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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Premesso che: 

 nell’ambito dei programmi strategici di questa Amministrazione 

in materia di sport assume particolare importanza il 

potenziamento e la valorizzazione del complesso immobiliare 

del Centro Nautico di Piediluco in cui si inserisce il Centro 

Nazionale di Preparazione Olimpica Paolo D’Aloja e tutte le 

strutture ed attrezzature servizio; 

 

Ricordato che:   

 sin dall’anno 1984 il Centro in questione, la cui proprietà nel 

corso degli anni è transitata dalla locale Azienda di Promozione 

Turistica del Ternano e dell’Umbria alla Regione Umbria e 

successivamente al Comune, è stato affidato dai diversi soggetti 

proprietari in gestione alla Federazione Italiana di Canottaggio 

(F.I.C.) ed al Circolo Canottieri Piediluco con separate 

convenzioni, entrambe in scadenza il 12 ottobre 2024; 

 nell’ambito degli interventi di valorizzazione del Lago di 

Piediluco, la Regione Umbria, la Provincia di Terni, la F.I.C. ed 

altri soggetti avevano raggiunto le intese per dare esecuzione ad 

un programma di interventi, in corso di esecuzione, suddiviso in 

7 lotti per un importo complessivo, a suo tempo, stimato in € 

1.300.000,00. Tale programma, denominato “Progetto di 

Sviluppo dell’Economia del Territorio – Valorizzazione del 

Lago di Piediluco”, coerentemente con gli obiettivi 

dell’Amministrazione, è stato inserito nei documenti di 

programmazione del Comune di Terni a partire dal 2011 e negli 

esercizi successivi ed è stato posto in essere un complesso iter 

amministrativo che ha consentito, in parte, di avviare e, per altra 

parte, di realizzare diversi lotti; 

 L’anno duemiladiciannove  il giorno ventidue  del mese di maggio alle 
ore 12:50  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: Protocollo d’intesa per 
l’adeguamento e il 
potenziamento del Centro 
Nautico Paolo d’Aloja di 
Piediluco.    
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La presente deliberazione è posta in 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 più di recente, nell’ambito suddetti interventi di valorizzazione del Lago di Piediluco, il 

Comune e la Federazione Italiana di Canottaggio hanno raggiunto un’intesa, recepita dal 

Comune con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 28.11.2018, avente ad oggetto i 

lavori per l’adeguamento energetico e la messa a norma dell’immobile denominato “Centro 

Nazionale di Preparazione Olimpica” il cui costo complessivo pari ad € 377.845,29 ha trovato 

copertura finanziaria con finanziamenti comunali e della F.I.C. (l’importo del co-finanziamento 

Federazione Italiana di Canottaggio ammonta a complessive € 185.000 

(centottantacinquemila/00); 

 la gestione del Centro nautico viene oggi assicurata da vari soggetti (Federazione Italiana 

Canottaggio, dal Circolo Canottieri di Piediluco e Circolo Lavoratori Terni) attraverso 

convenzioni e contratti attualmente in essere;  

 il Centro è un sito candidabile ad ospitare per l’anno 2021 importanti competizioni sportive 

internazionali; 

 

Considerato che: 

 la Regione Umbria, con Legge n. 12 del 27 dicembre 2018, ha approvato le disposizioni per la 

formulazione del bilancio di previsione 2019-2021 (legge di stabilità regionale 2019); 

 nello specifico, all’art. 4 “Interventi a favore dei territori interessati dalle attività degli impianti 

di grandi derivazioni” della predetta legge regionale n.12/2018 per il triennio 2019,2020 e 2021 

la Giunta regionale è autorizzata a destinare, a favore dei Comuni interessati, €1.600.000,00 allo 

sviluppo e alla valorizzazione dei territori cui afferiscono le attività degli impianti di grande 

derivazione di acque pubbliche ad uso idroelettrico – forza motrice, attraverso i seguenti 

interventi: 

a. decoro urbano; 

b. manutenzione ordinaria viabilità; 

c. manutenzione straordinaria, adeguamento, costruzione di impianti sportivi, ubicati nei 

medesimi comuni; 

d. realizzazione di grandi eventi e di manifestazioni storiche di cui alla legge regionale 29 

luglio 2009, n°16 nei medesimi comuni; 

 

 la quota del finanziamento spettante per il Comune di Terni relativamente alle suddette tipologie 

di intervento è pari ad € 1.308.320; 

 con deliberazione di Giunta Regionale n° 59 del 28/01/2019, sono stati individuati i criteri per la 

destinazione delle suddette risorse, prevedendo che per gli interventi della lettera c) è richiesta 

la sottoscrizione di uno specifico protocollo, accordo o intesa tra l’ente locale proprietario 

dell’impianto di riferimento, la Regione dell’Umbria e la Federazione Sportiva interessata; 

 le somme per gli interventi previsti per il Centro, se effettuate da privati, rientrano nel 

cosiddetto “sport bonus” di cui all’art. 1 co. 621 - 627 della L. 145/2018 (legge di bilancio 

2019): trattasi di erogazioni liberali in denaro destinate a interventi di manutenzione e restauro 

di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche che 

danno diritto ad un credito di imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate, anche nel caso in 

cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi; 

 

http://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=17647&IdArticolo=460220&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma621
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

Atteso che questa Amministrazione Comunale, dall’inizio del 2019, ha intrapreso una serie di 

azioni e iniziative nell’ottica di dare concreta e coerente attuazione a tale programma di 

interventi nei termini sinteticamente di seguito esposti: 

 il Comune di Terni ha preso parte a una serie di riunioni ed incontri con la Regione Umbria, la 

Fondazione CARIT, la Federazione Italiana Canottaggio e il Circolo Canottieri Piediluco per 

concordare e definire le modalità, articolate in più fasi (attraverso la sequenza procedimentale 

protocollo d’intesa – accordo di programma di cui all’art. 34 del D. Lgs. 267/00) finalizzate ad 

assicurare la tempestiva e migliore realizzazione dei possibili interventi necessari 

all’adeguamento e al potenziamento del Centro Nautico; 

 nel corso degli incontri è stato proposto al Comune di Terni un protocollo di intesa che la 

Regione Umbria, la Fondazione CARIT, la Federazione Italiana Canottaggio e il Circolo 

Canottieri Piediluco hanno ritenuto già di sottoscrivere in data 04.04.2019;  

 per altro verso, il Sindaco del Comune di Terni, pur mantenendo l’interesse a sostenere 

unitamente agli altri predetti soggetti interessati il progetto di valorizzazione del Centro 

Nautico, ha ritenuto necessario, prima di sottoscrivere il protocollo in questione, che, attesa la 

natura trasversale ed intersettoriale della materia di cui trattasi, gli uffici comunali competenti 

effettuassero, anche alla luce delle indicazioni dettate dal Segretario Generale in data 5.4.2019, 

approfondimenti di tipo giuridico, amministrativo e contabile; 

 in data 3.4.2019 la Federazione Italiana di Canottaggio ha trasmesso al Comune di Terni lo 

studio di fattibilità relativo ai lavori di potenziamento del Centro Nautico di Piediluco, da 

finanziare con le risorse previste dal citato art. 4 della L.R. 12/2018; 

 il RUP incaricato dal Comune di Terni, una volta acquisito il suddetto studio di fattibilità in data 

8.4.2019, con nota prot. 64890 del 29.4.2019 ha avviato il procedimento amministrativo ai sensi 

degli artt. 7 e segg. della L. 241/90; 

 con la suddetta comunicazione il RUP ha, al contempo, convocato tutti i soggetti interessati a 

partecipare ad una riunione tenutasi presso la sede municipale in data 9.5.2019 per procedere ad 

un esame preliminare dello studio di fattibilità; 

 di seguito il RUP ha avviato, per le vie brevi, una serie di contatti e di interlocuzioni con i 

soggetti interessati per ricevere eventuali osservazioni, suggerimenti e contributi al fine di 

concludere gli approfondimenti sul protocollo d’intesa già sottoscritto dagli altri soggetti; 

 in data 9.5.2019 si è tenuta la prevista riunione alla quale hanno partecipato tutti i soggetti 

invitati dal RUP, tranne la Regione Umbria. Nel corso di detta riunione, oltre a dare una rilettura 

al testo del protocollo d’intesa, sono state illustrate le ulteriori fasi amministrative funzionali a 

pervenire alla stipula del necessario accordo di programma di cui all’art. 34 del D.Lgs. 267/00; 

 

Atteso che l’oggetto del protocollo d’intesa, poiché presenta profili di natura trasversale ed 

interdisciplinare, riguarda tematiche ricadenti tra le competenze di diverse direzioni dell’Ente 

(Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni; Direzione Pianificazione Territoriale – Edilizia Privata; 

Direzione Attività Finanziarie; Direzione Economia e Lavoro – Promozione del Territorio); 

 

Considerato che, espletati i richiesti approfondimenti e all’esito di attenta valutazione, si ritiene di 

pervenire alla sottoscrizione del protocollo d’intesa, già firmato dagli altri soggetti interessati, nel 

prosieguo tenendo conto: 

 che gli Uffici competenti del Comune di Terni e della Regione Umbria dovranno operare in 

piena collaborazione per  definire e attuare tutte le procedure amministrative che occorrono 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

per rendere cantierabili i lavori, dando avvio ad una valutazione degli interventi “possibili e 

necessari” per l’ammodernamento ed il miglioramento delle strutture del Centro, sito in 

Piediluco, ivi compresa la fornitura e l’installazione degli arredi e delle attrezzature 

necessarie al funzionamento del Centro, di proprietà del Comune, in coerenza con gli altri 

programmi ed interventi previsti ed in fase di realizzazione sullo stesso sito; 

 gli Enti Regione Umbria e Comune di Terni dovranno assicurare, attraverso l’attività e le 

funzioni dei rispettivi RUP incaricati, il coordinamento dei programmi e degli interventi 

nonché la corretta gestione delle procedure amministrative, nel rispetto di quanto previsto 

dalla normativa di settore; 

 gli interventi necessari e possibili dovranno essere attuati previa sottoscrizione, da parte 

degli enti pubblici interessati, di un apposito accordo di programma di cui all’art. 34 del 

D.Lgs. 267/00, nei limiti degli stanziamenti previsti nei rispettivi atti di programmazione e 

nel rispetto delle esigenze funzionali del Centro Nautico nonché dei vincoli ambientali, 

paesaggistici ed idrogeologici presenti nel sito di Piediluco; 

 nelle fasi di progettazione, approvazione ed esecuzione dei lavori, i soggetti competenti 

dovranno valutare tutte le interferenze sia funzionali che ai fini della sicurezza, garantendo il 

rispetto dell’ambiente e dell’ecosistema del Lago di Piediluco ed assicurando, tra l'altro,  di 

non interferire, in alcun modo, con le attività e con le strutture e le infrastrutture  del Centro, 

di proprietà del Comune di Terni, che sono state  affidate all’AST Spa per consentire le 

attività sportive di canottaggio del Circolo Lavoratori Terni;   

 il Comune di Terni prende atto che la F.I.C., in considerazione della specifica competenza 

nell’ambito della disciplina sportiva che rappresenta, si farà carico del conferimento, e del 

relativo coordinamento, degli incarichi professionali per la redazione degli studi preliminari 

e dei progetti nei vari livelli, in modo da consentire alla Regione Umbria di poter dare 

esecuzione agli interventi da quest’ultima finanziati. Per tale ragione, il Comune di Terni 

rimane estraneo esula rispetto alle procedure prescelte per l’affidamento degli incarichi 

professionali e le modalità di finanziamento della spesa occorrente; 

 la F.I.C., tramite i propri tecnici incaricati, dovrà garantire il coordinamento di tutte le 

attività previste dal Protocollo d’intesa e a loro intestate, al fine di consentire la corretta 

esecuzione dei lavori e, al contempo, senza alcun pregiudizio il regolare svolgimento delle 

attività e delle manifestazioni sportive;   

 l’acquisto e la dotazione di arredi, attrezzature e materiale informatico necessario per  

incrementare le dotazioni del Centro di proprietà del Comune di Terni verrà curato dalla 

F.I.C.. Il Comune di Terni dovrà approvare il programma degli acquisti di tali forniture al 

fine di aggiornare il proprio inventario; 

 L’accordo di programma di cui all’art. 34 del D.Lgs. 267/00 dovrà perseguire i seguenti 

scopi: 

 dichiarare la pubblica utilità delle opere; 

 assicurare il coordinamento delle azioni; 

 determinare i tempi certi per la realizzazione del Progetto; 

 snellire le procedure per l’ottenimento di ogni autorizzazione necessaria alla 

realizzazione dei lavori oggetto del Protocollo; 

 Il comitato di monitoraggio, composto dai soggetti sottoscrittori del protocollo, dovrà essere 

presieduto, con potere di convocazione, dal Comune di Terni, in quanto soggetto 

proprietario degli immobili, con i compiti di controllo e di vigilanza sullo stato di 

avanzamento dei lavori; 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

- VISTO il parere istruttorio favorevole rilasciato dal RUP dott. Federico Nannurelli, rilasciato in 

data 13.5.2019; 

- VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 21.05.2019  dal Dirigente 

reggente della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni (per le competenze delle 

Manutenzioni), arch. Mauro Manciucca ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 

267 del 18-08-2000; 

- VISTO parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 21.05.2019 dal Dirigente 

reggente della Direzione Pianificazione Territoriale Edilizia Privata, dott. Marco Fattore ai sensi 

ed agli effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000;  

- Visto il parere di regolarità contabile dichiarato dalla Dirigente reggente della Direzione Attività 

Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio “NON DOVUTO” ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 

18 agosto 200, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) in data 

21.05.2019; 

- VISTO l’art. 34, 48 e 49 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000;    

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

 

Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di esprimere, alla luce e nella prospettiva di quanto esposto in premessa, l’interesse del 

Comune di Terni ad aderire al protocollo d’intesa già sottoscritto in data 4.4.2019 da parte della 

Regione Umbria, Fondazione CARIT, Federazione Italiana Canottaggio e il Circolo Canottieri, 

al fine di assicurare la tempestiva e migliore realizzazione di tutti i possibili interventi necessari 

all’adeguamento e al potenziamento del Centro Nautico Paolo D’Aloja di Piediluco, in modo da 

renderlo funzionale, sicuro ed idoneo per ospitare gare internazionali di canottaggio, tra cui 

anche quelle programmate dalla Federazione Italiana di Canottaggio nell’ambito dei campionati 

sportivi previsti per l’anno 2021; 

2. Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere il protocollo d’intesa, già firmato in data 4.4.2016 

da parte della Regione Umbria, Fondazione CARIT, Federazione Italiana Canottaggio e il 

Circolo Canottieri Piediluco, secondo le indicazioni esposte in premessa alle quali si fa espresso 

richiamo e rinvio; 

3. Di demandare al Consiglio Comunale ogni decisione in ordine all’eventuale ipotesi di 

proroga dei contratti di gestione degli impianti sportivi. 

4. Di incaricare il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni e il RUP, una 

volta sottoscritto il protocollo d’intesa da parte del Sindaco, alla cura di tutti gli adempimenti 

successivi e necessari per l’approvazione dello studio di fattibilità nonché alla stipula 

dell’accordo di programma con la Regione Umbria ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 267/00; 

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

ai sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

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

 

 

  

 


