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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

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

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Premesso che: 
- con DGC n. 99/2016  è stato approvato il Programma di sviluppo 

urbano sostenibile – Agenda Urbana denominato “Terni Smart City”, 

cofinanziato con risorse del POR FESR e POR FSE 2014-2020 della 

Regione Umbria; 
 

- con DGR n. 618/2016 la Giunta regionale ha approvato il Programma di 

sviluppo urbano sostenibile - Agenda Urbana del Comune di Terni, 

denominato Terni Smart City; 
 

- con DGR 750/2016 e DGC n.171/2016 è stato approvato lo Schema di 

convenzione tra Regione Umbria e Comune di Terni per l’attuazione 

del Programma di sviluppo urbano sostenibile POR FESR Asse VI 

“Sviluppo Urbano sostenibile” ed Asse VII “Assistenza tecnica” e la 

delega al Comune di Terni delle funzioni da svolgere in qualità di 

Organismo Intermedio (OI) ai sensi dell’ art. 123 del Reg. (UE) 

1303/2013; 

- in data 6 luglio 2016 i rappresentanti della Regione Umbria e del 

Comune di Terni hanno sottoscritto la Convenzione di cui sopra 

(acquisita alla Raccolta degli Atti della Regione in data 18/07/2016 con 

il numero n. 4592); 

- con DGC n. 337/2016, nel rispetto del principio di chiara 

individuazione e separazione tra le funzioni di gestione e le funzioni di 

controllo, è stata individuata in capo alla Direzione Attività finanziarie 

la responsabilità dei controlli di I° livello;  

Considerato che: 

- l’articolo 5 della Convenzione sopra citata stabilisce che l’Organismo 

Intermedio (OI) deve definire e formalizzare il proprio Sistema di 

Gestione e Controllo (SiGeCo), in coerenza con le disposizioni previste 

dall’art. 72 del Regolamento UE 1303/2013, e con il SiGeCo e le 

procedure definite dall’Autorità di Gestione (AdG) del POR FESR 

Umbria;  

- con DD n. 1429/2017, aggiornata con DD n. 1179/2018, si è 

costituito un gruppo di lavoro a termine finalizzato alla elaborazione 

della proposta di Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) 

comunale; 
 

 
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:  Programma di sviluppo 
urbano sostenibile – Agenda 
Urbana “Terni Smart City” – 
Approvazione del Sistema di 
Gestione e Controllo (SiGeCo) 
Asse VI e VII POR FESR 
Umbria 2014/2020 
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

- si rende pertanto necessario procedere all’approvazione del Sistema di Gestione e Controllo 

(SiGeCo) del Comune di Terni, Organismo Intermedio (OI) del Programma di Sviluppo Urbano 

Sostenibile – Agenda Urbana “Terni Smart City” Asse VI e Asse VII del POR FESR Umbria 

2014/2020; 

Visto: 

• lo Statuto del Comune di Terni; 

• il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – DGC n°252/2010 – DGC n° 191/2005; 

• il modello organizzativo dell’Ente DGC n° 243/2017 

• il regolamento europeo UE n° 1303/2013; 

• il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 08.06.2018 dal dott. Andrea Zaccone 

Dirigente della Direzione Attività Economiche - Innovazione ai sensi dell’art.49 del d.lgs. 267/00 e 

ss.mm.ii; 

 

D E L I B E R A 

 

- di approvare il Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) del Comune di Terni in qualità di 

Organismo Intermedio (OI) per l’attuazione del Programma di Sviluppo Urbano sostenibile – 

Agenda Urbana “Terni Smart City” Asse VI e Asse VII del POR FESR 2014/2020, allegato al 

presente atto che ne costituisce parte integrante; 

- di prendere atto che il suddetto documento sarà trasmesso ai competenti Servizi regionali per la 

valutazione di conformità; 

- di prendere atto altresì che al personale impegnato nell’attuazione del Programma di Sviluppo 

Urbano sostenibile – Agenda Urbana “Terni Smart City” Asse VI e Asse VII del POR FESR 

2014/2020, individuato in accordo con i dirigenti responsabili dei servizi di appartenenza, sono 

demandate le funzioni relative all’attuazione del richiamato Programma, come indicato nel 

SiGeCO; 

- di dare atto che la  presente deliberazione non comporta impegni finanziari né influire sul 

patrimonio, per cui non necessita di parere di regolarità contabile; 

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co. 4 del TUEL 

D.Lgs 267/2000. 

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

 


