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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

L'anno duemiladieciassette il giorno quattro del rnese di dicembre alle
ore l2:55 inuna Sala dclla Civica Residenza. sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leoooldo Di Girolanio si è riurìita la Giunta Comunale. alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:

N.

La presenîc deliberazione è posta in
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TERNI

Assiste il Segretario Gencrale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

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

LA GITINTA COMLINALE

Premesso che:
Il Comune di Terni con propria DGC n. 228 dcl 251011116 approvava
cd inviava nei termini di scadenza. la propria proposta progettuale
denominata progetto Interest. in risposta al bando della Presidenza

del Consiglio dei Minisîri (PCM) e di cui al DPCM del 2505116
relativo a "hando per lu prcsct'tluziona di progetti pcr Iu
prcdisposizione dcl Progrttntma struordindrio di intertenltt par lu
riq ualilicu:ione urhuna e lu sicura::u clella periltric della tittìt
meîroytlilune e dci comuni ccqtolatgo di protitttitr "'.

Ad esito della relativa istruttoria. la PCM con Dl'('M del 6/12116

pubblicava la graduatoria in relazione alla quale la proposta del
Comune di Terni risultava collocaîa al 33esimo posto con punti 70 e

con successivo DPCM dcl 3103117. disponeva ì'assegnazionc di
ulteriori risorse al Programma straordinario per 798.17 miliont:
Clon DGC n. 321 del 16111117 venivano approvati. tla l'altro. una

serie di atti di indirizzo in vista della làse attuaîiva del Progetto. da

sottoporre alla PCM:
La PCM con nota acquisita al Prot. 154404 det 27llll17.
trasmetteva la bttzza della Convenzione. chieder.rdo di indicare i
contenuli delle parti evidenziate c dandone riscontro in tal senso

cntro rl 4ll2l17:
Considerato chc si rendc necessario approvare la bozza di
convenzione trasmessa ed allcgata al presente atto. icui catrtteri
essenziali sono quelli appresso sintetizzati:

o F-irmatari: Presidenza Consiglio dci Ministri - Cotttutte di l crni
nella lìgura dcl Sindaco pro tempore:

. Articoli: l7 articoli. con.ìe appresso riportato:
o Arr. I (Defìni4ioni e disciplina applicabilc);
o Art. l( della Convenzione):

di attuazionn c durata dclla Conr,cnzione):

Letto,

l).1.8s. n.2ó712000.
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o Art. 4 (Obblighi dell'Ente Beneficiario);
o Art. 5 (Obblighi della Presidenza del Consiglio dei ministri);
o Art. 6 (lmpor1o della Convenzione);
o Art. 7 (Erogazione dei finanziamenti);
o Art. 8 (Modalità di monitoraggio);
o Art. 9 (Verifìche e attività ausiliaria);
o Art. l0 (Rendicontazione di risultato e delle spese);

o Art. I I (Responsabilità esclusiva dell'Ente beneficiario);
o Art. l2 (Sospensione e revoca del finanziamento - Penale);

o Art. 13 (Spese);

o Ar1. l4 l Comunicazioni,;:
c Art. 15 (Trattamento dei dati);
o Art. 16 (Foro competente);
o Art. l7 (Conservazione degli atti);

o Contenuti: la Convenzione regola la fase attuativa del Progetto, in accordo con tutte le

disposizioni in merito già rese note a partire dal DPCM che ha varato il bando e quelli

successivi, in particolare quello che ha approvato la graduatoria e norme connesse, indioando i
vari obblighi in capo ai firmatari. le attività di monitoraggio della fase attuativa. gli impegni di
approvazione dei progetti esecutivi, le modalità di trasmissione delle risorse e le penalità. fino
alla revoca dei contributi. in caso di inadempimenti;

Che tra le indicazioni da f'ornire ai fìni della redazione della Convenzione, figura quella del
responsabile del monitoraggio. che si ritiene opportuno indicare nella figura del Dirigente della
Direzione Urbanistica - Edilizia Privata Ambiente. in accordo con il ruolo allo stesso attribuito
con la citata DGC n.321 del | 6ll I ll7 pcr il coordinamento della Cabina di regia;
Che. infine, si ritiene oppoÍuno demandare al RUP la comunicazione alla PCM in merito
al I 

'approvazione del'la bozza di Convenzione ed i relativi adempimenti dalla stessa richiesti, con
particolare riferimento all'indicazione dei contenuti delle parti evidenziate;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n.267 del 18.8.2000, dal
Dirigente della Direzione Urbanistica Dott. Marco Fattore in dafa04.12.2017:.
Visto I'art.l34, comma4. deì T. U. E. L. D. Lgs.267 del 18.8.2000.

Vista la bozza di Convenzione di cui alla nota Prot. 154404 del 2711lll7 della PCM allegata;

Con voti unanimi

DELIBERA

I ) Di far proprie tutte le premesse e considerazioni sopra riportate;

2) Di prendere atto della trasmissione da parte della PCM e di cui alla nota prot. 154404 del

27l1ll17, della bozza di Convenzione relativa al Piano periferie 2016 e della relativa richiesta di
riscontro in merito ai dati da fornire cntro la data del 04112117:.

3) Di fare propria ed approvare la bozza di Convenzione allegata, i cui contenuti sono
sintetizzati nelle considerazioni di cui soora:

4) Di nominare quale responsabile del monitoraggio, figura richiesta nella bozza di Convenzione.
il Dirisente della Direzione Urbanistica Edilizia Privata - Ambiente. in accordo con il ruolo

statl



5ì

o)

allo stesso attribuito con lacitataDGC n. 321 del 1611ll17 oer il coordinamento della Cabina di
regra:

Di demandarc infine al RUP la comunicazione alla PCN4 in merito all'approvazione della
bozza di Convenzione ed i relativi adempimenli dalla stessa richiesti. con particolare
rilerimento all'indicazione dei contenuti delle parti evidenziatct

Con scparata ed unanime votazione, di dichiaraue il prcsente atto imrnediatamente eseguibile ai

sensi dell'art. 134. comma 4, del T. LJ. E. t.. D. Lgs. 2ó7 del 18.8.2000.
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