
 

 

PROTOCOLLO D’INTESA 

RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA 

DEL CENTRO NAZIONALE DI PREPARAZIONE OLIMPICA –Piediluco (Terni) 

 

Premesso che: 

il Centro Nautico di Piediluco denominato “Paolo D’Aloja”, fu realizzato d’intesa tra la Regione 

dell’Umbria e la F.I.C.  per farne il centro sportivo sede della Nazionale di Canottaggio per ospitare le 

manifestazioni nazionali ed internazionali e centro propulsivo per l’avvio dei giovani a tale disciplina 

sportiva; 

con deliberazione di C.C. nr. 279 del 21.12.2011 è stato approvato l’indirizzo con il quale il Comune di 

Terni (d’ora in poi Ente) ha inteso avviare un’ azione strategica di valorizzazione volta a mantenere e ad  

adeguare il Centro Nautico di Piediluco, ricercando gli interessi delle Istituzioni, degli investitori locali e 

della F.I.C. a mantenere ed incentivare le azioni  connesse alle attività sportive ed istituzionali su 

Piediluco per le seguenti finalità: rendere il territorio maggiormente attrattivo sotto il profilo della 

ricettività turistica e sportiva e dei servizi integrati;  sfruttare a pieno le potenzialità, le caratteristiche 

ambientali favorevoli per la pratica del canottaggio e la posizione baricentrica rispetto al territorio 

nazionale e per dare slancio alle operazioni di marketing territoriale, nonché per essere pronti e 

competitivi per le manifestazioni sportive di carattere internazionale. 

Con la stessa deliberazione il Consiglio Comunale ha stabilito che per effetto della soppressione 

dell’APT Regionale ai sensi della L.R. 29/2011 e L.R. 34/1998 (attribuzione agli enti locali degli 

immobili regionali ex APT), il Comune di Terni subentra ai contratti di gestione stipulati con la FIC di 

seguito riportati: 

- Contratto d’uso del Centro Nautico di Piediluco stipulato tra l’Azienda Autonoma di Cura, 

Soggiorno, Turismo del Ternano e la FIC del 12.10.1984 registrato a Terni rep. 3110, vol. 85, 

mod. III del 30.10.1984 di durata di anni 20 e con validità fino al 12.10.2004 poi integrato con il 

contratto d’uso stipulato tra l’APT dell’Umbria e la FIC registrato a Roma, rep. n. C/02233 del 

15.1.19966 di durata di anni 20 e validità fino al 12.10.2024. 

con Deliberazione di Giunta Comunale nr. 154 del 5.6.2013 è stato perfezionato il subentro 

contrattuale e di conseguenza approvato il Piano di utilizzo dei beni, compreso il piano di conduzione 

tecnica, previsto ai sensi dell’art. 5, comma 5 – 6 e 7 della L.R. 5 del 12.3.2007, quale integrazione alla 

convenzione generale suddetta che era stata stipulata dall’ex APT dell’Umbria e la Federazione Italiana 

di Canottaggio. 



con Deliberazione di Giunta Comunale nr. 156 del 5.6.2013 è stato approvato il protocollo d’intesa tra 

istituzioni che ha determinato le basi per dare esecuzione al programma degli investimenti denominato 

“Progetto di Sviluppo dell’Economia del Territorio – Valorizzazione del Lago di Piediluco – Interventi di 

riqualificazione e potenziamento del Centro Nautico Internazionale Paolo D’Aloja di Piediluco”. 

con successiva delibera n. 256 del 09.09.2019 l’Ente ha concesso il prolungamento della concessione di 

anni uno portandola al 12 ottobre 2025; 

con deliberazione n. 60 del 20 aprile 2018 la Federazione Italiana Canottaggio (d’ora in poi FIC) si è 

impegnata a cofinanziare la realizzazione del Progetto esecutivo per gli interventi presso il CNPO di 

Piediluco per un valore pari ad € 185.000,00 omnicomprensivo. 

Con deliberazione n. 61 del 20 aprile 2018 la FIC ha effettuato la richiesta di finanziamento presso 

l’Istituto per il Credito Sportivo per l’ammontare di € 185.000,00 pari al valore del cofinanziamento. 

lo scopo del presente protocollo è quello di dare esecuzione agli interventi mirati alla riqualificazione ed 

al potenziamento del “Centro Nautico Paolo D’Aloja” ubicato in località i Quadri di Piediluco, nonché 

a mantenere ed incentivare le azioni connesse alle attività sportive ed istituzionali su Piediluco, per 

rendere il territorio del Comune di Terni maggiormente attrattivo sotto il profilo della ricettività 

sportiva; 

Le premesse costituiscono parte integrate e sostanziale del presente protocollo. 

 

Art. 1 
(Impegni soggetti attuatori) 

 
Il Comune di Terni e la Federazione Italiana di Canottaggio condividono l’interesse a realizzare 
l’intervento di che trattasi nel presente protocollo d’intesa, e si obbligano a concordare le modalità, le 
tempistiche e quanto altro necessario in relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte. 
Ciascun soggetto attuerà gli impegni di propria competenza in totale autonomia, gestionale, con 
personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati, ferma 
restando il raggiungimento dello scopo del protocollo. 
La tipologia degli interventi sarà quella contenuta nel progetto esecutivo redatto dal FIC, verificato nei 
suoi lotti dal RUP incaricato dal Comune di Terni e validato dallo stesso ai fini dell’avvio delle fasi di 
esecuzione dei lavori negli immobili di proprietà dell’ente nel rispetto delle leggi di settore. 
 
 

Art. 2 
(Comune di Terni) 

 
Il Comune di Terni s’impegna a predisporre tutti gli atti necessari: 

- all’approvazione del progetto trasmesso dalla Federazione Italiana di Canottaggio con nota prot. 
n° 17741 del 05/02/2018 ed integrato con prot. 90112 del 29/06/2018; 

- a gestire in qualità di ente proprietario dell’immobile le funzioni di stazione appaltante e di 
procedere, pertanto, all’indizione della gara d’appalto ed effettuare le verifiche finalizzate alla 
stipula del contratto d’appalto; 

- alla vigilanza sull’esecuzione dei lavori una volta appaltati e alla nomina del direttore dei lavori, 
del coordinatore della sicurezza e del collaudatore; 



- alle operazioni di collaudo e alla rendicontazione delle spese ai fini della copertura degli stati di 
avanzamento dei lavori nel rispetto di quanto definito nelle scritture contabili redatte in fase di 
esecuzione dell’appalto. 

Art. 3 
(Federazione Italiana di Canottaggio) 

 
La Federazione Italiana di Canottaggio s’impegna a liberare i locali oggetto dei lavori previo accordo 
con gli uffici comunali per le tempistiche, individuando congiuntamente la pianificazione delle fasi 
operative dell’intervento in coerenza del cronoprogramma dei lavori contenuto nel progetto esecutivo 
trasmesso dalla FIC con gli aggiornamenti del programma esecutivo dei lavori, una volta che il Comune 
di Terni procederà alla consegna dei lavori. 
 
 

Art 4  
(Responsabile Unico del Procedimento) 

 
Il RUP è individuarlo dal Comune di Terni nella persona del Dott. Federico Nannurelli; 
Egli è responsabile della corretta tenuta della contabilità finanziaria del progetto. 
Allo stesso competono le seguenti funzioni richiamate dal D.Lgs. 50/2016 e norme di attuazione, 
ovvero tra cui: 

- gestire tutti i procedimenti amministrativi e contabili; 
- coordinare le attività tra i due soggetti coinvolti nel presente protocollo d’intesa; 

 
 

Art. 5 
(Fondi) 

 
Tra il Comune di Terni, rappresentata dal Sindaco pro-tempore e la Federazione Italiana di Canottaggio 
rappresentata dal Presidente, si conviene che il progetto denominato “RIQUALIFICAZIONE E 
MESSA A NORMA DEL CENTRO NAZIONALE DI PREPARAZIONE OLIMPICA – LOTTO 
1”  verrà finanziato nel seguente modo: 
 
1) Comune di Terni per € 192.845,29 di cui € 150.000 di mutuo già assunto con il Credito Sportivo e €  
42.845,29 di mutuo già assunto con la Cassa DD.PP.; 
2) Federazione Italiana di Canottaggio € 185.000,00 (IVA inclusa al 22%) come da delibera del 
Consiglio Federale n. 60 del 20/04/2018 acquisita al protocollo dell’Ente al n° 60410 del 7/5/2018 
previo rilascio del finanziamento da parte dell’Istituto per il Credito Sportivo;  

 
La Federazione Italiana di Canottaggio partecipa alla realizzazione dei lavori sopra citati per un importo 
complessivo omnicomprensivo di € 185.000,00 (IVA inclusa al 22%). 
L’importo sarà erogato a fronte di regolari fatture emesse dal Comune di Terni per i lavori sopra citati a 
stato di avanzamento lavori corredate della documentazione giustificativa a supporto. 
 
Il Comune si impegna alla rendicontazione integrale delle spese effettivamente sostenute sulla base della 
trasmissione dei mandati di spesa quietanzati. La rendicontazione delle spese afferenti la quota della 
FIC potranno essere effettuata anche con le modalità che potranno essere disciplinate dalla stessa in 
fase di attuazione del progetto. 
 
Il Comune, qualora successivamente al collaudo di chiusura lavori risulti che il costo delle opere è 
inferiore a quanto sopra indicato provvederà ad effettuare i calcoli di risparmio in quota parte per le 
somme non utilizzate. 
 



La Fic e l’Ente potranno valutare insieme di mantenere l’impegno complessivo di spesa finalizzandolo a 
lavori a corredo dell’intervento in argomento. 
 
 
 

Art. 6 
(Variazioni) 

 
Gli interventi progettuali di cui al progetto presentato ed acquisito al protocollo dell’Ente ai numeri 
17741 del 05/02/2018 e 90112 del 29/06/2018 potranno essere variati e/o integrati sulla base di 
successive determinazioni tra i due soggetti coinvolti nella sottoscrizione del presente protocollo 
d’intesa. 
. 
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