
PROTOCOLLO D'INTESA

RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DEL CENTRO NAZIONALE DI

PREPARAZIONE OLIMPICA _ LOTTO 1

Premesso che:

il Cenro Nautico di piediluco denominato "Paolo D'Aloja" , fit rcalizztto d'intesa fta la Regione

dell'Umbria e la F.LC. per fame il cenúo spottivo sede della Nazionale di canottaggio per ospitare le

manifestazioni rrazìortllled lntemazionali e cenúo ptopulsivo per fawio dei grovani a tale disciplina

sportiva;

con delibetazione dr C.C. r. 279 del 21.12.2077 è stato approvato I'ind][ju,zo con il quale l'F'nte ha

inteso avviare ufl, azlone strategica di valo ttzztzione volta a mantenefe e ad adeguare il cenuo Nautico

di piediluco, rìcercando gli inte;essi delle Istituzioni, degli investitori locali e della F'I'C a mantenete ed

incentivate le aziont co1ìnesse alle attivìtà sportive ed istrtuzionali su Piediluco per le seguenti finalita:

renderei]tefftoflomagglormenteatftattivosottoilprofilodellaricetnvitàturisticaesportivaedei
sefvizi integmti; sfruttare a pieno le potenzialìtà, le carattedstiche ambientali favotevoìi per la pranca

delcanottaggioelaposrzronebaricentricarispettoaltertitofionaziola|eeperdareslancioalle
operazioni di matketing tertrtoriale, nonché pet essere pronti e competitivi pet Ie manifestazioni

sporuve di carattere intemazionale'

con la stessa deliberazione rl consiglio comunale ha stabilito che per effetto della sopptesstone

delI,ApT Regionale ar sensr della tl. Zrl /ZOtt e L.R. 34/f998 (attribuzione agli enti locali degli

immobi]iregionaliexAPT),iIComuned'iTemisubentraaiconttattidigestionestipulaticonlaFlCdi
seguito riportaú:

- Contratto d'uso del Cenro Nautico di Piediluco stipulato ta l'Azienda Autonoma di Cuta'

Soggiomo,TurismodelTemanoelaFlCdelT2l}'TgS4registtatoaTernirep'3110'vol85'
mod.IIIdel30.10'lg84didwatadianni20econva]i<litàlinoa].72,70.2004poiintegntoconil
conÚattod,usostipulatotral,APldell'UmbriaelaFlCregistratoaRoma'xep.*C/02233del
75.1.19966 di durata di anni 20 e validità fino z-l72'70'2024

conDeliberazionediGiuntaComunalent.l54del5.6.2013èstatoperfezionatoilsubenúo
contf2ttualeediconseguenzaapplovatoilPianodiuti]izzodeibeni,complesoilpianodiconduzione
tecnica, pîevisto ai sensi deÌl'at. 5, comlna 5 -6 e7 della L'R' 5 del12'3'2007 ' quaie integrazione alla

convenzionegenetalesuddettacheetastatastipulatadalliexAPTdell'UmbriaelaFederazioneltaliana
di Canottaggto.

con Deliberazione di Gi'nta Comunale nr. 156 del 5.6.2013 è stato approvato il protocollo d'intesa tr2

istituzioni che ha determrnato le basi per dare esecuzione al ptogamma degìi investimenti denominato

" Pmgetto di Suilappo dzltEcono,* d'i Tertitoio - Vatoi\la{one ùt Lago di Piedihn - Intementi di

riquitfica{ou e poten{amenîo del Centm Nautico Intema{onale Paolo DAloja di Piedilaco"

lo scopo del presente ptotocollo è quello di dare esecuzione agìi interventi mirati alla-dqualiFrcazìone

ed al ootenziamento del ,.cenro Nautico paolo D'Aloia" ubicato in località i Quadd di Piediluco,



nonché a înantefìere ed incentivare le azioni connesse alle attività sportive ed istituzionali su Piediluco,

per fendefe il teffitorio del comune di Terni maggiomente atÚattivo sotto il profrlo della ricettività

sportiva;

Le premesse costituiscono parte integlate e sostanziale del presente plotocollo'

Art. 1

(Impegni soggetti attuatori)

IlComunedlTemielaFederazioneltalianadrCanotuggrocondividonol,interessearea|izzare
l,intewento di che rrartasi nel presente protocollo d'intesa, e-si obbligano a concordare le modalità, le

tempistiche e quanto alro necelsario in relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte'

òi"t""" t"ggàto attuerà gti impegm di prop'ia comPetenza in totale autonomia' gestionale ed

operativa, cf p.tro.rule ,..porrruÈililù - o'àittÉ ala petfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidatì'

ferma restandoil nggiungimento dello scopo del protocollo'

i" ,if"f"gi" d.gh iné-.itrcJ q,r.[" .oit..rotrn.l progetto esecutivo redatto dal FIC, vedficato net

suoi lotti dal RUP incaricato dal òomune di Temi e ialàato dallo stesso ai fini dell'awio delle fasi di

"...-io.t" 
dei lavori negli immob i di ptopdetà dell'ente nel rispetto delle leggi di settote'

Aît 2
(Comune di Temi)

ll Comune di Temi s'impegna predisporre rutu gli atu necessad :

_ all,zpprov,rz\oo. a.t piog.ftà ttasmessà dalla Fedetazione Italiana di canottagfaio con nota

pt"í.\r' tll+t ae't OS7OZ7ZOft ed integrato con prot' 90712 del29 /06/2018;

- a gestire in qualità at t"tt pl"patdS degh.lmmlbile le funzioni di stazione appaltante e di

procedete, pertanto, 
^ff 

i"afi"à. dell^ g Jz d'appalto ed effettuate le ved.fiche fna.izzate alla

itipula del contatto d'aPpalto;

- alla ngjTtnza rou't""t""ìàttt dei lavod una volta appaltati e alla nomina del direttote dei lavori'

del coórdinatore óelir. sicr;u.ezza e del collaudatote;

- alle operazio.i dr."nt;;;t;lh rendicontazione delle spese ai 6ni deÌla t9q:tt*." degli stati di

^v^lrz 
merrtoa.i r""J".r;rp.tto di quanto definito nelle scdtnue contabili tedatte in fase di

esecuzione delliaPPalto'

Art. 3
(Fedetazione Italiana di Canottaggro)

La Fedetazione Italiana di canottaggio s'impegna a liberate i locali oggetto der lavl1 entto 15 gg dalla

comunicaziooe del comone ai flt"i, càn"h qoale -si dchiede 
- di lasciarli liberi, indrwiduando

.o.rt rrrr-..r,. la pianificazione delle iasi op"r"tirr. dell'intervento 'tn coeretza del ctonoprogramma

dei lavori contenuto o.r prog"iio esecudvo o^.-..* dalla FIC con gli aggiomamenti del programma

esecudvo dei iavori, una volti che il Comune di Temi procederà alla consegna dei lavori'

Art 4
(Responsabile Unico del Ptocedimento)

II RUP è individuatlo dal Comune di Temi nella pelsona del Dott' Fededco Nannutelli;

ngUlt*p""oUile della cortetta tenuta della cont abrlttÀ finznztattz del progetto'

,\llo stesso competono t ."g"*i frurzioni richiamate dal D'Lgs 50/2016 e rìotme di attuazlone'

oweto Úa cul:
- gestire tuttì i ptocedimenti amminisrativi e contabili;



- coordinare le attività tra i due soggetti coinvolti nel ptesente ptotocollo d'intesa;

Art. 5

(Fondi)

Tra il Comune di Temi, raPpÌesentata dal Sindaco pro-tempore. e .la Federazione 
,ltaliana 

di

Canottaggro rzppresentzta dal Presidente, si conviene che lì Progetlo denommato

"RIeuiiIFIcAZIoNE E MESSA A NORMA DEL cENTRo NAZIONALE DI

PREìARAZIONE OLIMPICA _ LOTTO 1" verà. finatzirto nel seguente modo:

1)ComunediTemrper€1g2.845,29dicui€150.000dimutuogiàassrrntoconilCteditoSportivoe€
+Z.S+S,Z') di mutuo già assunto con la Cassa DD'PP';

2) Fedenzione Italiana dì c-;"gg; 1g5.000,0o^ come da delibeta del consiglio Fedctale n. 60 del

íO / O+ / zOtS acquisita al protocolJael'Ente al no 604 I 0 del 7 / 5 / 2018t

LaFederazioneltalianadiCanottaggiofinanziailPtogettodicuisopraPer.unimPortocomplessivodi
€ 185.000,00 ed eroga la somm" 

'"ìitit'" 
al progettó con la sottoscrizione deì presente atto'

IlComunesiimpegnaallarend.icontazioneintegaledellespeseeffettivamentesosteflutesullabasedella
tÍasmissione dei mandati d, ,;;;-q-;;;"ti.L r..rdi.oìtzione delle spese affetenti la..quota della

FIC ootranno essere effettuata "t"it to" le modalità che poEanno essere disciplinate dalla stessa m

fase ài attuazione del Ptogetto'

Il Comune si impegna a restituire integralmente alla Fic le somme relative al progetto non udlizzate

successivamente al collaudo delle opete'

LaFics,impegnaalasciatenelladisponibiìitàdelComunediTemigliimportidedvantidaribassoche
;;;";$"tit;'rrti p.t lu"o'i ài completamento dell'intervento medesirno'

Art. 6
(Variazioni)

Gli interventi progettuali di cui al p'oq:T9 .!t^:1t"tuto 
ed acquisito al protocollo 

.OtO :"1" 
ar nutner

17747 del 05/02/2018 e 90112 deì zl /oe ho:t8 potfafr.no éssere vtriati e/o integtati sulla base di

successivedeterminazroruttaidueSoggetticoifìvoltinellasottoscrizionedelpresenteprotocollo
d'intesa.
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