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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

 

Premesso che: 

 

- la Regione dell’Umbria con propria DGR n. 455 del 7/05/18 

disponeva l’attivazione, nell’ambito del Por-Fesr 2014-20, di 

specifici interventi integrati DigiPASS+HUB (Azione 2.2.1) 

e LivingLAB (Azione 1.4.1) nei capoluoghi di provincia di 

Perugia e di Terni, affidando a Sviluppumbria il ruolo di 

Organismo Intermedio relativamente all’Azione 1.4.1; 

 

- con il medesimo atto determinativo, la Regione demandava 

ad uno specifico accordo con il Comune di Terni per la 

definizione di modalità, durata e condizioni per la messa a 

disposizione dei teatri C e D del CMM ai fini dell’Azione 

1.4.1, in accordo con le interlocuzioni in tal senso intercorse; 

 

- a seguito dell’approvazione con Delibera del Commissario 

Straordinario n. 67 del 5/06/2018 dello schema dell’accodo 

di cui al punto precedente lo stesso, in forma di Protocollo 

d’Intesa, acquisiva efficacia a seguito della trasmissione con 

nota acquista al Prot. 79657 del 09/06/2018, del file 

sottoscritto digitalmente anche dalla Regione; 

 

- a seguito della sottoscrizione del Protocollo d’Intesa sopra 

richiamato ed essendo emersa l’opportunità fatta propria 

dalla nuova Amministrazione, di valorizzare l’intero 

complesso del CMM, compresi i teatri C e D, per il rilancio 

dell’originaria funzione di centro per la produzione 

cinematografica e multimediale, si è reso necessario attivare 

una nuova interlocuzione con la Regione per ridefinire i 

termini degli accordi in precedenza intercorsi, fermo 

restando l’interesse all’Azione 1.4.1; 

 

 L’anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di maggio alle ore 
9,25 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del   
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale  del Comune  Dott. Giampaolo Giunta.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Azione Por-Fesr 1.4.1 

Living Lab – Protocollo d’Intesa  

79657 del 09/06/2018 con la 

Regione dell’Umbria. Linee di 

indirizzo per l’allineamento dei 

contenuti al Programma 2 

Missione 5 del DUP 2018-20  
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres

. 

Ass.  Pres

.  

Ass. 

GIULI Andrea P     ALESSANDRINI Valeria P  
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CECCONI Marco Celestino P     FATALE Stefano P  
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La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo Latini 

 

_Cultura 

_ Edilizia  

_ Ass. Giuli 

15.05.2019 

128 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

- La nuova determinazione in merito alla valorizzazione dell’intero complesso del CMM e di 

cui sopra, ha trovato esito all’interno del Programma 2 della Missione 5 del DUP 2018-

2020, approvato con DCC n. 26 del 18/09/2018, dove viene in particolare specificato 

l’obiettivo di “Potenziare il settore della produzione cinematografica” per “attrarre 

produzioni sul territorio e capitalizzare la loro presenza” sviluppando “sinergie virtuose tra 

Studios di Papigno  e gli spazi dell’ex Centro multimediale in un’ottica di industria 

culturale”; 

 

Considerato che: 

 

- in relazione a quanto riportato in premessa circa l’evenienza di diversa utilizzazione dei 

teatri C e D il Comune di Terni, con nota Prot. 169420 del 29/11/2018, ha rappresentato alla 

Regione l’ipotesi di revisione del Protocollo sottoscritto, in accordo con quanto anche dallo 

stesso in tal senso previsto all’Art. 4, al fine di definire una soluzione alternativa per la 

localizzazione del Living Lab ed evidenziando il superiore interesse pubblico, anche per 

l’ente regionale, potenzialmente derivante dal rilancio del polo del CMM in chiave 

produttiva ed occupazionale; 

 

- la Regione con nota acquista al Prot. 20223 del 08/02/2019 ed in riscontro alla nota sopra 

richiamata, ha preso atto di quanto rappresentato dall’Amministrazione invitando la stessa 

ad adottare i necessari conseguenti atti amministrativi facendo presente, inoltre, la necessità 

di individuare per il Living Lab una localizzazione nell’ambito di spazi nella piena 

disponibilità del Comune di Terni; 

 

- conseguentemente, si ritiene di dover assumere le seguenti determinazioni, quali atti di 

indirizzo in reazione all’Azione 1.4.1 Living Lab e al Protocollo d’Intesa sottoscritto: 

1. Conferma dell’interesse dell’Amministrazione all’Azione 1.4.1 ed alla piena collaborazione con 

la Regione al fine di favorire la piena ed efficace attuazione della misura, fermo restando il ruolo 

assegnato a Sviluppumbria quale Organismo Intermedio; 

2. Conferma del ruolo centrale e strategicità dell’Azione 1.4.1, rispetto alle politiche messe in atto 

dall’Amministrazione, con particolare riferimento al Piano periferie ed all’ipotesi di sviluppo 

nell’ambito della Stazione e nelle more degli accordi e intese in corso di definizione con le 

Società FS interessate, di un polo per l’innovazione denominato “La Piazzetta dell’Innovazione”; 

3. Disponibilità ad allocare le funzioni del Living Lab nell’ambito di spazi da definire ed 

individuare in accordo con la Regione e alternativi ai teatri C e D. 

 

- In relazione a quanto sopra riportato, si ritiene pertanto opportuno proporre alla Regione la 

modifica del Protocollo d’Intesa allineandolo alle presenti linee di indirizzo ed agli 

approfondimenti che in relazione alle stesse saranno definite con la stessa Regione, in 

accordo con la facoltà prevista dall’Art. 4 dello stesso Protocollo; 

 

- per quanto sopra, si ritiene infine di demandare agli uffici dell’attuale Direzione 

Pianificazione Territoriale - Edilizia Privata, che aveva gestito i rapporti con la Regione ai 

fini della predisposizione del Protocollo e di concerto con la Direzione Istruzione - Cultura, 

gli approfondimenti ed interlocuzioni con la stessa Regione in merito alle modifiche dello 

stesso, riservandosi di approvarne gli specifici contenuti con successivo atto;  

 

Visti: 

 Il Protocollo d’Intesa prot. 79657 del 09/06/2018; 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 Il Programma 2 Missione 5 del DUP 2018-2020; 

 La nota prot. 169420 del 29/11/2018 e prot. 20223 del 08/02/2019; 

 

Dato atto che trattasi di Atto di Indirizzo per cui non sono richiesti i pareri di regolarità tecnica e 

contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Legsl. 267/2000; 

 

Visto l’art.134, comma 4, del  D.Lgs.267/2000. 

 

 

Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

 

1. Di fare proprie ed approvare tutte le premesse e considerazioni di cui sopra; 

 

2. Di prendere atto di tutto quanto argomentato nelle premesse di cui sopra in merito alla 

determinazione di cui alla DGR n. 455 del 7/05/18, circa la localizzazione a Terni del 

LivingLAB di cui all’Azione 1.4.1 del Por-Fesr 2014-20 e del conseguente Protocollo d’Intesa 

Prot. 79657 del 09/06/2018 sottoscritto tra Comune di Terni e Regione, dove veniva in 

particolare prevista la messa a disposizione dei teatri C e D del CMM ai fini della stessa Azione 

1.4.1; 
 

3. Di prendere inoltre atto di quanto argomentato in merito all’opportunità, emersa successivamente 

alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa e fatta propria dall’Amministrazione, come anche 

riportato nel Programma 2 Missione 5 del DUP 2018-2020 sopra richiamato, circa la 

valorizzazione dell’intero complesso del CMM, compresi i teatri C e D, ai fini della produzione 

cinematografica, ritenendo tale evenienza rispondente ad un superiore interesse pubblico legato 

alle possibili ricadute produttive ed occupazionali, anche per l’ente regionale; 
 

4. Di assumere, anche in relazione a quanto riportato nella citata nota delle Regione Prot. 20223 del 

08/02/2019, gli atti di indirizzo riportati nelle considerazioni di cui sopra ai punti da 1 a 3 

relativamente all’interesse dell’Amministrazione all’Azione 1.4.1, alla centralità e strategicità 

della stessa, nonché all’ipotesi localizzativa formulata; 
 

5. Di proporre alla Regione di valutare la modifica del Protocollo d’Intesa in relazione alla facoltà 

in tal senso prevista dall’Art. 4 dello stesso, al fine di implementarne i contenuti in accordo con 

le linee di indirizzo di cui al precedente punto 4; 
 

6. Di demandare alla Direzione Pianificazione Territoriale - Edilizia Privata e di concerto con la 

Direzione Istruzione – Cultura di assumere le necessarie iniziative per proporre alla Regione le 

modifiche al Protocollo d’Intesa;  
 

7. Di rinviare ad un successivo atto e all’esito degli approfondimenti da effettuare e sopra 

richiamati, l’approvazione delle implementazioni al Protocollo d’Intesa nei termini che saranno 

concordati con la Regione stessa;  
 

8. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000. 

 
****************** 


