
                                                     

                                                   Letto, approvato e sottoscritto 
 

                                                             IL SEGRETARIO GENERALE                                   IL PRESIDENTE 

 
  

 lb 

 COMUNE DI TERNI    DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
Premesso che: 
 

- con Decisione della Commissione Europea C(2015) 929 del 

12/02/15 è stato approvato il Programma Operativo Regionale del 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 della Regione 

Umbria; 

- con DGR n. 211/2015 la Regione Umbria ha approvato la 

ripartizione del budget finanziario destinato all’attuazione dei 

Programmi di sviluppo urbano sostenibile – Agenda Urbana tra 

cinque Autorità urbane, assegnando tali fondi anche al Comune di 

Terni e ha definito i primi indirizzi di attuazione; 

-  con Determinazione direttoriale n. 2448/2016 la Regione Umbria 

ha definito la procedura per l’approvazione dei Programmi di 

Sviluppo urbano sostenibile elaborati dalle Autorità urbane alla 

conclusione del percorso di co-progettazione; 

- il Comune di Terni con DGC n. 99/2016 ha approvato il proprio 

Programma di sviluppo urbano sostenibile - Agenda Urbana 2014-

2020 denominato “Terni Smart City”; 

- con DGC n. 99/2016 unitamente al Programma di Sviluppo Urbano 

Sostenibile – Agenda Urbana è stata approvata la matrice Terni 

Smart City 2014/2020 che evidenzia le connessioni tra l’asse di 

finanziamento Agenda Urbana e gli altri assi di finanziamento del 

POR FESR, individuando quelli da ritenere prioritari e sui quali 

lavorare in integrazione con il Programma stesso per promuovere lo 

sviluppo locale in chiave smart; 

 

 L’anno duemiladiciotto  il giorno quattordici del mese di novembre alle 
ore 10:50 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: Agenda Urbana - POR Fesr 

Umbria 2014-2020. Approvazione 

Nuovo Schema di Convenzione tra 

Regione Umbria e Comune di Terni per 

l’attuazione del Programma di sviluppo 

urbano sostenibile e delega delle 

funzioni di Organismo Intermedio. 

Proposta al Consiglio Comunale. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres

. 

Ass.  Pres

.  

Ass. 

GIULI Andrea   A   ALESSANDRINI Valeria  A 

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

DOMINICI Fabrizio   A   PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia P     

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  

 

TERNI  

                             

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

  

Per copia conforme all’originale, per uso 
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TERNI 

                          

 

   IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

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

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_ Pres. C.C. 

_ Segr. AA. GG. x 

CC 

_ Attività 

Economiche / 

Innovazione 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Melasecche 

_ Sindaco 

 

14.11.2018 

153 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

- la Regione Umbria con DGR n. 618/2016 ha approvato il Programma di sviluppo urbano 

sostenibile - Agenda Urbana 2014-2020 del Comune di Terni denominato “Terni Smart City”; 

 

- con DGR n.750/2016 e con DGC n. 171/2016 la Regione Umbria e il Comune di Terni hanno 

approvato lo Schema di Convenzione tra Regione Umbria e Comune di Terni per l’attuazione 

del Programma di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Terni e la delega per 

l’espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio; 

- in data 6/7/2016 la Regione Umbria e il Comune di Terni hanno sottoscritto la Convenzione 

di cui sopra per l’attuazione del Programma di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Terni 

e la delega per l’espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio; 

 

- con DGC n. 337/2016 il Comune di Terni ha avviato la fase attuativa del Programma di 

Sviluppo Urbano Sostenibile – Agenda Urbana; 

 

- con DGR n. 356/2017 la Regione Umbria ha ripartito tra i Comuni Autorità Urbane un 

ulteriore budget finanziario relativo all’Asse VII del POR FESR 2014-2020 Assistenza Tecnica 

per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione connesse ai Programmi di 

Sviluppo Urbano – Agenda Urbana; 

 

- con Delibera Commissariale n. 81 del 08.06.2018 (Prot. n. 85046 del 19.6.2018) il Comune di 

Terni ha approvato, in attuazione di quanto previsto dalla Convenzione vigente di cui sopra, il 

Sigeco (Sistema di gestione e controllo) in qualità di Organismo Intermedio/Autorità Urbana 

per l’asse VI e VII del POR FESR Umbria 2014/2020 e acquisito la valutazione positiva in 

merito all’adeguatezza con D.D. del Dirigente regionale competente n. 7180 del 10/07/2018 per 

l’Asse VI; 

 

Considerato che: 

 

- la Regione Umbria ha ritenuto necessario modificare le Convezioni sottoscritte con tutti i 

cinque Comuni Autorità Urbane destinatari dei fondi per lo Sviluppo Urbano Sostenibile tra cui 

quella sopraindicata sottoscritta con il Comune di Terni, approvando, con DGR n. 784/2018, i 

nuovi Schemi di Convenzione, di cui è parte integrante e sostanziale il Documento Istruttorio 

che esplicita e dettaglia le motivazioni alla base della modifica delle Convenzioni; 

 

- la nuova Convezione, una volta sottoscritta, sostituirà a tutti gli effetti la Convenzione 

attualmente in vigore tra Comune di Terni e Regione Umbria prevedendo anche che qualora 

intervenisse una Decisione della Commissione Europea che modificasse i target da conseguire 

previsti nella nuova Convenzione, questi sarebbero automaticamente recepiti senza bisogno di 

un ulteriore aggiornamento della stessa; 

 

- in riferimento al punto di cui sopra con nota prot. 0147844 del 22/10/2018 è pervenuta da 

parte della Regione Umbria comunicazione circa l’abbassamento del target finanziario da 

conseguire al 2018 per l’intero Asse VI del POR FESR 2014/2020 e con nota prot. 0150318 del 

25/10/2018 l’indicazione della rimodulazione per ciascun Ente destinatario dei fondi Agenda 

Urbana, vigente successivamente alla sottoscrizione ed entrata in vigore della nuova 

Convenzione; 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

Visti: 

 il Regolamento (UE) n. 1301/2013; 

 il Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

 l’art.48, comma 2, del D.lgs. 267/00; 

 l’art.134, comma 4, del D.lgs. 267/00; 

 lo Statuto del Comune di Terni; 

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

Economiche - Innovazione dott. Andrea Zaccone ai sensi dell’art.49 del d.lgs. 267/00 e 

ss.mm.ii in data 6/11/2018; 

 il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività 

finanziarie dott. Luciano Sdogati ai sensi dell’art.49 del d.lgs. 267/00 e ss.mm.ii in data  

6/11/2018  ; 

 l’art.134, comma 4, del T. U. E. L.  D. Lgs. 267 del 18.8.2000.  

 

Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

 

 di proporre al Consiglio Comunale di: 
 

- di fare proprie tutte le premesse e i considerata di cui sopra; 

 

- di recepire la proposta di modifica di Convenzione tra Comune di Terni e Regione Umbria 

per l’attuazione del Programma di sviluppo urbano sostenibile – Agenda Urbana del 

Comune di Terni e la delega per l’espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio, 

per le motivazioni espresse nel Documento Istruttorio,  parte integrante e sostanziale della 

DGR n. 784/2018; 

 

- di approvare il nuovo Schema di Convenzione, allegato e parte integrante e sostanziale al 

presente atto, che sostituirà a tutti gli effetti la Convenzione attualmente in vigore tra 

Regione Umbria e Comune di Terni - nei rispettivi ruoli di Autorità di Gestione del POR 

Fesr 2014-2020 e di Autorità urbana - attraverso il quale sono ridefiniti e puntualizzati i 

reciproci impegni e rimangono delegate al Comune di Terni specifiche funzioni ai fini 

dell’esercizio del ruolo di Organismo Intermedio per fondi a valere sul POR FESR Asse VI 

e Asse VII; 
 

- di dare mandato alla sottoscrizione della nuova Convenzione di cui al precedente punto 

all’Assessore Enrico Melasecche Germini in quanto titolare delle deleghe assessorili in 

materia di Agenda Urbana e al Dirigente della Direzione Attività economiche - 

Innovazione dott. Andrea Zaccone in quanto responsabile del coordinamento generale del 

Programma di Sviluppo Urbano Sostenibile - Agenda Urbana – Organismo Intermedio; 
 

- di dare mandato al Dirigente della Direzione Attività economiche - Innovazione di 

provvedere alla trasmissione della nuova Convezione sottoscritta dal Comune di Terni 

all’Autorità di Gestione per procedere alla loro sottoscrizione digitale; 
 

- di dare mandato al Dirigente della Direzione Attività economiche - Innovazione di 

provvedere alla trasmissione della nuova Convezione sottoscritta ai Dirigenti comunali a 

diverso titolo responsabili della fase attuativa-gestionale del Programma di Sviluppo 

Urbano Sostenibile come da modello organizzativo vigente e ss.mm.ii; 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 

- di dare mandato ai Dirigenti comunali a diverso titolo responsabili della fase attuativa-

gestionale del Programma di Sviluppo Urbano Sostenibile - Agenda Urbana, di recepire 

nell’espletamento delle attività di rispettiva competenza inerenti al Programma, le 

modifiche previste dalla nuova Convenzione; 
 

- di recepire automaticamente, senza bisogno di un ulteriore aggiornamento della 

Convenzione, Decisioni della Commissione Europea che modifichino i target da conseguire; 

 

- di dare mandato alla Direzione Attività economiche – Innovazione di proseguire 

nell’attività di integrazione tra Agenda Urbana e gli altri assi di finanziamento del POR 

FESR;   
 

- 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.  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 


