
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 134    DEL  26.06.2020 

 

OGGETTO: BRETELLA STRADALE AST – SAN CARLO. APPROVAZIONE SCHEMA 

DI CONVENZIONE TRA REGIONE DELL’UMBRIA E COMUNE DI TERNI 

REGOLANTE IL FINANZIAMENTO A VALERE SUL FONDO SVILUPPO E 

COESIONE INFRASTRUTTURE 2014-2020 PER ASSICURARE LA 

REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO. 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno   ventisei   del mese di giugno      alle ore   9,00    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 assente 

PROIETTI Elena Assessore Presente 

SALVATI Benedetta Assessore Presente 

SCARCIA Giovanna Assessore Presente 
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PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 

telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

 PROPOSTA DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE PROT. 73676 DEL 23.06.2020 

DIREZIONE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI 

OGGETTO: Bretella stradale AST – San Carlo. Approvazione schema di convenzione tra Regione 

dell’Umbria e Comune di Terni regolante il finanziamento a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 

Infrastrutture 2014-2020 per assicurare la realizzazione dell’intervento. 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa dell’Assessore ai Lavori Pubblici Ing. Benedetta Salvati 

PREMESSO CHE:  

 Il Comune di Terni, nel riconoscere il carattere prioritario rivestito dalla realizzazione della nuova 

bretella stradale denominata AST - San Carlo, inseriva già nell’annualità 2015 del piano Triennale 

delle Opere Pubbliche 2014-2016 approvato in allegato al Bilancio previsione 2014 dell’Ente, la 

realizzazione dell’opera; 

 Con D.G.R. n. 1652 del 29.12.2015, la Regione Umbria, condividendo la strategicità dell’opera non 

solo in termini di miglioramento della rete infrastrutturale a servizio degli insediamenti cittadini, ma 

anche nell’ottica della promozione dello sviluppo industriale del territorio nonché del miglioramento 

delle condizioni di sicurezza stradale ed ambientali delle zone limitrofe al polo industriale della 

acciaierie ternane, assegnò ed erogò a favore del Comune di Terni un primo contributo di €. 

150.000,00 (accertamento n. 704/2017) per la progettazione e le preliminari fasi realizzative 

dell’intervento in oggetto, riservandosi di attribuire con successive deliberazioni ulteriori contributi a 

favore del medesimo Comune per l’intero importo dell’intervento; 

 Dando corso al mandato ricevuto, gli uffici tecnici della Direzione Lavori Pubblici dell’Ente hanno 

predisposto il relativo progetto di fattibilità tecnico – economica approvato con Deliberazione del 

Commissario Straordinario n. 43/2018 e promosso i procedimenti urbanistici finalizzati alla 

reiterazione del vincolo espropriativo sulle aree destinate alla realizzazione dell’opera;  

 La Regione Umbria ha promosso l’inserimento dell’intervento in oggetto per un importo di €. 

2.500.000,00, all’interno del Piano Operativo Infrastrutture del Ministero Infrastrutture e Trasporti 

(MIT) a valere sui Fondi Sviluppo e Coesione (FSC) 2014/2020, finalizzati al finanziamento degli 

interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale volti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse 

aree del Paese;  

 Detto Piano Operativo ha come obiettivo strategico quello di migliorare la rete stradale e ferroviaria 

favorendo l’accessibilità ai territori e all’Europa superando le strozzature nella rete con particolare 

riferimento alla mobilità da e verso i nodi nonché alla mobilità nelle aree urbane e provvedere alla 

messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale per una mobilità sicura e sostenibile nonché alla 

sicurezza delle dighe; 
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 Il CIPE con successivi atti deliberativi n. 54/2016, n. 98/2017, n. 12/2018 e n. 26/2018 ha approvato 

il Piano Operativo Infrastrutture 2014/2020 ed aggiornato le regole di funzionamento del Fondo per 

lo Sviluppo e la Coesione;  

 A seguito delle integrazioni e rimodulazioni approvate, tra gli interventi ammessi a finanziamento 

FSC 2014-2020 ricadenti nel territorio della Regione dell’Umbria risulta incluso quello di 

realizzazione della “Bretella stradale di collegamento dello stabilimento AST TK di Terni con la 

strada Terni – Rieti”, proposto dal comune di Terni;   

 Con il rapporto definitivo Cod. NUVEC 61023, nota ACT n. 12632 del 30.07.2019, l’Agenzia per la 

Coesione territoriale ha approvato il sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Piano Operativo 

Infrastrutture FSC 2014-2020 prevedendo che la Regione Umbria, beneficiaria delle risorse possa 

ricoprire il ruolo di Organismo di Coordinamento Territoriale (O.C.T.), per la disciplina dei tempi, 

delle modalità e degli obblighi relativi all’attuazione degli interventi previsti, anche allo scopo di 

evitare qualunque criticità procedurale che possa ritardare l’attuazione medesima; 

CONSIDERATO CHE: 

 La Regione Umbria con delibera di Giunta n. 104 del 19 febbraio 2020 ha approvato lo schema 

della Convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e i Trasporti (MIT) in coerenza con quanto 

sopra riportato; 

 Con nota prot. 3628 del 14/04/2020, acquisito al prot. reg.le n. 67781 del 15/04/2020, il MIT ha 

comunicato l’avvenuta sottoscrizione della citata convenzione da parte del delegato dirigente pro 

tempore del Servizio Infrastrutture per la mobilità e le politiche del trasporto pubblico, e la relativa 

registrazione da parte della Corte dei Conti; 

 Conseguentemente, si rende necessaria, in riferimento alla successiva fase di attuazione 

dell’intervento, la stipula di una convenzione tra il Comune di Terni e la Regione Umbria per la 

realizzazione dell’intervento in oggetto, vincolando in ogni caso l’erogazione e la gestione del 

contributo statale al rispetto degli impegni assunti dalla Regione Umbria alle disposizioni del 

richiamato Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co) del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-

2020; 

VISTO 

 L’allegato schema di convenzione per la realizzazione dell’intervento in argomento, elaborato dagli 

uffici regionali individuati con D.G.R. n. 487 del 24/04/2019, anche in esito al confronto con i 

Comuni destinatari dei finanziamenti che definisce, fra l’altro: 

 i compiti dei Comuni in riferimento alle richieste di pagamenti, sia in anticipazione che 

intermedi e saldo; 

 i compiti della Regione Umbria in riferimento ai controlli di tipo tecnico-amministrativo ed 

ai controlli in loco; 

PRECISATO CHE: 

- Tali competenze verranno meglio individuate successivamente, attraverso format specifici, in ogni 

caso con riferimento agli allegati 3, 8, 8.1, 8.2, 8.3 del Si.Ge.CO. al P.O. Infrastrutture del FSC 2014-

2020; 
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- L’opera in oggetto è attualmente prevista nel Piano OO.PP. 2020-22 del Comune di Terni, per un 

importo presuntivo di €. 2.800.000, da precisare attraverso i successivi livelli di dettaglio della 

progettazione, finanziati per €. 150.000,00 attraverso il contributo sopra indicato già erogato dalla 

Regione Umbria (accertamento n. 704/2017), per €. 2.500.000,00 attraverso i Fondi di Sviluppo e 

Coesione 2014/2020 ed €. 130.000,00 attraverso il mutuo Cassa DD.PP. pos. n. 4532554/00 (accert. 

n. 1923/2009) già assunto dal Comune di Terni nell’annualità 2009 per la realizzazione dell’opera in 

oggetto; 

RITENUTO  

- Necessario ed opportuno per quanto indicato in premessa approvare lo schema di convenzione tra 

Regione Umbria e Comune di Terni con riferimento al Piano Operativo Infrastrutture del FSC 2014-

2020 ed alla conseguente convenzione tra Regione Umbria e M.I.T. del 15/04/2020;  

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della Legge 241/90 è 

l’Ing. Leonardo Donati, funzionario della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni dell’Ente;  

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici - 

Manutenzioni acquisito in data 23.06.2020, nonché di regolarità contabile espresso dal Dirigente della 

Direzione Attività Finanziarie acquisito in data 23.06.2020, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 

2000, n° 267; 

VISTI,  

- Gli artt. 48, 49 e 107 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

- L’art. 23 del D. Lgs. 33/2013; 

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 alla Giunta Comunale 

1. Di approvare lo schema di convenzione (allegato 1), quale parte integrante e sostanziale, per la 

realizzazione dell’intervento: 

a. “Bretella di collegamento dello stabilimento AST TK di Terni con la strada Terni-Rieti” 

nell’ambito delle infrastrutture di cui al Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-

2020; 

2. Di dare mandato al Dirigente pro tempore della Direzione Lavori Pubblici e Manutenzioni del 

Comune di Terni, Arch. Piero Giorgini, di procedere alla sottoscrizione della convenzione in 

argomento, ammettendo la possibilità di intervenire sia sul testo, per gli eventuali aggiustamenti 

necessari al raggiungimento di una migliore efficacia della convenzione stessa, sia sulla parte 

operativa relativa ad allegati e format per le richieste di pagamento dei soggetti attuatori, e per i 

controlli da parte della Regione Umbria; 

3. Di rinviare a successi accordi, sottoscritti ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la 

regolamentazione puntuale dei rapporti tra le Amministrazioni interessate conseguenti alla 

Convenzione in argomento; 

4. Di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ii. 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075557 del 26/06/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: 8aa101ef883e572405dc7776ff46671e4311607d59760ca0f7db525bf5eb76c3
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



                                                                                                                                               

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Leonardo Donati) 

IL DIRIGENTE  

(Arch. Piero Giorgini) 

 

 

 

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. 73554 del 24.06.2020; 

 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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