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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

 Premesso che: 

 con Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 17/12/2013 sono state individuate 

disposizioni comuni e generali sul sostegno allo sviluppo 

rurale da parte del Fondo europeo agricolo per la sviluppo 

rurale (FEASR); 

 con Deliberazione della Giunta Regionale n.384 dell’11 

aprile 2016 è stata attivata la Misura 19 “Sostegno allo 

sviluppo locale LEADER - (SLTP – Sviluppo Locale di 

Tipo Partecipativo)” mediante l’emanazione di un bando 

attuativo della Misura 19 per la selezione dei Gruppi di 

Azione Locale (GAL), delle Strategie di Sviluppo Locale 

(SSL) e dei Piani di Azione Locale (PAL), da parte del 

Servizio Politiche agricole, produzioni vegetali e sviluppo 

locale; 

 con Delibera del consiglio di amministrazione n. 12 del 

15.02.2018, n. 43 del 12.06.2018 e n. 53 del 18.07.2018 il 

GAL Ternano ha pubblicato l’avviso pubblico recante i 

termini e le modalità per l’accesso al sostegno previsto 

dall’azione 19.2.1.3. del Piano di Azione Locale (P.A.L.) 

“Servizi definitivi alla popolazione locale, servizi turistici e 

mobilità sostenibile”; 

  l’azione 19.2.1.3 risponde ai seguenti fabbisogni di 

sviluppo: 

 introdurre o migliorare i servizi base rivolti alla 

popolazione locale; 

 creare un equilibrio dinamico per lo sviluppo 

sostenibile del turismo delle economie locali; 

 evitare l’ulteriore spopolamento dei piccoli borghi e 

garantire servizi essenziali alla popolazione locale; 

 L’anno duemiladiciotto  il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 
11,45 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: 

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Luciano Sdogati.  

 

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

Oggetto:  Partecipazione al bando 

regionale di cui al Reg. (UE) 1305/2013. 

Programma di sviluppo Rurale per l’Umbria 

2014 - 2020. PAL GAL Ternano 2014-

2020. Misura 19 – sottomisura 19.2 tipo 

intervento 19.2.1 azione 19.2.1.3. “Servizi 

definitivi alla popolazione locale, servizi 

turistici e mobilità sostenibile”. 

Approvazione progetto definitivo per la 

Riqualificazione ed ampliamento del 

parco ludico – sportivo in località 

Mazzelvetta a Marmore. 
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 Dott. Luciano SDOGATI Avv. Leonardo LATINI 

 sviluppare sistemi innovativi di mobilità sostenibile; 

 il bando è finalizzato a migliorare l’attrattività del territorio rurale dal punto di vista sociale 

e turistico - culturale; 

 i beneficiari del sostegno previsto nell’avviso pubblico del GAL Ternano possono essere: 

 Enti pubblici singoli o associati 

 Partenariati pubblico – privati 

 la spesa massima ammissibile per ciascun beneficiario è pari ad € 100.000,00 (IVA 

compresa); l’intensità di contributo è pari al 100% della spesa ammessa a finanziamento, 

pari al massimo ad € 100.000,00 (IVA compresa); 

 sono ammissibili solo investimenti su beni realizzati, in maniera esclusiva, su beni di 

proprietà pubblica tra cui; 

 infrastrutture, finalizzate a sostenere progetti per l’anzianità attiva; 

 realizzazione ex novo ed ampliamento di parchi urbani, ricreativi e tematici, orti e 

giardini sociali, di comunità, terapeutici, ricreativi, didattici, dimostrativi in cui si 

possa attuare una integrazione tra gli aspetti di fruizione e le pratiche della 

microagricoltura; 

Considerato che: 

 il Comune di Terni è impegnato sui temi oggetto del bando, in particolare sul tema dello 

sviluppo delle aree a forte valenza turistico culturale, cercando di migliorare l’accessibilità e 

l’utilizzo di aree verdi in zone particolarmente frequentate sia dalla popolazione del luogo 

che dei numerosi turisti presenti; 

 pertanto sussiste una forte attinenza tra la proposta progettuale avanzata dal Comune di 

Terni. e le tematiche contenute nel Bando GAL; 

 la partecipazione al Bando non comporta alcuna forma di cofinanziamento da parte del 

Comune di Terni in quanto i progetti approvati potranno essere finanziati al 100% dalla 

Misura 19 Azione 19.2.1.2. del PSR 2014-2020; 

Preso atto che: 

 l’intervento per la riorganizzazione e la riqualificazione dell’area ludico sportiva di 

Mazzelvetta a Marmore è finalizzato alla valorizzazione delle aree di pregio turistico 

dell’asse Marmore Piediluco inserendosi nel sistema dei percorsi turistico sportivi esistenti 

oggetto, tra l’altro, di richiesta specifica al GAL Ternano nell’ambito dell’ azione 19.2.1.3; 

 il progetto definitivo in approvazione elaborato dagli uffici tecnici della Amministrazione 

Comunale si compone dei seguenti elaborati: 

o Relazione tecnico-illustrativa 

o n. 5 tavole grafiche di progetto 

o Computo metrico estimativo e Quadro Tecnico Economico 

o Elenco dei prezzi unitari  

o Capitolato Speciale d’Appalto e schema di contratto 

 il costo totale dell’operazione ammonta ad € 100.000,00 comprensivo di IVA, come da 

quadro tecnico economico parte integrante del progetto allegato; 

 il finanziamento dell’opera, qualora il progetto venisse ammesso a sostegno, è assicurato per 

€ 100.000,00 dalla Misura 19 – sottomisura 19.2 tipo intervento 19.2.1 azione 19.2.1.3. del 

PSR 2014-2020; 

Dato atto che: 

 nella redazione degli elaborati di stima del progetto definitivo di cui trattasi sono stati 

impiegati i prezzi unitari riportati nell'Elenco regionale dei prezzi vigente; 

 

Visto: 
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 Dott. Luciano SDOGATI Avv. Leonardo LATINI 

 il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Urbanistica 

Ing. R. Pierdonati  ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. in data 

29.10.2018; 

 che non necessita il parere di regolarità contabile in quanto la partecipazione al bando non 

comporta alcuna forma di cofinanziamento da parte dell’A.C.; 

 L’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 

 Il Decreto Legislativo 50 del 18-04-2016 

 

Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A 
 

1. Di fare proprie tutte le premesse e considerazioni incluse nel presente documento; 

2. Di prendere atto del bando varato dal GAL Ternano nell’ambito del PSR 2014-2020 

Misura 19 – sottomisura 19.2 tipo intervento 19.2.1 azione 19.2.1.3. “Servizi definitivi 

alla popolazione locale, servizi turistici e mobilità sostenibile”; 

3. Di partecipare al bando di cui sopra con il progetto di “Riqualificazione ed ampliamento 

del parco ludico – sportivo in località Mazzelvetta a Marmore”; 

4. Di approvare il progetto definitivo relativo alla “Servizi definitivi alla popolazione locale, 

servizi turistici e mobilità sostenibile” per un importo complessivo di € 100.000,00 

compresa IVA ai fini della partecipazione al bando suddetto; 

5. Di approvare il relativo Quadro Tecnico Economico parte integrante del progetto 

definitivo allegato; 

6. Di prendere atto che la partecipazione al bando non comporta alcuna forma di 

cofinanziamento da pare dell’A.C. in quanto i progetti approvati saranno finanziati al 

100% dalla Misura 19 – sottomisura 19.2 tipo intervento 19.2.1 azione 19.2.1.3 del PSR 

2014-2020; 

7. Di autorizzare gli uffici della Direzione Lavori Pubblici alla predisposizione ed inoltro 

degli atti per la partecipazione al bando del GAL Ternano Misura 19 – sottomisura 19.2 

tipo intervento 19.2.1 azione 19.2.1.3 “Servizi definitivi alla popolazione locale, servizi 

turistici e mobilità sostenibile” con il progetto di “Servizi definitivi alla popolazione 

locale, servizi turistici e mobilità sostenibile”; 

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

eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000. 
 
 

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

 

 

 

 

 

 


