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 COMUNE DI TERNI         DELIBERAZIONE   DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

      Sono presenti i sub Commissari: 
        
       GAMBASSI Andrea 
       D’AMICO Emanuele 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Premesso: 

 

Che la Regione dell’Umbria, con nota Prot. 66036 del 16/05/18, ha 

trasmesso la DGR n. 455 del 7/05/18 relativa a “POR FESR 2014-

2020 - Attivazione di specifici interventi integrat DigiPASS+HUB 

(Azione 2.2.1) e LivingLAB (Azione 1.4.1) nei capoluoghi di 

provincia di Perugia e di Terni – Determinazioni”; 

 

Che con l’atto sopra richiamato viene disposto, in particolare, 

quanto appresso riportato: 

 

 la conferma dell’attivazione a Terni dell’intervento integrato 

DigiPASS+LivingLAB  come già stabilito dalla DGR n. 631 del 

07/06/17; 

 la necessità che il DigiPASS da attivare sia anche implementato 

per assumere la valenza di luogo “community hub”, assumendo 

la valenza di DigiPASS+HUB, avente anche il carattere di luogo 

di aggregazione per il tessuto economico e sociale e polo di 

attrazione per l’intero territorio;  

 la conferma della qualità di beneficiario del Comune di Terni per 

quanto riguarda l’Azione 2.2.1 del Por-Fesr 2014-20 

“DigiPASS+HUB” per l’importo complessivo di € 270.144,00, 

come già stabilito dalla DGR n.1421 del 27/11/17; 

 La scadenza per il 31/08/18 per la presentazione da parte del 

Comune della propria proposta progettuale per l’Azione 2.2.1, 

anche riferita ai contenuti di cui all’Allegato A della DGR 455 e 

oggetto di coprogettazione con il gruppo istituito con DGR n. 

1490 del 12/12/17; 

 L’attribuzione a Sviluppumbria della gestione dell’Azione 1.4.1 

“LivingLAB”, in qualità di beneficiario per le attività preliminari 

e di Organismo Intermedio per la gestione dell’Azione;  

 

Che, inoltre, con la stessa DGR n. 455 del 7/05/18, si rimanda ad 

uno specifico accordo con il Comune di Terni per definire modalità, 

durata e condizioni per la messa a disposizione dei teatri C e D del 
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CMM ai fini dell’Azione 1.4.1, come da interlocuzioni precedentemente avute e con la precisazione 

che la citata nota Prot. n. 86349 del 26/04/18 (Prot. di uscita n. 55512 del 24/04/18), trattava 

esclusivamente tutta la tematica inerente la sinergia ed integrazione con il Piano periferie – Progetto 

Interest, aggiungendosi a quanto altro condiviso tra Regione e Amministrazione nelle fasi che 

hanno preceduto la deliberazione regionale; 

 

Che con la citata nota Prot. 55512 del 24/04/18 inerente il Piano periferie – Progetto Interest veniva 

in particolare: 

 

 dato conto dell’istanza formulata alla Presidenza del Consiglio per la modifica/implementazione 

del Progetto, con particolare riferimento alla localizzazione dell’intervento 2c) nell’ambito del 

CMM e dell’argomentazione alla stessa fornita in merito alla stretta connessione e sinergia tra 

specifiche azioni comunitarie e ragione dell’istanza, anche in virtù di specifici atti di indirizzo 

dell’ente; 

 dato conto della proposta formulata nel corso di precedenti interlocuzioni, circa l’idea di un 

livinglab tematico e focalizzato sui temi ambientali, trasformando le criticità presenti in 

opportunità ed inserito all’interno di un network legato al laboratorio urbano costituito 

dall’ambito del Piano periferie – Progetto Interest; 

 dato conto, ad ulteriore supporto del legame tra azioni comunitarie interessate e Piano periferie – 

Progetto Interest, della strategicità per il Piano della coprogettazione e coinvolgimento della 

comunità urbana a partire dai portatori di interesse e delle relative azioni a tal fine svolte; 

 

Che, conseguentemente, veniva chiesto di poter tenere debitamente in conto quanto rappresentato al 

fine dell’assunzione delle necessarie determinazioni in merito alle Azioni1.4.1 e 2.2.1 del Por Fesr 

2014-20; 

 

Considerato che: 

_ la Regione dell’Umbria nell’ambito delle interlocuzioni finalizzate a dare seguito a quanto 

disposto dalla DGR n. 455 del 7/05/18, ha trasmesso lo schema di Protocollo d’Intesa da 

sottoscrivere con il Comune di Terni e Sviluppumbria allegato, come perfezionato di concerto con 

la Direzione Urbanistica-Edilizia Privata, anche titolare del Piano periferie-Progetto Interest e 

condiviso con la Direzione Attività economiche-Innovazione; 

_ lo schema di accordo sopra richiamato e parte integrante del presente atto riporta, in sintesi, i 

seguenti contenuti: 

 

 struttura dell’accordo:  

 

o indicazione soggetti firmatari per Regione, Comune di Terni, Sviluppumbria. Per 

l’Amministrazione è indicato come soggetto firmatario il Dirigente della Direzione 

Urbanistica-Edilizia Privata, Dott. Marco Fattore, nonché coordinatore della Cabina di Regia 

del Piano periferie-Progetto Interest;  

o “Premesso”;  

o “Considerato”;  

o Articoli: 1 (Premesse, considerato e allegati); 2 (Oggetto e finalità); 3 (Attività delle parti); 4 

(Durata del protocollo d’intesa e validità); 5 (Dati personali); 6 (Controversie); 7 

(Registrazione dell'atto); 

o luogo, data e firme; 
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o durata e validità: durata 4 anni a partire dalla sottoscrizione, con possibilità di rinnovo previo 

accordo tra le parti o anticipata scadenza su richiesta di parte. L’accordo può essere 

modificato in qualunque momento e si intende rinnovato tacitamente alla scadenza; 

 

 Contenuti: 

 

o Premesse. Viene richiamata la normativa comunitaria di riferimento, la DGR n. 455 del 

7/05/18, le interlocuzioni con il Comune di Terni e la nota Prot. 55512 del 24/04/18. Nelle 

premesse viene anche precisato che il Comune di Terni localizzerà la funzione 

DigiPass+HUB e ferma restando l’integrazione con LivingLAB, anche in altri ambiti oggetto 

del Piano periferie – Progetto Interest, con prioritario riferimento all’intervento 2c) 

interessando gli spazi esterni ai due teatri, nonché all’intervento 2b) “Stazione: hub per 

l’innovazione”;  

o Considerazioni. Vengono evidenziate, per quanto riguarda il LivingLab, le sinergie con il 

Piano periferie-Progetto Interest ed il CMM, la connessione con le altre politiche regionali 

interessate, la sua natura di “network-laboratorio tematico evolutivo” a partire dai temi 

ambientali e l’attrattività prodotta dalla specializzazione e dall’appeal del contesto interessato 

ai processi di rigenerazione, il carattere innovativo che dovrà assicurare un ambiente 

favorevole alle imprese, creando anche condizioni ottimali per il suo sviluppo; 

o Articolato. Gli elementi sostanziali sono riportati all’Art. 3, dove sono riportate le “attivtà 

delle parti” nei termini seguenti: 

 

 Impegni comuni: adozione di successivi atti per dare seguito ed attuazione all’accordo; 

perseguire la sinergia tra LivingLab, Piano periferie – Progetto Interest, Azione 

DigiPASS+HUB in capo al Comune di Terni, anche sotto il profilo della comunicazione; 

 Impegni del Comune di Terni: proposta al futuro gestore del LivingLAB e regolamentazione 

con apposito accordo, dell’utilizzo a tal fine degli ex teatri C e D del CMM, ferma restando 

la sinergia con il Piano periferie – Progetto Interest ed in tal senso la considerazione del 

LivingLAB come funzionalmente integrato con l’intervento 2c) dello stesso Piano; messa a 

disposizione della blue screen room ed altri spazi potenzialmente strategici e collegati alla 

funzione LivingLAB; 

 Impegni di Sviluppumbria: dare corso alla coprogettazione del LivingLAB secondo quanto 

previsto dalla DGR 1490 del 12/12/17 anche individuando i referenti, tra cui uno eventuale 

del Comune di Terni; assicurare la coerenza della progettazione del LIvingLAB con la 

normativa comunitaria di riferimento; supportare il processo di rilevazione dei fabbisogni e 

adempiere al ruolo di organismo intermedio per la gestione dell’Azione; 

 

Che in merito agli accordi oggetto del Protocollo sopra richiamato, si ritiene opportuno rilevare 

come gli stessi non comportino alcun onere a carico del Comune di Terni e che quanto ivi riportato 

non trovi motivo ostativo rispetto alla disponibilità degli immobili interessati ed alla sussistenza di 

qualunque forma di impedimento derivante da vincoli sugli stessi; 

 

Che, infine, ritenendo quanto sopra riportato ed in particolare i contenuti dello schema di accordo 

sopra sintetizzati, in linea con le interlocuzioni ed accordi intercorsi tra Regione Umbria e Comune 

di Terni, si ritiene opportuno approvare tale schema e dare mandato al Dirigente della Direzione 

Urbanistica-Edilizia Privata, in merito alla successiva sottoscrizione dello stesso;  

 

Visti: 
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 Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 26.5.2018 dal Dirigente reggente della 

Direzione Urbanistica-Edilizia Privata Dott. M. Fattore ai sensi ed agli effetti dell’Art. 49 della 

Legge 16/8/2000 n. 267;  

 La nota della Regione dell’Umbria Prot. 66036 del 16/05/18; 

 La DGR n. 455 del 7/05/18; 

 La nota Prot. 55512 del 24/04/18; 

 Lo Schema di Protocollo d’Intesa allegato;  

 Visto l’Art. 134, comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs 267 del 18/08/2000; 

 

 

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, in particolare, di tutti i contenuti e disposizioni della DGR n. 455 del 7/05/18 

richiamati in premessa, relativamente alle Azioni 1.4.1 e 2.2.1 del Por Fesr 2014-20, ovvero 

“LIvingLAB” e “DigiPASS+HUB”, alla titolarità del Comune per quest’ultima, ai relativi 

contenuti, importi assegnati e scadenza di trasmissione della proposta progettuale per il 31/08/18; 
 

3. Di prendere atto di quanto altro argomentato in premessa in merito alla stessa DGR n. 455 

relativamente al LivingLAB ed all’attribuzione a Sviluppumbria della titolarità dell’azione in 

qualità di beneficiario per le attività preliminari e di Organismo Intermedio per la sua gestione; 
 

4. Di prendere atto ed approvare quanto altro argomentato in premessa circa le interlocuzioni con il 

Comune di Terni e propedeutiche alla stessa DGR n. 455, con particolare riferimento alla 

sinergia ed integrazione con il Piano periferie – Progetto Interest, comprese le precisazioni in 

merito ai contenuti della nota Prot. 55512 del 24/04/18; 
 

5. Di prendere atto dello schema di Protocollo redatto e perfezionato come richiamato nelle 

considerazioni di cui sopra, in attuazione di quanto previsto dalla citata DGR n. 455 al fine di 

definire modalità, durata e condizioni per la messa a disposizione dei teatri C e D del CMM ai 

fini dell’Azione 1.4.1, ritenendo lo stesso in linea con le interlocuzioni ed accordi intercorsi tra 

Regione Umbria e Comune di Terni, non comportando lo stesso alcun onere per il Comune di 

Terni e non sussistendo, inoltre, alcun motivo ostativo rispetto agli immobili interessati; 
 

6. Di approvare, conseguentemente, lo schema di Protocollo sopra richiamato ed allegato al 

presente atto, i cui contenuti essenziali sono richiamati nelle considerazioni sopra riportate, 

dando mandato al Dirigente della Direzione Urbanistica-Edilizia Privata, in merito alla 

successiva sottoscrizione dello stesso;  
 

7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, comma 4, del 

T.U.E.L. D.Lgs 267 del 18/08/2000; 
 

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


