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Oggetto: Adesione al bando
regionale PSR 2014-20 Mìsura
7-sottomisura 7.6, intervento
7.6.2 con una proposta relari\ a
all'ambito di Piedimonte in parte
incluso nell'omonimo piano dei
punti di paesaggio.

La presente delib€razione è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio:
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE
L'anno duemiladiciassette il giomo primo del mese di giugno alle ore
9,40 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta'Comunale, alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:

N.

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduîa.

LA GILJNTA COMLTNALE

Premesso che:
rERNr - 6 -OO-1ZO11

\r."rr*|rlxrola_ù"a1. .,,/C Joi,le
con DGC n. 159 del 22106/16 sono state fomite le linee
per la redazione del Piano attuativo del comprensorio

di indirizzo
dei punti di
97 del PRG

Per copia conforme all'originale, per uso
amm.vo

TERN I

IL SEGREîARIO GENEK4LE

Atto dichiarato immediatamcnl0 escguìbile
ai scnsi dcll'art. I3,l - lV' comma del
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paesaggio di Piedimonte in attuazione del comma 4 Art.
parte operativa;
I'ambito interessato dal piano, ovvero I'ampia fascia di tenitorio che
occupa il bordo pedecollinare nord della conca e che va da Rocca
San Zenone a Poggio Azzuano. è carattert.zzato in prevalenza da
"zone rurali compromesse da particolari e diffusi ./ènomeni
insediatirî residenziali". per le quali è prevista in particolare la
"conservazione del paesaggio agrario e produttivo residuo e
reslauro del paesaggio naturale" ,

con Determina Dirigenziale n. 2098 del 27106116, la Dirigente del
PSD Riqualificazione del territorio e sistemi urbani, ha provveduto
alla nomina del gruppo di lavoro ed all'organizzazione dello stesso,
anche in relazione a quanto in tal senso previsto dal DUP;
il PSD ed in particolare I'Ufficio Programmazione strumenti
urbanistici innovativi titolare della procedura, ha attivato il lavoro
finalizzato alla redazione del piano, approssimandosi al
completamento della prima fase di metaprogettazione, individuata
come propedeutica;
alla base della decisione di inserire nell'iter una fase di
metaprogettazione, sta la consapevolezza della complessità del
territorio e del ruolo fondamentale dell"'ascolto" dello stesso e la
conseguente scelta di voler, da una parte individuare
opportunamente tutte le criticità e dinamiche presenti e dall'altra
mettere a frutto e a sistema tutte le possibili potenzialità, nell'ottica
delle finalità del Piano e questo anche attraverso l'attivazione di

innovativi, quali quelli di una opportuna
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la Direzione regionale Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni culturali e Spettacolo, con
propria Determina Dirigenziale n. 3667 del 14/04/17, ha pubblicato nell'ambito del Programma di
sviluppo rurale per I'Umbria20l4l2020 Misura T "Sen izi di base e rinnovamento dei villaggi nelle
zone rurali" - sottomisura 7.6. il Bando di evidenza pubblica concemente modalità e criteri per la
conccssione degli aiuti previsti dall'int ewento 7.6.2 "Supporto per investimenti relativi alla
riqualilìcazione dei paesaggi rurali critici";
il Bando sopra richiamato. tra i cui beneficiari figurano anche gli Enti pubblici, si ritiene fortemente
attinente alle ten.ratiche trattate ai fini del Piano dei punti di paesaggio di Piedimonle sopra
richianrato. ar endo in sintesi i seguenti requisiri:

r Natura delle proposte progettuali da formulare:
o Progetto d'area inquadrato come "parco agricolo" con carattere dimensionale >200 ettari e

di cui >5070 zona E;
o Progettualità in grado di assicurare interventi funzionalmente e organicamente integrati per

il perseguimento delle finalità della misura;
o Rete di azìoni ed interventi sviluppati a livello territoriale;

r Finalità:
o riqualificazione paesaggistica tjnalizzafa alla tutela e recupero dei segni ed elementi storici

del paesaggio, alla riduzione delle situazioni di degrado e banalizzazione, alla
rivitalizzazione dei tessuti e territori residuali e marginalizzati;

o valorizzazione dal punto di vista formale e funzionale dei paesaggi rurali;

. 'fipologia di interventi ammissibili:
o restalrro, riqual ifi cazione, v alorizzazione paesaggi rurali;
o ripristino inliastrutture verdi con particolare rifèrimento alle penetrazioni verdi e agricole

nei territori urbanizzatil
o mitigazionepaesaggistica;
o restauro e risarìamento consen ativo di strutture e immobili funzionali al progetto;
o monitoraggio. indagini. censimenti e ricerche connesse e relativa produzione di

documentazione;
o attività di inlbrmazione e sensibilizzazione paesaggistica rivolta a cittadini, stakeholders,

rilevatori:

Criteri di valutazione:
o Tema/problematiche affrontate: max 25 punti;
o Pefinenza e coerenza delle azioni rispetto alla misura: max 20 punti;
o Localizzazione degli interventi in aree rurali: max 20 punti;
o Tipologia degli intewenti: ma\ 15 punti;
o Qualità delle ipotesi e soluzioni progettuali proposte: max l4 punti;
o Numero e modalità di coinvolgimento dei soggetti proponenîi: max 8 punti;

Finanziamento. procedure e lempi:
o L'intervento 7.6.2 della Misura 7 è finanziato con un importo complessivo di 5.724.800,00.

di cui € 1.724.800,00 quale aliquota FEASR ed ogni progetto è sostenuto al 100% senza
ulteriori vincoli di tetto di spesa e forme di cofinanziamento:
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o Ogni proposta dovrà tenere in debito conto i criteri di valutazione del progetto, proponendo
un'autovalutazione e nella consapevolezza che verranno ammessi i progetti con punteggio
minimo pari a 30;

o Entro 15106117 presentazione della proposta progettuale al fine della collocazione in
posizione utile di graduatoria;

Considerato che:

Ai fini del Bando di cui in premessa si ritiene opporluno presentare una proposta progettuale legata
all'iter di costruzione del Piano dei punti di paesaggio di Piedimonte articoiata= come segue-
ritenendo la stessa strategica e capace di innescare un positivo effetto volano sull'intera filierJ<tel
Piano:

Localizzazione del Progetto d'area nell'ambito della porzione est del contesto del piano dei punti
di paesaggio di Piedimonte (Alleeato A) per una superficie complessiva di 625 ha con la
seguente delimitazione:
o Nord: limite del Piano dei punti di paesaggio;
o Est: corridoio ambientale compreso tra il limite nord e Via di Palmetta, porzione della stessa,

connessione a Via Proietti Divi lungo conidoio ambientale secondo direttrice nord-sud;
o Est: conidoio ambientale compreso tra il limite nord e Via di Palmetta, porzione della stessa e

tratto strada di Rosaro costeggiando il complesso di colle dell'oro fino a strada di S.
Fortunato. connessione a Via Proietti Divi;

o Ovest: corridoio ambientale compreso tra il limite nord e Via del Pozzo Saraceno e ultimo
tratto di quest'ultima;

o Sud: Via Pietro Mascagni Strada del cerquerto - via dei colli - Strada di Santa Maria La
Rocca - Via G.Battista Gligli - Via Proietti Divi compresi ambiti di proprietà comunale lungo
la stessa. a segnare il limite verso la città oltre quello del piano;

Idea guida: focus sull'infrastruttura verde presente all'intemo del progetto d'area, quale parte di
quella più generale relativa all'intero ambito del piano dei punti dipaesaggio di'piedimonte.
caruttetizzata da un'intelaiaîura ordinatrice e gerarchizzante basata sulla coniùuità lonsitudinale
e trasv-ersale delle greenways ed in particolare su alcune "connessioni forti" volLo della
riqualificazione del paesaggio agricolo, della sua fruizione e della ricucitura delle valenze del
teritorio e con la città:

' !gr]-t9n-uti del progetto: "parco agricolo" secondo l'eccezione del Bando, impemiato sul progetto
dell'infrastruttura verde, attraverso I'individuazione di tipologie di azioni ed interventi su aree e
inlmobili di proprietà dell'Amministrazione e/o da acquisire attraverso le risorse richieste o da
avere in uso previo specifici accordi/intese con i soggetti proprietari, comprendendo nella
strategia progettuale anche il coinvolgimento e messa a rete degli operatori preienti ai fini della
fruizione e valorizzazione del parco;

r Destinazione risorse richieste: rcalizzazione degli interventi propostil acquisizione
aree/immobili: attivazione studi, indagini, laboratori partecipativi e delle ielative profesiionalità;

Ai fini della redazione del Progetto d'area, per il quale la struttura interessata ha già awiato le fasi
di studio e di elaborazione, si ritiene opportuno demandare al PSD Riqualificazio"ne del territorio e
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sistemi urbani, già titolare della redazione del Piano dei punti di paesaggio di Piedimonte.
I'elaborazione della proposta;

lnfìne, si ritiene opportuno demandare al Legale rappresentante la sottoscrizione della proposta
progettuale ed il suo conseguente invio entro la scadenza del 15/05117:'

Visti

o La DGC n. 159 dcl 22106116t
o La Determina Dirigenziale n. 2098 del 27106116:

o La Determina Dirigenziale n. 3667 del 14/04117 della f)irezione regionale Agricoltura,
Ambiente. Energia, Cultura, Beni culturali e Spettacolo;

r Il llando relativo all'intervento 7.6.2 "Supporto per investimenti relativi alla riqualificazione dei
paesaggi rurali critici" afferente al Programma di sviluppo rurale per I'Umbria 2014/2020
Misura T "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" - sottomisura 7.6;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi ed agli effetti dell'Art. 49 della
I-egge l618/2000 n.267 dal Dirigente del PSD Riqualificazione del tenitorio e sistemi urbani Arch.
C. Comello in data 29.05.2017;
Visto l'art. I 34 comma 4" del D.Lss. n. 26712000 e s. m.i..

con votl unanlmr

DELIBERA

Di fàr proprie tutte le premesse e considerazioni sopra riportate;

Di prendere atto del lavoro svolto e delle scelte effettuate dal PSD Riqualificazione del territorio
e sistemi urbani in merito al percorso di costruzione del Piano dei punti di paesaggio di
Piedimonte. facendo propria in particolare la scelta di attivare ai fini dell'efficacia dell'atto di
pianificazione, una fase di "ascolto" del tenitorio. che trova suo rilerimento e awio nel
metaprogetto di piano, in via di completamento;

Di prendere atto del Bando varato dalla Regione nell'ambito del Programma di sviluppo rurale
per I'Umbria 2014/2020. sinteticamente riassunto in premessa. nonché della forte attinenza delle
tematiche ivi trattate con le impostazioni e contenuti del percorso di costruzione del Piano dei
Punti di Paesaggio di Piedimonte, come argomentato in Premessa;

Di prendere atto, conseguentemente, dell'opportunità di partecipare al Bando sopra richiamato,
tra i cui beneficiari figurano anche gli enti pubblici. costituendo tale evenienza una significativa
opportunità per implementare efficacemente il percorso di costruzione del Piano dei punti di
Paesaggio di Piedimonte;

Di approvare tutto quanto argomentato nelle considerazioni d cui sopra in merito ai contenuti
della proposta progettuale che dovrà essere trasmessa alla Regione dell'Umbria entro la
scadenza del 15106117 ed in particolare della localízzazione prevista, dell'idea guida e contenuti
da sviluppare, nonché della destinazione delle risorse da richiedere;
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,6)

7)

Di prendere atto, inoltre, che la partecipazione al bando non comporta alcuna forma di
cofinanziamento, essendo i progetti finanziati dalla misura del PSR al 100%;

Di demandare al PSD Riqualificazione del territorio e sistemi urbani per le motivazioni di cui
alle considerazioni sopra riportate, I'elaborazione della proposta progettuale, nonché al Legale

rappresentante la sottoscrizione della proposta progettuale stessa ed il suo conseguente invio
entro la scadenza fissata dal Bando;

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 comma 4o del D.Lgs. n. 2672000e srn.l.********

8)

Letto, approvalo e
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