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Adunanza del gioÍno

COML'NE DI TERNI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

27.t0.2017
L'anno duemiladiciassette il giomo ventisette del mese di ottobre alle o15,25 in una Sala della Civica Residenza, sotto fi p.eiia*za del Vir
S_indaco Dott.ssa Francesca Malafoglia si O riutta ú d;1" Comunal
alla quale risultano presenti i seguen'Íi Assessori:

N.

Oggetto: Promozione
eventi anno 201 7.

ÀL\L-\FOGLI.{ Fraocesca
l)ll,\N(ìl,lllS lizi:rna

PI-\CENTI D'UB-\LDÌ \/iftoîio
CORRìDI Sandro

GI-\CCHEfiI Emilio
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P

P

P

P

TERNI

Per copia conforme allloriginale, per uso
amm.vo

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

La presenle deliberazione è posta in
pubblicazion€ all'Albo prelorioi
per l5 gg. cÒÍsecutivi
a decorrere dat 30 -t0_ Z01l

Atto dichiarato intmediatantcnte eseguibile
ai sensi dell'art. t34 - lV. comnia del
I).Lgs. n. 26712000.

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. òiuseppe Aronica.

Il Presidenîe, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la sedul

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
Con nota pîot.219494 del 17/10/2017 la Regione dell,Umbria hatrasmesso I'awiso pubblico afferente ta .,i.R. 3/2016 art. lO.Interventi a favore degli enti.locali interessati dalle attività degliimpianti di grande derivazione di acque pubbliche ad uso
idroeleftrico - forza motrice":

La nota di cui sopra è stata acquisita al protocollo dell,Ente al
n"134018 d,el l7 lt0/2017;

La L.R.8 aprile 2016, n. 3, modificara dalla L.R. 2g dicembre 2016,n. l8 all'art. l0 autonzia la Giunta Regionale, per l.aruro 2017, a
destinare la- y1ma complessiva ai e f .OOO.OOb,OO aeiiìhncio Aiprevisione. 2017 .2019, agli enti locali cui afferiscono Ie attività
degli. impianti di grandi derivazioni di acque puUbliche aO usoidroelettrico - forza motrice. Lo stanziamento^ai 

"ui 
.op.aìigu*aa i

seguenti Assi di Programmazione:

Francesca

a. € 880.000,00 - Urbanistiia e assetto del tenitorio;
b. 

9 ?19 999,99 -sviluppo evatonzzazioneaet turismo;c. € 480.000,00 - Viabilità e infrastrutture stradali.

Con la DGR n. 921 del 29.7.2017 sono stati individuati in mododefinitivo i criteri di attribuzione delle risorse frr"rriuri.'a.ì
bilancio regionale di previsione 2017 _2019 da assegnare in forza diavviso pubblico

Per I'
o per conoscenza
alle Direzioni:

_ Atfivirà
Economiche /
In||ovszione

_ MaoutenzioÙi
Prtrimonio
_ Scrvizi Turistici
_ Attività
Fintnzia.ie
_ Sind.co
_ Ass. Corndi
_ Ass. MalÀfogli.
_ Ass. De Angelis
_ Ass. Ciecchetti
_ A!s. Piacenti
D'libaldi

16.10.2017 è stato approvato lo
ione dei contributi di cui

lativo ai progetti che i Comuni
017.

schema di
alla L.R. 8
interessati

Letto,

-tu-

IL SEGRETARlO

oscritto



Per I'Asse "Sviluppo e valorizzazione del T'urismo", i progetti dovranno riguiirdare: Eventi,o
manifestazioni ftnalizzati alla promozione del territorio con esclusivo riferimento a grandi eventi
svolti nel territorio locale medesimo per un importo complessivo non superiore a€ 196248,00.

tl progeno per l'annualità 2017 si inserisce nel quadro complessivo di una programmazione
pluriennale del Comune di Temi avente oggeîto: "Pluni Pilota di Settore Strategie inrcgrare e
obiettivi condivisi per u.na ntigliore qualità della vita a I'erni" .

Atteso che con D.G.C. n" 223 del lOlOSl2OIT veniva approvata in linea tecnica la fattibilità detle
iniziatiíe di promozione da inserire nella fase di redazione del progetto definitivo dellè azioni
previste nel programma "strategie integrate ed obiettivi condivisi per una migliore quantità della
vita a Temi". prevedendo le seguenti iniziative:

l. Bakery Village e 18.000.00 iva compresa;
2. Umbria Let's go € 25.000,00 iva compresa:
3. La Magia delle luci € 25.000,00 iva compresa;
4. Umbria Spof event € i0.000.00 iva compresa:
5. Tributo a Sergio Endrigo € 9.000.00 iva compresai
6. Cantamaggio temano € 30.000,00 iva compresa;
7. Memorial D'Aloja € 56.000,00 iva compresa;

Totale € 191.000.00

Atteso che altresi con D.G.C. n" 222 del 1010812017 veniva approvato anche il programma di
gestione delle risorse provenienti dalla vendita dei biglietti della Cascata delle Marmore per
I'annualità 2017 il quale prevede alla voce n"37 le iniziative di promozione del territorio, elencate
nell'allegato B alla medesima deliberazione,,nella fattispecie:

I ) Memorial D'Aloja € 16.000.00 iva compresa;
2) Antica Festa delle Acque 2017 € 15.000,00 iva compresa;
3) Maratona di San Valentino € 10.000.00 iva compresal
4) Collestatte in Cospel € 7.000,00 iva compresa:
5) Marmore Tradizioni e cultura € 3.000,00 iva compresa;
6) Valnerina Stagiòne alle porte del parco € 2.000.00 iva compresa;
7) Piediluco Festival €5300.00 iva compresa:
8) Carbonaretto d'oro € I.500.00 iva compresa:
9) Eventi di promozione sostenibile sui temi della natúa e della biodiversità, delle culture

minori, delle tiadizioni to"u1i 
"t16-gasîronomiche, 

etc. da definire con successivi atti
deliberati € 30.500,00 iva conpresa;
Totale € 90.000,00

Considerato che occone coordinare le iniziative di promozione tra quelle previste nel programma
della Cascata delle Marmore annualità 2017 e quelle previste dal progetto definitivo che approva il
programrna denominato "Stralegie 'integrate ed obiettìvi condivisi per una migliore quantità della
vita u Terni";

Preso atto che occorre rimodulare il quadro degli eventi di promozione 2017, in modo da coordinare
le iniziative presenti sul tcrritorio. nel seguente modo:

Letîo, approvato sotîoscrttîo

ERALEIL SEGRETA



a) Eventi da inserire tra quelli da proporre alla Regrone dell'ljrnbria per la co'cessione deicontributi di cui alìa ! I n: 3?0.16 a favore degli Enti Locali interessati Jaile attività degliimpianti di grandi- derivazioni di acque pubbiche ad uso idroelettri.o l"fu.ru .or.r..(D.G.R. n" I 170 del t6/10t2017\:
1. Bakery Village e 1g.000,ó0 iva compresa;2. Umbria Let,s go € 25.000,00 iua como.esu.

: Lu Magia deile luci € 25.000,00 iuu .à_fr".u;4. Umbria Sport event € 30.000,00 i.,ra co_p...u;5. Men.rorial D,Aloja € 56.000,00 iva compreru;6. Umbria Jazz€ 42.24g,00 iva comoresa:'
Torate € I96.249,00

b) Eventi finanziati dal programma della Cascata delle Marmore 2017:
I . Antica Festa delle Acqu e 2017 € 15.000,00 iva compresa;2. presepe Vivente Cascàta delle Marmore é 7.000,00 iuu 

"ornp."ru;3. Marmore Tradizioni e cultura € 3.000,00 iva compresa;4. Valnerina Stagione^alle porte del parco € 2.000,0ó iva óompresa;5. piediluco Festival € 5.000,00 iva compresa;6. Carbonaretto d'oro € 1.500,00 iuu.o_p."ru;7. Tributo a Sergio Endrigo € 9.000,00 iuà 
"o-p..sa;I Cantamaggio ternano € 30.000,0ó i.,ru .o.fr"ro;

Totale € 72.500,00

Ritenuto occorre rimodulare il quadro degli eventi di promozione 2017;

Tutto ciò premesso
Visto il D.Lgs.267i00:
Visto il regolame'to di contabilità approvato con delibera di c.c. n. r73 der 5/r0/r99g;Visto il parere favorevole di regolariìà.tecni* 

"rp."..o 
à} Dirigente delra Direzione ManutenzioniPatrimonio Ing. M. Galri ai senii ed ugti enetti JJIì;anl ii 

"o*,nu 
l der D.Lgs. 267 der l8_08-2000in data24.10.2017:

Visto il parere favorevole di. regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione ServizìTuristici Dott.ssa p. pallotto, ai sensi ed agli effetti aiiL urt. +s comma l del D.Lgs. 267 del rg_0g_2000 in data 24.10.2017:
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione AftivitàEconomiche / Innovazione Dott. A. Zaccone ai sensied ugti 

"ff"tti 
0""rr,".t. ìl 

""-,nu-^i 
o"r n.r,g..267 del 18-08-2000 in dara 24.10.2017:

Visto il parere làvorevole di regolarità. contabile espressa dal Dirigente incaricato della DirezioneAttività Finanziarie Dott.ssa S.Íinocchio 
"i,;;ri;;li effetti d;il,art. +s.o._ì'i'o"l D.Lgs.267d'elt8-08-2000indata25.1o,zorz';ruu*e";i;;;;:'i%r48finanziabili 

arCap.432c.c.220Bll' 2017 Rif' cap. 148 P.E. in relazione aeli 
"ff;tti; ;;;oiti e che dovranno essere trasferiti al c.c.750 in sede di assestamento di b'ancio. €?r:ò6H;;ìiuui p., €. 2.368,s8 al cap. 939 c.c. z20Bt' 2017 e €' 70'13r,42 al cap. 938 c.c.220 rru"ìii"," alro srorno di ronaiaaicap. o:alentrambe le spese si riferiscono alla macro O+ ltrasiedÀeìii; o"t ,iroto t,,,Visto I'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 1d_OS_ròòó:

Con votazione unanime

LefÍo, approvato e

IL SECRETARIO C

Dott. Ciuseppe
IL PRESIDENTE

Fmnccsca



i.
2.

DELIBERA

Di prendere atto di quanto in premessa riportato;
Di rimodulare definitivamente il programma delle iniziative di cui alla DGC nr.
10.8.2017, al fìne di inserirle nel progetto generale previsto dal bando regionale di
DGR n. llT0dei 16.10.2017 in scadenza al 30.10.2017:

a) Bakety Village e 18.000,00 iva compresa;
b) Umbria Let's go € 25.000,00 iva compresa;
c) La Magia delle luci € 25.000,00 iva compresa;
d) Umbria Sport event € 30.000,00 iva compresa;
e) Memorial D'Aloja € 56.000,00 iva compresa;
f) Umbria Jazz € 42.248,00 iva compresa;
Totale € 196.248,00

3. Di rimodr"rlare definitivamente il programma delle iniziative di promozione del territorio
locale di cui all'allegato B della D.G.C. r't.222 del 10.8.2017 prevedendo i seguenti eventi:
a) Antica Festa delle Acque 2017 € i 5.000,00 iva compresa;
b) Presepe Vivente Cascata delle Marmore € 7.000,00 iva compresa;
c) Marmore Tradizioni e cultura € 3.000,00 iva compresa;
d) Valnerina Stagione alle porte del patco € 2.000,00 iva compresa;
e) Piediluco Festival € 5.000,00 iva compresa;
f) Carbonaretto d'oro € 1.500,00 iva compresa;
g) Tributo a Sergio Endrigo € 9.000,00 iva compresa;
h) Cantamaggio ternano € 30.000,00 iva compresai

Totale € 72.500,00
4. Di demandare al Responsabile del Programma comunale denominato "Piani Pilota di

Setlore Stralegie integrate e obiettivi condivisi per una migliore qualità della vita a Terni"
di redigere il progetto generale da approvare e presentare alla Regione dell'Umbria al frne di
partecipare al bando di cui alla DGR n. 1l70del 16.10.2017 in scadenza al 30.10.2017.

5. Dì demandare alla Direzione Attività Economiche - lnnovazione la gestione dei tutte le
attività amministrative relative ai grandi eventi previsti nella programmazione (eventi
indicali al dispo.tilivo nr. 2 - lellcre da u) afl: dispositivo nr. 3 - Ietlera g)) e alla Direzione
Servizi Turistici tutte le attività anministrative relative all'organizzazione e lo svolgimento
del Cantamaggio Ternano (dispositivo nr. 3 lellera h)). Rimangono di competenza della
Direzione Manutenzioni - Patrimonio le attività amministrative relative all'organizzazione e

lo svolgimento delle attività previsti nella programmazione (eventi svolti nel 2017 di cui al
dispositivo n. 3 - lettera da a) aJ)).

6. Di approvare che gli eventi di cui al dispositivo n. 2 per € 196.248,00 sono finanziabili al
cap. 432 parte uscita de| c.c. 220, c.v. al cap. 148 parte entrata del bilancio 2017,
subordinatamente all'ammissione del contributo regionale di cui al bando approvato con
DGR I 170 del 16.10.2017.

7. Di approvare che gli eventi di cui al dispositivo n. 3 per € 72.500,00 sono finanziabili per €
2.368,58aI cap.939c.c.220bil.2017 eper€70.131,42 alcap.938 c.c.220bi\.2077;

8. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
dell'art. 134 comma 4o del D.Les. n.26712000 e s. m.i..
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Lello, úpprovalo e

IL SECRETARIO G

Dott. CiusepDe A


