
COMUNE DI TERNI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 1614 del 04/06/2021

OGGETTO: L.R. 27 dicembre 2010, n.12 interventi a favore dei territori interessati 
dalle  attività  di  grandi  derivazioni  di  acque  pubbliche  ad uso  idroelettrico  forza 
motrice.  Bando rivolto ai  comuni  pubblicato  dalla  Regione  Umbria  al  BUR Serie 
Generale n. 33 del 26.5.2021. Selezione, mediante avviso pubblico, del progetto da 
candidare  alla  Regione  Umbria  per  il  finanziamento  nell�ambito  di  cui  all�art.  4, 
lettera  c.  manutenzione  straordinaria,  adeguamento,  costruzione  di  impianti 
sportivi,  ubicati  nel  Comune  di  Terni,  finalizzati  ad  ospitare  campionati  e 
manifestazioni  internazionali.  Determinazione a contrarre ai  sensi  art.  192 D.Lgs. 
267/00
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IL DIRIGENTE

Visti gli indirizzi approvati dalla Giunta ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/00 con propria 
deliberazione del 3.6.2021 – immediatamente esecutiva;

Premesso che:
L’art. 4 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 12 definisce i criteri e le modalità di riparto delle 
risorse disponibili  sul  Fondo istituito  dalla  Regione  Umbria  “per interventi  relativi  alla  
manutenzione straordinaria,  adeguamento,  costruzione di impianti  sportivi  finalizzati  ad  
ospitare campionati e manifestazioni internazionali nei comuni cui afferiscono le attività  
degli impianti di grandi derivazione”;

A tale riguardo per l’annualità 2021 la Regione Umbria ha stabilito che al finanziamento di 
cui  al  comma  1,  lettera  c)  dell’art.  4  della  citata  legge  regionale,  si  fa  fronte  con  lo 
stanziamento di cui alla Missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 
01 “Sport e Tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 
2021-2023 che presenta una disponibilità complessiva di € 800.000,00;

Ai sensi del comma 3 del citato art. 4, la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 240 
del 24.4.2021, per la quale ha ottenuto il parere favorevole della II Commissione Consiliare 
permanente nella seduta del 7.4.2021, ha stabilito i criteri e le modalità per la destinazione 
delle risorse. Tale deliberazione regionale ha individuato quale criterio per la destinazione 
delle risorse di cui al comma 1, lettera c) dell’art. 4 della L.R. 12/2018, la realizzazione di 
interventi  su  impianti  sportivi  finalizzati  ad  ospitare  campionati  e  manifestazioni 
internazionali,  di  cui  siano  concessionarie  o  soggetto  gestore,  ovvero  abbiano  la 
disponibilità le federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, con la sottoscrizione di 
specifici protocolli, accordi o intese tra l’ente locale proprietario dell’impianto, la Regione 
Umbria  e  la  Federazione  Sportiva interessata.  Al  punto 8 del  deliberato,  inoltre,  è  stata 
individuata,  come  modalità  di  destinazione  delle  risorse,  l’attivazione  di  una  procedura 
finalizzata alla stipula di protocolli o intese tra Regione, ente proprietario degli impianti e 
federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI;

A tale proposito la Regione dell’Umbria, sul BUR Serie Generale n. 33 del 26.5.2021, ha 
pubblicato  un  avviso  pubblico  per  manifestazione  d’interesse  per  gli  interventi  sopra 
indicati, per avviare una procedura finalizzata alla stipula di protocolli, accordi o intese tra i 
soggetti  coinvolti  sopra  richiamati  e  non  costituisce  alcun  impegno  giuridicamente 
vincolante.  Sulla  base  dell’avviso  regionale,  possono  presentare  la  manifestazione 
d’interesse gli enti locali proprietari degli impianti ubicati nei comuni cui afferiscono gli 
impianti di grandi derivazioni (Terni, Narni, Baschi, Alviano e Cerreto di Spoleto) di cui 
siano  concessionarie,  o  gestore,  ovvero  abbiano  la  disponibilità  le  federazioni  sportive 
nazionali riconosciute dal CONI;

Gli  interventi  ammessi  dall’avviso  sono:  interventi  di  manutenzione  straordinaria, 
adeguamento, costruzione di impianti sportivi ubicati nei Comuni di Terni, Narni, Baschi, 
Alviano  e  Cerreto  di  Spoleto,  finalizzati  ad  ospitare  campionati  e  manifestazioni 
internazionali. E’ necessario presentare uno studio di fattibilità e il contratto di gestione o di 
concessione  dell’impianto  sportivo  oggetto  dell’intervento  da  parte  delle  Federazioni 
Sportive  Nazionali  riconosciute  dal  CONI.  I  Comuni  debbono  trasmettere  alla  Regione 
Umbria le manifestazioni d’interesse entro e non oltre il 24 giugno 2021. L’avviso regionale 
è  stato  approvato  dalla  DIREZIONE  REGIONALE  RISORSE,  PROGRAMMAZIONE, 
CULTURA E TURISMO - SERVIZIO TURISMO, SPORT E FILM COMMISSION con - 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 20 maggio 2021, n. 4841;
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Con  la  DGR  n.  325  del  14.4.2021  la  Regione  Umbria,  nel  prendere  atto  del  parere 
favorevole espresso dalla II Commissione Consiliare permanente sui criteri di destinazione 
delle risorse, nonché sulle modalità di destinazione delle stesse di cui alla DGR n. 240/2021, 
ha indicato che le risorse complessive di cui all’art. 4 della L.R: 12/2018 per l’anno 2021 
sono pari a € 1.600.000 e sono destinate per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio dei  
comuni a cui afferiscono le attività degli impianti di grandi derivazioni di acque pubbliche 
ad uso idroelettrico – forza motrice, attraverso i seguenti ambiti: 
a) decoro urbano, 
b) manutenzione ordinaria della viabilità, 
c) manutenzione straordinaria, adeguamento, costruzione degli impianti sportivi ubicati nei 
territori dei medesimi comuni, 
d) realizzazione di grandi eventi e di manifestazioni storiche di cui alla L.R. 16/2009 nei 
medesimi comuni;

Considerato che:
Il  criterio  generale  di  destinazione  delle  suddette  risorse,  è  stato  basato  dalla  Regione 
Umbria in base alla popolazione residente nei comuni interessati dalle grandi derivazioni 
idroelettriche (ISTAT 2017), come individuati dalla DGR 656/2017 secondo la percentuale 
che è stata poi attribuita al Comune di Terni come segue: 81,81% per 111.455 abitanti, con 
un totale di risorse assegnate nel 2021 pari a € 1.308.960,00;

Sulla base di detto criterio la somma massima da attribuire all’ambito di cui alla lettera c) è 
dunque pari a € 654.480,00;

La Regione ha stabilito che soggetti interessati sono:  i concessionari o i soggetti gestori, 
ovvero  coloro  che  abbiano  la  disponibilità  degli  impianti  sportivi  di  proprietà 
comunale, ovvero che siano comunque federazioni sportive nazionali riconosciute dal 
CONI;

Nel  territorio  del  Comune  di  Terni  sussistono  diverse  Federazioni  Sportive  Nazionali 
riconosciute dal CONI che sono concessionarie, o gestori, ovvero che hanno la disponibilità 
di impianti sportivi di proprietà del Comune di Terni;

Occorre,  pertanto,  selezionare  con  avviso  pubblico,  una  sola  proposta  di  progetto  da 
candidare  per  l’anno  2021  in  modo  che  il  territorio  possa  ottenere  i  benefici  del 
finanziamento di cui al comma 1, lettera c) dell’art. 4 della L.R. 12/2018;

Il finanziamento potrà essere erogato dal Comune di Terni al soggetto avente diritto, previa 
stipula di protocollo d’intesa entro l’anno 2021. Il protocollo, in base ai criteri dettati dalla 
Regione Umbria, ai fini dei benefici del finanziamento deve essere stipulato tra i seguenti 
soggetti: Regione Umbria (soggetto finanziatore), il Comune di Terni (soggetto proprietario) 
e la Federazione Sportiva Nazionale (soggetto beneficiario  del finanziamento e attuatore 
delle opere);

Ritenuto che:
allo  scopo di realizzare attività  progettuali  finalizzate  alla  ripartenza e all'esercizio della 
pratica sportiva, nonché promuovere la valorizzazione dei beni di proprietà comunale con 
l’obiettivo  non  solo  di  accrescere  l’utilità  e  il  valore  dei  beni  immobiliari  e  le  sue 
attrezzature e pertinenze, ma piuttosto associare ai progetti, anche ad un piano operativo di 
marketing di prodotto e di servizio che sia utile per il rilancio dell’economia del territorio 
basata sulla promozione dello sport di rilevanza internazionale;
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Con  la  destinazione  delle  risorse  per  gli  interventi  sugli  impianti  sportivi  di  proprietà 
comunale,  relative  al  citato  Programma  di  Settore  Regionale,  si  dovranno perseguire  le 
seguenti finalità:

a.  promuovere  la  pratica  sportiva,  anche  al  fine  di  incentivare  i  valori  delle  pari 
opportunità, il contrasto ad ogni forma di discriminazione ed aumentare l'integrazione dei 
disabili e di altri gruppi vulnerabili;

b.  incentivare stili  di  vita sani attraverso lo svolgimento della  pratica sportiva,  in 
particolare tra i giovani;

c. implementare protocolli e misure di prevenzione atti ad assicurare lo svolgimento 
in  sicurezza  dell'attività  sportiva,  indirizzando  gli  interventi  in  via  prioritaria 
all’adeguamento  degli  impianti,  alla  loro  messa  a  norma  e  omologazione  ai  fini  di 
garantire  lo  sviluppo  delle  pratiche  sportive  e  lo  svolgimento  di  eventi  sportivi  di 
rilevanza internazionale, al fine di garantire lo sviluppo del territorio e la valorizzazione 
ai fini turistici;

Il Comune dovrà procedere alla selezione del progetto da candidare alla Regione e da attuare 
tramite la Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI, che in base ad un avviso 
pubblico di competenza della Direzione Lavori Pubblici  – Manutenzione, sia in grado di 
ottenere il massimo dei punteggi sui seguenti criteri:

a) particolare innovatività e qualità del progetto anche in relazione ad un piano di 
marketing operativo di prodotto e di servizi che sia utile non solo di accrescere l’utilità e 
il valore dei beni immobiliari e le sue attrezzature e pertinenze, ma piuttosto associare ai 
progetti, un piano di marketing che sia utile per il rilancio dell’economia del territorio 
basato sulla promozione dello sport di rilevanza internazionale;

b) capacità del soggetto proponente di inserire nell'ambito del progetto una proposta 
di attività che promuova, attraverso la pratica sportiva, i valori delle pari opportunità, il 
contrasto ad ogni forma di discriminazione e l'inclusione di soggetti con disabilità, di altri 
gruppi vulnerabili, nonché dei soggetti con maggior disagio socio-economico;

c) capacità di creare sinergia attraverso una rete territoriale, che coinvolga il soggetto 
richiedente  e  le  istituzioni  del  territorio,  per  la  promozione  di  percorsi  di  inclusione 
sociale e di aumento dell'offerta formativa attraverso lo sport;

d) capacità di implementazione dei protocolli e delle misure di prevenzione atti ad 
assicurare lo svolgimento in sicurezza dell'attività sportiva, indirizzando gli interventi in 
via prioritaria all’adeguamento dell’impianto, alla messa a norma e omologazione ai fini 
di  garantire  lo  sviluppo delle  pratiche  sportive  e  lo  svolgimento  di  eventi  sportivi  di 
rilevanza  internazionale,  in  modo  da  poter  garantire  lo  sviluppo  del  territorio  e  la 
valorizzazione ai fini turistici;

Verrà selezionata un’unica proposta progettuale per l’importo massimo di € 654.480,00 da 
trasmettere alla Regione Umbria entro e non oltre il 24.6.2021, per poter ottenere i benefici 
del Programma Regionale di Settore;

Il  progetto  che  il  Comune  di  Terni  candiderà  alla  Regione  Umbria  sarà  il  primo  nella 
graduatoria  di  merito,  individuato  in  seguito  agli  esiti  di  un  avviso  pubblico  e  in 
conseguenza  dell’attribuzione  dei  punteggi  a  cura  di  una  commissione  nominata  dal 
Dirigente della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni, composta dal Presidente e da due 
membri esperti e un segretario verbalizzante;
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Il progetto sarà approvato ai sensi dell’art. 212 L.R. 1/2015 “Testo Unico Regionale per il 
Governo del Territorio”;

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  di  incarico  di  Alta 
Professionalità dell’Ufficio Aree di Pregio del Comune di Terni, nonché Responsabile del 
“Programma per gli  interventi a favore dei territori interessati dalle attività di grandi 
derivazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico – forza motrice”;
 
VISTO l’art. 107 e 192 del D.Lgs. 267/00;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto riportato in premessa.

Di partecipare all’avviso della Regione dell’Umbria, pubblicato sul BUR Serie Generale n. 
33 del 26.5.2021, entro la data di scadenza fissata per il giorno 24.6.2021;

Di  approvare  l’avviso  pubblico  allegato  al  prot.  0084359  del  04/06/2021  rivolto  ai: 
concessionari  o  i  soggetti  gestori,  ovvero  coloro  che  abbiano  la  disponibilità  degli 
impianti  sportivi  di  proprietà  comunale,  ovvero  che  siano  comunque  federazioni 
sportive  nazionali  riconosciute  dal  CONI “per  interventi  relativi  alla  manutenzione  
straordinaria,  adeguamento,  costruzione  di  impianti  sportivi  finalizzati  ad  ospitare  
campionati  e  manifestazioni  internazionali  nei  comuni  cui  afferiscono  le  attività  degli  
impianti di grandi derivazione di cui all’art. 4 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 12”, secondo 
le finalità e i criteri indicati in premessa;

Di demandare  al  RUP di procedere alla  firma e alla  pubblicazione  dell’avviso  pubblico 
approvato con il presente provvedimento;

Di demandare il RUP di trasmettere alla Regione dell’Umbria la domanda di manifestazione 
d’interesse  entro  il  24.6.2021,  con  allegata  la  proposta  progettuale  (Studio  di  fattibilità 
tecnico – economica) selezionata con la graduatoria di merito;

Di dare atto che il finanziamento delle spese e le modalità di erogazione delle somme al 
soggetto  beneficiario  ed  attuatore  delle  opere  verrà  approvato  con  successivo 
provvedimento,  in  quanto  conseguente  all’avvenuta  ammissione  definitiva  dei  contributi 
regionali  solo  sulla  base  degli  esiti  del  citato  bando  a  cui  il  Comune  di  Terni  intende 
partecipare.  Pertanto,  il  presente provvedimento non comporta accertamenti  di entrata ed 
impegni  di  spesa,  ma  rappresenta  una  opportunità  per  tentare  di  ottenere  risorse  per 
migliorare la funzionalità di un impianto sportivo di sua proprietà e di accrescerne pertanto 
l’utilità e il valore, senza impiegare risorse proprie;

Di dare atto che ai sensi dell'art.5 della L. n. 241/90 e s. m. il responsabile del procedimento 
risulta essere il dott. Federico Nannurelli;

IL DIRIGENTE
(Piero Giorgini)

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