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 COMUNE DI TERNI    DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che: 

 

- La Regione Umbria, in attuazione dei documenti programmatici 

regionali del settennio 2014-2020 Quadro Strategico Regionale 

(QSR), POR FESR e POR FSE, con DGR n. 996/2014, DGR n. 

211/2015, DGR n. 641/2015 e Determinazione direttoriale n. 

2448/2016 ha approvato gli indirizzi per la definizione della 

governance, il riparto del budget finanziario tra cinque Autorità 

Urbane compreso il Comune di Terni, le priorità strategiche, le 

procedure di programmazione e le modalità di attuazione 

dell’Agenda Urbana dell’Umbria 2014-2020;   

- Con DGC n. 99/2016 il Comune di Terni ha approvato il proprio 

Programma di sviluppo urbano sostenibile - Agenda Urbana 2014-

2020 denominato “Terni Smart City”; 

- Con DGR n. 618/2016 la Regione Umbria ha approvato il 

Programma di sviluppo urbano sostenibile - Agenda Urbana 2014-

2020 del Comune di Terni denominato “Terni Smart City”; 

- con DGR n. 750/2016 e con DGC n. 171/2016 rispettivamente la 

Regione Umbria e il Comune di Terni hanno approvato lo Schema 

di Convenzione tra Regione Umbria e Comune di Terni per 

l’attuazione del Programma di sviluppo urbano sostenibile del 

Comune di Terni e la delega per l’espletamento delle funzioni di 

Organismo Intermedio e in data 6 luglio 2016 hanno sottoscritto la 

Convenzione di cui sopra relativamente alle risorse dell’asse VI e 

VII del POR FESR 2014-2020,  sostituita al protocollo informatico 

della Regione con il numero 5380 del 10.01.2019 e acquisita alla 

Raccolta degli Atti della Regione con il n. 5352 in data 22.01.2019 

(in vigore dal 10.01.2019); 

 L’anno duemiladiciannove  il giorno venti del mese di novembre alle ore 
8:30 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini 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: Programmazione 

“Agenda Urbana” Terni 2021-

2027. Costituzione gruppo 

tecnico interdirezionale. 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 
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 Dott. Giampaolo Giunta Avv. Leonardo LATINI 

- con DGR n. 1081/2016 e DGC n. 259/2016 rispettivamente la Regione Umbria e il Comune di 

Terni hanno approvato e sottoscritto in data 28/10/2016 l’Accordo di collaborazione tra Regione 

Umbria e Comune di Terni (art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241), ai fini dell’attuazione del 

Programma di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Terni, “Terni Smart city”, in qualità di 

beneficiario, relativamente alle risorse a valere sull'asse 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” 

del POR FSE 2014-2020”, successivamente integrato dalla Regione Umbria con DGR n. 618/2017 

e approvato dal Comune di Terni con DGC n. 197/2017; 

- il Programma di sviluppo urbano sostenibile - Agenda Urbana 2014-2020 denominato “Terni 

Smart City” è attualmente nella fase gestionale; 

 

Considerato che: 

 

- Con DGR n. 804/2018 la Regione Umbria ha, nell’ambito dei percorsi di Capacitazione 

istituzionale, approvato e avviato l’iniziativa “Luoghi Urbani Crescono Esperienze” (L.U.C.E.), 

finalizzata all’implementazione di un percorso pluriennale, rivolto esclusivamente ai Comuni 

coinvolti nell’attuazione dell’attuale Agenda urbana, che contribuisca ad innovare l’approccio alle 

politiche per lo sviluppo locale in Umbria, anche in vista della nuova programmazione, attraverso 

laboratori formativi a forte valenza operativa, sulle tematiche dell’Agenda urbana; 

 

- Con la presentazione delle sue proposte il 29 maggio 2018, la Commissione europea ha posto le 

basi per la Politica di Coesione del periodo 2021 – 2027 nella quale si riconosce e rafforza il ruolo 

delle aree urbane e si indica come obiettivo specifico la promozione dello sviluppo locale 

sostenibile; 

 

- La Regione Umbria con DGR n. 465/2019, nell’ambito della nuova fase di programmazione della 

Politica di Coesione per il periodo 2021 – 2027, ha previsto ed avviato, tra l'altro, un percorso di 

confronto partenariale con soggetti pubblici e privati, finalizzato alla definizione degli indirizzi 

strategici necessari all’elaborazione tecnica della proposta di Quadro Strategico Regionale (QSR) 

preliminare alla formulazione dei programmi operativi regionali (POR) e successivamente anche 

all’elaborazione dei programmi Agenda Urbana delle città; 

 

- L’obiettivo strategico 5. (OS 5) “Un’Europa più vicina ai cittadini”, individuato dalla 

Commissione europea per il periodo 2021 – 2027, prevede specificatamente l’elaborazione di 

strategie per lo sviluppo urbano sostenibile e integrato (Agenda urbana) necessarie ad affrontare più 

efficacemente le sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali;  

 

- L’Agenda urbana 2021-2027 dovrà essere elaborata in continuità con le strategie locali e il sistema 

progettuale multi tematico in corso, prevedendone l’evoluzione e la valorizzazione in coerenza con 

le priorità d’intervento e le vocazioni della città, sviluppando, secondo quanto indicato nella 

proposta di regolamento generale del Parlamento europeo, i temi inerenti: digitalizzazione, 

ambiente, mobilità, cultura, turismo, energia, sicurezza, sociale;  

 

Tenuto conto che: 

 

- Dai primi indirizzi forniti dal Dipartimento per le politiche di coesione per la programmazione 

2021-2027 emerge l’utilità di valorizzare il ruolo delle città come Organismi Intermedi e le relative 

strutture di coordinamento;  
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 Dott. Giampaolo Giunta Avv. Leonardo LATINI 

- La Regione Umbria ha promosso un percorso partecipativo per far emergere gli elementi di forza e 

criticità dell’esperienza in corso con riferimento ai Programmi urbani di Sviluppo Sostenibile – 

Agenda Urbana, al fine di tracciare per il futuro ciclo di programmazione gli aspetti, compresi 

quelli di natura procedurale ed attuativa, a cui dare continuità e quelli da modificare; 

 

- L’elaborazione della proposta della futura Agenda Urbana manterrà il carattere di processo 

altamente complesso anche in virtù della multitematicità e che risulta quindi necessario confermare 

un’organizzazione integrata del lavoro, in stretta continuità con l’attuale fase gestionale, attraverso 

il coordinamento e il coinvolgimento diretto di più direzioni di settore;  

 

 

Visti 

 

L’art.48, comma 2, del d.lgs. 267/00; 

L’art.134, comma 4, del d.lgs. 267/00; 

Lo Statuto del Comune di Terni; 

Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Direzione Servizi Digitali – 

Innovazione, dott. Andrea Zaccone ai sensi dell’art.49 del D.lgs. 267/2000 in data 18.11.2019; 

Il parere di regolarità contabile dichiarato "NON DOVUTO" dalla Dirigente Direzione Attività 

Finanziarie, dott.ssa Stefania Finocchio ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 297/2000 in data 18.11.2019; 

Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – DGC n. 252/2010; 

Visto l’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000 

 

Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

1. Di fare proprie tutte le premesse e le considerazioni sopra riportate che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. Di costituire un gruppo tecnico di lavoro interdirezionale per coordinare all’interno di un quadro 

unitario e integrato l’elaborazione della proposta programmatica del nuovo Programma di 

sviluppo urbano sostenibile - Agenda urbana 2021-2027; 

 

3. Di attribuire al Dirigente della Direzione Servizi Digitali - Innovazione dott. Andrea Zaccone, 

Coordinatore dell’attuale Programma di sviluppo sostenibile - Agenda Urbana, il coordinamento 

generale del gruppo di lavoro; 

 

4. Di attribuire il coordinamento tecnico per la programmazione dell’Agenda Urbana 2021-2027 

alla P.O. dei Servizi digitali Elena Bussetti e di approvare che il gruppo di lavoro sia composto: 

per la Direzione Servizi Digitali- Innovazione dai dipendenti Massimo Lesina e Cristina 

Sbardella, per la Direzione economia e lavoro - promozione del territorio, da Omero Mariani, e, 

sentiti i Dirigenti delle altre Direzioni interessate, per la Direzione Istruzione – Cultura, dal 

dipendente Gianluca Paterni, per la Direzione Polizia locale- mobilità, Walter Giammari, per la 

Direzione Welfare, Marcella Contessa e Daniela Argenti, per la Direzione Lavori pubblici – 
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 Dott. Giampaolo Giunta Avv. Leonardo LATINI 

Manutenzioni, Federico Nannurelli, Nazareno Claudiani e Carlo Fioretti, e per la Direzione 

Ambiente dalla dipendente Marta Frittella; 

 

- di prevedere, in relazione alla futura formalizzazione dei documenti di programmazione 

nazionali e regionali e alla successiva puntuale definizione del Programma di sviluppo urbano 

sostenibile – Agenda Urbana 2021-2027, l’eventuale integrazione del gruppo di lavoro; 

 

- Con separata 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.    

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

 
 
  


