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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

14.6.2017
Adunanza del giorno

Oggetto: Adcsione al progeno valnerina Bike
sharing'- pbposto dal Comune di Arore e

panecipazione al Bando regìonale dr cu' al
Resolamenro (UL) N ì305/2013 PROGRAMMA DI
SVILUPPO RIJRALE PER I,'UMtsRIA 20I4-]O2O
MISURA 7 SOTTOMISURA 75 Sostegno a

i lerimenrr di fruiron€ pubblica in rnfrafruttúe
ncrcatile. inl-ormazioni tùrìsliche e infralrutture
rurisljche su piccola scala t INTERVENTO ?5.1
''InleriDenli rn i iarnftùre icreal've,
rùlòrnàzione/inliastruttùre lùrislichc sù piccolà \calÀ
bcn€tìcjari pùbbljci'

l.a presente deliberazione è posta in
pu hhlicazione all'Albo Pr€torio:
lrur' l5 ee. consecutivi',,t.,,,r:rtlcrlal | 5 -06- 20î7

| 5 -06- [017

\ IL SEGRE\4RIqGENER
\ I-a\ \ \\(JN.t;&"Jotì iss=3=-

Per copia conforme all'originale, per uso

amm.vo

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immediatament€ escguibile
ai sensi dcll'an. 114 - IV' comma del
D.Lgs. n. 26712000.

r49

L'anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di giugno alle
ore 10:50 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leoooldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale. alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:
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'\L\L\FOGLI'\ Franccsca
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Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

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

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

- con Determina della Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente.
Energia, Cultura, Beni Culturali e Spettacolo n. 3669 del l4l4l20l7'
la Regione Umbria ha pubblicato il Bando regionale di cui al

Regolamento (UE) N. 130512013 PSR. Programma di sviluppo

rurale per l'Umbria 2014-2020 misura 7 - sottomisura 7.5

"sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infiastrutture
ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su

piccola scala"; INTERVENTO 7.5.1 "lnvestimenti in infrastrutture

ricreative, informazione/infrastrutture turistiche su piccola scala -
beneficiari pubblici":

- il Comune di Arrone ha proposto al Comune di Temi
partecipazione al Bando regionale di cui sopra in scadenza

15106/2017, con un progetto unico insieme ai comuni di Polino'
Montefranco, Ferentillo e Scheggino, dcevuto con nota prot. n.

00724710 del 11612017;

- il progetto comune dal titolo "Valnerina Bike Sharing" prevede la
realizzazione una rete di itinerari interconnessi e percorribili in
diverse direzioni, secondo logiche stabilite dall'utilizzatore.
caratterizzali dalla presenza di postazioni di ciclo posteggio. con

colonnine di ricarica integrate con il sistema locale della mobilità al

fine di garantire l'interscambio tra diverse modalità di trasporto;

- il servizio intercomunale di e-bike sharing di cui sopra si inserisce

in un più ampio
un'imDortante otticÍ

di mobilità sostenibile che, in
inter-modalità, mette a sistema, grazie al

miglioramento dell'
il territorio dei

Letto, appr

la
il

o per conoscenza
ai Dipartimenti e

alle Direzioni:

,4.ss. Giecchetti

IL SEGRETARIO

tà ai percorsi escursionistici regionali,



Considerato che:

- il Comune di Temi sta lavorando da tempo su temi oggetto del bando, in particolare sul tema
della mobilità sostenibile, sia nell'ambito del programma di sviluppo sostenibile Agenda
Urbana sia nell'ambito di interventi integrati per lo sviluppo smart city e sul tema
dell'attrattività del territorio ai fini turistici;

- sussiste quindi forte attinenza tra la proposta progettuale "Valnerina Bike Sharing" e il
percorso e le attività del Comune di Temi su queste tematiche per una comune prospettiva di
sviluppo integrato;

- la proposta per la quale viene richiesto il partenariato riguarda lo sviluppo di un progetto
finalizzato alla definizione di un modello virtuoso e incrementale di sviluppo urbano
sostenibile e territoriale, puntando sul valore aggiunto della collaborazione tra più enti;

- la proposta progettuale è stata oggetto di analisi ed integrazioni durante una riunione tenutasi
in data 31612017 presso il Comune di Anone e il cui verbale è stato trasmesso al Comune di
Temi e ricer.uto con nota Prot. n. 0075086 del81612017;

- durante la riunione di cui sopra si è concordato di nominare il Comune di Arrone quale
capofila del progetto;

- la pafecipazione al bando non comporta alcuna forma di cofinanziamento in quanto i
progetti approvati saranno finanziati al 100% dalla misura 7.5.1 del PSR;

- qualora il progetto fosse ammesso a finanziamento dovrà essere declinato e assunto negli
strumenti di programmazione dell'Ente con i relativi riflessi negli strumenti di
programmazione fi nanziaria:

Visti:
o La Determina della Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni

Culturali e Spettacolo n. 3669 del 14141201'/;
o Il Bando regionale di cui al Regolamento (UE) N. 1305/2013 PSR, programma di sviluppo

rurale per I'Umbria 2014-2020 misura 7 - sottomisura 7.5 "Sostegno a investimenti di
fruizione pubblica in infrastruthrre ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture
turistiche su piccola scala"; INTERVENTO 7.5.1 "Investimenti in infrastrutture ricrearir,e.
informazione/infrastrutture turisîiche su piccola scala - beneficiari pubblici";

. il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Dipartimento Lavori
Pubblici - Gestione del Tenitorio Ing. R. Pierdonati ai sensi dell'art.49 del d.lgs. 267100
e ss.mm.ii tn data 12.6 .2017 ;

. 1'art.134, comma 4, del d.lgs. 267100 e ss.mm.ii ;

Con voti unanimi

Letto,

IL SEGRET.

sottoscritto



DELIBERA

Di fare proprie tutte le premesse e considerazioni sopra riportate;

Di prendere atto del Bando varato dalla Regione nell'ambito del Programma di sviluppo rurale

per I'Umbria 2014/2020 sottomisura 7.5 intervento 7.5.1 tra i cui beneficiari figurano anche gli
enti pubblici;

Di prendere atto della richiesta di partecipazione al Bando di cui sopra da parte del Comune di

Arrone che rivestirà il ruolo di capofila del progetto;

Di aderire alla richiesta di partecipare al Bando di cui sopra con il progetto "Valnerina Bike

Sharing;

Di prendere atto che la pafecipazione al bando non compofa alcuna iorma di cofinanziamento
in quanto i progetti apprbvati saranno finanziati al 100% dalla misura 7.5. I del PSR;

Di dare mandato al Dirigente Dipartimento Lavori Pubblici - Gestione del Territorio di seguire

le procedure di partecip-azione àl Bando di cui sopra in collaborazione con altre Direzioni e
Dipartimenti dell'Ente per quanto di competenza;

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 comma 4" del D.Les. r. 267 12000 e s. m.i..
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