
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 107 DEL 04.06.2020 

OGGETTO: Partecipazione all’avviso pubblico della Regione dell’Umbria, volto 
al sostegno alla realizzazione di progetti di valorizzazione e sviluppo 

dell’offerta turistica territoriale e dei servizi ad essi connessi. Determina 
Dirigenziale n.3927 del 11.05.2020 pubblicata nel B.U.R. della Regione 

Umbria n. 39 del 13.05.2020 - Fondo di cofinanziamento dell’offerta turistica 
e POR – FESR 2014-2020 –Azione 8.7.1”  

 
L’anno duemilaventi il giorno quattro del mese di giugno alle ore 14.40 si è riunita la 

giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 

39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 
connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore assente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 
telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 64078 DEL 01.06.2020 

DIREZIONE ECONOMIA E LAVORO – PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

OGGETTO: Partecipazione all’avviso pubblico della Regione dell’Umbria, volto al 

sostegno alla realizzazione di progetti di valorizzazione e sviluppo dell’offerta turistica 
territoriale e dei servizi ad essi connessi. Determina Dirigenziale n.3927 del 

11.05.2020 pubblicata nel B.U.R. della Regione Umbria n. 39 del 13.05.2020 - Fondo 

di cofinanziamento dell’offerta turistica e POR – FESR 2014-2020 –Azione 8.7.1”   

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa del Vice Sindaco Andrea Giuli 

PREMESSO CHE:  

 la Regione dell’Umbria con Delibera di Giunta n.297 del 22/04/2020 ha stabilito 

le Linee Strategiche per il rilancio del turismo post emergenza COVID 19. Azioni 

di riposizionamento dell’offerta turistica e del brand Umbria”; 

 con Determina Dirigenziale regionale n. 3927 del 11.05.2020 è stato pubblicato 

l’Avviso volto al sostegno alla realizzazione di progetti di valorizzazione e 

sviluppo dell’offerta territoriale e dei servizi ad essi connesso; 

 l’Avviso ha l’obiettivo di incentivare l’elaborazione da parte dei Comuni di 

progetti innovativi di rafforzamento e valorizzazione dell’offerta turistica 

territoriale attraverso la messa a sistema e valorizzazione del ricco patrimonio di 

attrattori (culturali, paesaggistici e ambientali, ecc.), così come delle produzioni 

e dei saperi, garantendone l’effettiva fruibilità anche in termini di qualità e 

quantità dei servizi connessi, grazie anche alla creazione di itinerari e percorsi 

esperienziali; 

 i suddetti progetti, oltre ad essere realizzati nel rispetto di precisi protocolli di 

sicurezza sanitaria e di distanziamento sociale, dovranno essere predisposti e 

realizzati attraverso una stretta collaborazione pubblico/privato al fine di 

diversificare e ampliare l’offerta turistica creando un portafoglio di prodotti 

turistici organizzati da promuovere e comunicare nell’ambito del brand 

regionale; 

 possono presentare domanda di contributo: 

a) in forma singola: i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e, 

indipendentemente dal numero di abitanti, tutti i Comuni ricadenti nell’area 

cratere sisma 2016 di cui all’art. 2 comma 1 lett. b); 

b) in forma aggregata: tutti i Comuni e, obbligatoriamente, i Comuni con 

popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Ogni aggregazione dovrà comunque 

rappresentare una popolazione minima di almeno 10.000 abitanti;  
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 l’Amministrazione comunale ha avviato, dal 2018, la collaborazione per la 

promozione e valorizzazione turistica di area vasta, con i comuni di Narni, 
Stroncone, Ferentillo, Acquasparta, Sangemini, Otricoli, che è sfociato nella 

comune denominazione di Umbria Meridionale, I tesori che non ti aspetti, payoff 
identitario con il quale si è partecipato alla borsa TTG di Rimini nel mese di 

ottobre 2018; 

 i medesimi Comuni, più volte riunitisi da remoto in fase di lockdown covid-19 su 

I-meet, hanno non solo ribadito la volontà di collaborare alla promozione e 
valorizzazione turistica di area vasta di Umbria Meridionale, ma hanno anche 

ampliato la collaborazione estendendola ai Comuni del comprensorio turistico 
Amerino, fino ad assumere la decisione di partecipare uniti, seppure 

distintamente, all’avviso pubblico regionale, per la valorizzazione dell’offerta 

turistica nel suo complesso; 

 che i medesimi hanno convenuto di focalizzare il rilancio turistico della 

destinazione post covid-19,  puntando, nel rispetto delle mutate esigenze del 
turista, oggi più che mai concentrato sulla voglia di stare all’aperto e in 

sicurezza,  oltre sulle attrattive classiche, sul turismo natura, paesaggio, sport 
outdoor ed enogastronomia, con particolare attenzione alla fruizione dei percorsi 

legati al cicloturismo e ai cammini di trekking esistenti, magari anche con la 
realizzazione sperimentale, ma strategica,  di un hub outdoor stagionale, sul 

turismo sportivo informativo e promozionale, autogestito in convenzione  e 
collaborazione  dagli operatori privati, singoli o associati,  in area Cascata delle 

Marmore, loc. Collestatte Piano; 

 in data 25 maggio si è convenuto ai fini della massimizzazione economica 

consentita dall’avviso di partecipare con un'unica visione turistica, suddivisa in  
5 parti di un medesimo progetto, consentiti dal bando a cui corrispondono n. 5 

Progetti per 4 rispettivi raggruppamenti che brevemente riportiamo: 1) Terni 

Progetto Umbria Meridionale, I tesori che non ti aspetti, (nessun 
raggruppamento in quanto rientrante ampiamente nei parametri ammissibili dal 

bando) 2) Progetto Narnia, raggruppamento Comuni di Narni, Otricoli, Calvi, 
Stroncone, 3) Progetto Ameria raggruppamento Amelia, Avigliano, Penna in 

Teverina, Montecchio, 4) Progetto Ad Acquas Spartas raggruppamento  
Acquasparta,  Attigliano, Giove, Guardea,  5) Progetto Nuovo Montecastrilli, 

Sangemini, Alviano, Lugnano in Teverina,  per un totale stimato, salvo buon fine 
e considerate le premialità di ca. Euro 225.000,00 (iva inclusa); 

 che nelle riunioni di coordinamento generale tra comuni si è convenuto di 
destinare il 25% per la costituzione di un fondo comune, con cui sostenere 

economicamente il redigente progetto di Umbria Meridionale, I tesori che non ti 
aspetti, nelle modalità in cui si andrà via, via perfezionandosi; 

 in sintesi, e ricapitolando, il Comune di Terni intende partecipare, per la propria 
parte, al bando regionale, con un progetto complessivo di area vasta di Umbria 

Meridionale, I tesori che non ti aspetti suindicato, per Euro complessivi 

50.500,00 (IVA inclusa), di cui Euro 10.500,00 (IVA Inclusa) con prenotazione 
di impegno al Cap 741 CC 750 C.F. U.1.03.02.99.999, quale quota di 

cofinanziamento e con  Euro 40.000,00 (Iva Inclusa) quale contributo ammesso 
al finanziamento da parte della Regione dell’Umbria, che sarà accertato e 

impegnato, una volta aggiudicato dalle medesima ed accertato nelle modalità di 
rito; 
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 da bando la spesa massima ammissibile a contributo è pari 80% del valore del 

progetto con un tetto massimo del contributo regionale pari a €40.000,00 (iva 
inclusa); 

 l’avviso prevede una quota di cofinanziamento del 20% al progetto da parte del 
comune proponente di competenza dell’Amministrazione, che può consistere 

pure in costo del personale, esenzione Tosap, o messa a disposizione del 
patrimonio comunale; 

 che, per comune accordo tra i comuni, il 25% del contributo regionale, pari ad 
Euro 10.000,00 (40kx25%=10k) sarà destinato per il sostegno economico 

finanziario delle azioni comuni previste dal redigendo progetto di area vasta; 

 le spese ammesse a finanziamento sono: 

a) Spese di progettazione e coordinamento di itinerari, percorsi, prodotti 

turistici; 

b) Spese per l’acquisizione di beni e servizi inerenti: 

1. l’ampliamento dei servizi e degli strumenti di fruizione, con particolare 
attenzione alle tecnologie avanzate e strumenti innovativi; 

2. la realizzazione di iniziative/eventi; 

3. la realizzazione materiali promozionali on line e off line; 

c) Spese di promozione e comunicazione relative al progetto. 

DATO ATTO CHE la scadenza, salvo proroghe, per la presentazione dei progetti è 

fissata per il 30.06.2020 alle ore 12:00; 

RITENUTO di partecipare all’Avviso, con un proprio progetto come da motivazioni 

citate sopra, per rilanciare e sostenere il Turismo alla luce delle problematiche 
causate della pandemia COVID 19, dando mandato alla competente struttura 

organizzativa Direzione Economia e Lavoro – Promozione del Territorio, Ufficio 
Turismo e Grandi Eventi, di redigere i necessari atti utili per la partecipazione in 

sinergia con la programmazione e co-progettazione dell’area vasta Umbria 

Meridionale; 

DATO ATTO CHE il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi 

della Legge 241/90 è il Dott. Omero Mariani Ufficio Resp. le PO, Ufficio Turismo e 
Grandi Eventi; 

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione 
Economia e Lavoro – Promozione del Territorio nonché di regolarità contabile 

espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie ai sensi dell'articolo 49 D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e sue successive modifiche ed 
integrazioni; 

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione 

dell’urgenza;  

PROPONE 
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1. di approvare in questa sezione le premesse quali parti integranti e sostanziali 

del presente atto;  

2. di partecipare, previo coordinamento insieme con gli altri comuni dell’Umbria 

Meridionale, all’avviso pubblico emanato della Regione dell’Umbria come 

meglio specificato nelle premesse; 

3. di finanziare previsionalmente, nelle more di approvazione del Bilancio Peg 

2020, il progetto di partecipazione al bando regionale, nell’ambito del più 

ampio progetto complessivo di Umbria Meridionale, I tesori che non ti aspetti, 

per Euro complessivi 50.500,00 (IVA inclusa), di cui Euro 10.500,00 (IVA 

Inclusa) con prenotazione di impegno al Cap 741 CC 750 C.F. 

U.1.03.02.99.999, Imposta di Soggiorno,  quale quota di cofinanziamento e 

Euro 40.000,00 (Iva Inclusa) quale contributo ammesso dalla Regione 

dell’Umbria, che sarà accertato e impegnato, una volta aggiudicato dalle 

medesima ed accertato nelle modalità di rito; 

4. di destinare, per comune accordo intercorso tra i comuni, il 25% del contributo 

regionale assentito, pari ad Euro 10.000,00 (40kx25%=10k) sarà destinato 

per il sostegno economico finanziario delle azioni comuni previste dal 

redigendo progetto di area vasta; 

7. di dare mandato alla Direzione Economia e Lavoro – Promozione del Territorio, 

Ufficio Turismo e Grandi eventi, di agevolare ogni forma di co-progettazione sia 

con i privati prevista dal bando, che con gli altri comuni annoverati sotto 

l’egida di Umbria Meridionale, I tesori che non ti aspetti, per assicurare la 

migliore riuscita dell’iniziativa; 

8. di incaricare il Responsabile Unico del Procedimento dell’Ufficio Turismo dott. 

Omero Mariani di redigere il progetto e gli elaborati di pertinenza da 

presentare alla Regione dell’Umbria nelle modalità stabilite dal bando; 

9. di dare mandato alla Direzione Attività Finanziarie di prevedere l’istituzione di 

un capitolo di bilancio dedicato, in entrata ed in uscita, necessario per il 

transito delle somme, e per l’esecuzione e la partecipazione all’avviso in 

quanto è prevista una quota pari al 80% di cofinanziamento qualora il progetto 

fosse accolto.  

10. di rimandare a successivi atti sia l’approvazione del progetto da presentare, 

nonché ogni utile azione necessaria, ivi rapporti di collaborazione con i soggetti 

privati, nonché ogni altra iniziativa utile e necessaria per il perseguimento del 

progetto di Umbria Meridionale, I Tesori che non ti aspetti; 

11. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., 

in considerazione dell’urgenza; 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(dott. Omero Mariani) 

 

IL DIRIGENTE  

(dott. Andrea Zaccone) 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n.  64078 del 01.06.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 

n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 
parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 
integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

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

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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