
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.   132  DEL   24.06.2020 

OGGETTO: TURISMO: APPROVAZIONE PROGETTO PER 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” I.E. 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventiquattro  del mese di  giugno   alle ore  8,45    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 Vice Sindaco Andrea Giuli e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco assente 

GIULI Andrea Vice sindaco/Presidente presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore presente 

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. 73187 DEL 23.06.2020 

DIREZIONE  ECONOMIA E LAVORO – PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

OGGETTO: Turismo: Approvazione progetto per 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” I.E. 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa del Vice Sindaco Andrea Giuli 

PREMESSO CHE:  

 con DGC n. 107 del 4 Giugno 2020 è stata espressa la volontà di partecipare 

all’avviso regionale citato in oggetto, dando mandato alla competente struttura 

organizzativa dell’Ente per la redazione del progetto sia di area vasta che per la 

parte relativa alla Città di Terni; 

 l’avviso regionale, si ricorda, 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; 

 che i Comuni aderenti 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; 
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 il progetto è stato redatto dal Rup, come previsto dal dispositivo n. 8 della DGC 

n. 107, di concerto e in stretta collaborazione, con i comuni aderenti all’iniziativa 

dell’Umbria Meridionale, sia per le parti di area vasta denominata “Umbria 

Meridionale, I Tesori che non ti aspetti” che per la parte inerente dalle aree di 

interesse turistico del Comune di Terni denominata “Terni porta dell’Umbria 

Meridionale e hub regionale del turismo sportivo outdoor”, che viene allegato al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale (all. a); 

 l’avviso pubblico regionale all’art. 11, lett. b) sub 1, e sub 2, incentiva la 

condivisione delle finalità del progetto anche da parte degli operatori privati e 

turistici, con una premialità di massimo 10 punti; 

 per acquisire il supporto privato da parte del stakeholder turistici e per la 

condivisione delle finalità dell’idea progettuale, in data 11 Giugno 2020, è stata 

convocata l’Assemblea della Consulta del Turismo Ternano, che ha approvato 

l’idea progettuale illustrata unitamente agli schemi dei verbali predisposti per la 

raccolta delle firme a sostegno del progetto citato; 

 detti verbali sub 1 e sub 2 sono stati sottoscritti dagli operatori e vengono 

approvati quale parte integrante e sostanziale del presente progetto (all. B e C) 

 la parte finanziaria del progetto è già stata disciplinata dalla DGC n. 107/2020 a 

cui per sostanza di rinvia; 

 la scadenza del bando è stata prorogata di 15 giorni dalla Regione dell’Umbria 

con nota ANCI del 3 Giugno 2020 invero alle ore 12:00 del 30 Giugno p.v.; 

RITENUTO di approvare il progetto allegato per la partecipazione dell’Avviso 

Regionale e presentarlo alla Regione dell’Umbria nel rispetto della scadenza e con le 

modalità di rito previste dall’avviso pubblico;  

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;  

 VISTO l’art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

relativo al ricorso all’esercizio provvisorio;  

 RICHIAMATO l’art. 107 del D.L. 18 del 17/03/2020 “Cura Italia” convertito in 

L. 27/20 che ha disposto il differimento del termine per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 luglio 2020 
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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 

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

del presente atto; 

2. di approvare il progetto redatto alla competente struttura organizzativa con i 

relativi allegati a corredo e complemento quale parte integrante e sostanziale 

del presente atto;  [(allegati a) b) c) d) e)]; 

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

Ufficio Turismo e Grandi eventi, per la cura dell’invio dell’istanza con il relativo 

progetto e allegati nelle modalità prevista dall’avviso a cura del Rup; 

4. di rimandare a successivi atti, nonché ogni utile azione necessaria, ivi la 

formalizzazione rapporti di collaborazione tra enti e 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; 

5. di dichiarare, con sperata 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; 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(dott. Omero Mariani) 

 

IL DIRIGENTE  

(dott. Andrea Zaccone) 

 

Allegati: 

a. Progetto Umbria Meridionale, I tesori che non ti aspetti 

b. Verbale n. 1 di Condivisione sub 1, art. 11, lett. B) dell’avviso 

c. Verbale n. 2 di Condivisione sub 2, art. 11, lett. B) dell’avviso 

d. Dossier Statistico 

e. Elenco Dossier Protocolli di Sicurezza 
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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. 73187 del 23.06.2020; 

 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 VICE SINDACO 

Dott. Andrea Giuli 
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