
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.  204   DEL 09.09.2020 

OGGETTO:  P.S.R. Umbria 2014-2020. Misura 19. Sottomisura 19.2 tipo 

intervento 19.2.1.1 “Recupero dei beni culturali minori al fine della loro 
conservazione e fruizione – II edizione” - Progetto definitivo di “Recupero 

dell’identità dei borghi – antiche municipalità”. Partecipazione al bando 
GAL. Approvazione progetto definitivo. 

 

L’anno duemilaventi il giorno nove del mese di settembre alle ore 10,00   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 assente 

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. 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0106964 del 10/09/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: c71428928353ee8db3789ae1c066f61c1c6729f6ee143fa5012a84625972c2dd
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. 

 

PROPOSTA DI DELIBERA PROT.106097 DEL 09.09.2020 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI 

OGGETTO: P.S.R. Umbria 2014-2020. Misura 19. Sottomisura 19.2 tipo intervento 19.2.1.1 

“Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione – II edizione” - 

Progetto definitivo di “Recupero dell’identità dei borghi – antiche municipalità”. 

Partecipazione al bando GAL. Approvazione progetto definitivo. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Su iniziativa dell’Assessore Borghi e Antiche Municipalità, dott. Cristiano Ceccotti. 

PREMESSO CHE 

- Il GAL Ternano, in esecuzione alla deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n°63 del 15/11/2019, ha pubblicato un avviso pubblico, 

recante le modalità ed i termini per l’accesso al sostegno previsto all’azione 
19.2.1.1 del Piano di Azione Locale (P.A.L.) del Gal Ternano in riferimento alla 

sottomisura 7.6.1 del PSR per l’Umbria 2014-2020; 
- L’azione 19.2.1.1 rientra nel Focus area 6b ed è conforme agli obiettivi 

della SSL (Strategia di Sviluppo Locale) del PAL che prevede lo sviluppo di 
interventi e strategie di qualificazione delle risorse storico –culturali, 

rispondendo ai seguenti fabbisogni di sviluppo: 
- riqualificare il patrimonio storico-culturale locale ed evitare lo 

spopolamento dei borghi e delle aree rurali; 
- migliorare l’attrattività e l’accessibilità del territorio rurale dal punto di 

vista sociale e turistico-culturale. 

- L’avviso pubblico prevede: 
o la spesa massima ammissibile per ciascun beneficiario è pari ad € 

150.000,00 (Iva compresa), l’intensità del contributo è pari all’80% della 

spesa ammessa a finanziamento. 
o tra gli interventi ammissibili alla domanda di sostegno i seguenti: 

 La riqualificazione funzionale del patrimonio architettonico, 
ambientale e paesaggistico, a scopo didattico, dimostrativo e 

turistico; 
 La riqualificazione naturalistica ed infrastrutturale di siti ad alto valore 

naturalistico; 
 La promozione e informazione connesse alle finalità della misura; 

 L’acquisto e posa in opera di impianti, macchinari, arredi e 
attrezzature funzionali agli interventi realizzati compreso hardware e 

software; 
o Come costi ammissibili per investimenti: 

 Riqualificazione funzionale del patrimonio architettonico, 
ambientale e paesaggistico, a scopo didattico, dimostrativo e 

turistico; 

 Riqualificazione naturalistica ed infrastrutturale di siti ad alto valore 
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naturalistico; 
 Redazione e aggiornamento di piani di gestione, promozione e 

informazione connessi alle finalità della misura; 
 Studi connessi alle finalità della sottomisura; 

 Attività di informazione e di sensibilizzazione ambientale (ad es. 
centri visita nelle aree naturali protette, azioni pubblicitarie, 

interpretazione e percorsi tematici) rivolte alla cittadinanza, agli 
stakeholders e ai rilevatori, anche volontari; 

 Acquisto e posa in opera di impianti, macchinari, arredi e 
attrezzature funzionali agli interventi realizzati compreso hardware 

e software; 

 Azioni di salvaguardia del patrimonio immateriale coerente con le 
finalità della misura; 

 Spese generali connesse ai costi di cui ai punti precedenti (ai sensi 
dell’art. 45 del Reg. (UE) 1305/2013) in misura non superiore al 

12% dell’importo complessivo ammesso a contributo in fase di 
assegnazione. 

ATTESO CHE 

- gli uffici della Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni del Comune di Terni hanno 

predisposto il progetto dal titolo “Recupero dell’identità dei borghi – antiche 
municipalità”. 

- il progetto si prefigge di arricchire, riqualificare e valorizzare le antiche 
municipalità del Comune di Terni, caratterizzate da un alto valore ambientale e 
storico-culturale, al quale si aggiunge un valore inestimabile dal punto di vista del 

legame con la popolazione locale, della tradizione e dell'identità della comunità per ciò 
che concerne la tematica all'interno del quale gli interventi proposti trovano 

compimento. 

- Le antiche municipalità sia attraverso interventi strutturali (es. vie di 

accesso, sentieristica, cartellonistica, ecc) sia gestionali (accesso e libera 

fruibilità in modalità integrata con opportunità di visite guidate specifiche) ed 
infine promozionali (es. promozione turistica unica, gestione in immagine unica 

e coordinata, organizzazione di opportune iniziative di informazione e 
comunicazione in occasione di eventi sia nella stagione estiva che invernale), 

concorrono alla realizzazione di un unico sistema di percorsi di visita 
completamente accessibili e fruibili, a completamento di una totale 

valorizzazione e riqualificazione in regime di massima accessibilità delle 
eccellenze ambientali, paesaggistiche e storico-culturali, che per le sue 

peculiarità e caratteristiche e per la sua incommensurabile valenza in termini 
ambientali, storici e culturali deve essere tutelata, salvaguardata, ma anche 

resa visibile al turista appassionato ed attento e fruibile dalla comunità locale, 
regionale, nazionale, europea ed internazionale come un piccolo scrigno che 

maneggiato con cura si apre e mostra i suoi tesori. 
- Il progetto si pone come obiettivo quello di far conoscere le valenze 

storiche – naturalistiche, presenti nei territori dei borghi delle ex municipalità 

individuate, che attraverso la loro storia, hanno determinato e realizzato il 
contesto territoriale in cui si trovano, inoltre il progetto mira alla fruizione dei 

cittadini e dei turisti in modo da conoscere questi luoghi, tramite informazioni 
necessarie a poter visitare i singoli borghi al fine di creare una rete di 

collegamento tra le varie realtà. 
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- Il cittadino o il turista in questi luoghi avrà a disposizione le esplicazioni 

di carattere turistico con l’ausilio di segnaletica di riferimento e mappe 

concettuali dove sono indicate le valenze storiche - culturali. 

- Inoltre il progetto prevede la valorizzazione di alcune valenze territoriali 
con particolare riferimento ai borghi di Collescipoli, Collestatte e di Piediluco, 

attraverso interventi puntuali e diffusi. 

- Gli interventi puntuali riguarderanno la riqualificazione paesaggistica ed 
architettonica a scopo turistico, nei seguenti luoghi: 

o Giardino denominato “la Villetta” in Collescipoli; 
o Percorso dedicato alle attività outdoor sulle sponde del lago di Piediluco a 

ridosso della zona denominata i “Quadri”; 
o Ex chiesa della Trinità in Collestatte da adibire ad auditorium per concerti 

di musica classica e popolare; 
- L’intervento diffuso riguarda la segnaletica turistica – culturale da 

installare nei borghi di Piediluco, Cesi, Collestatte e Torreorsina; 

CONSIDERATO CHE il progetto definitivo è stato redatto ai sensi dell’art. 23 

del D.Lgs. 50/2016 smi, validato dal RUP e si compone dei seguenti elaborati: 

- Relazione illustrativa; 

- Documentazione fotografica; 
- Computo metrico estimativo; 

- Elenco Prezzi Unitari; 
- Analisi nuovi Prezzi; 

- Computo Costo Manodopera; 
- Computo Costi Sicurezza; 

- Oneri Sicurezza; 
- Allegato 2 – ragionevolezza e congruità della spesa; 

- Quadro tecnico economico generale; 

- Quadro economico distinto per intervento; 
- Elaborati grafici; 

- il quadro tecnico economico di progetto è il seguente: 
Quadro Tecnico Economico Generale 

       Descrizione Importi 

    Parziali Totali 

A LAVORI      

A.1 Lavori a Misura    €                         40 517,79  

A.2 

vedi voce A.2 dei QTE intervento 

B+C+D    €                         51 369,08  

B 

Oneri e Costi non soggetti a 

ribasso     

B.1 

Costi generali per la sicurezza – 

all.XV DLgs.81/08 – DGR 569/2011   €     9 633,36    
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B.2 

Oneri per la sicurezza – DGR  

569/2011  €     1 486,22    

B.3 

Costo stimato della Manodopera – 

DGR 569/2011  €   12 172,23    

B.4 Totale voce B1+B2+B3  €   23 291,81    

1 Totale voci A1+A.2+B.2    €                         93 373,09  

  

Importo a base d'asta (lavori + 

voce A2)  €   78 228,42    

        

C 

Somme a disposizione 

dell'Amministrazione       

C1 

Accantonamento art. 113 c. 3 Dlgs 

50/2016    €     1 493,97    

C.2 

Accantonamento art. 113 c. 4 Dlgs 

50/2016    €        373,49    

C.3 IVA sui lavori 22%    €   11 033,25    

C.4 Iva su voce A.2    €   11 301,20    

C.5 Spese Pubblicità    €     2 000,00    

C.6 

Promozione e Convegno(compreso 

Iva)    €   10 000,00    

C.7 

Spese Tecniche (iva ed oneri 

compresi) 

 

€ 20.395,00 

 C.8 Anac    €           30,00    

2 

 

 Importo somme a disposizione  €                         56.626,91  

D 

IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (1+2) 

   €                       150.000,00  

 

DATO ATTO CHE la spesa ammissibile per ogni beneficiario è pari ad € 150.000,00, per cui il 

contributo massimo concedibile è pari all’80% della spesa ammessa a finanziamento, pari al 

massimo ad € 120.000,00, mentre la quota di co-finanziamento, pari a € 30.000,00, trova 

copertura al cap. 3395 c.c. 880 bil. 2020; 
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CONSIDERATO CHE:  

- l’importo totale del QTE ammonta ad € 150.000,00 e che il contributo, qualora 
il progetto venisse ammesso a sostegno, ammonterebbe ad € 120.000,00, pari 

all’80% della spesa ammissibile; 
- in caso di ammissione a sostegno del progetto andranno prese tutte le 

autorizzazioni necessarie all’esecuzione dei lavori; 

 

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

della Legge 241/90 è il dott. Federico Nannurelli in qualità di titolare dell’incarico di 

Alta Professionalità, Responsabile dell’Ufficio Aree di Pregio; 

 

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione 
Lavori Pubblici Manutenzioni, arch. Piero Giorgini, 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 D.Lgs. 267/00; 

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività 
(qualora si ritenga necessaria l’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 fare proprie tutte le premesse del presente atto; 

2) Di approvare in linea tecnica il progetto definitivo “Recupero dell’identità dei 
borghi – antiche municipalità”; 

3) Di partecipare al bando: P.S.R. Umbria 2014-2020. Misura 19. Sottomisura 19.2 

tipo intervento 19.2.1.1 “Recupero dei beni culturali minori al fine della loro 
conservazione e fruizione – II edizione”; 

4) Di dare atto che di essere a conoscenza degli obblighi e degli impegni previsti dal 
bando alla lettera i) dell’art. 9; 

5) Di dare atto che la spesa complessiva del progetto è pari a € 150.000,00 (IVA 
compresa) come indicato nel quadro economico riportato in premessa e il co-

finanziamento pari a €30.000,00 è finanziabile al cap. 3395 c.c. 880 bil. 2020; 
6) Di dare atto che il contributo pari al 80% della spesa ammissibile (€120.000,00) 

verrà accertato ed impegnato su appositi capitoli di bilancio una volta ammessi ai 
benefici previsti dal bando; 

7) Di autorizzare gli uffici della Direzione Lavori Pubblici Manutenzione a dare corso 
alle procedure amministrative necessarie per la partecipazione al bando; 

9) Di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico Procedimento sono state 

demandate ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/06 al geom. Federico Nannurelli; 

10) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° 

comma del Decreto Leg.vo n° 267 del 18-08-2000. 
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    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

           (Federico Nannurelli)                                 IL DIRIGENTE 

                                                                                     (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. 106097 del 09.09.2020; 

 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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