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Adunanza del giorno

Or:getto: Integrazione all'Accordo di
r'.rl'r'.rzione tra Regione Umbria e

:r.,lr di ferni. ai scnsi dell'art. l5
r,.r i irsoslo 1990. n.241, per

,,rLù,/rone dcl Programma di sviluppo
urbano sostenibile Agenda Urbana del
Comune di Temi, per le azioni a valere
sull'Asse II Inclusione sociale e lotta
alla povertà del POR FSE - Umbria
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L'anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di luglio alle ore
13:20 in una Sala della Civica Residenza. sotto la Dresidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:

N.
Pres. Ass.

P

P

P

P

La presente deliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorioi
per 15 gg. consecutivi
a decorrere dal î r ^- t0l7L | -Ul- Ll

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

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

LA GILINTA COMLTNALE

Premesso che:
- la Regione Umbria con DGR n. 1081 del2610912016 ha approvato
e sottoscritto in data 28/1012016, "L'Accordo di collaboruzione tra
Regione Umhria e Comune di Terni ai sen.ti dell'articob 15 della
legge 7 agosto 1990, n.211, oi.lìni dell'attuezione del Progrumma
di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Terni, 'Terni Smart
city" per le azioni a valere sull'asse 2 "lnclusione sociale e lotîa
alla poverlà" del POR FSE - Umbria 2011-2020":

- la Regione Umbria con Determina Direttoriale n. 1563 del
2l/0212017, recante in oggetto "POR FSE Umbria 20ll-2020.
Approvazione documento "Sistema di Gestione e di Controllo" oer
il 2011-2020, ha approvaro il Sistema di Gestione e di Contr;llo
(SI.GE.CO.) del POR FSE Umbria 2014-2020. elaborato
dall'Autorità di Gestione e dall'Autorità di Certificazione del
Programma suddetto, conformemente ai principi regolamentari e, in
particolare del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (RDC) e del
Regolamento (UE) n. 1304/2013;

- la Regione Umbria con DGR n 618 del 3ll5l20l7 ha approvato lo
schema di integrazione all'accordo di collaborazion. úà Region"
Umbria e Comune di Terni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241 ai fini dell'attuazione del prosramma di
sviluppo urbano sostenibile del Comune di Terni, "Terni Émart city'.
per le azioni a valere sull'asse 2 "Inclusione sociale e lotta alla
povertà" del POR FSE - Umbria 2014-2020", sottoscritîo in dara
28/10/20t6;
Considerato che:
- il Comune

zs17 f
cloGw

, i(,1)iir conlbrme all,originale, per uso
irrt|lt.\ 0

TERNI

IL SEGRETARIO GENEMLE
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della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l' attuazione del Programma di sviluppo Lrrbarr,,

sostenibilè "Temi Smart city" per le azioni a valere sull'asse 2 "Inclusione sociale e lotta alla '-
povertà" del POR FSE - Umbría2014-2020;

il Comune di Temi in data 26110/2016 ha sottoscritto lo schema di Accordo di collaborazione di

cui sopra;
- la Regione Umbria ha trasmesso al Comune di Temi I'lntegrazione all'Accordo di

collaborazione di cui sopra in dafa l3l7 /2017 via Pec ricevuta con prot. entrata n. 0092434;

Visti:
o I'art.48, comma 2, del D.Lgs. 267100;

c I'art.43, comma 1, dello Statuto del Comune di Temi;
r il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Affari

Istituzionali Massimo Cavadenîi ai sensi dell'art. 49 del d.tgs. 267100 e ss.mm.ii in data

171712017;
c l'arr.134, comma 4, del d.lgs. 267100,

o il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - DGC n.25212010

Con voti unanimi
DELIBERA

di approvare lo schema di integrazione, di cui all'alleeato A al presente atto che ne costituisce

partà integrante, all' "Accordo di collaborazione tra Regione Umbria e Comune di Temi ai sensi

àell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fini della attuazione del Programma di

sviluppo urbano sostenibile del comune di Temi, "Temi Smart city" per le azioni a valere

sull'aìie 2 "lnclusione sociale e lotta alla povertà" del PoR FSE - Umbria 2014-2020"

approvato con DGR 1081 del 2610912016 e sottoscritto il2811012016"

- ai àare mandato alla sottoscrizione dello schema di integrazione dell'Accordo di collaborazione

di cui al precedente punto ai soggetti firmatari dell'accordo, owero al sindaco del comune di

Temi Sen. Leopoldobi Girolamo e al dirigente dott. Massimo Cavadenti in quanto Direttore del

Programma Agenda Urbana del Comune di Temi;

- di àare mandàto alla Dirigente del Dipartimento Promozione Sistema Formativo e Socialc

dott.ssa Danila Virili in quanto Responsabile dell'azione sociale e, specificatamentc delle arcc

Politiche giovanili, centri Famiglia, Servizi educativi territoriali di comunità e lnnovaztonc

sociale, di prowedere agli adempimenti conseguenti per I'attuazione dell'integraztone

all'Accordo.
- Con sepafata votazlone di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134

commu 4' del D.Lgs. n- 26712000 e s. m'i"

* * * * ** * t< * * * * * * * * * *

Letto, approYot.

IL SEGRETARIO

Dott. Giuseppe
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Integrazione all'Accordo di collaborezione tra Regione umbrta e comune di rerni ai sensi
dell'afticolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fíni delt,attuazione det programma di
sviluppo urbano sosfenrbrre de, Comune di temi, ,Temi Smart city" per Ie azioni a valere

sur/asse 2 "lnclusione sociale e lotta alla poveftà, del POR FSE - umbria 2011-2020'
sottoscritto'n 2U 1U2016.

La Regione umbria, Piazza ltalia, 1 - 05121 perugia, p.lvA 01212820540 - c.F.80000130544, rappresentata

- Fabio Paparelli, Vice Presidente della Giunta regionale -Assessore alla competitività delle imprese,
Innovazione sistema produttivo, Lavoro e formazione, Coordinamento Agenda Urbana;

- Walter Orlandi, Direttore regionale Salute -Welfare -Organizzazione e Risorse umane;

E

ll Comune di Terni, Piazza Mario Ridolfi, 1 -O51OO Terni, p.tVA 00175550554, rappresentato da:
- Leopoldo Di Girolamo, Sindaco del Comune diTerni;

- Massimo Cavadenti, Dirigente Affari lstituzionali -Direttore del programma Agenda Urbana;

PREMESSO E CONSIDERATO CHE

- La Regione Umbria con DGR n. 1081 del 25/o9/20f6 ha approvato e sottoscritto in data 28/fo/20h6,
"L'Accordo di collaborazione trd Regione lJmbrio e Comune di Temi oi sensi delt'orticolo 7s de o tegge 7
ogosto 7990, n. 247, ai fini dell'ottuazione del Prcgrammo di sviluppo urbono sostenibile del Comune di
Terni, '"ferni smart city" per le azioni o volere sull'osse 2 "lnclusione sociole e lotto dlld povertà" det pOR
FSE - Umbrio 2014-202A' .

- con DD n. 1553 del zl/ozlz\L7, recante in oggetto "po FSE umbrio 2014-2020. Approvozione
documento "Sistemd di Gestione e di controtto" per il 2014-2020', è stato approvato il "sistema di
Gestione e di Controllo" (Sl.GE.CO.) del PO FSE Umbria 2014-2020, elaborato dall,Autorità di Gesrrone e
dall'Autorità di Certificazione, del Programma suddetto, conformemente ai principi regolamentari e, in
particolare del Regotamento (uE) n. 1303/2013 (RDC) e det Regolamento (uE) n. 1304/2013;

considerato che, con DGR n.618 del 3r/oslzor7, è stato approvato lo schema di integrazione all,
"Accordo di collobotozione tro Regione lJmbrio e Comune di Terni oi sensi dell'orticolo 75 delto tegge z
agosto 7990, n.241 ai lini dell'ottuozione del Progromma di sviluppo urbano sostenibile del Comune di
Terni, 'Terni Smart city" per le dzioni a volere sull'asse 2 "lnclusione sociole e lotta dllo povertà. det pOR
F'E - Umbrio 2074-2020", sottoscritto in data 28/Lo/zo!6.



3.

TUTTO CIò PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Dopo l'art.6 dell'Accordo richiamato in premessa, viene inserito, ed è parte integrante e sostanziale, del
medesimo il seguente articolo:

Art. 6 bis
ResponsabiftA delle parti

ll Comune, quale organismo pubblico e beneficiario delle operazioni il cui contenuto risulta
chiaramente definito all'art.3 del presente accordo, è responsabile dell'awio e dell'attuazione delle
stesse e, conseguentemente, compete al Comune beneficiario anche la responsabilita di tutti gli
adempimenti necessari alla realizzazione delle operazioni, incluse le procedure di attuazione delle
stesse, così come definite al cap. 6 delle schede di intervento allegate al presente accordo (all. 2a), 2b),
2c), e 2d)).
In particolare compete al Comune:

- realizzare le attività in conformita al progetto approvato, incluso il piano finanziario e nel
rispetto del termine previsto per l'esecuzione;

- rispettare 8li adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico
previsti dalle disposizioni regionali;

- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratorì e dei
partecipanti impegnati nelle iniziative approvate nonché il rispetto della normativa in tema di
concorrenza/appalti/embiente/pari opportunita, laddove pertinente;

- adottare un sistema di contabilita sepaGto owero un sistema di codificazione contabile
adeguato per le attivita oggetto del finanziamento, tale da consentire la tracciabilità delle
transazioni;

- rispettare gli obblighi pubblicitari secondo le modalità previste nella normativa regionale;
- conservare in originale o su supporti comunemente accettati la documentazione

amministrativa e contabile riferita all'attivita in base alle normative vigenti e a metterla a
disposizione in caso dicontrollo;

- rlspettare le norme dell'Unione europea, nazionali e regionali in tema di ammissibilità delle
spese (periodo di ammissibilita, conformita, ecc.)

- rispettare le procedure di monitoraggio e dichiarazione delle spese, ed in particolare le cadenze
previste per la presentazione delle domande di rimborso, delle previsioni di spesa e i dati di
monitoraggio fisico e procedurale, in coerenza con quanto disposto dall,art. 112 del
Regof a mento ( U E I L3O3 /2073;

- di accettare di sottoporsi alle azioni di controllo che le Autorità deputate ai controlli potranno
realizzare in relazione allo svolgimento delle attività e sull'utilizzo del finanziamento erogaro,
anche mediante specifiche attività dicontrollo in loco, garantendo al personale a ciò incaricaro
il libero e tempestivo accesso alle strutture;
di autorizzare la Regione umbria all'utilizzo delle informazioni, delle immagini, dei dati e di
quant'altro necessario per la loro divulgazione, favorendone l'accessibilita anche nella modalità
open data e alla loro inclusione nell,elenco delle ooerazioni.

ll comune, in qualità di beneficiario, è tenuto a conservare, in applicazione dell,art. 140 del
Re8olamento (uE) n. 1303/2013 nonché del sl.GE.co., tutti idocumenti giustificativi relative alle spese
e alle verifiche per un periodo di due anni a decorrere al 31 dicembre successivo alla presentazione dei
conti nei quali sono incluse le spese finali delle operazione completata.
La Regione, in attuazione del principio di sana gestione finanziaria delle risorse comunitarie, mette in
campo controlli documentali e in loco su ciascun intervento previsto dal presente accordo. I contenuti,
le modalità e le tempistiche di svolgimento di detti controlli sono descritti dal sistema di gestione e
controllo def POR FSE 2OL4/2O2O, adottato con DGR n. 162 del27/O2/2O77 e dalle allegate procedure
per lo svolgimento delle verifìche sulle operazioni. In base a tali disposizioni, la Regione verifica, tra
quant'altro, che i servizi/interventi cofìnanziati siano stati erogati, che il Comune beneficiario abbia
pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, àl programma



operativo e alle condizioni stabilite da presente accordo (cfr. art. 125, I4, lett. a) - UE - 1303/2013). A
tal fine la Regione assolve alla funzione di rendere tracciabile la spesa nonché di documentare la
regolarità del processo attraverso la pista di controllo, che, così come definita dalS|.GE.CO., è costituita
da una serie di diagrammi di flusso che documentano per ciascun macro-processo, lo svolgimento
delle diverse fasi e cioè:
- la programmazione,
- la selezione delle operazioni,
- l'attuazione delle ooerazioni
- la rendicontazione,
- la certificazione della spesa.
Attraverso ciascuno di tali processi documenta inoltre, a livello di operazione, il tracciato dei
pagamenti e lo svolgimento delle verifìche, l'applicazione delle procedure di selezione delle
operazioni, la regolarità dei singoli pagamenti e delle procedure di esecuzione, il rispetto della
normativa sugli appalti pubblici e il pagamento del contributo pubblico ai destinatari finali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Umbria per il Comune di Terni

Fobio Poporelli Leopotdo Di Girolomo
Documento flrmato dlgitelmente Documento îrmato digitalmente ai sensi del
ai sensi del d.lgs. 7 mar.o 2005, n.82, art. 21 comma 2 d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, art. 2lcomma 2

Wolter Orlandi Mossìmo Covadenti
Documerìto firmato digitalmente I Documento fìrmato diSitalrnente aìsenside
ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2m5, n.82, art.2lcomme 2 d.l8s.7 marlo 2OOS, n.82, art.2lcomma 2


