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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

 

PREMESSO: 

 Che con decisione della Commissione Europea C(2014) 

9916 del 12/12/2014 è stato approvato il Programma 

Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 

della Regione Umbria; 

 Che con decisione della Commissione Europea C(2015) 929 

del 12/02/2015 è stato approvato il Programma Operativo 

Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo regionale 

2014/2020 della Regione Umbria; 

CONSIDERATO: 

 Che con DGR n. 211/2015, la Regione dell’Umbria ha 

approvato la ripartizione del budget finanziario; 

 Che con DGR n. 1633/2015, la Giunta regionale ha dettato le 

Linee di indirizzo sulla programmazione Asse II Inclusione 

sociale e lotta alla povertà del POR FSE – Umbria 2014-

2020; 

 Che con DGR n. 1081/2016, la Giunta Regionale ha 

approvato lo schema di Accordo di Collaborazione ex art. 15 

L. 241/1990 e ss.mm.ii. tra Regione Umbria e Comune di 

Terni; 

 Che con DGC 259/2016 il Comune di Terni ha, a sua volta, 

approvato lo Schema di Accordo di Collaborazione per 

l’attuazione degli interventi di Agenda Urbana, sottoscritto il 

26/10/2016; 

 Che nell’ambito del Programma di Agenda Urbana è 

ricompresa l’area di azione “Innovazione Sociale” la quale 

consta di due interventi di cui l’uno trattasi di servizio 

denominato  “Progetto per la costruzione - attuazione di un 

percorso di partecipazione e co-progettazione da realizzare 

nelle aree cittadine interessate, con azioni di animazione 

sociale nella fascia dei quartieri”, mentre l’altro consiste in 

 L’anno duemiladiciotto   il giorno del mese di alle ore10:00  in una  Sala  
della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del Vice Sindaco Dott. 
Andrea Giuli 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:   Attuazione del programma di 
sviluppo urbano sostenibile Agenda 
Urbana per le azioni a valere sull’Asse II 
Inclusione sociale e lotta alla povertà del 
POR FSE – Umbria 2014-2020 – area di 
azione  “Innovazione Sociale” – azione 
Operazione a Premi. VARIAZIONE 
DI P.E.G. 
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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 

Dott. Andrea Giuli 

 

-Servizi Sociali 

-Attività 

Finanziarie 

-Ass. Cecconi 

28.11.2018 
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 Dott. Giampaolo Giunta Dott. Andrea Giuli 

una operazione a premi per l’erogazione di un “Premio per i cittadini che promuovono 

azioni innovative pe la cura e la rigenerazione sociale del territorio”; 
 

RISCONTRATO: 

 Che le risorse complessive per l’intervento Innovazione Sociale”, pari ad €. 232.416,13 

devono essere ripartite per l’attuazione dei due interventi di Innovazione Sociale secondo i 

seguenti importi: 

 €. 212.416,13 per il “Progetto per la costruzione - attuazione di un percorso 

di partecipazione e co-progettazione da realizzare nelle aree cittadine 

interessate, con azioni di animazione sociale nella fascia dei quartieri”; 

 €. 20.000,00 per il “Premio per i cittadini che promuovono azioni innovative 

pe la cura e la rigenerazione sociale del territorio”; 

 Che le risorse citate trovano copertura finanziaria in capitoli di Bilancio del macro-aggregato 

3 relativo a servizi, nel modo seguente: 

 €. 108.757,00 al CAP. 742 CC 1140; 

 €. 123.659,13 al CAP. 434 CC 1140; 

 Che per l’attivazione dell’operazione a premi è necessario procedere allo spostamento della 

somma di €. 20.000,00 dal macro-aggregato 3 al macro-aggregato 4, previa adozione di 

variazione di PEG, ai sensi dell’art. 175, comma 5 bis, D. Lgs 267/2000 nel modo seguente: 

   - €. 20.000,00 al CAP 742 CC. 1140 – conto finanziario U.1.03.02.99.000 – 

altri servizi; 

  + €. 20.000,00 al CAP 939 CC 1140 – conto finanziario U.1.04.02.05.000 – 

altri trasferimenti a famiglie; 
 

ATTESO: 

 Che con D.C.C. n. 27 del 18/09/2018 è stata approvata l’ipotesi di Bilancio stabilmente 

riequilibrato 2018/2020; 

 

ACCERTATA, altresì: 

 La necessità di procedere con la massima urgenza e tempestività all’attivazione degli 

interventi di “Innovazione sociale” per completare il “Programma di sviluppo urbano 

sostenibile Agenda Urbana per le azioni a valere sull’Asse II Inclusione sociale e lotta alla 

povertà del POR FSE – Umbria 2014-2020”; 

 

VISTI: 
 

 la DGR n. 1081/2016; 

 la DGC 259/2016; 

 la D.C.C. n. 27 del 18/09/2018; 

 il D. Lgs 267/2000; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 27/11/2018 dalla Dirigente 

della Direzione Servizi Sociali  Dott.ssa Maria Rosaria Moscatelli, ai sensi dell’art. 49 del D. 

Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso in data 27.11.2018 dal Dirigente 

della Direzione Attività Finanziarie Dott. Luciano Sdogati, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

18/8/2000 n. 267; 
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 Dott. Giampaolo Giunta Dott. Andrea Giuli 

Con voti unanimi, 

DELIBERA 

 

1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 175, comma 5 

bis, D. Lgs. 267/2000, alla variazione di PEG 2018, nel modo seguente: 

  - €. 20.000,00 al CAP 742 CC. 1140 – conto finanziario U.1.03.02.99.000 – 

altri servizi; 

 + €. 20.000,00 al CAP 939 CC 1140 – conto finanziario U.1.04.02.05.000 – 

altri trasferimenti a famiglie; 

 

2. 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.    

 

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


