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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso 

 

Che in data 26/10/17 veniva pubblicato sul BURU n. 17 da parte 

della Regione Umbria, il “Bando di evidenza pubblica concernente 

modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti 

dall’intervento 7.5.1 “Investimenti in infrastrutture ricreative, 

informazione/infrastrutture turistiche su piccola scala – beneficiari 

pubblici”, Sottomisura 7.5”, approvato con D.D. n. 3669 del 14 

aprile 2017; 

 

Che il Bando individuava quali beneficiari gli Enti pubblici in 

forma singola o associata nel rispetto dell’art. 49 del Reg. UE n. 

1305/2013, i Soggetti gestori delle Aree Naturali Protette, le 

Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro e che non svolgano 

attività economiche, i Partenariati tra soggetti pubblici e privati 

dotati di personalità giuridica; 

 

Che il Comune di Calvi dell’Umbria, in qualità di capofila della 

costituenda ATS, presentava entro la scadenza prevista dal citato 

Avviso, una proposta progettuale preliminare per la realizzazione di 

interventi nelle Aree Naturali protette, nei siti Natura 2000 e nella 

altre aree di rilevante interesse ambientale, storico-culturale e 

paesaggistico finalizzati a creare e sviluppare una rete di percorsi e 

itinerari che consenta il miglioramento dell’attrattività e 

dell’accessibilità dei territori rurali e dei servizi alla popolazione; 

 

Che il Comune di Terni aderiva all’iniziativa con propria DGC n. 

155 del 14/06/17, approvando contestualmente la relativa scheda 

progetto e prendendo atto della sua finanziabilità al 100% a valere 

dei fondi PSR 2014-20;    

 

 

 L’anno duemiladiciotto   il giorno dodici del mese di dicembre alle ore 
11:16  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: PSR per l’Umbria 2014-

2020 Misura 7 Sottomisura 7.5, tipo 

di intervento 7.5.1. "Investimenti in 

infrastrutture ricreative, 

informazione /infrastrutture 

turistiche su piccola scala - 

beneficiari pubblici” - approvazione 

schema ATS e progetto esecutivo “Dai 

monti Martani ai monti Sibillini sulle 

tracce di antichi sentieri” 
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. 

Ass.  Pres

.  

Ass. 

GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta  A 

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

DOMINICI Fabrizio  P    PROIETTI Elena  A 

BERTOCCO Sonia P     

 

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

_ Ass. Giuli 
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Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Dott. Andrea GIULI 

Considerato  

 

Che la Regione dell’Umbria con Determinazione Dirigenziale n. 903 del 31/12/18, pubblicata nel 

BURU n. 7 Serie generale del 14/02/18, ha approvato la graduatoria di ricevibilità ed ammissibilità 

delle proposte progettuali finanziabili ed ammissibili ai fini della presentazione delle domande di 

sostegno entro 90 giorni consecutivi dalla data di ricezione della notifica da parte della Regione 

stessa, tra le quali figurava anche quella presentata dal Comune di Calvi; 
 

Che con successiva Determina Dirigenziale del 28/05/2018 n. 5293, la Regione ha stabilito una 

proroga alla presentazione della domanda di sostegno di ulteriori 60 giorni oltre i 90 stabiliti, 

fissando come termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno il 25 luglio 2018; 

 

Che in coerenza con quanto indicato nella proposta progettuale inviata alla Regione, il Comune di 

Calvi dell’Umbria intende presentare la domanda definitiva di sostegno come capofila di un 

Partenariato, costituito tramite Accordo di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con i Comuni 

di Narni, Otricoli, Stroncone, Terni, finalizzato alla realizzazione degli investimenti previsti dal 

progetto di cui all’oggetto; 

 

Che con nota acquista al Prot. 170974 del 3/12/18, il Comune di Calvi dell’Umbria ha trasmesso il 

progetto di cui all’oggetto e la bozza di Accordo di Associazione Temporanea di Scopo, chiedendo 

contestualmente l’approvazione di entrambi e con particolare riferimento, per il progetto, alle parti 

rientranti all’interno dell’ambito comunale; 

 

Che, la bozza di Accordo e l’estratto del progetto, Relazione illustrativa e relativa planimetria, sono 

allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 

Che si ritiene, di dover prendere atto di quanto segue in relazione agli aspetti finanziari connessi al 

progetto sopra richiamato: 

Il progetto è finanziato al 100% da parte del PSR 2014-20, con eccezione delle spese per lo stesso 

autonomamente sostenute e non eleggibili al finanziamento, come riportato all’Art. 7 dello Schema 

di ATS; 

La gestione finanziaria dei fondi assegnati dalla Regione rimane in capo al Comune capofila, come 

riportato all’art. 2 dello schema ATS, non comportando alcun impegno od onere in capo al Comune 

di Terni, compreso l’inserimento delle relative partite finanziarie all’interno del proprio bilancio: 

Che gli impegni assunti dal Comune di Terni attraverso la sottoscrizione dell’ATS e come riportato 

al comma 3 dell’art. 3 dello schema sopra richiamato sono: 

  l’approvazione dei progetti esecutivi delle opere ricadenti nel proprio territorio; 

 l’ottenimento per i progetti ricadenti nel proprio territorio, di tutte le necessarie autorizzazioni, 

nulla osta e atti di assenso al fine della corretta realizzazione; 

Che, per tutto quanto sopra riportato, si ritiene, di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione 

dell’ATS per conto del Comune di Terni; 

Che, infine, si ritiene opportuno affidare il coordinamento del progetto alla Direzione Urbanistica - 

Edilizia Privata, in accordo con le altre Direzioni interessate, nominando quale RUP il responsabile 

dell’Ufficio Strumenti Urbanistici Innovativi, Arch. Roberto Meloni; 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Dott. Andrea GIULI 

 

Visti 

 

 La DGC n. 155 del 14/06/17; 

 Il Progetto esecutivo “Dai monti Martani ai monti Sabini sulle tracce di antichi sentieri” ed in 

particolare la Relazione illustrativa e relativa planimetria, questi ultimi parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 Lo Schema di Accordo di Associazione Temporanea di Scopo parte integrante del presente atto; 

 Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267 del 

16.08.2000; 

 Visto l’art. 134, comma 4, del d.lvo 267/2000; 

Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

 

1. Di fare proprie ed approvare tutte le premesse e considerazioni sopra riportate; 

 

2. Di prendere atto di tutto quanto argomentato in premessa circa il Bando relativo all’intervento 

7.5.1, Sottomisura 7.5 della Misura 7 del PSR per l’Umbria 2014-20, nonché della proposta 

progettuale presentata dal Comune di Calvi, quale capofila della costituenda Associazione 

Temporanea di Scopo riguardante, tra gli altri, anche il Comune di Terni; 
 

3. Di prendere atto e ribadire l’adesione al progetto da parte del Comune di Terni, avvenuta con 

precedente DGC n. 155 del 14/06/17 con al quale, tra l’altro, veniva approvata la relativa scheda 

progetto e preso atto della sua finanziabilità al 100% a valere dei fondi PSR 2014-20; 
 

4. Di prendere atto di quanto riportato nelle considerazioni di cui sopra circa la collocazione in 

posizione utile di graduatoria del progetto presentato dal Comune di Calvi dell’Umbria in qualità 

di capofila, nonché dell’avvenuta trasmissione dello stesso alla Regione entro la scadenza dalla 

stessa fissata; 
 

5. Di prendere atto, inoltre, della necessità di presentazione della domanda definitiva di sostegno da 

parte del capofila e di approvare a tal fine quanto segue, anche in relazione a quanto richiesto 

dalla citata nota Prot. 170974 del 3/12/18: 
 

 il progetto esecutivo “Dai monti Martani ai monti Sabini sulle tracce di antichi sentieri” in 

tutti i suoi elaborati e come anche sintetizzato nella Relazione illustrativa e planimetria 

allegati al presente atto; 

 lo Schema di Accordo di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) tra i Comuni di Calvi 

dell’Umbria (Capofila), Narni, Otricoli, Stroncone, Terni, allegato al presente atto; 

 

6. Di prendere atto: 

 

 che il progetto è finanziato al 100% da parte del PSR 2014-20, con eccezione delle spese per 

lo stesso autonomamente sostenute e non eleggibili al finanziamento, come riportato all’Art. 7 

dello schema di ATS 

 che la gestione finanziaria dei fondi assegnati dalla Regione rimane in capo al Comune 

capofila, come riportato all’Art. 2 dello schema di ATS, non comportando alcun impegno od 

onere in capo al Comune di Terni, compreso l’inserimento delle relative partite finanziarie 

all’interno del proprio bilancio; 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Dott. Andrea GIULI 

 che gli impegni assunti dal Comune di Terni attraverso la sottoscrizione dell’ATS e come 

riportato al comma 3 dell’Art.3 dello schema, sono  sopra richiamato sono l’approvazione dei 

progetti esecutivi delle opere ricadenti nel proprio territorio, nonché l’ottenimento per gli 

stessi di tutte le necessarie autorizzazioni, nulla osta e atti di assenso al fine della corretta 

realizzazione; 

7. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell’ATS per conto del Comune di Terni; 

8. Di affidare, infine, il coordinamento del progetto alla Direzione Urbanistica - Edilizia Privata, in 

accordo con le altre Direzioni interessate, nominando quale RUP il responsabile dell’Ufficio 

Strumenti Urbanistici Innovativi, Arch. Roberto Meloni; 

9. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del d.lvo 267/2000 
 

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

  


