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Parere tecnico: FAVOREVOLE

espresso da: Marina Vaccari / INFOCERT SPA

Parere contabile:

espresso da: . .

In data 24/10/2016 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
X
X
X
X

Assente

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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AGENDA URBANA DI CITTA' DI CASTELLO: INDIRIZZI E OBIETTIVI PER LA
REDAZIONE DEL PIANO URBANO DI MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS)..
La Giunta
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.199 del 14/10/2016;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del
funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica;
Dato atto che non necessita il parere in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 49 del D. Lgs.
18/08/2000 n° 267, non comportante la proposta della presente deliberazione riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Riccardo Carletti;
Premesso:
- che la politica di coesione dell’Unione Europea per il periodo 2014-2020 prevede che ciascun paese
membro debba dotarsi di un’ambiziosa Agenda Urbana, che permetta alle città di essere direttamente
coinvolte nell'elaborazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile;
-

che la Regione Umbria, in coerenza con le indicazioni contenute nell'Accordo di partenariato tra
Commissione europea e Governo nazionale, ha definito nell'ambito del Quadro strategico regionale, i
criteri per individuare le città partecipanti all'Agenda Urbana dell'Umbria, rappresentate da Perugia,
Terni, Foligno, Città di Castello e Spoleto;

-

che con l’approvazione dei Programmi operativi regionali (POR FESR 2014-2020 e POR FSE 20142020), è stato definito il quadro programmatico e finanziario entro cui attuare l'Agenda Urbana
dell'Umbria, in coerenza con le disposizioni contenute nei regolamenti europei che disciplinano i
relativi Fondi;

-

che alle città coinvolte nell’Agenda Urbana, è stato riconosciuto il ruolo di Autorità Urbane e alle
stesse è stato affidato il compito di redigere, in co-progettazione con la Regione Umbria, i propri
Programmi di sviluppo urbano sostenibile, volti a individuare, in coerenza con gli obiettivi tematici
dei Programmi operativi regionali, una strategia efficace per affrontare in maniera integrata e
innovativa le sfide economiche, ambientali, climatiche, sociali e demografiche che caratterizzano gli
attuali contesti urbani;

-

che con deliberazione della Giunta Regionale n. 211 del 02/03/2015, è stato ripartito tra le menzionate
cinque città, il budget complessivo pari a € 35.566.976, che la Regione Umbria ha stanziato nei propri
Programmi operativi, per l'attuazione degli interventi dell’Agenda Urbana (€ 30.816.400,00, derivanti
dall’asse prioritario 6 “Sviluppo Urbano Sostenibile” del POR FESR, dedicato specificatamente
all’Agenda Urbana, e € 4.750.576,00 derivanti dal POR FSE);
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-

che il budget destinato al Comune di Città di Castello, per l’attuazione del proprio Programma di
Sviluppo urbano sostenibile, ammonta a € 4.180.995,00 ed è comprensivo del 15% di
cofinanziamento che l’Ente dovrà sostenere con risorse del proprio bilancio;

-

che con Deliberazione di Giunta Comunale n.150 del 21/07/2014 questa amministrazione aveva
approvato il documento preliminare “Agenda Urbana Città di Castello Altotevere Smart il Motore
dell’Umbria”;

-

che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 13/07/2015 sono stati approvati i piani di
lavoro per la predisposizione del Programma di Sviluppo urbano sostenibile (Agenda Urbana);

-

che con nota 131752 del 17 settembre 2015, l’Autorità di Gestione per l’Agenda Urbana Regione
Umbria ha comunicato le proprie valutazioni in ordine alla prima stesura delle schede presentate dal
gruppo di lavoro di Città di Castello, richiedendo alcune modifiche, integrazioni e chiarimenti;

-

che di seguito alla nota di cui sopra e ai contatti informali con i referenti regionali per le azioni
dell’Agenda Urbana, si sta approssimando la conclusione della seconda fase di co-progettazione che
si concluderà con la presentazione del Progetto definitivo del Programma di Sviluppo urbano
sostenibile (Agenda Urbana) di Città di Castello alla Regione Umbria per l’adozione degli atti di
competenza.

Considerato, altresì:
-

che, stante la complessità della redazione dei Programmi di Sviluppo urbano sostenibile (Agenda
Urbana), la Regione Umbria ha messo a disposizione delle Autorità urbane anche ulteriori risorse
afferenti all’Asse 7 del POR FESR 2014-2020 “Assistenza Tecnica”, finalizzate a garantire un
adeguato supporto tecnico per l’elaborazione degli stessi Programmi;

-

che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 641 del 21/05/2015 tale budget finanziario relativo
all’Assistenza Tecnica tra le Autorità urbane” è stato definito in complessivi € 825.600,00 e ripartito
tra le cinque Autorità urbane, attribuendo al Comune di Città di Castello una quota pari al 11,7% , di
€ 96.595,00 disponibili nel periodo 2014-2020;

Dato che:
-

le suddette risorse sono destinate all’implementazione di attività di preparazione, attuazione,
monitoraggio, controllo e valutazione, quali: supporto tecnico-specialistico per la gestione,
l’attuazione, la certificazione, la sorveglianza e il monitoraggio del Programma Operativo; supporto
alle attività di controllo di primo livello, finalizzate alla verifica degli interventi; supporto per
l’utilizzo del sistema informativo per la gestione, la sorveglianza e il monitoraggio del Programma;
supporto al monitoraggio ambientale per uno sviluppo sostenibile del territorio; supporto tecnicospecialistico per l’elaborazione di Studi e Piani di azione relativi all’implementazione dei progetti di
sviluppo urbano sostenibile (es. PUMS);
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-

il richiamato provvedimento regionale prevede che per lo svolgimento delle attività sopra elencate
possano essere attivati specifici servizi e consulenze;

-

che tra i contenuti del Progetto di Assistenza tecnica è compreso il finanziamento delle attività
finalizzate alla redazione PUMS (Piano Urbano Mobilità Sostenibile);

Dato atto che:
-

gli adempimenti relativi al PUMS, rappresentano, per le Autorità urbane, condizione ex ante
all’attuazione degli interventi della mobilità inseriti nelle rispettive Agende Urbane;

-

che è necessario dotarsi del PUMS come richiesto da Commissione Europea e che all’interno
dell’ente non sono disponibili attualmente professionalità tali da poter redigere il PUMS;

Ritenuto di fissare gli indirizzi da seguire per la redazione del PUMS, dando atto che i dirigenti
competenti provvederanno con procedura a evidenza pubblica ai sensi del d. lgs.18/04/2016, n.50 ed in
particolare di quanto previsto dall’art. 95;
Preso atto del gruppo di lavoro costituito da dipendenti dei servizi, coinvolti in modo trasversale nella
progettualità di Agenda Urbana, e ritenuto che la competenza tecnica inerente la redazione del Piano
Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) sia riconducibile al settore “Assetto del Territorio” nel cui
ambito verrà individuato il RUP;
Visto il Documento Unico di Programmazione 2016-2018 (DUP), approvato con deliberazione consiliare
n.48 del 02/05/2016 “Bilancio di previsione per l'esercizio 2016-2018 e relativi allegati ai sensi del
d.lgs.118/2011 e principi contabili di applicazione. Approvazione”;
Con votazione unanime, espresso per alzata di mano:
Delibera
1. di approvare gli indirizzi e obiettivi per la formazione del piano Urbano della Mobilità Sostenibile
(PUMS) come riportate all’allegato A), in base ai quali il Dirigente competente provvederà con
procedura a evidenza pubblica ai sensi del d.lgs.18/04/2016, n.50 ed in particolare di quanto previsto
dall’art. 95, all’affidamento del relativo incarico di redazione;
2. di dare atto che la spesa relativa trova copertura nel capitolo 14032.02.00000001 “Pianificazione
attività Agenda Urbana” dove sono state iscritti i trasferimenti regionali di cui in premessa.

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.

Pagina 4 di 4

