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Parere contabile: FAVOREVOLE
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IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
In data 03/04/2017 alle ore 10:00 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti o assenti:
Nominativo
BACCHETTA LUCIANO
BETTARELLI MICHELE
BARTOLINI MONICA
BASSINI LUCIANA
CARLETTI RICCARDO
CESTINI ROSSELLA
MASSETTI MASSIMO
SECONDI LUCA

Funzione
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X
X

Assente

X
X
X
X

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Luciano Bacchetta.
Assiste il Vice Segretario Dott.ssa Vaccari Marina.
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APPROVAZIONE PROGRAMMA – AGENDA URBANA DI CITTA’ DI CASTELLO – POR
FESR POR FSE 2014-2020.
La Giunta
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.79 del 31/03/2017
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del
funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in
ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 – I° comma – del D.Lgs. 267/2000;
Vista l’istruttoria effettuata, secondo quanto previsto dalla l.241/90 ed in particolare dall’art. 3, dal
responsabile del Servizio Sviluppo Economico;
Considerato che:
-

nell’ambito del Quadro Strategico Regionale (QSR) approvato dal Consiglio Regionale con
Risoluzione n. 337/2014, sono stati definiti i criteri qualitativi e quantitativi sulla base dei quali
individuare le città che partecipano all’Agenda Urbana dell’Umbria e, sulla base di tali criteri sono
state formalmente individuate tali città: Perugia, Terni, Foligno, Città di Castello e Spoleto;

-

le suddette città, sono state chiamate – nel loro ruolo di Autorità Urbane - a redigere in coprogettazione con la Regione Umbria i propri “programmi di sviluppo urbano sostenibile” che, a
partire dagli obiettivi tematici e dalle azioni individuati nei Programmi operativi regionali del POR
Fesr e del POR Fse, individuino una strategia attraverso cui affrontare in maniera integrata e
innovativa le sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali delle principali aree
urbane della regione;

-

la Giunta Regionale con Deliberazione n. 996/14 ha approvato la “Programmazione comunitaria
2014-2020. Primi indirizzi per la definizione della governance, delle procedure e delle modalità di
attuazione delle Strategie per Aree interne e Agenda Urbana”;

-

con Decisione della Commissione Europea C(2014) 9916 del 12/12/2015 è stato approvato il
Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della Regione Umbria;

-

con Decisione della Commissione Europea C(2015) 929 del 12/02/2015 è stato approvato il
Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo 2014-2020 della Regione Umbria;
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-

con DGR n. 211/2015 la Regione Umbria ha approvato la ripartizione del budget finanziario
destinato all’attuazione dei “programmi di sviluppo urbano sostenibile” – Agenda Urbana tra cinque
Autorità urbane, assegnando tali fondi anche al Comune di Città di Castello per un importo di €.
4.180.995,00 comprensivi del cofinanziamento dell’Ente pari al 15% per un valore di € 627.130,18,
definendo, altresì, primi indirizzi di attuazione;

-

con DGR n. 641/2015 la Regione dell’ Umbria ha ripartito il budget finanziario relativo al
“Programma di sviluppo urbano sostenibile” – Agenda Urbana – Assistenza tecnica tra cinque
Autorità Urbane, assegnando tali fondi anche al Comune di Città di Castello il cui budget disponibile
pari a €. 96.595,00, è stato comunicato dalla Autorità di Gestione con nota e-mail del 15.07.2015;

Considerato inoltre che:
-

il Comune di Città di Castello con DGC n. 150 del 21.07.2014 ha deliberato: “Masterplan Città di
Castello Smart” – Approvazione documento “Agenda Urbana Città di Castello Altotevere Smart – Il
motore dell’Umbria” la proposta per l’Agenda Urbana dell’Umbria” nell’ambito degli interventi per
lo “Sviluppo urbano integrato sostenibile” nel quadro strategico regionale 2014/2020;

-

con nota 131752 del 17 settembre 2915, l’Autorità di Gestione per l’Agenda Urbana Regione
Umbria ha comunicato le proprie valutazioni in ordine alla prima stesura delle schede presentata dal
gruppo di lavoro di Città di Castello, richiedendo alcune modifiche, integrazioni e chiarimenti;

-

di seguito alla nota di cui sopra e ai contatti informali con i referenti regionali per le azioni di Agenda
Urbana, è stata conclusa la seconda fase di co-progettazione con la Regione dell’Umbria prevista al
punto 2 del documento allegato alla DGR n. 211/2015 secondo il format di presentazione così come
individuato al punto 4, dell’allegato al Programma di Sviluppo urbano Sostenibile;

Dato atto che:
-

il programma elaborato, è conforme alle “linee programmatiche del Sindaco”, approvate con DGC.
N. 125 del 05.09.2016 e presentate al Consiglio Comunale in data 12.09.2016;

-

la Giunta Comunale con atto n. 160 del 24/10/2016 ha approvato indirizzi ed obiettivi per la
redazione del PUMS (Piano urbano di mobilità sostenibile);

-

l’attuazione del programma, per la complessità e interconnessione dei temi affrontati e per le
progettualità trasversali individuate, richiede il coinvolgimento e il coordinamento, a cura del
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Servizio Sviluppo Economico, sia dei Dirigenti facenti parte del tavolo tecnico di lavoro nonché di
tutto il personale interessato alla realizzazione del Programma Urbano Sostenibile;
-

la Regione nel POR-FESR ha stabilito che le Autorità Urbane, in qualità di organi intermedi, sono
anche deputate al controllo di primo livello degli interventi finanziari dello stesso e che occorrerà
prevedere competenze e opportuno corso di formazione al fine di una corretta rendicontazione come
previsto dal Sistema di Gestione e di Controllo (Si.Ge.Co.) del Programma;

-

il cofinanziamento a carico del Comune pari al 15% del valore di € 627.130,18 a valere nel settennato
2014-2020 è stato previsto, come da crono programma degli interventi, nel bilancio di previsione
triennale 2017-2019 approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 30 marzo 2017;

Ritenuto pertanto di approvare il Programma di Sviluppo Sostenibile dal titolo: “Masterplan Città di
Castello Smart – Agenda Urbana Città di Castello Altotevere Smart – Il motore dell’Umbria” per
l’inoltro alla Regione dell’Umbria;
Visti:
- il D.Lgs. n.267/2000;
- i Regolamenti UE n.1301/2003 e n.1303/2013 del parlamento Europeo e del Consiglio;
Tutto ciò premesso;
Con esito di votazione unanime palesemente espresso per alzata di mano
Delibera
1) di recepire e far proprio tutto quanto in premessa descritto e di approvare il progetto Masterplan
Città di Castello Smart “Agenda Urbana Città di Castello Altotevere Smart – Il motore
dell’Umbria” nell’ambito di Agenda Urbana 2014-2020 allegato e facente parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2) di dare atto che il DUP contempla le attività sopra descritte e che il bilancio di previsione per
l’esercizio 2017/19, nonchè il piano delle opere, approvati con deliberazione consiliare n. 26 del 30
marzo 2017, prevedono gli interventi inseriti nel Programma e le somme di cofinanziamento;
3) di dare mandato alla Dirigente del Settore competente di trasmettere il programma all’Autorità di
Gestione Regione Umbria per l’approvazione e per i successivi adempimenti;
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4) di dichiarare con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del TUEL D.L.gs. 267/2000 stante l’urgenza di inoltrare il Programma di Sviluppo Urbano
Sostenibile, alla Regione dell’Umbria.
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