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Agenda Urbana dell'Umbria
POR FESR 201,4-2020 Umbria - Asse Vl: Sviluppo Urbano Sostenibile, Asse Vll: Assi-

stenza Tecnica

CONVENZIONE
TRA REGIONE UMBRIA, QUATE AUTORffÀ DIGESTIONE, E COMUNE DI

FOLIGNO, QUATE AUTORITÀ URBANA

per l'attuazione del Programma di sviluppo urbano sostenibile denominato TERNI
SMART CITY e per l'espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio

ai sensi dell'art. L23, par.6, Reg(UE) n. I3OYZOL3
e dell'art.7,par.5, del Regolamento (UE) n. 13012013.

E

ll Comune di Terni - Piazza Mario Ridolfi, 1- 05100 Ternl - P.IVA 00175660554 - rappresen-

tato da:

- NOME E COGNOME, incarico, ambito di assegnazione;
- NOME E COGNOME, incarico, ambito di assegnazione;

tra

La Regione Umbria - Corso Vannucci, 96 - 06121 Perugia
80000130544 - rappresentata da:

- NOME C COGNOME, incarico, ambito di assegnazione;
- NOME E COGNOME, incarico, ambito di assegnazione;

P.lvA 012r.2820540 c.F.
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Agenda Urbana: Convenzione tra Regione Umbria e Comune dilerni

vtsro

1. la Comunicazione della Commissione Europea COM(20701 2O2O del 03/03/2010, "Europa
2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", alla cui realizzazlone
contribuiscono ifondi strutturali e di investimento europer;

2. if Regolamento (UE-EURATOMI n. 131I/20t3 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale
per il periodo 2074-2020;

3. il Regolamento (UE) n. L303/2OI3 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le relative disposizioni
generali;

4. il Regolamento (UE) n. L3OU2O13 relativo al Fondo Europeo disviluppo regionale (FESR);
5. il Regolamento (EU) n. 1304/2073 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE)

6. iRegolamenti di esecuzione della commissione europea per il periodo 2or4-2ozo e, in parti-
colare, il Regolamento (UEl n.2I5/20U, il Regolamento (UEl n.821./ZOt4, il Regolamenro

7.

(UE) n. 1011/2014 e il Regolamento (UE) n. 207 /ZOLS;
i Regolamenti delegati della commissione Europea per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il
Regolamento (UE) n.480/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
le indicazíoni fornite da EGESIF (Expert group on European structural and Investment Funds);
l'Accordo di partenariato ltalia 2OI4-2O2O adottato dalla Commlssione europea con Decisione
c(20741 8027/2014;
la Risoluzione del Consiglio regionale n.337/2014 che ha approvato il euadro strategico re-
gionale con il quale il quadro programmatico relativo al settennio 201,4-2020 - delineato come
sopra riportato dall'Unione europea e dal Governo nazionale - è stato declinato per l'Umbria;
la Decisione della commissione europea c(z}rsl 929/2075 con la quale è stato approvato il
programma operativo "POR Umbria FESR 2OL4-2020";
la Decisione della commissione europea c(2ol4l 9916/2014 con la quale è stato approvato
programma operativo "POR Umbria FSE 2074-ZOZO,':

12.

CONSIDERATO CHE

la cornice programmatica di cui sopra ha riservato una particolare attenzione alla dimensione
territoriale della programmazione e, in particolare, alla programmazione territoriale riferita al-
le città, individuando tra le priorità di intervento la cosiddetta Agenda urbana da attuare at-
traverso forme di co-progettazione tra Autorità di gestione dei programmi operativi e città a
cuiè riconosciuto il ruolo diAutorità urbane:
il Quadro strategico regionale:

a. definisce le priorità da attuare nell'ambito dell'Agenda urbana dell,umbria, stabilendo
che alla sua attuazione concorrono le risorse del poR Fesr zoi.4-zozo e del poR Fse
2014-2020;

b. individua formalmente le città che partecipano all'Agenda urbana dell,Umbria: perugia,
lerni, Foligno, Città di Castello e Spoleto;

l'Agenda urbana dell'Umbria si compone come segue:

10.

rt.

3.
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a. Asse 6 del POR Fesr 2014-2020 dell'Umbria, denominato "Sviluppo urbano sostenibile"
che sl riferisce ai seguenti Obiettivi tematici e alle seguenti relative azioni specifiche:

b. Asse 7 del POR Fesr 2014-2020 denominato Assistenza Tecnica, con rifermento alle se-
guenti Azioni:
..- Azione 7 .L.L: Assistenzo Tecnico e supporto ollo gestione, ol monitoroggio e ollo sor-

veglianza del Programmo Operotivo

- Azione 7 .7.2: Volutozione

- Azione 7 .2.I: lnformozione e pubblicità
c. Asse 2 - del POR Fse 2014-2020 denominato Inclusione sociale e lotta alla povertà, con

riferimento ai seguenti interventi: Servizi educotivi territoriali di comunità, Centri fomi-
glie, Politiche giovanili - punti di ascolto e consulenzo, lnnovozione sociole.

4. con deliberazione n. 185/2015, come modificata dalla deliberazione n. 493/2016 e tenenoo
conto delle disposizioni in materia di governance dell'Agenda urbana dell'Umbria di cui alla
DGR n.996/2014, la Giunta regionale ha:

a. individuato i Servizi competenti nell'attuazione dell'Asse Vl del POR Fesr 2014-2020,
delle diverse Azioni;

b. ripartito tra le Azioni del POR Fesr 2OL4-2020, incluse quelle di cui sopra, le risorse
finanziarie disponibili nel settennio di programmazione;

5. con deliberazione n.21,7/20L5, come modificata con deliberazione n. 525/2016, la Giunta re-
giona le ha:

a. ripartito il budget finanziario tra le Autorità urbane;
b. definito iprimi step per l'attuazione - in co-progettazione con la Regione -

dell'Agenda urbana dell'Umbria, con particolare riferimento all'istituzione del Nu-
cleo di coordinamento dell'Agenda urbana dell'Umbria e all'elaborazione dei pro-
grammi di sviluppo urbano sostenibile riferiti a ciascuna città;

Obiettivo tematico (OT) Azione

o-t 2 - Innovazione digjtale della
Pubblica Amministrazione

Azione6.1.1- Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-
Government interop€rabili, integrati (joined-up services) e

progettati con cittadini e imprese e soluzioni integrate per le
smart cities and communities.

OT 4 - Efficientamento energetico
e mobilità sostenibile

Azíone 6.2.1 - Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei
consumienergetici delle reti dj illuminazione pubblica,
promuovendo installazioni di sistemi automatici dì

regolazione.

Azione 6.3.1- Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio
finalizzati all'incremento della mobilità collettiva e alla
distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di
lfasDono.

Azione 6,3.2 - Sistemi di trasporto intelligenti.

O-I6 - Fruizionedi attrattori culturali
e loro messa in rete

Azione6,4.1- Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete
del patrimonio culturale, materiale e Ìmmateriale, nelle aree
di attrazione da rilevanza strategica tale da consolidare e
promuovere processi di sviluppo.
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con deliberazione n.64I/2015la Giunta regionale ha ripartito tra le Autorità urbane il budget
finanziario relativo all'Assistenza tecnica;
con Determinazione direttoriale n. 2448/2016 è stata definita la procedura per l'approvazione
dei Programmi di Sviluppo urbano sostenibile elaborati dalle Autorità urbane alla conclusione
del percorso di co-progettazione;
con deliberazione n. 518/2016 la Giunta regionale ha approvato, con prescrizioni, il

Programma di sviluppo urbano sostenibile dell'Autorità urbana di Terni, denominato TERN.
SMART CITY:

con deliberazione n. 750/201,6 la Giunta regionale ha approvato lo schema della presente
Convenzione;
detta Convenzione veniva sottoscritta dai rappresentanti della Regione e del Comune di Tern'
in data 6 luglio 2016;
con deliberazione n. 356/20L7 la ciunta regionale ha ripartito tra le Autorità urbane un
ulteriore budget finanziario relativo all'Asse Vll del POR Fesr 2074-2020 - Assistenza tecnica -
per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione connesse ai singoli programm
disviluppo u rbano sostenibile;
con deliberazione n. la Giunta regionale ha approvato lo schema della presente
Convenzione, che modifica e sostituisce quella di cui ai precedenti punti 9 e j.0.

PREMESSO CHE
per quanto riguarda le Azioni dell'Agenda Urbana finanziate nell,ambito del pOR FESR 2014-
2020, la sezione 4 di tale documento, denominata Approccio Integrato allo sviluppo territoria-
le, prevede che "le outorità urbone soronno designote quoli organismi intermedi, con delle
funzioni delegate, definite in convenzione, accordo di programmo e/o oltro strumento. ln coso
di ozioni che intervengono su un territorio di comuni contigui si dovrà ossegnore la funzione -
art. 7 - ad un'entità legale e cioè od un ente pubblico con funzione di copofila (o ad un copofito
che abbia valore giuridico). Esse sono responsobili dei compiti retdtivi ollo selezione dette ope-
rozioni conformemente oll'ort. 123, por.6 del Reg. 1303/2013, e dei controlti di t livello":
per quanto riguarda le azioni dell'Agenda urbana finanziate nell'ambito del poR Fse 2014-
2020, fa DGR n. 1633/2015 detta le "Linee di indirizzo sulla programmazione dell'asse 2 Inclu-
sione sociale e lotta alla povertà" e definisce le modalità con le qualiesse saranno attuate, con
l'obiettivo di garantirne l'effettiva ed organica integrazione con il complessivo insieme di in-
terventi a valenza territoriale. Esse differiscono da quelle stabilite per l'attuazione del poR
Fesr 2O14-2020 e, pertanto, saranno dettagliate con specifici prowedimenti dell,AdG;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

I visto, i considerato e le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente conven-
z to ne.

72.

I.
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Art. 2 - Finalità e oggetto

Con la presente Convenzione la Regione dell'Umbria, in quanto Autorità di gestione (AdG) del
POR Fesr 2014-2020, e il Comune di Terni, in quanto Autorità urbana secondo quanto riportato
ìn premessa, intendono:

a. disciplinare i propri rapporti giuridici relativamente alle attività oggetto di delega at
sensi dell'art. 123, pa'a$afo 6, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e di quanto disposto nella
Sezione 4 del POR Fesr 2014-2020;

b. assicurare l'efficace realizzazione del Programma di sviluppo urbano sostenibile
dell'Autorità urbana di Perugia e, in particolare, delle Azioni 6.f .! - 6.2.7 - 6.3.1 -
6.3.2 - 6.4.L dell'Asse Vl e delle Azioni 7.I.!, 7.L.2 e 7.2.I dell'Asse Vtt del pOR Fesr
20L4-2O2O, assicurando il rispetto del principio della sana gestione finanziaria di cui
all'art. 125, paragrafo 1, del Regolamento UE 1303/2013.

Art. 3 - Delega

1. Con riferimento alle Azioni 6.1.L - 6.2.I - 5.3.1 - 6.3.2 - 6.4.I dell'Asse Vt e delle Azionr
7.I.I, 7 .L.2 e 7.2.1 dell'Asse Vll del POR Fesr 2074-2020, la Regione Umbria, in qualità di
Autorità digestione del POR Fesr 2014-2020, delega al Comune di Terni, in quanto Autorità
urbana, le seguenti funzioni tra quelle di propria competenza individuate dall,art. 125 oer
Regola mento UE L3o3 / 2Ot3 |

a. gestione del programma, limitatamente alle citate Azioni degli Assi Vl e Vll del pOR

Fesr 2Ot4-2020;
b. selezione delle operazioni, secondo le modalità della co-progettazione definite nerra

DGR 27L/20I5:
c. gestione finanziaria delle operazioni e controlli di primo iivello, così come definiti

dall'art. 125 paragrafi 4 e 5 del Regolamento UE 1303/2013.
In virtù di tale delega, per le funzioni di cui sopra, il comune di rerni assume il ruolo di or-
ganismo Intermedio (Ol).

2. ll contenuto e le modalità di esercizio di tali funzioni sono più precisamente dettagliate
nell'articolo 4 della presente Convenzione.

À

L'AdG, poiché ai sensi dell'art. I23, paragrafo 6, del Regolamento UE 1301/2013 mantiene
la responsabilità delle funzioni delegate, al fine di assicurare il corretto esercizio della dele-
ga da parte dell'ol e al fine di garantire il rispetto del principio della sana gestione finanzia-
ria, assicura azioni di supervisione e controllo secondo le modalità stabilite al successivo ar-
ticolo 8.

Anche in relazione agli esiti delle attività di supervisione e controllo di cuial precedente pa-
ragrafo 3, l'AdG si riserva la facoltà di revocare la presente delega qualora si verifichino cir-
costanze che ne possano compromettere l'efficace attuazione.

Art. 4 - Modalità di attuazione delle funzioni delegate

Per quanto concerne la gestione del programma (articolo 125, paragrafo 2 del Regolamen-
to uE 1303/2013), all'ol sono delegate le funzioni di cui alle lettere c) ed e). Le funzioni di

3.
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2.

cui alla lettera c) sono esercitate dall'Ol solo nel caso in cui lo stesso non sia anche benefi-
ciario. Per le funzioni di cui alle lettere a), b) e d) - che rimangono in capo all'AdG - l'Ol col-
labora e assume impegni specifici, come meglio precisato al successivo articolo 5, sia per
quel che concerne la tempestiva fornitura di informazioni adeguate, sia per quel che ri-
guarda l'utilizzo del sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati.
Per quanto concerne la selezione delle operazioni (articolo 125, paragrafo 3 del Regola-
mento UE L3O3/2013J.da attuare secondo le modalità della co-progettazione definite dalla
DGR 217/2014, all'Ol sono delegate le funzioni di cui alle lettere a), b), c), d) e) f), g). per ta

lettera a), le funzioni delegate all'Ol sono riferite all'a pplicazione delle procedure e dei cri-
teri di selezione elaborati dall'AdG e approvati dal Comitato sorveglianza. Le deleghe relati-
ve alle funzioni di cui alle lettere c) e d) sono esercitate dall'Ol solo nei casi i cui il beneficia-
rio sia diverso dall'Ol stesso e, pertanto, nel caso in cui Ol e beneficiario coincidano, tali
funzioni restano in capo all'AdG.
Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo (articolo 125, paragrafo 4 del Re-
golamento UE 1303/2013), sono delegate all'Ol le funzioni previste alle lettere a), b), d).
L'Ol esercita tali funzioni:

a. anche nel caso in cui lo stesso sia beneficiario degli interventi,
b. nel rispetto delle disposizioni nei paragrafi 5, 6 e 7 dello stesso articolo 125, fa-

cendo particolare attenzione al rispetto del vincolo della adeguata separatezza
delle funzionidi cui al paragrafo 7. ldettagli operativi che consentiranno il rispet-
to ditali disposizioniverranno definiti dall'Ol nell'ambito del proprio Si.Ge.Co..

Art. 5 - lmpegni delle parti

1. Oltre all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 125 del Regolamento UE 1303/2013, con la
sottoscrizione della presente Convenzione vengono disciplinate ulteriori attività ed impegni
delle parti, tenendo conto degli specifici ruoli, competenze e prerogative:
a. l'Autorità di Gestione e l'Organismo Intermedio:

i) verificano periodicamente la presente convenzione e apportano le modifiche e le
integrazioni ritenute necessarle;

ii) comunicano tempestivamente e con la massima trasparenza ostacoli di natura
tecnica, amministrativa, finanziaria o procedurale che dovessero rallentare o com_
promettere la realizzazione degli interventi oggetto della presente convenzione e
collaborano ai fini della rimozione di tali ostacoli:

iii) procedono alle eventuali rimodulazioni del programma di sviluppo urbano soste-
nibile, secondo le modalità indicate nel successivo articolo 7.

b. l'Autorità di Gestione:
i) alloca nel Bilancio regionale - in coerenza con i Piani finanziari previsti dal pOR Fesr

2074-2020, con i cronoprogrammi di spesa elaborati dall,Ol nell,ambito del pro_
prio Programma di sviluppo urbano sostenibile e nel rispetto delle vigenti norma_
tive in materia di finanza pubblica - le risorse finanziarie necessarie alla realizza-
zione degli interventi oggetto della presente Convenzione e trasferisce tali importi
al Comune di Perugia secondo le modalità previste al successivo art.6;

ii) mette a disposizione dell'ol un sistema informatizzato per la raccolta e lo scambio
elettronico dei dati, relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la
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valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, in coerenza con quanto
stabilito dagli afticoli L22 comma 3 del Reg. (UE) n.7303/2013, e L25, comma 2,
lettera d), del Reg.(UE) n. t3O3/2073;

iii) fornisce il supporto formativo/informativo necessario ai fini del corretto e tempe-
stivo utilizzo da parte dell'Ol del sistema informatizzato di cui al precedente nume-
ro ii);

iv) fornisce le informazioni riguardanti il proprio Sistema di Gestione e Controllo
(Si.Ge.Co.) attraverso ildocumento descrittlvo dell'organ izzazione e delle procedu-
re adottate dall'AdG stessa in coerenza con il modello di cui all'Allegato lll del Re-
golamento di esecuzione (UE) n.1011/2014;

v) emana note orientative e documenti di chiarimento relativi all'applicazione e
all'interpretazione delle norme comunitarie vigenti;

vi) informa l'Ol in merito alle irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del POR
Fesr 2OL4-2020 che possano avere ripercussioni sugli ambiti gestiti dall,Ol stesso;

vii) informa tempestivamente l'Ol di ogni modifica del pOR Fesr 2014-2020 che ri-
guardi le linee di azione ricomprese nel proprio programma di sviluppo urbano so-
stenibile e che determini la modifica dei relativi contenuti tecnici o una ridefinizio-
ne dei finanziamenti assegnati;

2. l'Organismo Intermedío:
i) attua il proprio Programma di sviluppo urbano sostenibile, così come approvato

dalla Giunta regionale con deliberazion e n. !640/2016, rispettando i termini, le
modalità, icontenuti concordati e indicati nel programma stesso;

ii) rispetta le procedure di cui al successlvo articolo 7 nell'apportare modifiche a.
proprio Programma di sviluppo urbano sostenibile;

iii) assicura, entro il termine perentorio del 3r/r2/20r9,l'adempimento della condi-
zionalità ex ante rappresentata dalla piena vigenza di un piano urbano per la mobi-
lità sostenibile che sia coerente con gli interventi previsti nell,ambito del proprio
Programma di sviluppo urbano sostenibile;

iv) mette in campo tutti gli strumenti necessari per assicurare la velocità della spesa e
il rispetto dei target finanziari e fisici fissati dal poR Fesr 2o!4-2ozo ed, eventual-
mente, dall'AdG, assicurando - contestualmente - la qualità degli interventi finan-
ziati e realizzati;

v) definisce e formalizza il proprio sistema di Gestione e controllo (si.Ge.co.) e le
proprie piste di controllo, in coerenza con le disposizioni di cui all,articoloT2 del
Regolamento UE 1303/2013 e con il Si.Ge.Co. e le procedure definite dall,AdG;

vi) comunica tempestivamente a|'AdG - per gli adempimenti di competenza - l,ado-
zione del proprio si.Ge.co. e le eventuali modifiche ed integrazioni, fornendo tutti
gli elementi necessari a dimostrarne l,adeguatezza e la conformità;

vii) garantisce la corretta gestione finanziaria delle attività di propria competenza in
coerenza con le disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali, rispet-
tando le procedure, gri obbrighi e gri impegni previsti dar sistema di Gestione e
Controllo;

viii) garantisce il rispetto delle note orientative e dei documenti di chiarimento emana-
ti dall'AdG:
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ix) alimenta il sistema informatizzato per la raccolta e lo scambio eiettronico dei dati,
relativi a ciascuna operazione secondo le scadenze stabilite;

x) fornisce all'AdG tutte le informazioni utili per la predisposizione delle relazioni
previste dalla normativa comunitaria e nazionale;

xi) rende disponibile all'Autorità di Audit, all'Autorità di Certificazione, alla Corte deÌ
Conti Europea, alla Commissione Europea la documentazione relativa
all'attuazione del proprìo Programma di sviluppo urbano sostenibile in caso di
controlli. Tale impegno è assunto anche nei confronti dell'AdG per icontrolli di sua
competenza di cui al successivo articolo 8;

xii) garantisce massima collaborazione nei confronti delle altre Autontà Urbane nella
logica della cooperazione, dello scambio di informazioni, esperienze e buone prass..

xiii) garantisce, nell'attuazione degli interventi relativi all,Azione 7.2.I- lnformozione e
pubblicità, l'utilizzo dei format e degli standard individuati nell'ambito della linea di
immagine coordinata per l'Agenda Urbana dell,Umbria di cui alla DGR n.879/2016 e
affa DD n. 8979/2016, finanziata dalla Regione e messa gratuitamente a disposizione
delle AU.

Art. 6 - Risorse finanziarie
L Al finanziamento degli interventi previsti dal Programma di sviluppo urbano sostenibile di

cui alla presente convenzione e ricompresi nell'ambito delle specifiche Azioni dell,Asse vl
del PoR Fesr 2074-2020, concorrono risorse comunita rie (50%1, statali (35%) e, a titolo di
cofinanziamento, risorse proprie dell'Au (15%). La tabella che segue riporta, per ciascuna
Azione delf'Asse Vl del poR Fesr zor4-zo2o e per ciascuna fonte dí finanziamento, le risor-
se finanziarie dis

Asse vl del PoR Fesr 2014-2020 - piano finanziario per Azione e Fonte di finanziamento
Autorità Urbana di TERNI

488.624,64 209.410,s5

A?ione 6.2,1- - Adozione di soluzioni tecnotogt-
che per Io duzione dei consumi eneeeticidele rctj
cli illuminazione pubblico, promuovendo instoltozrcnr
di sistemt automatici di rcgolotrcne (spn9o ú lumi.
nosità, sistemi di telecontrclto e diteleqestione ener-

L.066.447 ,48 746.573,23 319.934,24

Azione 6 .3 .! - Reotizzozione dt nÍrcstrufturc e
nodi di inteîscdmbio Jina|izzoti o ,inctemektó de o
mobilità collettivo e otta disttibuzíone ecocomDotibile

1.119.769,85

AziOne 6,3.2 - sr:terni dirrosporto inte igen.t 767.168,04 1.114.453,61

Azione 6,4.t - tntervenaipet Ia tuteta, tovotonz-
zo2ione e lo mesto tn rcte det poa monio cutturole,
moteiole e immote ale, nelle oree di otttozione di
itevanzî strateqica tdle da consotidore e plomuove-

1.333.059,35
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2. Al finanziamento degli interventi previsti dal Programma di sviluppo urbano sostenibile di cui
alla presente Convenzione e ricompresi nell'ambito delle specifiche Azioni dell'Asse Vll del POR

Fesr 2014-2020 e alla realizzazione di specifiche attiviià di informazione e comunicazione con-
nesse ai singoli Programmi di sviluppo urbano sostenibile - assegnate con DGR n.356/20L7 e

provenienti dal medesimo Asse Vll - concorrono risorse comunitarie (50%1, statali (35%) e ri-
sorse regionali lL5%1. Per gli interventi riferiti a tale Asse, pertanto, non è richiesto alcun cofi-
nanziamento da oarte dell'AU.
La tabella che segue riporta, per ciascuna Azione dell'Asse Vll del POR Fesr 2014-2020 e oer
ciascuna fonte di finanziamento, le ri finanziarie disoonibilina n sorse ftnan

Asse Vll del POR Fesr 2014-2020 - Piano finanziario e Fonte difinanziamento

Autorità Urbana di TERNI

Unione Europea Stato Regione Totale

Azione 7.L.1 - ,qssist enzo Tecnico e suppono
ollo gestione, al monitordggioe ollo soÚeglionzo del

110.217,50 77 .152,25 33.065,25 220.435,00
Azione 7.L.2 - vdtutozione

Azione 7.2.7 - kÍomozrcne e pubbticitù (tisot-
se ossegnote con DGR n.356/2017)

19.996,00 1,3.997,20 5.998,80 39.992,00

3. Nell'attuare gli interventi previsti dal proprio Programma, l'AU dovrà utilizzare le risorse finan-
ziarie di cui al paragrafo l nel rispetto della ripartizione indicata, tenendo presente che le ri-
sorse finanziarie che costituiscono il cofinanziamento dell'AU sono in tutto equiparate alle ri-
sorse finanziarie dell'Unione Europea e dello Stato e sono pertanto soggette alle stesse regole
e agli stessi vincoli (a titolo esemplificativo: modalità di utilizzo, attestazione e certificazione
della spesa sostenuta, controlli di primo e di secondo livello,...).
ll cofinanziamento comunale di cui al paragrafo 1 dovrà essere prevalentemente assicurato at-
traverso appositi stanziamenti di bilancio, mentre eventuali spese generali potranno essere
ammesse a cofinanziamento solo in misura minoritaria, che verrà precisata con successivi atti
dell'AdG, e comunque nei limiti previsti dai regolamenti europei e dalle successive disposizioni
nazionali riguardanti l'ammissibilità delle spese per iprogrammi cofinanziati dai fondi struttu-
rali.
Le somme riportate nella tabella di cui al paragrafo 1 includono la quota relativa alla cosiddet-
ta riserva di efficacia. Essa, secondo le disposizioni del POR Fesr 2014-2020, è pari al 6,25%
delle risorse complessivamente destinate all'Asse Vl (euro 30.816.400,00) ed ammonta ad eu-
ro L.926.024,00; per l'AU di Terni, essa è pari ad € 513.501,13.
La Regione ha già ripartito tra le AU la quota di risorse finanziarie relativa alla riserva di effica-
cia, ma questa sarà effettivamente riconosciuta dalla Commissione Europea solo a seguito del
conseguimento, alla fine del 2018, di specifici target relativi all'intero Asse Vl del pOR Fesr
2Ot4-2O20; la Commissione Europea ha inoltre fissato i target relativi al 2023:
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Tipo di indicatore Indicatore
Unità

di misura

Target

al 2018 al2023

lndicatore finanziario
(intero Asse Vl)

5PEsA CERTIFICATA Euro 9.500.000,00 30.816.400,00

Indicatore di output
(Azione 6.2.1)

RIDUZIONE CONSUMI ANNUI
DI ENERGIA ETETTRICA

PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA

1 8

lndicatore di output
(Azione 6.3.1)

SUPERFICIE

OGGETTO DI INTERVENTO
mq 24.000 83.000

Agenda Urbana: Convenzione tra Regione Umbria e Comune dilerni

Nella logica cooperativa dell'Agenda Urbana, ognÌ AU dovrà concorrere al conseguimento
dei target sopra indicati in proporzione alle risorse finanziarie attribuite. lvalori target per

Qualora intervenga una Decisione della Commissione Europea, la quale modifichi itarget di

cui alle precedenti due tabelle, essa verrà automaticamente recepita, senza alcun bisogno

di aggiornare la presente Convenzione, tramite la procedura di presa d'atto delle parti con-

traenti di cuì aì successivo art. 11, par. 1, e gli importi e quantitativi ivi previsti si intende-
ranno automaticamente inseriti, in sostituzione degli attuali, nelle predette tabelle. I dati

della tabella riferita al Comune di Terni verranno adeguati di conseguenza e stabiliti tramite
la suddetta procedura di presa d'atto.
Ai fini dell'assegnazione della quota relativa alla riserva di efficacia dell'attuazione, la spesa

considerata per la valutazione del conseguimento del target finanziario sarà quella già cer-

tificata; la spesa soltanto rendicontata non concorrerà alla predetta valutazione.

In caso di mancato raggiungimento dei target complessivi dell'Asse Vl e della conseguente
riduzione della relativa dotazione finanziaria, saranno comunque salvaguardate le risorse

finanziarie assegnate alle AU che avranno conseguito itarget loro attribuiti, sia con riferr-
mento all'anno 2018 che con riferimento all'anno 2023. Pertanto, eventuali tagli di risorse,

anche piir che proporzionali ai finanziamenti complesslvamente assegnati, saranno a carico
delle AU inadempienti.

6. Le risorse finanziarie assegnate a ciascuna AU verranno erogate secondo le seguenti moda-
tità:
a) Asse Vl del POR Fesr 2014-2020:

- 1q tranche, a titolo di anticipo: 15% del totale delle risorse relative alle quote
UE e Stato entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione;

AU di Terni sono

Tipo di indicatore lndicatore
Unità

di misura

Target

al 2018 al2023

lndicatore finanziario
(intero Asse Vl)

SPESA CERTIFICATA Euro 2.532.8t2,76 8.216.018,00

Indicatore di output
(Azione 6.2.1)

RIDUZIONE CONSUMI ANNUI
DI EN ERGIA ELETTRICA

PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA

cwh o,267

Indicatore di output
(Azione 6.3.1)

SUPERFICIE

OGGETTO DI INTERVENTO
mq 6.399 22.L29
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- 2a tranche: ulteriore 15% del totale delle risorse relative alle quote UE e Stato,
alla rendicontazione dell'85% del 15% del valore complessivo del Programma
(quota UE + quota Stato + quota cofinanziamento);

- 3q tranche: ulteriore 15% del totale delle risorse relative alle quote UE e Stato,
alla rendicontazione dell'8S% del 30% del valore complessivo del Programma
(quota UE + quota Stato + quota cofinanziamento);

- 4è tranche: ulteriore 15% del totale delle risorse relative alle quote UE e Stato,
alla rendicontazione dell'8s% del 45% del valore complessivo del programma
(quota UE + quota Stato + quota cofinanziamentol;

- 5e tranche: ulteriore 15% del totale delle risorse relative alle quote UE e Stato,
alla rendicontazione dell'85% del 60% del valore complessivo del programma
(quota UE + quota Stato + quota cofinanziamento);

- 6! tranche: ulteriore L5% del totale delle risorse relative alle quote UE e Stato,
alla rendicontazione dell'8S% del 75% del valore complessivo del programma
(quota UE + quota Stato + quota cofinanziamento);

- ultima tranche: 10% del totale delle risorse relative alle quote UE e Stato, ero-
gato in relazione a ciascun progetto, ad awenuta conclusione dello stesso ed
ìn seguito alla relativa rendicontazione finale della spesa.

Fermo restando l'obbligo di garantire, con risorse proprie, un complessivo contributo pari
al 15% del finanziamento dell'asse Vl del POR Fesr ZOI4-2020, così come previsto al para-
grafo l del presente articolo, le AU, a partire dalla rendicontazione afferente la seconda
tranche di cui alla Iettera a) del presente paragrafo, dimostrano, con idonea documenta-
zione, che alle spese sostenute abbiano concorso anche loro risorse. eualora tale dimo-
strazione non venga fornita, l'AdG non procederà all'erogazione della relativa tranche di
finanziamento.
Sempre ai fini di quanto previsto alla lettera a) del presente paragrafo, le AU, che al mo-
mento di ogni rendicontazione non abbiano proweduto ad adempiere alla condizionalità
ex ante di cui all'art.5, paragrafo 1, lett. c), num. iii) della presente Convenzione, non po-
tranno beneficiare dell'erogazione delle somme rendicontate relative a progetti inclusi nel-
le Azioni 6.3.1 e 5.3.2 in misura superiore al 90% del valore di ciascuno diessi. L'erogazione
del restante 10% del totale delle risorse della quota UE e Stato per i progetti di cui al pre-
cedente comma potrà awenire soltanto successivamente all'accertata piena vigenza dei
Piani Urbani di Mobilità Sostenibile.
Salvi icasi di cui ai precedenti due commi, nel caso in cui se ne manifesti la necessità, l,AdG
si riserva la facoltà di variare con proprio provvedimento le modalità di erogazione sopra
individuate, dandone tempestiva comunicazione all'AU e senza che questo comporti la re-
visione della presente convenzione.
b) Asse Vlldel POR Fesr 2014-2020:

- 1e tranche, a titolo di anticipo: 40% del totale delle risorse relative alle quote
UE, Stato e Regione entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Conven-
zione;

- ulteriori erogazioni: per tranche successive, a rimborso delle spese sostenute
dall'AU, secondo le modalità che verranno definite negli atti amministrativi re-
lativi alla gestione del Programma.
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In coerenza con le disposizioni di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 185/15 e n.

493/16, le erogazioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo saranno effettuate con

appositi prowedimenti della struttura responsabile delle specifiche funzioni di raccordo e
coordinamento per l'Agenda urbana individuata dalla Giunta regionale con la deliberazione

n. 996/14; le erogazioni di cui alla successiva lettera b) verranno effettuate con appositi
provvedimenti del Responsabile di Azione dell'Asse Vll del POR Fesr 2014-2020.

Ai fini della rendicontazione della spesa, faranno testo esclusivamente i dati riferiti a spese

effettivamente sostenute e inserite dall'AU nel sistema informatizzato per la raccolta e lo
scambio elettronico dei dati.

7. Ferme restando le percentuali e le modalità di cui al paragrafo 6, l'erogazione delle risorse

finanziarie da parte della Regione awerrà comunque nel rispetto delle norme del D. Lgs. n.

tt8/2OIL, laddove applicabile. A tal fine, l'AU si impegna a comunicare tempestivamente
eventuali modifiche dei cronoprogramma di ciascun intervento previsto all'interno del pro-
prio Programma.

8. Eventuali decurtazioni di risorse finanziarie da parte della Commissione europea o da parte

di altri soggetti preposti ad attività di controlli che siano connesse ad irregolarità o proble-

matiche relative al non corretto esercizio delle deleghe di cui all'articolo 3 della presente

Convenzione saranno a carico dell'AU.
9. Fermo restando quanto stabilito nei paragrafi 5, 6 e 8 del presente articolo, il mancato

adempimento della condizionalità ex ante di cui all'art. 5, paragrafo 1, lett. c), num. iii) del-
la presente Convenzione entro il termine perentorio ivi previsto comporterà la segnalazio-

ne di tale inadempimento alla commissione Europea nell'ambito della relazione annuale di

attuazione del periodo di riferimento perché adotti le decisioni conseguenti.
10. Le AU saranno comunque ritenute responsabili delle eventuali richieste di rimborso delle

somme già erogate in loro favore, effettuate, a seguito della segnalazione di cui al paragra-

fo 9 del presente articolo, dalla Commissione Europea nei confronti dell'AdG all'esito di
procedure di recupero e derivanti dal mancato soddisfacimento della condizionalità ex ante

di cui all'art.5, paragrafo 1, lett. c), num. iii) della presente Convenzione.
11. Nel caso previsto dal precedente paragrafo, le AU inadempienti avranno l'obbligo di versa-

re all'AdG le somme oggetto di recupero da parte della Commissione Europea.

Art. 7 - Procedure e modalità di riprogrammazione
del Programma di sviluppo urbano sostenibile

1. ll Programma di sviluppo urbano sostenibile può essere modificato aprendo una fase di co-

siddetta riprogram mazione, che può essere attivata nei seguenti casi:

a. rilevazione dell'opportun ità di modificare la composizione del Programma inizialmente
approvato dalla Giunta regionale inserendo nuovi interventi, modificando o eliminando al-
cuni di quelli previsti. Rientra in tale fattispecie anche l'utilizzo delle risorse derivanti dai ri-
bassi d'asta che, a tutti gli effetti, salvo diverse disposizioni della normativa nazionale e
unionale in tema di contratti pubblici, costituiscono economie da accertare a seguito della
gara e da riprogrammare, secondo la procedura individuata al successivo paragrafo 2;

b. inadeguato avanzamento dell'attuazione del Programma che pregiudichi il raggiungi-
mento dei target di spesa e dei livelli di efficacia dell'intero Asse Vl del POR Fesr 20L4-202O.
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3.
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ll monitoraggio dell'attuazione del Programma sarà continuo e, in ogni caso, una prima ve-
rifica formale riguarderà i livelli di spesa e di realizzazione raggiunti al 3!/L2/20I8, conte-
stualmente alle verifiche relative alla riserva di efficacia di cui all'art.6, paragrafo 5 della
presente Convenzione;
c. riprogrammazione dell'intero POR Fesr 2OL4-2O2O che determini modificazioni del bud-
get complessivamente assegnato all'Asse Vl o modificazionidel contenuto e della comoosi-
zione dello stesso (azioni, target, interventi finanziabili,...).
Qualora la modifica di cui alla precedente lettera a) riguardi le Azioni 6.3.1 e 6.3.2 e i piani
Urbani di Mobilità Sostenibile non siano ancora vigenti, le AU garantiscono che i nuovi in-
terventi proposti siano coerenti con le Linee Guida dei Piani stessi.
La riprogra m mazione può essere attivata su iniziativa dell'Adg (nei casi previsti ai paragrafi
1..a, 1.b e 1.c) o su iniziativa dell'AU (nei casi previsti ai paragrafi 1.a e 1.b). In linea genera-
le, la fase di riprogrammazione si attua secondo la modalità della co-progettazione e si
conclude con l'approvazione - secondo le procedure e le modalità previste dalla DD n.
2448/20t6 - di un nuovo Programma di sviluppo urbano sostenibile. Nella fattispecie di cui
al paragrafo 1.a, e purché l'importo oggetto di riprogra mmazione sia inferiore al 40% del
finanziamento del Programma derivante dall'Asse Vl del pOR Fesr 2074-2020, tale ripro-
grammazione segue una procedura semplificata che prevede:

a) una fase di co-progettazione con l'Adg e, in particolare - a seconda della natura
degli interventi da riprogrammare - con i relativi responsabili di azione, così come
definiti dagli appositi prowedimenti della Giunta regionale;

b) la formale approvazione della proposta di riprogram mazione sia da parte dei re-
sponsabili di azione coinvolti come sopra specificato, sia da parte del dirigente ti-
tolare della funzione di raccordo e coordinamento dell,Agenda urbana
dell'Umbria, ai sensi della DGR n.996/2014. Tale approvazione consiste nella co-
municazione al coordinatore del Nucleo di coordinamento dell,Agenda urbana di
cui alla DGR n.2fI/2O75 delle modifiche apportate.

ogni eventuale riprogrammazione del Programma di sviluppo urbano sostenibile può rea-
lizzarsi qualora siano preventivamente accertate e verificate le compatibilità finanziarie re-
lative ai Piani finanziari per Asse, Azione chiave, Risultato Atteso del poR FESR umbria
201.4-2020.

Le eventuali riprogrammazioni delle azioni finanziate con il poR Fse contenute nel pro-
gramma di sviluppo urbano sostenibile seguiranno le procedure previste dagli specifici
prowedimenti dell'AdG del PoR Fse di cui al punto 2 delle premesse alla presente conven-
zione, fermo restando il coinvolgimento del titolare della funzione di raccordo e coordina-
mento dell'Agenda urbana dell'Umbria, ai sensi della DGR n.996/2014, che ne darà comu-
nicazione al coordinatore del Nucleo di coordinamento dell'Agenda urbana di cui alla DGR
n.2I1-|2OL5.

Art. 8 - Vigilanza dell,Autorità di gestione del pOR Fesr

Al fine di accertare che l'ol eserciti correttamente le funzioni delegate in materia dl con-
trolli di primo livello, l'AdG - attraverso i propri responsabili di ozione, così come definiti
dagli appositi provvedimenti della Giunta regionale - effettuerà a campione la riesecuzione
di tali controlli sui progetti inclusi nel programma di sviluppo urbano sostenibile per i quali

5.

1.
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sia già stata awiata la fase di rendicontazione della spesa. ln particolare, nel corso del pe-
riodo di programmazione, saranno controllati - per ciascuna Azione - almeno un progetto
e, comunque, almeno il 10% delle risorse destinate all'attuazione dell'Azione stesso. Tale
attività dovrà essere avviata entro il 3L/!2/2018. ll numero di controlli che verrà effettuato
nel periodo di validità del presente Accordo sarà anche commisurato al tasso di errore ri-
scontrato.
L'Adg, inoltre, si riserva la facoltà di effettuare altre tipologie di controlli - inclusi controlli
di natura documentale su progetti per i quali l'Ol non abbia ancora rendicontato somme -
anche tenendo conto delle indicazioni fornite in specifici documenti da EGESIF (Expert
group on European Structural and Investment Funds).
ll perdurare di problematiche connesse ai controlli di cui ai precedenti paragrafi 1e 2 pos-
sono determinare la revoca della delega all'attuazione dei controllidi primo livello e, in casi
particolarmente gravi, la revoca del finanziamento assegnato per l'attuazione del pro-
gramma.

3.

2.

7.

Art.9 - Organizzazione delle strutture

Al fine di dare attuazione alla presente convenzione e agli obblighi derivanti dalla normati-
va comunitaria e nazionale applicabile, l'Ol organizza le proprie strutture tecnico-
amministrative in modo da assicurare il rispetto dei criteri di efficacia e di effìcienza
dell'azione amministrativa.
Le funzioni ed icompiti relativi alle attività di gestione, monitoraggio e controllo assegnati
al personale dell'Ol sono attribuiti in coerenza con il Si.Ge.Co. dell,Ol.
In relazione alle funzioni delegate ai sensi del presente Accordo, il titolare del trattamento
dei dati è l'ol, mentre il responsabile del trattamento dei dati viene designato in conformi-
tà al rispettivo ordinamento interno.

Art. 10 - Informazione e comunicazione

1. L'ol garantisce, anche da parte dei beneficiari, il rispetto degli obblighi in materia di infor-
mazione e pubblicità definiti all'art. 1ls del Reg. (uE) n. 1303/2013. Nello specifico, in con-
formità con quanto previsto all'allegato Xll del Reg. (uE) n. 1303/2013, tutte le azioni di
comunicazioni dovranno attenersi alla strategia di comunicazione relativa al pOR Fesr e al
POR Fse 2014-2020 approvata dal Comitato di sorveglianza.
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Art. 11 - Modifiche della Convenzione

1. Modifiche alla presente Convenzione che derivino da revisioni della normativa vigente o da
riprogra mmazioni del POR Fesr 2OL4-202O non richiederanno la sottoscrizione di una nuo-
va Convenzione, ma saranno recepite automaticamente con semplice presa d'atto da parte
dei contraenti.

2. La procedura di cui al paragrafo 1si applica anche in caso di modifica di qualsiasi elemento
del POR Fesr 2OL4-2O20 derivante da decisioni, o comunque da atti di qualsiasi natura. del-
la Commissione Europea o di qualunoue altra autorità nazionale o unionale.

Art. 12 - Durata della Convenzione

1. La validità della presente Convenzione coincide con il termine del ciclo di programmazione
comunitaria 2074-2020.

2. Tuttavia, essa resterà in vigore fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici
derivanti dall'attuazione del POR Fesr Umbria 2014-2020 e secondo itermini stabiliti dalla
Commissione Eu rooea.

Per la Regione Umbria

Fimoto dìgitolmente oisensidel D.Lgs. O7/03/OS, n.82, ott.21, c. 2

Firmato digitalmente oi sensi detD.Lqs. O7/O3/05, n.82, ott.21, c.2

Per il Comune diTerni

Fimoto dìgitalmente oisensidel D.Lgs. O7/03/OS, n.82, ort. 2j, c. 2

Firnoto digitolmente oi sensi det D.Lgs. 07/03/05, n.82, aft,21, c. 2
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