
PROTOCOLLO D’INTESA 
 

Legge Regionale 27 dicembre 2018, n. 12 Interventi a favore degli Enti locali interessati dalle 
attività di impianti di grandi derivazioni. Ambito a) Decoro Urbano - Annualità 2020. 

COMUNE DI TERNI 
 

PREMESSO 
 

Che la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 12 art. 4 comma 1 lettera c) autorizza la Giunta 
Regionale a destinare, per il triennio 2019, 2020 e 2021, la somma complessiva di euro 
1.600.000,00 per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori dei comuni cui afferiscono le attività 
degli impianti di grandi derivazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico-forza motrice, attraverso 
interventi nei seguenti ambiti: 

a) Decoro urbano; 
b) Manutenzione ordinaria viabilità; 
c) Manutenzione straordinaria, adeguamento, costruzione di impianti sportivi, ubicati nei 

medesimi comuni; 
d) Realizzazione di grandi eventi e di manifestazioni storiche di cui alla legge regionale 29 

luglio 2009, n. 16 (Disciplina delle manifestazioni storiche) nei medesimi comuni. 

Che per gli interventi di cui al punto a): “Decoro urbano”, il finanziamento della spesa è 
finalizzato all’attuazione di interventi nei centri abitati già sedi comunali e nelle frazioni che 
hanno come obiettivo la costruzione e la promozione dell'immagine del territorio e la messa a 
punto di una identità che lo distingua nei termini dell'efficiente accessibilità, mantenimento, 
cura e gestione di tali ambiti; 
Al finanziamento della spesa relativa all’ambito di intervento a), di cui al comma 1 della legge in 
argomento si farà fronte come segue: 
➢ Per euro 165.000,00 con gli stanziamenti della Missione 08: “Assetto del territorio ed 

edilizia abitativa”, Programma 01: “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 1: “Spese 
correnti” del Bilancio di previsione 2020-2022, di cui alla L.R. n. 3 del 20.03.2020 e DGR n. 
194 del 25.03.2020, (Capitolo 02017_S); 

➢ Per euro 90.000,00 con gli stanziamenti della Missione 07: “Turismo”, Programma 01: 
“Sviluppo e valorizzazione del turismo” Titolo 1: “Assestamento del bilancio di previsione 
2020” (attualmente presente nello stanziamento di cui alla Missione 07 per gli interventi di 
cui alla lettera d)). 

Che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 4 comma 4 della citata legge stipula con gli Enti Locali 
appositi protocolli finalizzati all’attuazione dei progetti presentati negli ambiti di interventi sopra 
richiamati; successivamente alla sottoscrizione, gli stessi dovranno essere tempestivamente 
trasmessi alla Commissione consiliare unitamente ai progetti finanziati; 

Che con deliberazione n. 59 del 28 gennaio 2019, sulla quale è stato espresso nei termini di legge 
il parere favorevole dalla competente commissione dell’Assemblea legislativa, la Giunta Regionale 
ha stabilito i criteri per la destinazione delle risorse di cui al comma 1 lettere a), b) e d) dell’art. 4 
della legge regionale 12/2018 e confermato la destinazione delle medesime ai Comuni di cui alla 
DGR n. 656/2017; 

Che sulla base dei criteri di ripartizione delle risorse individuate dalla DGR 59/2019, il riparto per 
l’anno 2020 distinto per Comune per la tipologia d’intervento a) “Decoro urbano” è sintetizzato 
nella seguente tabella: 

Comune Risorse (Euro) 

Terni  178.403,00 

Narni  57.420,00 

Baschi 9.912,00 

Alviano  5.380,00 

Cerreto di Spoleto 3.885,00 

Totale  255.000,00 
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Che ai sensi della DGR 59/2019 è stato approvato con D.D. n. 9424 del 22.10.2020 l’Avviso 
pubblico per la concessione di contributi di cui alla L.R. 27 dicembre 2018, n. 12, art 4 “Interventi a 
favore dei territori interessati dalle attività degli impianti di grandi derivazioni” D.G.R. n. 59 del 
28/01/2019 - Ambito a) Decoro urbano, pubblicato nel sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Umbria n. 83 del 04.11.2020, Serie Generale; 
 
Che il Comune di Terni, in riscontro all’Avviso, con nota pec. n. 0140843 del 12.11.2020 (protocollo 
regionale n. 205251 del 12.11.2020) ha trasmesso il progetto denominato “Una migliore qualità 
della vita a Terni”, approvato con D.G.C. n. 276 del 11.11.2020, articolato in tre azioni come 
descritte: 

− Azione NR. 1 – Riqualificazione e decoro urbano della città con cancellazione delle scritte, 
acquisto nuovi arredi, manutenzione arredi urbani e rigenerazione urbana in città e nei centri 
minori del Comune di Terni già municipi autonomi (Cesi, Collestatte, Torreorsina, Papigno, 
Piediluco, Collescipoli, Terni); 

− Azione NR.2 - Riqualificazione e decoro urbano, con il recupero di spazi verdi di aggregazione 
e socializzazione nell’ambito della città e dei centri minori del Comune di Terni già municipi 
autonomi (Cesi, Collestatte, Torreorsina, Papigno, Piediluco, Collescipoli, Terni), nonché la 
manutenzione degli spazi verdi pubblici comunali; 

− Azione NR 3 – “Terni – All with us”. 
 
Che il Servizio regionale Urbanistica, Politiche della Casa e Riqualificazione Urbana, tutela del 
Paesaggio – Sezione Riqualificazione urbana ha svolto l’istruttoria sulla proposta progettuale 
presentata dal Comune di Terni che risulta coerente e conforme a quanto previsto nell’Avviso; 

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale, 
 
                                                         

ART. 1 
 
La Regione Umbria e il Comune di Terni condividono l’interesse a realizzare sul territorio 

comunale, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 12/2018, il progetto denominato “Una migliore 

qualità della vita a Terni”, presentato nell’ambito a) Decoro urbano. 

 
ART. 2 

 
Tra la Regione Umbria, rappresentata dall’Assessore alla programmazione europea, bilancio e 
risorse umane e patrimoniali. Turismo, cultura, istruzione e diritto allo studio, Paola Agabiti, e il 
Comune di Terni, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, si conviene che il progetto finalizzato al 
raggiungimento delle finalità che sono individuate dall’art. 4 della LR 12/2018, sopra richiamata, 
riguarda l’ambito a) Decoro urbano. 

 
ART.3 

 
La Regione Umbria finanzia il progetto presentato dal Comune di Terni come indicato nelle 
premesse per un importo di euro 178.403,00 ed eroga la somma relativa al progetto con la 
sottoscrizione del presente atto. 
Il Comune di Terni si impegna alla successiva rendicontazione integrale delle spese effettivamente 
sostenute sulla base della trasmissione dei mandati di spesa quietanzati. La rendicontazione potrà 
essere effettuata anche con le modalità che potranno essere disciplinate dalla Regione in fase di 
attuazione del progetto. 
Il Comune di Terni si impegna a restituire integralmente alla Regione Umbria le somme relative al 
progetto eventualmente non realizzato, ovvero le somme non rendicontate entro il 31 dicembre 
2021. 
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ART. 4 
 
Il progetto di cui al precedente punto 1) potrà essere variato e/o integrato sulla base di successive 
determinazioni d’intesa tra le due Amministrazioni. 

 
 

ART.  5 
 
Le opere realizzate nonché tutti i prodotti informativi relative alle stesse, diffusi sul web, tramite la 
stampa o con qualsiasi altro mezzo di comunicazioni, dovranno recare in modo chiaro e leggibile, 
la seguente dicitura “Intervento realizzato con fondi stanziati dalla Regione Umbria ai sensi dell’art. 
4 della Legge Regionale 12/2018”. 
 
 

COMUNE DI TERNI      REGIONE UMBRIA 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010 e dal 

D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma digitale autografa. 
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