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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto  il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta 
della 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) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del 

Bilancio regionale; 
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli 

indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
VistaVistaVistaVista la Risoluzione del Consiglio regionale n. 337/2014 con la quale è stato approvato il 
Quadro Strategico Regionale dell’Umbria; 
VistaVistaVistaVista la Deliberazione della Giunta regionale n. 996 del 04/08/14 relativa a 
“ 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”; 
VistaVistaVistaVista la Decisione della Commissione Europea C(2014) 9916 del 12/12/14 con la quale è 
stato approvato il Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 
della Regione Umbria; 
VistaVistaVistaVista la Decisione della Commissione Europea C(2015) 929 del 12/02/15 con la quale è stato 
approvato il Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
2014-2020 della Regione Umbria; 
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 
 
 
 

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta della Presidente, 
corredati dei pareri, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte 
integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute; 

2) di approvare il documento Primi step per l’attuazione dell’Agenda Urbana dell’Umbria 
– indirizzi per le Autorità urbane allegato alla presente deliberazione quale sua parte 
integrante e sostanziale e in particolare: 

a. la ripartizione del budget destinato all’attuazione dei Programmi di sviluppo 
urbano sostenibile di Perugia, Terni, Foligno, Città di Castello e Spoleto così 
come individuata al punto 1 – Tabella 3 del documento allegato, 

b. le modalità organizzative relative alla fase di co-progettazione dell’Agenda 
urbana dell’Umbria e la costituzione del relativo nucleo di coordinamento, così 
come individuate al punto 2 del documento allegato, 

c. il crono programma che individui da qui ai prossimi mesi le fasi, e le relative 
scadenze, per arrivare alla definizione dei Programmi di sviluppo urbano 
sostenibile e alla approvazione degli stessi da parte della Giunta regionale, 
così come previsto al punto 3 del documento allegato, 

d. il format per la presentazione da parte delle Autorità urbane del proprio 
Programma di sviluppo urbano sostenibile, così come individuato al punto 4 
del documento allegato, precisando che tale format potrà essere ulteriormente 
integrato e dettagliato nell’ambito dell’attività di co-progettazione; 
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3) di dare mandato al Direttore alla Programmazione, Innovazione e Competitività 
dell’Umbria, quale Autorità di Gestione del POR Fse 2014-2020 e del POR Fesr 
2014-2020 della Regione Umbria, di trasmettere alle Autorità urbane dell’Agenda 
Urbana il presente provvedimento e il documento allegato Primi step per l’attuazione 
dell’Agenda Urbana dell’Umbria – indirizzi per le Autorità urbane. 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE   IL PRESIDENTE 

f.to Franco Roberto Maurizio Biti 

 
f.to Catiuscia Marini 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
Oggetto: Agenda Urbana - Ripartizione del budget fi nanziario tra le Autorità urbane e 

primi indirizzi di attuazione 
 

La programmazione comunitaria 2014-2020 riserva una particolare attenzione alle città e, in 
particolare allo sviluppo urbano sostenibile, dedicando a questo tema una cornice 
programmatica apposita rappresentata dall’Agenda urbana.  
La Commissione Europea e il Governo nazionale hanno definito nell’Accordo di partenariato 
i principi e le priorità secondo cui attuare l’Agenda urbana in Italia e la Regione, nell’ambito 
dei propri documenti programmatici attuativi della programmazione comunitaria 2014-2020 - 
il Quadro Strategico Regionale (QSR) e i Programmi operativi regionali del FESR e del FSE - 
ha declinato tali indicazioni secondo le specificità delle realtà urbane dell’Umbria.  
Nell’ambito del QSR, che il Consiglio regionale ha approvato con la Risoluzione n. 337/2014, 
sono stati definiti – in coerenza con le indicazioni dell’Accordo di partenariato – 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. 
Queste città, sono chiamate – nel loro ruolo di Autorità urbane – a redigere in co-
progettazione con la Regione 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 di quelle che, 
di fatto, sono le principali aree urbane della regione. 
Poiché si tratta di un’attività molto articolata e che presenta profili di innovazione sia di 
metodo che di contenuto rispetto alle precedenti esperienze di intervento nelle aree urbane, 
con deliberazione n. 996 del 04/08/2014, la Giunta regionale ha previsto l’ istituzione di una 
specifica funzione di raccordo e coordinamento dell’Agenda urbana dell’Umbria, attribuendo 
la stessa al Servizio Programmazione strategica generale della Direzione Programmazione, 
Innovazione e Competitività dell’Umbria.  
Con la definitiva approvazione dei due Programmi Operativi del POR Fse e del Por Fesr  - 
rispettivamente con Decisioni della Commissione europea C(2014) 9916 del 12/12/14 e 
C(2015) 929 del 12/02/2015 – il quadro programmatico e finanziario entro cui attuare 
l’Agenda Urbana è ormai definito ed è quindi necessario dare avvio alla fase attuativa che, 
proprio per la complessità dei Programmi, la pluralità dei soggetti coinvolti e delle risorse 
finanziarie da utilizzare, richiede sin dall’ inizio chiarezza nell’ indicazione di tempi, modalità e 
procedure.    
Più in particolare, in questa fase iniziale, occorre: 
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1. ripartire tra le cinque città il budget complessivamente destinato all’attuazione 
dell’Agenda urbana dell’Umbria,  

2. determinare una prima modalità organizzativa dei lavori – con particolare riferimento 
alla fase di co-progettazione,  

3. individuare un primo crono programma che individui da qui ai prossimi mesi le fasi, e 
le relative scadenze, per arrivare alla definizione dei Programmi di sviluppo urbano 
sostenibile e alla approvazione degli stessi da parte della Giunta regionale, 

4. definire un primo format per la redazione dei Programmi di sviluppo urbano 
sostenibile. 

 
Per tali finalità è stato redatto uno specifico documento, denominato Primi step per 
l’attuazione dell’Agenda Urbana dell’Umbria – indirizzi per le Autorità urbane, che si allega al 
presente documento istruttorio quale sua parte integrante e sostanziale, e che si sottopone 
alla Giunta regionale ai fini dell’approvazione. 
 
 
 
 
Perugia, lì 19/02/2015 L'istruttore 

Michela Furiani 

 FIRMATO 

 
 
 

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 19/02/2015 Il responsabile del procedimento 

 Michela Furiani 

 FIRMATO 

 
 
 

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 e si dichiara che l’atto non 
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comporta oneri a carico del Bilancio regionale; 
 
Perugia lì 19/02/2015 Il dirigente di Servizio 

 Carlo Cipiciani 
 

FIRMATO 
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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA' 

DELL'UMBRIA 
 

OGGETTO: Agenda Urbana - Ripartizione del budget finanziario tra le Autorità urbane e 
primi indirizzi di attuazione  

 

 
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 20/02/2015 IL DIRETTORE 
 LUCIO CAPORIZZI 

 FIRMATO 

 
 

 



COD. PRATICA: 2015-001-175 MODULO SA 

 

segue atto n. 211  del 02/03/2015  7 

 

Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 
Assessorato regionale “Program.ne strategica generale, controllo strategico e coor.to delle 

Pol.che Comunitarie. Rapp.ti con il Governo e con le Istituzioni dell'UE. Intese Istit.li di 
programma e accordi di progr.ma quadro. Riforme Istituzionali e coord.to politiche del 

federalismo. Coor.to delle Politiche per l'Innovazione, la Green Economy e l'internaz.ne. 
Coor.to per gli interventi per la sicurezza dei cittadini. Rapporti con le Università e i Centri di 
Ricerca. Agenzie regionali. Relazioni intern.li, coop.ne allo sviluppo, politiche per la pace. 

Politiche di parità genere e antidiscrim.ne. Prot.ne civile, programmi di ricostruzione e 
svil.po aree colpite dagli eventi sismici. Prog.ne ed organiz.ne delle risorse finanz.. Affari 

istituzionali e semplificazione della P.A. Tutela della salute. Programmazione ed 
organizzazione sanitaria ivi compresa la gestione e valoriz.ne patrimonio sanitario, 

sicurezza dei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare” 
 
OGGETTO:  Agenda Urbana - Ripartizione del budget finanziario tra le Autorità urbane e 

primi indirizzi di attuazione 

 
 

PROPOSTA ASSESSORE 
 

L’Assessore  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 
Perugia, lì 20/02/2015 Presidente Catiuscia Marini 

 FIRMATO 

 
 
Si dichiara il presente atto urgente 
 
Perugia, lì  L’Assessore 

 

  

 
 


