socio economico sostenibile; Fruizione. A questi quattro 

tavoli aggiungerà il tema specifico, inerente l'inquinamento da Mercurio. 

  

Processo partecipativo: incontri pubblici con il territorio  
 Il processo pertecipativo svolto in Umbria è descritto negli allegati rapporti intermedi. 

Per il tratto laziale si prevede un programma di attività su tre step: fase A realizzazione del 

quadro conoscitivo integrato e partecipato; fase B redazione del documento startegico, fase c 

Redazione del Programma d' Azione. 

3. FASE B – Analisi Conoscitiva Integrata  

Descrizione delle attività realizzate  

Per il tratto Umbro vedi rapporti intermedi 1 e 2 allegati 

Descrizione delle attività da realizzare 

La fase conoscitiva sarà reilazzata attraverso incontri partecipati nei due comuni con gli 

stakholders individutati ( Preliminarmente: Autorità di Distretto, Regione Lazio, Provincia 

di Viterbo, Arpa Lazio, Comuni di Acquapendente e Proceno, Consorzio Alto Paglia, 

Associazioni Ambientali( Legambiente, Italia, Nostra, WWF) responsabili gestione SIC e 

Riserva e altri da individuare) , acquisizione di documenti e di studi esistenti e dredazione 

di un rapporto conoscitivo socio-economico e ambientale .partecipato  

Cronoprogramma attività da realizzare 

Attività/ mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Stakeholder Analisys e 
Quadro conoscitivo 
integrato  

               

                

(aggiungere le righe necessarie) 

Processo partecipativo realizzato o da realizzare 
 
Si prevede una assemblea plenaria esplicativa e almeno quattro  incontri partecipati con invito 
alle istituzioni detentori delle conoscenze a relazionare in merito alle componenti socio-
economiche e ambientali 
Descrizione dei costi e delle Spese Ammissibili 
(descrivere le tipologie di costo, le caratteristiche rilevanti del servizio, prestazione o bene da acquistare e gli ulteriori 
elementi che consentono di valutarne la congruità rispetto al prezzo di mercato e la pertinenza rispetto al Progetto) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Elenco dei costi e delle Spese Ammissibili1 

Voci di costo 
Costo / 

Imponibile 
Spesa totale 

Spesa 
Ammissibile 

Coordinatore  generale responsabile della redazione del 
Quadro Conoscitivo ( 100 ore al costo di 50€ ora )  

5.000,00 5.000,00 4.000,00 

Ingegnere informatico per realizzazione di cartografie, 
grafici e tabelle : Laureato Senior per 60 al costo di 33,78 
€ ora) in arrotondamento  

2.000,00 2.000,00 1000,00 

Questa voce di costo è cofinanziata da ore uomo di 
personale tecnico dei due Comuni ( due tecnici di livello D 
per il comune di Acquapendente ed un tecnico di livello D 
per Proceno) più il segretario e la segreteria di Alta scuola 
fino ad una massimo di 2000,00 

   

 7.000,00 7.000,00 5.000,00 

(aggiungere le righe necessarie) 

Totale 10.000,00 10,000,00 8.000,00 

4. FASE C – Documento Strategico  

Descrizione delle attività realizzate  

Vedi secondo rappporto intermedio 

Descrizione delle attività da realizzare 

Per la costruzione del DOCUMETO STRATEGICO sarà adottato il metodo cosiddetto del 
wordcafè. Il facilitatore coordinatore del percorso accompagnerà   i quattro tavoli di 
lavoro che saranno guidati dai  referenti individuati.  
I partecipanti si iscriveranno ai singoli tavoli in partenza  per poi ruotare da un tavolo 
all'altro così da fornire un apporto incrementale alla tematica trattata. 
Sarà svolta un'assemblea plenaria per spiegare le modalità di lavoro e quindi  ogni 
gruppo si riunirà separatamente ma in contemporanea  con il referente di tavolo e un 
rappresentante della segreteria. 
Ogni tavolo, sulla base di una griglia di quesiti predefiniti desumibili dal quadro 
conoscitivo approvato (quali sono le maggiori criticità ovvero quali sono le maggiori 
opportunità- quali sono le strategie di intervento desiderate e quali quelle non desiderate- 
quali tipologie di intervento si ritengono prioritarie- quali invece non si ritengono prioritari, 
ecc) elaborerà un prospetto di riferimento con l'ausilio di postscript e di un cartellone su 
cui ciascuno  ha apposto in maniera incrementale ( e anonima) le varie risposte-
proposte.Al termine di un primo giro di tavolo della durata di 45 minuti il referente resta 
fermo al tavolo e i partecipanti ruotano e così ancora per dare modo a tutti i partecipanti 
di potersi esprimere per ogni asse strategico individuato, fornendo i loro postscript. 
Successivamente al primo incontro di SWOT PARTECIPATA unitamente ai referenti di 
tavolo sarà effettuata la "sbobinatura" delle proposte emerse e la loro restituzione in 
plenaria per consentire  di preparare congiuntamente  il secondo incontro di lavoro dei 
tavoli.Sulla base di questi risultati, resi disponibili in forma sintetica ad ogni partecipante  

                                                           

1
 La spesa totale può non corrispondere con il costo/imponibile, ad esempio per effetto la non recuperabilità dell’IVA, di 

imposte di registro, ecc. La Spesa Ammissibile può non coincidere con nessuna delle due voci precedenti, ad 
esempio in caso di recuperabilità parziale dell’IVA o per studi che riguardano un intero Contratto di Fiume 
interregionale, che sono ammissibili solo in proporzione all’area interessata che ricade nella Regione Lazio.   
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ci si riunirà ancora separatamente ma in contemporanea  con il referente di tavolo e un 
rappresentante della segreteria per effettuare un ESERCIZIO DI VISION STRATEGICA  
in prospettiva di futuro (Il Paglia che vorrei) per indicare le strategie di approccio e i 
soggetti pubblici e privati che si ritiene debbano essere i protagonisti attori di questa 
vision. Sarà elaborato un prospetto di riferimento sempre  con l'ausilio di postscript e di 
un cartellone ed stata poi eseguita la "sbobinatura" delle PROPOSTE DI VISION 
EMERSE. Sarà quindi redatto un Documento strategico. 
 
Un'assemblea plenaria composta da tutti gli stakeholders  validerà  le vision strategiche 
individuate. 
 
Cronoprogramma attività da realizzare 

Attività/ mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                

                

(aggiungere le righe necessarie) 

Processo partecipativo realizzato o da realizzare 
(descrivere le tipologia di evento es. convegno, workshop, ecc., le date, i luoghi e il numero di partecipanti ed 
evidenziare gli obiettivi e i loro esiti) 

Per la parte Umbra vedi report allegati. 
Per la parte Laziale saranno effettuate assemblee plenarie e incontri per i 4 tavoli di lavoro 
individuati come più sopra esplicato 
 
 
Descrizione dei costi e delle Spese Ammissibili 
(descrivere le tipologie di costo, le caratteristiche rilevanti del servizio, prestazione o bene da acquistare e gli ulteriori 
elementi che consentono di valutarne la congruità rispetto al prezzo di mercato e la pertinenza rispetto al Progetto) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Elenco dei costi e delle Spese Ammissibili2 

Voci di costo 
Costo / 

Imponibile 
Spesa totale 

Spesa 
Ammissibile 

Coordinatore  generale responsabile della redazione del 
Documento Strategico ( 70 ore al costo di 50€ ora )  

.3.500,00 3.500,00 3.000,00 

Numero quattro referenti per i Quattro tavoli di lavoro 

Laurati senior al costo di 33 ,78 €/ ora per 4 per 48 ore 
totali pari a 6485,76 arrotondato a 6.500,00 

6.500,00  6.500,00 5.000,00 

Questa voce di costo è cofinanziata da ore uomo di 
personale tecnico dei due Comuni ( due tecnici di livello D 
per il comune di Acquapendente ed un tecnico di livello D 
per Proceno) più il segretario e la segreteria di Alta scuola 
fino ad una massimo di 2000,00 

   

(aggiungere le righe necessarie) 

Totale 10.000,00 10.000,00 8.000,00 

                                                           

2
 Si veda la nota precedente.   
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5. FASE D – Programma di Azione e sottoscrizione degli impegni del Contratto di Fiume  

Descrizione delle attività realizzate 

Vedi report parte Umbra in allegato 

  

Descrizione delle attività da realizzare 

Per la costruzione del Programma d' Azione sarà  adottato il metodo dei tavoli di lavoro guidati 
dal/dai referenti individuati. Ogni tavolo, sulla base del quadro conoscitivo approvato e 
della vision strategica analizzerà nel dettaglio gli obiettivi specifici individuati in termini di 
criticità opportunità e strategie ai quali far corrispondere possibili Interventi Azione, o classi di 
Azioni, per esprimere, attraverso schede/azione le possibili risposte e proposte attraverso le 
quali affrontare le sfide del territorio, da tradurre in interventi da progettare a livello esecutivo 
e presentare per la loro realizzazione.  
Sarà approvata e condivisa una "scheda intervento-azione e sarà dato un congruo tempo a 
tutti gli attori coinvolti per riunirsi nei tavoli di lavoro ed elaborare le schede .  
Tutte le schede saranno raccolte e suddivise con riferimento ai  pilastri della strategia individuata 
e anche con riferimento alla loro classificazione in interventi non strutturali e strutturali.  
 
Il programma d' azione comprenderà quindi gli interventi azione che fanno riferimento agli 
obiettivi strategici individuati come obiettivi della strategia globale e vengono proposti nel seguito 
con riferimento a ciascun pilastro obiettivo. 
Sarà redatto un documento finale comprensivo delle schede intervento azione redatte. 
 
. Cronoprogramma attività da realizzare 

Attività/ mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Redazione Programma d' 
Azione e sottoscrizione 
finale  

               

                

(aggiungere le righe necessarie) 

Processo partecipativo realizzato o da realizzare 
(descrivere le tipologia di evento es. convegno, workshop, ecc., le date, i luoghi e il numero di partecipanti ed 
evidenziare gli obiettivi e i loro esiti) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Descrizione dei costi e delle Spese Ammissibili 
(descrivere le tipologie di costo, le caratteristiche rilevanti del servizio, prestazione o bene da acquistare e gli ulteriori 
elementi che consentono di valutarne la congruità rispetto al prezzo di mercato e la pertinenza rispetto al Progetto) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Elenco dei costi e delle Spese Ammissibili3 

Voci di costo 
Costo / 

Imponibile 
Spesa totale 

Spesa 
Ammissibile 

Coordinatore  generale responsabile della redazione del 7.000,00 7.000,00 5.000,00 

                                                           

3
 Si veda la nota ancora precedente.   
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Documento Strategico ( 140 ore al costo di 50€ ora )  

Numero quattro referenti per i Quattro tavoli di lavoro 

Laurati senior al costo di 33 ,78 €/ ora per 4 per 30 ore 
totali pari a arrotondato a € 1000,00 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Ingegnere informatico per realizzazione di cartografie, 
grafici e tabelle : Laureato Senior per 60 ore al costo di 
33,78 € ora) in arrotondamento € 2000,00 

2.000,00 2.000,00 2.000,00 

Questa voce di costo è cofinanziata da ore uomo di 
personale tecnico dei due Comuni ( due tecnici di livello D 
per il comune di Acquapendente ed un tecnico di livello D 
per Proceno) più il segretario e la segreteria di Alta scuola 
fino ad una massimo di 2000,00 

   

(aggiungere le righe necessarie) 

Totale 10.000,00 10.000,00 8.000,00 

6. Cofinanziamento e altre informazioni  

Cofinanziamento e altre coperture finanziarie o meno 
(descrivere le modalità di cofinanziamento e le altre coperture finanziarie, quali ad esempio sponsorizzazioni, ecc. 
nonché eventuali collaborazioni anche a titolo gratuito o di cofinanziamento in natura, quali ad esempio volontariato, 
messa a disposizione di locali o altre facilities, analisi realizzate gratuitamente da uffici pubblici, università, ecc.  
Nel caso dei Contratti di Fiume interregionali si tenga conto che le spese che sono riconducibili esclusivamente al 
territorio di regioni diverse dal Lazio regionale, non sono ammissibili e la relativa copertura finanziaria non costituisce 
cofinanziamento al fine del calcolo del relativo punteggio. Ove la spesa non è riconducibile a specifici territori, come ad 
esempio quella relativa alla promozione su internet dell’intero CdF, ed è quindi ammissbile in proporzione al territorio 
ricadente nella Regione Lazio in rapporto al totale del territorio interessato, anche al relativo cofinanziamento si applica 
la medesima proporzione al fine del calcolo del relativo punteggio ) 
 

ALTA SCUOLA  cofinanzia quota parte con un amministrativo per servizi generali di 
segreteria + Segretario generale per la gestione amministrativa- 
Il Comune di Acquapendente  mette a disposizione numero due tecnici di levello D  
Comune di Proceno  numero 1 tecnico di livello D 
Livello D costo orario 25,70 €/ora 
Segretaria amministrativa Alta Scuola  27,94 €/ora  
Segretario Alta Scuola retribuito a fattura  
 
Recuperabilità dell’IVA 
(Descrivere la situazione fiscale del richiedente in materia di IVA, allegando quanto necessario. In mancanza di 
indicazioni si presuppone che l’IVA sia detraibile) 

 SI 

_____________________________________________________________________________ 

Altro 
(Descrivere altri aspetti ritenuti utili per la valutazione, con particolare riferimento alla ripartizione tra le diverse Fasi di 
spese altrimenti di non chiara imputazione, quali ad esempio i supporti consulenziali o lavorativi continuativi, le spese 
promozionali, la disponibilità di spazi, attrezzature, ecc. mettendo, se del caso, in evidenza gli apporti in natura che 
sebbene non costituiscano cofinanziamento risultino comunque importanti per la realizzazione del Progetto, la sua 
completezza e qualità complessiva: es. volontariato, donazioni, messa a disposizione gratuita di studi e analisi, di spazi 
e attrezzature, ecc.) 

 

Il finanziamento di questo tratto del Contratto di Fiume consentirebbe una analisi ed una 

condivisione partecipata di soluzioni strategiche e di interventi/azioni condivise  alternativi al 

paventato invaso sull' Alfina in vista degli studi di Fattibiltà Tecnico Economica per la mitigazione 
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delle piene del Paglia che verranno espletati dall' Autorità di Distretto su finanziamento del MIT, 

Piano Nazionale Invasi . 

 

DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE 

 

ORVIETO 9 settembre 2019 

 

 

                                           


