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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “POR FESR 2014-2020 UMBRIA.
Asse 8 “Prevenzione sismica e sostegno alla ripresa dei territori colpiti dal terremoto”:
governance, individuazione del responsabile di Asse, Azione e Progetto e riparto delle
risorse.” e la conseguente proposta di ’Presidente Catiuscia Marini;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Visti:
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
• il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio;
• il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n.
1080/2006 del Consiglio;
• l’Accordo di partenariato Italia 2014-2020, adottato il 29 ottobre 2014 con decisione C(2014)
8021 dalla Commissione Europea.
Dato atto che con decisione di esecuzione C(2015) 929, modificata dalla decisione di esecuzione
C(2017) 1625, la Commissione ha approvato determinati elementi del programma operativo "POR
Umbria FESR" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nel quadro degli
investimenti a favore della crescita e dell'occupazione per la regione Umbria in Italia.
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2017) 7788 del 16 novembre 2017
che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 929 che approva determinati elementi del
programma operativo "POR Umbria FESR" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Umbria.
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1500 del 18/12/2017 con la quale si prende atto della
decisione di esecuzione della Commissione europea C(2017) 7788 del 16 novembre 2017 e alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
Sentiti per le vie brevi i Direttori interessati all’attuazione delle Azioni dell’Asse 8;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione
1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta della Presidente corredati dei
pareri e dei visti prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente
deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi
contenute;
segue atto n. 1558

del 28/12/2017

2

COD. PRATICA: 2017-001-1548

2) di individuare per l’Asse 8” “Prevenzione sismica e sostegno alla ripresa dei territori colpiti dal
terremoto” la figura del Coordinatore di Asse incardinato nel Dirigente pro-tempore del Servizio
Programmazione negoziata con specifiche funzioni di raccordo e coordinamento, svolgendo in
particolare:
• il raccordo tra il POR FESR e la Strategia nazionale delle Aree Interne per l’Area
interna Valnerina (Area Sud-est);
• il raccordo, nel rispetto delle specifiche competenze e responsabilità, tra l’AdG e i
servizi regionali competenti nelle materie oggetto delle singole Azioni e Progetti
ricompresi nelle Priorità dell’Asse;
• la definizione delle modalità attuative dell’Asse e le eventuali variazioni di budget tra le
Azioni/Progetti in accordo con l’AdG;
3) di ripartire le risorse tra le Azioni/progetti, all’interno dell’Asse, per il periodo di
programmazione 2017-2020 e di individuare le Strutture Regionali Responsabili di
Azione/Progetto, alle quali affidare la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo
delle operazioni, nonché le risorse previste dal Programma, nella persona del dirigente protempore, sulla base dell’assetto organizzativo vigente delle strutture regionali, così come
riportato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
4) di incaricare il Servizio Bilancio per l’iscrizione dei fondi relativi a ciascuna Azione nel Bilancio
di Previsione per l’anno 2018 e per gli anni successivi;
5) di dare mandato al Servizio Programmazione comunitaria di curare gli adempimenti necessari
all’attivazione dei punti precedenti.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: POR FESR 2014-2020 UMBRIA. Asse 8 “Prevenzione sismica e sostegno alla ripresa
dei territori colpiti dal terremoto”: governance, individuazione del responsabile di
Asse, Azione e Progetto e riparto delle risorse.

La Commissione Europea ha provveduto, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE)
n. 1303 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, all’adeguamento tecnico e
riesaminato gli stanziamenti complessivi a titolo dell’obiettivo Investimenti a favore della crescita e
occupazione per ogni Stato membro per il periodo 2017-2020. Lo Stato Italiano beneficerà, a seguito
del riesame di cui al Reg. CE 1311/2013, di 1.417,8 milioni di euro a prezzi 2011 (COM(2016)311 del
30.06.2016) che indicizzati rappresentano circa 1.615 milioni di euro.
In seguito agli eventi sismici che hanno interessato le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, a
partire dal 24 agosto 2016, la Commissione Europea ha manifestato la propria disponibilità a
destinare parte delle risorse aggiuntive di cui sopra alle Regioni colpite.
A seguito di incontri intercorsi tra la Commissione Europea (CE) e il Dipartimento politiche di coesione,
si è convenuto di destinare al post-sisma, fino ad un massimo del 10% delle risorse aggiuntive,
quantificabile in euro 200.000 (quota UE).
In data 22 novembre 2016, il Dipartimento per le politiche di coesione espone la possibilità di disporre
di 200 milioni di euro di fondi europei ai quali si aggiungono altri 200 milioni di fondi nazionali, per la
riprogrammazione dei POR delle 4 Regioni colpite.
La Giunta con DGR n. 357 del 03/04/2017 ha approvato le linee di indirizzo per la proposta di modifica
del Programma Operativo Regionale FESR Umbria 2014-2020, che consiste nell’introduzione di un
nuovo Asse, la cui dotazione finanziaria complessiva è di 56 M€ (28M € UE + 28M € Stato), e ha dato
mandato all’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 di curare tutte le procedure di modifica del
Programma Operativo necessarie.
Con DGR 809 del 17 luglio 2017 la Giunta Regionale ha approvato la proposta di variazione del
Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR) per la
programmazione 2014-2020, da presentare alla Commissione Europea, per l’introduzione dell’Asse
multiobiettivo “Prevenzione sismica e sostegno alla ripresa dei territori colpiti dal terremoto”, di alcuni
indicatori e del grande progetto banda ultralarga;
La Commissione europea con la decisione di esecuzione C(2017) 7788 del 16 novembre 2017 che
modifica la decisione di esecuzione C(2015) 929 ha approvato determinati elementi del programma
operativo "POR Umbria FESR" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale "Investimenti
a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Umbria (DGR n. 1500 del 18/12/2017). La
scelta di costruire un Asse multi obiettivo “Prevenzione sismica e sostegno alla ripresa dei territori
colpiti dal sisma”, nasce dalla consapevolezza che vi è l’esigenza di intervenire sui territori colpiti
dotandoli di un insieme di azioni per poter ricreare tutte le condizioni ante terremoto, e da ciò la
necessità di intervenite in primis sugli edifici pubblici, tra cui quelli scolastici, attraverso azioni di
messa in sicurezza accompagnate da efficientamento energetico (OT. 4 e 5), sui beni culturali e la
promozione turistica del territorio (OT. 5 e 6), e infine, a corredo degli altri interventi, sul tessuto
economico-produttivo, in particolare sul turismo (OT. 1 e OT. 3). Pertanto, il programma operativo
risulta composto dai seguenti Assi:
Asse prioritario 1 "Ricerca e Innovazione" del FESR;
Asse prioritario 2 "Crescita e Cittadinanza Digitale" del FESR;
Asse prioritario 3 "Competitività delle Piccole e Medie Imprese" del FESR;
Asse prioritario 4 "Energia Sostenibile" del FESR;
Asse prioritario 5 "Ambiente e Cultura" del FESR;
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Asse prioritario 6 "Sviluppo Urbano Sostenibile" del FESR;
Asse prioritario 7 "Assistenza Tecnica" del FESR
Asse prioritario 8 "Prevenzione rischio sismico e sostegno ai territori colpiti dal terremoto" del FESR";
In particolare l’Asse 8 è articolato in diverse azioni:
Asse
Asse 8
“Prevenzione
sismica
e
sostegno alla
ripresa
dei
territori
colpiti
dal
terremoto”

Azioni
8.1.1 Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi
di rilevanza sociale, anche attraverso l’utilizzo di ambienti di innovazione
aperta come i Living Labs
8.2.1 Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla
valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche
attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, sportive,
creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e “tipici”
8.2.2 Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di
adattamento al mercato, all’attrattività per potenziali investitori, dei sistemi
imprenditoriali vitali delimitati territorialmente
8.3.1 Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia
primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di
singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di
telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei
consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche
attraverso l’utilizzo di mix tecnologici
8.4.1 Interventi di micro zonazione e di messa in sicurezza sismica degli
edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio
(Incluso intervento per la Basilica di Norcia per euro 10.000.000 )
8.5.1 Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale
di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi
tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo
8.6.1 Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del
patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di
rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo
8.7.1 Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla
promozione delle destinazioni turistiche

Vista la complessità dell’Asse in termini di numerosità di Azioni e di specificità dei territori sui quali
intervenire (comuni del cratere e per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici strategici e
rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio su tutto il territorio), si propone
l’introduzione della figura del Coordinatore dell’Asse 8 con specifiche funzioni di raccordo e
organizzazione. Considerato che le aree beneficiarie delle risorse dell’Asse terremoto sono
ricomprese nell’Area interna Valnerina Sud- est (SNAI), si ritiene opportuno creare una stretta sinergia
e integrazione nell’attuazione degli interventi previsti nell’Asse e nella SNAI Valnerina. Pertanto, è
opportuno individuare il Coordinatore dell’Asse 8 nel dirigente pro-tempore del Servizio
Programmazione negoziata, che è il Project Manager della SNAI.
Al fine di predisporre tutti gli strumenti necessari all’avvio degli interventi programmati, si rende
necessario definire le risorse assegnate alle singole Azioni/Progetti previsti nell’Asse 8 del POR FESR
2014-2020, così come riportato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, il quale contiene la Tabella in cui è indicato il riparto delle risorse finanziarie e le
strutture regionali responsabili, nella persona del dirigente pro-tempore, delle Azioni/Progetti dell’Asse
8 POR FESR 2014-2020, alle quali affidare la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e il
controllo delle operazioni, nonché le risorse previste dal Programma, sulla base dell’assetto
organizzativo delle strutture regionali.
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Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale, nel rispetto e nell’ambito del processo unitario
della programmazione, di assumere le seguenti determinazioni:
1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta della Presidente corredati dei
pareri e dei visti prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente
deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi
contenute;
2. di individuare per l’Asse 8” “Prevenzione sismica e sostegno alla ripresa dei territori colpiti dal
terremoto” la figura del Coordinatore di Asse incardinato nel Dirigente pro-tempore del Servizio
Programmazione negoziata con specifiche funzioni di raccordo e coordinamento, svolgendo in
particolare:
• il raccordo tra il POR FESR e la Strategia nazionale delle Aree Interne per l’Area
interna Valnerina (Area Sud-est);
• il raccordo, nel rispetto delle specifiche competenze e responsabilità, tra l’AdG e i
servizi regionali competenti nelle materie oggetto delle singole Azioni e Progetti
ricompresi nelle Priorità dell’Asse;
• la definizione delle modalità attuative dell’Asse e le eventuali variazioni di budget tra le
Azioni/Progetti in accordo con l’AdG;
3. di ripartire le risorse tra le Azioni/progetti, all’interno dell’Asse, per il periodo di
programmazione 2017-2020 e di individuare le Strutture Regionali Responsabili di
Azione/Progetto, alle quali affidare la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo
delle operazioni, nonché le risorse previste dal Programma, nella persona del dirigente protempore, sulla base dell’assetto organizzativo vigente delle strutture regionali, così come
riportato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di incaricare il Servizio Bilancio per l’iscrizione dei fondi relativi a ciascuna Azione nel Bilancio
di Previsione per l’anno 2018 e per gli anni successivi;
5. di dare mandato al Servizio Programmazione comunitaria di curare gli adempimenti necessari
all’attivazione dei punti precedenti.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 21/12/2017

Il responsabile del procedimento
Francesca Rondelli
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 21/12/2017

Il dirigente del Servizio
Programmazione comunitaria
Claudio Tiriduzzi
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 21/12/2017

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE,
AFFARI INTERNAZIONALI ED EUROPEI.
AGENDA DIGITALE, AGENZIE E SOCIETA'
PARTECIPATE
Lucio Caporizzi
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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PROPOSTA ASSESSORE
La Presidente Catiuscia Marini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 21/12/2017

Presidente Catiuscia Marini
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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