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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

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

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
   Premesso che la L.R. 8 aprile 2016, n. 3, modificata dalla L.R. 28 

dicembre 2016, n. 18, all’art. 10 autorizza la Giunta Regionale, per 

l’anno 2018, a destinare la somma complessiva di € 1.600.000,00 

del bilancio di previsione 2017 -2019 agli enti locali cui 

afferiscono le attività degli impianti di grandi derivazioni di acque 

pubbliche ad uso idroelettrico – forza motrice. Lo stanziamento di 

cui sopra riguarda i seguenti Assi di Programmazione: 

a. € 880.000,00 – Urbanistica e assetto del territorio; 

b. € 240.000,00 – Sviluppo e valorizzazione del turismo; 

c. € 480.000,00 – Viabilità e infrastrutture stradali 

Con la DGR n. 656 del 12.6.2017 sono stati individuati i criteri di 

attribuzione delle risorse finanziarie del bilancio regionale e le 

Amministrazioni locali interessate dalla sopra citata normativa nei 

Comuni di Terni, Narni, Baschi, Alviano e Cerreto di Spoleto; 

Con la DGR n. 921 del 28.7.2017 sono stati individuati in modo 

definitivo i criteri di attribuzione delle risorse finanziarie del 

bilancio regionale di previsione 2017 -2019, da assegnare in forza di 

avviso pubblico e ripartite tra i Comuni che presenteranno i progetti 

con le seguenti percentuali indicate nella seguente tabella: 

 

Atteso che: 

- sul B.U.R. dell’Umbria n°26 del 06 giugno 2018 è stato 

pubblicato l’avviso per la concessione di contributi di cui 

alla L.R. n°3 del 8 aprile 2016 e ss.mm.ii. “interventi a 

favore degli Enti locali interessati dalle attività degli 

impianti di grandi derivazioni di acque pubbliche ad uso 

idroelettrico – forza motrice” – D.G.R. n°58 del 21/01/2018 ; 

- con D.G.R. n° 58 del 22.01.2018 sono state confermate 

anche per l’anno 2018 le stesse decisioni già assunte con le 

precedenti Deliberazioni di Giunta n° 656/2017 e n° 

921/2017; 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di giugno, alle ore 13,30, 
in una Sala della Civica Residenza, il Commissario Straordinario Dott. 
Antonino Cufalo, assistito dal Segretario Generale del Comune Dott. 
Giuseppe Aronica, adotta il provvedimento di seguito riportato di 
competenza della Giunta Comunale. 

Oggetto: Interventi a favore degli 

enti locali interessati dalle 

attività degli impianti di grandi 

derivazioni (art 10 LR 3/2016 

smi – DGR 58/2018). 

Approvazione del programma 

2018/2019 per la partecipazione 

al bando regionale.  
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Comune % 

Terni 81,77 

Narni 14,00 

Cerreto di Spoleto 0,78 

Baschi 2,47 

Alviano 0,98 
Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

- con Determinazione Dirigenziale della Direzione regionale attività produttive, lavoro, 

formazione e istruzione n. 5358 del 29/05/2018, in attuazione della Deliberazione della 

Giunta Regionale n° 58/2018, è stato approvato lo schema di avviso pubblico per la 

concessione dei contributi di cui alla L.R. 8 aprile 2016 n. 3 e smi relativo ai progetti che i 

Comuni interessati potranno presentare per gli interventi riferiti: 

a) Asse Urbanistica e assetto del territorio: 

• interventi appropriati riguardanti l’illuminazione pubblica e la tutela della sicurezza dei 

cittadini; 

• la riqualificazione e il decoro urbano, il recupero degli spazi verdi di aggregazione e 

socializzazione in ambito urbano, nonché la manutenzione degli spazi verdi pubblici 

comunali in particolare mediante: 

i. la riqualificazione, la manutenzione e l’abbellimento di aiuole e spazi verdi; 

ii. la piantumazione di essenze, la potatura di siepi ed alberature, nonché il taglio di 

alberature pericolose per la pubblica incolumità; 

• la riqualificazione e adeguamento funzionale, di aree verdi anche attrezzate; 

• il miglioramento dell’accessibilità alle aree suddette, per persone con disabilità ad 

esclusione degli interventi sulla viabilità, anche pedonale; 

• la riqualificazione di piccoli manufatti puntuali (fontane,lavatoi, edicole, ecc.); 

b) Asse Sviluppo e valorizzazione del Turismo: 

• Realizzazione di “grandi eventi” che hanno come riferimento la valorizzazione delle 

tradizioni popolari, sportive, storiche o manifestazioni finalizzate alla promozione del 

territorio locale; 

c) Asse Viabilità ed infrastrutture stradali: 

• Manutenzione ordinaria delle strade nel territorio di riferimento e ripristino della viabilità 

per persone con disabilità, pedoni e ciclisti; 

 
Sulla base delle finalità individuate dall’avviso di cui sopra, il Comune di Terni intende partecipare 

al bando per poter attuare un programma di iniziative ed interventi che, tenendo conto dei moduli 

sperimentali avviati nel 2016 e nel 2017, potrà integrare e migliorare le “Strategie integrate e 

obiettivi condivisi per una migliore qualità della vita a Terni”. 

 

L’avviso della Regione dell’Umbria prevede uno stanziamento complessivo per il Comune di Terni 

pari ad € 1.600.000,00 suddiviso sui tre assi, con la seguente ripartizione: 

a) Asse Urbanistica ed assetto del territorio: € 880.000,00; 

b) Asse Sviluppo e valorizzazione del turismo: € 240.000,00; 

c) Asse Viabilità ed infrastrutture stradali: € 480.000,00. 

 

In coerenza con i criteri e gli obiettivi stabiliti nell’avviso dalla Regione dell’Umbria, il Programma 

del Comune di Terni, si articola su tre Assi di programmazione (P.P.S) con i seguenti limiti massimi 

(81,77%) del totale del budget: 

 

1. Promozione del Territorio Locale € 719.576,00 il quale fa capo all’Asse Urbanistica ed 

assetto del territorio; 

2. Immagine e vivibilità del Territorio € 196.248,00 il quale fa capo all’Asse Sviluppo e 

valorizzazione del turismo; 

3. Reti infrastrutturali Sicure € 392.496,00 il quale fa capo all’Asse Viabilità ed infrastrutture 

stradali; 



 

 

      Letto, approvato e sottoscritto 

 
      IL SEGRETARIO GENERALE                                                                          IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 

 

3

 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

Nel quadro degli assi sopra individuati, gli interventi da determinare ed attuare a cura 

dell’Amministrazione comunale saranno determinati sulla scorta di necessari atti convenzionali con 

la Regione Umbria;  

 

Il Responsabile del Programma Dott. Federico Nannurelli, con la collaborazione dei RUP 

individuati dai Dirigenti delle Direzioni interessate per le suddette aree di competenza, ha redatto il 

progetto finalizzato alla partecipazione del bando regionale al fine di acquisire le risorse finanziarie 

per un importo complessivo di € 1.308.320,00 e composto dai seguenti elaborati: 

- Relazione generale del programma generale; 

- Relazione sintetica di progetto; 

- Relazione illustrativa per Asse A; 

- Relazione illustrativa Asse B; 

- Relazione illustrativa Asse C; 

- Quadro economico; 

- Cronoprogramma della spesa; 

- Modello “A” per Asse A; 

- Modello “A” per Asse C; 

 

Per quanto sopra premesso e considerato: 

Visto il parere istruttorio del RUP rilasciato in data 07.06.2018; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 07.6.2018 dal Dirigente della 

Direzione Manutenzioni e Patrimonio dott. Andrea Zaccone ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 

comma 1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 

Visto parere favorevole di regolarità contabile espresso in data 07.06.2018 dal Dirigente reggente 

della Direzione Attività Finanziarie, dott.ssa Stefania Finocchio ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 

comma 1 del con D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 

Visto l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000.    

 

D E L I B E R A 

1. Di prendere atto di quanto in premessa riportato; 

2. Di approvare l’allegato progetto denominato “Strategie integrate e obiettivi condivisi per una 

migliore qualità della vita a Terni” relativo al 3° modulo sperimentale per l’anno 2018 per 

complessivi € 1.308.320,00 redatto dal Responsabile del Programma in collaborazione dei Rup 

incaricati dai Dirigenti delle Direzioni interessate secondo la seguente ripartizione tra gli assi di 

programmazione: 

a. Promozione del Territorio Locale € 196.248,00; 

b. Immagine e vivibilità del Territorio € 719.576,00; 

c. Reti infrastrutturali Sicure € 392.496,00; 

3. Di incaricare il Responsabile del Programma, Dott. Nannurelli Federico, Responsabile 

dell’Ufficio Aree di Pregio – Infrastrutture a Rete – Decoro Urbano e Salute Pubblica presso la 

Direzione Manutenzioni e Patrimonio, a presentare la domanda di partecipazione al bando 

regionale entro il 18.06.2018 oltre che a curare i rapporti con la Regione dell’Umbria dopo la 

concessione del contributo; 

4. Di dare atto che una volta ottenuto il contributo definitivo della Regione dell’Umbria, i singoli 

assi potranno essere attuati dalle Direzioni competenti nel rispetto degli obiettivi e delle azioni 

specifiche stabilite dal progetto approvato; 

5. Di dare atto che una volta ottenuto il contributo i singoli Assi del progetto sono finanziabili 

come segue: 
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a- Promozione del Territorio Locale:  € 196.248,00 al cap. 432 parte uscita del  c.c. 220 

competenza 2018 – C.V.   cap. 148 parte entrata; 

b - Immagine e vivibilità del Territorio: € 719.576,00 al cap. 438 parte uscita del c.c. 220 

competenza 2018  – C.V. cap. 148 parte entrata;  

c- Reti infrastrutturali Sicure:  € 392.496,00 al cap. 437 c.c. 780 parte uscita del c.c. 220 

competenza 2018 C.V. cap. 148 parte entrata; 

6) 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. 

 

 

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


