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Premessa 
Scheda di sintesi sulle caratteristiche dell’Area interna (comuni dell’Area e comune capofila, popolazione); informazioni 

chiave sui dati principali dei processi (data di approvazione della Strategia, data di sottoscrizione dell’Accordo di 

Programma Quadro, attivazione delle procedure di erogazione finanziaria su LS, quadro copertura finanziaria). 

L’Area interna Nord Est Umbria, individuata quale seconda area interna della Regione Umbria, comprende 
7 comuni (Costacciaro, Montone, Nocera Umbra, Pietralunga, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Valfabbrica) 
facenti parte l’area progetto e 3 comuni classificati “polo” (Fossato di Vico, Gualdo Tadino e Gubbio, 
capofila dell’area). 

La Strategia dell’area interna Nord Est Umbria è stata approvata dal Comitato Tecnico Aree Interne con 
nota DPCOE-2587 del 20 luglio 2018 e dalla Giunta regionale con deliberazione n. 857 del 2 agosto 2018. E’ 
stato quindi predisposto l’Accordo di Programma Quadro (APQ) la cui procedura di sottoscrizione da parte 
del Comune capofila, della Regione, dell’Agenzia per la Coesione Territoriale e dei Ministeri competenti, 
avviata nel novembre 2018, si è conclusa in data 16 maggio 2019, disponendo così il concreto avvio della 
fase di realizzazione degli interventi da esso previsti. 

Al 31 dicembre 2020 si è conclusa pertanto la seconda annualità di attuazione degli interventi. 

Il presente documento è stato elaborato sulla base dei contributi forniti sia dai responsabili di attuazione 

degli interventi (RUP) riportati nelle relazioni esplicative, così come prescritto all’art. 9, comma 2, lettera e) 

dell’APQ, sia dal Comune capofila in base agli impegni stabiliti dalla convenzione sottoscritta in data 15 

novembre 2018 con la Regione, nonché in seguito al confronto con i Servizi regionali competenti per 

quanto riguarda gli interventi di cui la Regione è titolare.    

Si evidenzia che, nonostante il supporto del Comune capofila, non tutti i contributi dei soggetti attuatori 

hanno presentato un livello di approfondimento esaustivo al fine di procedere alle valutazioni 

sull’attuazione da esplicitare nel rapporto di monitoraggio di competenza del RUA. Ciò è dipeso dalle 

difficoltà dei soggetti attuatori stessi nel dare piena attuazione alle disposizioni dell’Accordo, anche a causa 

dell’emergenza Covid-19 che ha visto i Responsabili di intervento impegnati su altri fronti. 

Il quadro delle risorse finanziarie impiegate nell’APQ al 31 dicembre 2020 è il seguente:  

  
n. 

schede 
Totale 

finanziamenti 

Ripartizione risorse per fonte finanziaria 

LEGGE DI 
STABILITA' 

POR FESR POR FSE PSR FEASR 
Risorse 

Soggetto 
Attuatore 

31.12.2020 35 12.290.615,40 3.740.000,00 2.608.887,00 1.721.728,40 4.220.000,00 - 

 

 

 

1.  Stato di “cantierabilità” dei singoli interventi 
Inserire nella tabella seguente le variazioni di stato relative alla cantierabilità degli interventi in APQ. 

Versione 
N. Interventi 

cantierabili (All. 3) 
N. Interventi 

non cantierabili 
N. Totale 
Interventi 

Anno di riferimento: 
31.12.2020 

33 2 35 

Anno precedente: 33 2 35 
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31 dicembre 2019 

Anno di sottoscrizione APQ 
16 Maggio 2019 

33 2 35 

 

Nell’anno di riferimento, non si sono registrate variazioni in ordine allo stato di cantierabilità degli 
interventi. Ne deriva che, come all’atto della stipula, l’Accordo di Programma Quadro è costituito da n. 35 
schede bando/intervento, n. 2 delle quali non sono cantierabili. Esse sono: 

 Scheda 1_M1.2 Piano della mobilità sostenibile dell’area interna. Primi interventi attuativi. 

 Scheda 3_I1.2 Riorganizzazione dei servizi scolastici anche sulla base del rischio sismico. Primi 
interventi urgenti. 

 

 

2. Modifiche apportate all’Accordo di Programma Quadro  
Riportare le eventuali modifiche apportate all’APQ e agli allegati: data di condivisione della modifica, contenuto, 
motivazione ed eventuale iter di condivisione con il Comitato tecnico aree interne e con il Tavolo dei Sottoscrittori. 
Riportare nella tabella successiva eventuali variazioni tra le fonti finanziarie dell’APQ.  

L’Accordo di Programma Quadro dell’area interna Nord Est Umbria prevede 35 schede intervento/bando 

finanziate con risorse della legge di stabilità 2015, del POR FESR e del POR FSE Umbria 2014-2020 e del PSR 

FEASR Umbria 2014-2020. 

 

 

n. 

schede 

Totale 

finanziamenti 

Ripartizione risorse per fonte finanziaria 

LEGGE DI 

STABILITA' 
POR FESR POR FSE PSR FEASR 

Al  

31.12.2020 
35 12.290.615,40 3.740.000,00 2.608.887,00 1.721.728,40 4.220.000,00 

Al 

31.12.2019 
35 12.290.615,40 3.740.000,00 2.608.887,00 1.721.728,40 4.220.000,00 

Alla stipula 

APQ 
35 11.893.740,40 3.740.000,00 2.461.887,00 1.471.853,40 4.220.000,00 

Il piano finanziario dell’Accordo al 31.12.2020 non registra variazioni rispetto a quello dell’anno 

precedente.  

Per le principali modifiche si rimanda alla descrizione dei singoli interventi ed alla tabella Allegato A). 

 

3. Stato di attuazione dell’Accordo di Programma Quadro  
Avanzamento dell’Accordo nel suo complesso (fonte BDU). 
_Eventuali criticità riscontrate nell’alimentazione del sistema BDU (avvenuto/mancato caricamento dei dati ecc.). 
_Individuazione di best practices e sintesi dei progetti in attuazione ritenuti più significativi e di successo (in termini di 
partecipazione dell’utenza e della comunità, di popolazione che ha fruito del servizio ecc.). 
 

In termini finanziari, l’Accordo di Programma Quadro dell’area interna Nord Est Umbria, al 31 dicembre 
2020, presenta il seguente stato di avanzamento: 
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Anno di riferimento: 31.12.2020 

n. schede Fonte 
Valore 

finanziamenti 
Pagamenti 

% Realizzato 
(rispetto alla 

fonte di 
finanziamento) 

Economie 

18* LEGGE DI STABILITA' 3.740.000,00 85.502,36 2,28% - 

9 POR FESR 2.608.887,00 382.701,22  14,66% - 

4 POR FSE 1.721.728,40 198.635,34  11,53% - 

5 PSR FEASR 4.220.000,00 0,00 0,00% - 

36** totale 12.290.615,40 666.838,92 5,42% - 

*di cui n.2 interventi non cantierabili 
** ai fini della presente tabella la scheda 2_S5 cofinanziata da FSE e FESR è considerata come 2 schede distinte 

 
 
 

Anno precedente: 31.12.2019 

n. schede Fonte 
Valore 

finanziamenti 
Pagamenti 

% Realizzato 
(rispetto alla 

fonte di 
finanziamento) 

Economie 

18* LEGGE DI STABILITA' 3.740.000,00 0,00 0,00% - 

9 POR FESR 2.608.887,00 21.887,00 0,84% - 

4 POR FSE 1.721.728,40 193.434,81 11,23% - 

5 PSR FEASR 4.220.000,00 0,00 0,00% - 

36** totale 12.290.615,40 215.321,81 1,75% - 

*di cui n.2 interventi non cantierabili 
** ai fini della presente tabella la scheda 2_S5 cofinanziata da FSE e FESR è considerata come 2 schede distinte 

 
I dati contenuti nella tabella si riferiscono ai pagamenti effettivi alla data del 31.12.2020 che differiscono da 
quelli presenti in BDU alla stessa data, in quanto non tutti i progetti erano stati caricati e/o correttamente 
censiti nei rispettivi sistemi di monitoraggio.  
L’avanzamento finanziario, pur facendo segnare un aumento di ben 4 punti rispetto all’annualità 
precedente, non raggiunge livelli adeguati in senso assoluto. Ciò è dovuto alle restrizioni connesse 
all’emergenza pandemica da COVID-19, le quali hanno impedito l’avvio di alcuni interventi finanziati dalla 
Legge di Stabilità, inducendo i soggetti attuatori ad occuparsi prioritariamente della crisi sanitaria. Il dato 
relativo al PSR FEASR, invece, si spiega con il fatto che i relativi interventi, attuati mediante bandi, hanno sì 
registrato avanzamenti procedurali – approvazione graduatorie definitive e in alcuni casi concessione del 
contributo – che pertanto non si sono ancora tradotti in pagamenti effettivi. Il limitato avanzamento 
registrato dal POR FSE è in parte riconducibile al fatto che dei n. 4 interventi previsti, due non sono ancora 
avviati. È invece incoraggiante l’avanzamento registrato dagli interventi finanziati con risorse POR FESR, che 
dallo 0,84% passano al 14,66%, dato, questo, spiegabile con l’erogazione dell’anticipo del finanziamento 
concesso alle n. 7 imprese sostenute con bandi regionali nell’ambito dell’intervento 5_SL6.  
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Il monitoraggio degli interventi  

In riferimento al monitoraggio in BDU dei dati relativi agli interventi inseriti negli Accordi di Programma 
Quadro delle Aree Interne, la Regione Umbria utilizza Sistemi informativi locali (SIL) differenti a seconda 
della fonte finanziaria di riferimento (legge di stabilità, POR FESR, POR FSE, PSR-FEASR). I singoli interventi, 
in termini di tempi e modalità di attivazione e conseguente inserimento nei SIL, seguono inoltre le regole 
stabilite dalla rispettiva fonte e procedura di attivazione (bando, programma,….).  
 

 INTERVENTI FINANZIATI DALLE RISORSE DELLA LEGGE DI STABILITA’:  

Il sistema informativo utilizzato per il monitoraggio degli interventi è SGP concesso in uso dall’Agenzia per 
la Coesione Territoriale (ACT) solo a partire dal mese di settembre 2019.  

Al 31.12.2020, dei 16 interventi cantierabili previsti in APQ, nel SIL risultano caricati n. 12 interventi 
(corrispondenti a 18 codici locali progetto) che sono stati correttamente monitorati nella sessione relativa 
al VI bimestre 2020. Rispetto all’annualità precedente, sono stati caricati n. 4 interventi (1_M1.1 – Piano 
della mobilità sostenibile dell’area interna. Redazione e gestione; 1_M3 – Polo principale intermodale di 
Gualdo Tadino. Centro per la mobilità sostenibile; 2_S1.2 – Potenziamento delle cure primarie per la 
gestione delle maggiori patologie croniche nella USL Umbria 2; 3_I1.2 Riorganizzazione dei servizi scolastici 
anche sulla base del rischio sismico. Primi interventi strutturali urgenti) corrispondenti a n. 5 CLP. Il sistema 
continua a presentare problemi generali connessi alla sua lentezza e al suo non ottimale funzionamento. In 
particolare, prima dell’implementazione del tab “controlli”, il sistema rilasciava continui errori in fase di 
caricamento degli interventi da parte dei singoli RI, costringendo ad una continua attività di supporto nei 
loro confronti e del Comune Capofila. Questi errori sono stati pressoché azzerati con l’introduzione di tale 
tab, avvenuta nel corso del 2020, dopo essere stata a lungo richiesta. Permangono, tuttavia, errori di 
sistema, molto più difficili da individuare e per i quali è sempre stato necessario richiedere l’intervento 
delle assistenze tecniche delle Amministrazioni centrali. Al fine di monitorare tali errori, è stato predisposto 
un file apposito che indica, bimestre per bimestre, la loro natura, se cioè si tratti di un mal caricamento dei 
dati o se siano riconducibili a problemi del sistema di monitoraggio.  
 
 

 INTERVENTI FINANZIATI DAL POR FESR E POR FSE UMBRIA 2014-2020:  

Per quanto riguarda il monitoraggio degli interventi “Aree interne” finanziati dai programmi operativi 
regionali, vengono utilizzati due specifici sistemi informativi regionali: 

- SMG per gli interventi FESR 
- SIRU per gli interventi FSE 

Dopo che nel 2019 era stata condotta una specifica attività in tal senso, coinvolgendo le Autorità di 
Gestione (AdG) e i singoli Responsabili di Azione (RdA), entrambi i SIL sono stati implementati per 
consentire la “marcatura” dei progetti Aree interne in BDU, secondo le specifiche di cui alla nota MEF 
IGRUE prot. 81830 del 7 maggio 2018. Nel corso del 2020, la corretta alimentazione dei campi “Progetto 
complesso” e “Strumento attuativo” per ciascun progetto relativo alle Aree Interne ha richiesto il continuo 
coordinamento, non solo con le AdG, ma anche con i singoli RdA coinvolti.   

Gli interventi finanziati da tali risorse sono caricati nei SIL con tempistiche diverse, ovvero successivamente 
all’effettiva concessione del finanziamento secondo le regole stabilite dal singolo bando/programma. 
Al 31.12.2020 la situazione è la seguente: 

 FESR  
– n. 2 interventi (corrispondenti a 5 codici locali progetto degli 8 complessivi) risultano 

correttamente monitorati (schede SL6 e S5) 
– n. 1 intervento non è ancora stato inserito nonostante sia concluso in quanto presenta criticità 

legate alla tipologia di beneficiario (scheda AT1.1) 
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– n. 6 interventi non sono ancora inseriti in quanto non è ancora avvenuta l’effettiva concessione 
del contributo  

Nei primi mesi del 2021, a seguito di coordinamento con i rispettivi RdA, le tre ulteriori progettualità 
afferenti all’intervento di cui alla scheda SL6 sono state censite nel sistema con la “marcatura” Aree 
interne.  

 

 FSE  
– n. 2 interventi in esecuzione sono presenti nel sistema di monitoraggio ma non sono 

correttamente “identificati” come aree interne (schede S5 e AT2); 
– n. 2 interventi non sono inseriti a sistema, in quanto non è ancora avvenuta l’effettiva 

concessione del contributo (Schede S4 e I4). 

Nel corso del 2020, sono proseguite le attività di coordinamento con i singoli RdA per garantire il corretto 
caricamento e monitoraggio degli interventi. All’inizio del 2021 si sono concluse quelle attività, espletate 
principalmente durante il 2020, di adeguamento/modifica del sistema informativo atte a consentire 
l’identificazione di un progetto come appartenente alle Aree interne. 
 

 
•  INTERVENTI FINANZIATI DAL FEASR, PSR UMBRIA 2014-2020 

La Regione Umbria ha scelto di avvalersi di AGEA quale organismo di coordinamento e pagamento. Nel 
corso del 2020, alcune delle difficoltà incontrate da AGEA nel monitoraggio degli interventi sono state 
affrontate e risolte. Nello specifico, è ora possibile inviare i dati di monitoraggio in BDU, mentre nel corso 
del 2021 verrà realizzata l’attività di censimento per identificare come afferenti alle Aree interne le varie 
progettualità monitorate. 

  

 

3.1  Stato di attuazione interventi su Legge di Stabilità 
Descrivere, per ciascun settore di riferimento, l’avanzamento degli interventi finanziati con legge di stabilità indicando i 
risultati conseguiti ed eventuali criticità.  
 

Al 31 dicembre 2020, dei 18 progetti finanziati dalla legge di stabilità, 2 hanno stato “non cantierabile”, 8 
interventi risultano ancora non avviati, mentre 8 sono in esecuzione. Rispetto all’anno precedente, nel 
quale risultavano pagamenti pari a 0, nel corso dell’anno vi è stato un avanzamento finanziario di circa il 2% 
del totale delle risorse stanziate. Tale risultato, tra l’altro riferibile ad un solo intervento del settore 
istruzione (scheda 3_I2.1 – Istituti scolastici superiori dell’Area interna Nord Est Umbria. Laboratori di 
eccellenza: alternanza scuola – lavoro, start up d’impresa, formazione permanente. Istituto di istruzione 
superiore Cassata-Gattapone di Gubbio. Laboratorio chimico-biologico), è imputabile alle restrizioni 
connesse alla crisi sanitaria da COVID-19, le quali, non solo hanno impedito di avviare l’attuazione di molti 
interventi, ma hanno anche costretto il Comune capofila, soggetto attuatore di diversi progetti, a dirottare 
risorse umane e strumentali verso i settori direttamente colpiti dall’emergenza pandemica.  
 

Anno di riferimento: 31.12.2020 - dettaglio avanzamento finanziario interventi LS per ambito 

n. schede Ambito 
Valore 

finanziamenti 
Pagamenti % Realizzato* Economie 

7 Mobilità 2.390.000,00 0,00 0,00 - 

3 salute 340.000,00 0,00 0,00 - 

7 istruzione 830.341,80 85.502,36 10,29% - 
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1 
assistenza 

tecnica 
179.658,20 0,00 0,00 - 

 
totale 3.740.000,00 85.502,36 2,28% - 

 

 

 

Anno precedente: 31.12.2019 - dettaglio avanzamento finanziario interventi LS per ambito 

n. schede Ambito 
Valore 

finanziamenti 
Pagamenti % Realizzato* Economie 

7 Mobilità 2.390.000,00 0,00  - 

3 salute 340.000,00 0,00  - 

7 istruzione 830.341,80  0,00  - 

1 
assistenza 

tecnica 
179.658,20  0,00  - 

 totale 3.740.000,00   - 

* Realizzato = Pagamenti/Valore finanziamenti, al netto delle eventuali economie 
 
 

Trasferimenti 
In seguito alla sottoscrizione dell’APQ, è stata avviata la procedura per la richiesta di erogazione 
dell’anticipazione delle risorse attraverso l’invio da parte dell’Amministrazione regionale, a tutti i soggetti 
attuatori individuati nell’Accordo, della PEC n. 21322 del 6 febbraio 2020, nella quale viene specificato, tra 
l’altro, che, di norma, il MEF-IGRUE prevede la possibilità di inoltrare una o due richieste di anticipazione 
cumulative (al netto dei progetti non cantierabili) e che pertanto non è possibile processare richieste di 
anticipazione per singoli progetti. 

In riscontro della suddetta nota, sono pervenute n. 8 richieste di anticipazione da parte dei relativi soggetti 
attuatori, per un totale di 860.160,00 €, come indicato nella tabella seguente. Durante tale fase, è stata 
svolta attività di supporto ai singoli RUP per la corretta compilazione della richiesta e della relativa 
modulistica allegata. Successivamente all’invio della PEC da parte dell’Amministrazione regionale al MEF-
IGRUE avente ad oggetto la richiesta di trasferimento delle risorse (prot. n. 96527 del 8 giugno 2020), sono 
state caricate le richieste di anticipo pervenute dai vari soggetti attuatori nella piattaforma SAP. Alle 
disposizioni di pagamento, effettuate dal RUA in data 11 giugno 2020, hanno fatto seguito gli opportuni 
controlli di IGRUE ed il successivo trasferimento delle risorse sui conti correnti dei soggetti attuatori 
indicati. 

 

CODICE 
SCHEDA 

TITOLO INTERVENTO SOGGETTO 
ATTUATORE 

COSTO 
INTERVENTO 

RISORSE LS IMPORTO 
ANTICIPO 

40% 

1_M2 POLO PRINCIPALE “INTERMODALE” 
DI GUBBIO. “CENTRO PER LA 
MOBILITÀ SOSTENIBILE” 

GUBBIO 860.000,00 860.000,00 344.000,00 

1_M3 
POLO PRINCIPALE “INTERMODALE” 
DI GUALDO TADINO. “CENTRO PER LA 
MOBILITÀ SOSTENIBILE” 

GUALDO 
TADINO 

380.000,00 380.000,00 152.000,00 

3_I1.1 
RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 
SCOLASTICI ANCHE SULLA BASE DEL 

GUBBIO 420.341,80 420.341,80 168.136,72 
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RISCHIO SISMICO. VERIFICHE E 
PIANIFICAZIONE 

3_I2.1 

“LABORATORI DI ECCELLENZA”: 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, 
START UP D’IMPRESA, FORMAZIONE 
PERMANENTE. LABORATORIO 
CHIMICO-BIOLOGICO 

IIS CASSATA 
GATTAPONE 

91.500,00 91.500,00 36.600,00 

3_I2.2 

“LABORATORI DI ECCELLENZA”: 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, 
START UP D’IMPRESA, FORMAZIONE 
PERMANENTE. LABORATORIO DI 
INFORMATICA/ARTE DEL RESTAURO 

IIS MAZZATINTI 49.500,00 49.500,00 19.800,00 

3_I2.3 

LABORATORI DI ECCELLENZA”: 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, 
START UP D’IMPRESA, FORMAZIONE 
PERMANENTE. LABORATORIO 
LINGUISTICO 

IIS CASIMIRI 69.400,00 69.400,00 27.760,00 

3_I3 
MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA 
DIDATTICA NEI PLESSI CON PRESENZA 
DI PLURICLASSI 

IIS CASSATA 
GATTAPONE 

100.000,00 100.000,00 40.000,00 

6_AT1.2 

ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA E 
DI GESTIONE, MONITORAGGIO E 
VALUTAZIONE DELLA STRATEGIA 
AREA INTERNA. 

GUBBIO 179.658,20 179.658,20 71.863,28 

TOTALE GENERALE  2.150.400,00  2.150.400,00 860.160,00  

 

 

 

 

Stato Attuazione Interventi 
  

AZIONE 1 – RAZIONALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, DELLA 
MOBILITÀ SOSTENIBILE E REALIZZAZIONE DI POLI INTERMODALI  

Gli interventi ricompresi nella presente azione sono finalizzati ad attuare un modello impostato su tre 
principali poli di mobilità dell’area individuati nei “Centri di mobilità sostenibile” di Gubbio, Gualdo Tadino e 
Fossato di Vico, accanto ai quali sono previsti dei “punti di approdo” riconoscibili, attrezzati e presenti in 
ognuno dei restanti comuni dell’area.  

 

1_M1.1 Piano della mobilità sostenibile dell’area interna. Redazione, gestione e primi interventi attuativi 

L’intervento si articola in tre linee di azioni consistenti, in primo luogo, nella redazione del Piano della 
Mobilità sostenibile, documento che dovrà individuare soluzioni per migliorare la mobilità sia all’interno 
dell’area, sia nei collegamenti con l’esterno. È inoltre prevista, in secondo luogo, la realizzazione, all’interno 
del Piano stesso, di uno specifico focus progettuale dedicato ai poli intermodali di Gubbio e Gualdo Tadino 
di cui alle schede di intervento 1_M2 e 1_M3. Tale focus dovrà sviluppare analisi di fattibilità propedeutiche 
a una più ampia integrazione del network di offerta convergente sui poli, concentrandosi anche sulle 
possibili soluzioni gestionali e organizzative. La terza linea di azione prevede l’istituzione del Mobility 
Manager d’Area, al quale viene conferito il compito di attuare il Piano della mobilità sostenibile e di 
affiancare i tecnici dei Comuni con attività di formazione. 
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Nel corso del 2020, le difficoltà connesse all’emergenza pandemica non hanno consentito l’attivazione 
dell’intervento, anche per la necessità di dirottare sui settori più in sofferenza gran parte del personale 
dell’Ufficio Aree Interne del Comune capofila. 
Previsioni 2021: le tre linee d’azione in cui si articola l’intervento prenderanno avvio, con la redazione della 
documentazione propedeutica, nel mese di maggio. I contratti relativi alla redazione del Piano della 
Mobilità sostenibile e alla realizzazione del focus progettuale dovrebbero essere stipulati nel mese di 
settembre, mentre le relative prestazioni dovrebbero essere erogate a partire dal mese di ottobre per 
essere completate entro il febbraio 2022. In ordine al Mobility Manager, la stipula del contratto dovrebbe 
avvenire entro il mese di febbraio 2022, per consentire al professionista esterno di iniziare a svolgere il suo 
incarico dal successivo mese di marzo. Per il dettaglio delle modifiche al cronoprogramma di attività e al 
cronoprogramma finanziario cfr. Allegato A. 
 

1_M1.2 Piano della mobilità sostenibile dell’area interna. Primi interventi attuativi 

L’intervento, strettamente dipendente dal Piano per la Mobilità sostenibile e dalle valutazioni del Mobility 
Manager, tanto da avere stato “non cantierabile”, mira ad individuare azioni necessarie per ottimizzare ed 
efficientare i servizi esistenti. Si vogliono ottenere dei risparmi di spesa che, insieme ai ribassi d’asta 
derivanti dalle procedure relative all’intervento sul Mobility Manager (1_M1.1), consentiranno la piena e 
completa attuazione del Piano stesso. 
Previsioni 2021: l’attivazione dell’intervento, previo passaggio allo stato cantierabile, è prevista a partire 
dal marzo 2022. Per il dettaglio delle modifiche al cronoprogramma di attività e al cronoprogramma 
finanziario cfr. Allegato A.  
 

1_M2 Polo principale “intermodale” di Gubbio. “Centro per la mobilità sostenibile” 

L’intervento consiste nella realizzazione a Gubbio del primo dei tre centri per la mobilità sostenibile, una 
vera e propria “porta di accesso all’area”. Sono previsti lavori infrastrutturali abbinati alla fornitura di 
strumentazione tecnologica per rendere l’area prescelta il centro di connessione e messa a sistema dei 
vettori principali della mobilità pubblica, gli autobus turistici, il trasporto scolastico e, più in generale, la 
mobilità occasionale. 
Alla fine del 2020, sono state avviate le procedure di gara per acquisire il servizio di progettazione definitiva 
ed esecutiva dell’intervento, arrivando alla stipula del contratto nel marzo del 2021. È stata concessa 
l’anticipazione pari al 40% delle risorse della Legge di Stabilità allocate sull’intervento, per un importo pari a 
344.000,00 €.  
Previsioni 2021: nel mese di luglio si prevede di completare la progettazione esecutiva dell’intervento, 
avviando la procedura di gara per l’affidamento dei lavori nel mese di agosto, per giungere alla stipula del 
contratto a febbraio 2022.  
 

 

1_M3 Polo principale “intermodale” di Gualdo Tadino. “Centro per la mobilità sostenibile” 

Con il polo principale intermodale di Gualdo Tadino, si persegue l’intento di rafforzare l’accessibilità del 
territorio e facilitare gli interscambi da e per i servizi dei diversi territori dell’area interna. Sui due piazzali 
contigui individuati come sede del polo sono previsti interventi di vario genere, che vanno dalla 
realizzazione di nuove strutture alla manutenzione straordinaria di quelle esistenti, abbinate all’istallazione 
di nuovi impianti tecnologici e all’abbattimento di barriere architettoniche. Le procedure di gara per la 
progettazione dell’intervento, il cui decorso è stato pesantemente rallentato dall’emergenza pandemica, 
hanno avuto inizio nel giugno 2020 e si sono concluse nel marzo 2021, scontando, quale ulteriore fattore di 
complicazione, la necessità di armonizzare il progetto del presente intervento con quelli dei poli 
intermodali principali di Gubbio e Fossato di Vico (1_M2 e 1_M4) 
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Previsioni 2021: la progettazione dell’intervento dovrebbe essere eseguita a partire da aprile, mentre nel 
mese di luglio si prevede di avviare i lavori, che dovrebbero essere completati verosimilmente nel giugno 
2022.  
 

1_M4 Polo principale “intermodale” di Fossato di Vico 

L’intervento consiste nella realizzazione del polo principale intermodale di Fossato di Vico, localizzato in 
un’area limitrofa alla stazione ferroviaria. La struttura ha lo scopo di coordinare i diversi servizi di trasporto, 
favorire l’interscambio e assicurare una corretta accessibilità. Si prevede la realizzazione di una postazione 
per l’attesa degli autobus, il miglioramento del parcheggio per auto (circa 80 posti auto), un deposito per 
biciclette. Il “polo”, realizzato senza barriere architettoniche, sarà inoltre dotato di impianti fotovoltaici 
(copertura della pensilina), di postazioni per la ricarica di auto elettriche e di adeguata strumentazione 
tecnologica per fornire informazioni sulla mobilità. 
A causa delle difficoltà legate all’emergenza sanitaria, l’intervento non è stato avviato nel 2020. 
Previsioni 2021: si prevede di iniziare la fase di progettazione nel mese di aprile e di concluderla con il 
progetto esecutivo dell’intervento entro il mese di settembre.  
 

 

1_M5.1 Razionalizzazione e potenziamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL). Gubbio 

L’intervento in questione si propone il potenziamento dei servizi di TPL sia su base regionale che 
interregionale. La prima direttrice di azione prevede di aumentare i collegamenti tra la linea urbana di 
Gubbio e l’ospedale comprensoriale, gli istituti scolastici di secondo grado e il complesso degli uffici pubblici 
situati nel centro cittadino. La seconda direttrice interviene sul collegamento con le Marche, lungo la linea 
Urbino-Gubbio-Fabriano, favorendo peraltro l’utilizzazione della stazione ferroviaria di Fabriano. E’ prevista 
inoltre una riorganizzazione dei servizi da tutti gli altri comuni (con la parziale eccezione di Montone) per 
assicurare l’adduzione a questa direttrice e quindi migliorare l’accessibilità alla linea ferroviaria e più in 
generale i collegamenti con le Marche. Nel corso del 2020, è stata condotta un’attività di ascolto del 
territorio, volta a reperire e meglio calibrare le esigenze delle popolazioni locali in ordine alla 
riconfigurazione dell’offerta di servizi di TPL. Tuttavia, l’attuazione dell’intervento è stata pressoché 
totalmente impedita dalle restrizioni connesse all’emergenza pandemica, alle quali si sono unite difficoltà 
organizzative in capo al Comune soggetto attuatore. Il nuovo responsabile dell’intervento, da poco 
subentrato al precedente, cessato dal servizio, sta conducendo una fase di reperimento dati e informazioni 
che gli permettano un sollecito avvio delle procedure. 
Previsioni 2021:  Poiché il progetto è strettamente connesso al TPL regionale, di cui il servizio de quo è un 
potenziamento, sono in corso riunioni con la Regione Umbria e tutti i comuni del territorio, atte a 
riorganizzare lo stesso in vista della nuova gara per l’affidamento del servizio tramite l'Agenzia Unica 
Umbria Mobilità.  
 
 
1_M5.2 Razionalizzazione e potenziamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL). Gualdo Tadino 

In sinergia con l’intervento precedente (1_M5.1), si prevede il potenziamento dei servizi di TPL sulle linee 
che collegano Gualdo Tadino all’ospedale comprensoriale e agli istituti scolastici di secondo grado. Nel 
corso del 2020, a causa delle restrizioni connesse alla pandemia e delle difficoltà organizzative del Comune 
soggetto attuatore, non si è potuto dare avvio all’intervento, che, ad oggi, risulta ancora non attivato. 
Anche in questo caso, un nuovo RUP è subentrato al precedente dal mese di settembre. 
Previsioni 2021: in via di definizione da parte del nuovo RUP subentrato. 
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AZIONE 2 – POTENZIAMENTO CURE PRIMARIE PER LA GESTIONE DI PATOLOGIE CRONICHE, DELLA RETE 
INFRASTRUTTURALE, DELL’OFFERTA DI SERVIZI SANITARI, SOCIO SANITARI E SOCIO ASSISTENZIALI 
 
2_S1.1 Potenziamento delle cure primarie per la gestione delle maggiori patologie croniche nella USL 
Umbria 1. 
L’intervento consiste nell’attivazione in via sperimentale della figura dell’infermiere di comunità, 
nell’implementazione di percorsi assistenziali socio-sanitari domiciliari e nell’instaurazione di collaborazioni 
con le farmacie dei servizi per l’erogazione di prestazioni determinate. Tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 
la USL Umbria 1, soggetto attuatore, ha manifestato la volontà di rimodulare la dotazione finanziaria della 
scheda, trasferendo risorse dalla collaborazione con le farmacie rurali al finanziamento di ore ulteriori di 
attività da parte dell’infermiere di comunità e all’acquisto di ulteriore attrezzatura. Il trasferimento di 
risorse è giustificato dal fatto che le farmacie rurali sono destinatarie di finanziamenti ulteriori erogati 
nell’ambito di precedenti accordi intervenuti, sia con la Regione Umbria, sia, nello specifico, con il Ministero 
della Salute che hanno condotto al varo delle “Linee di indirizzo su sperimentazione di servizi nella Farmacia 
di Comunità”. La modifica richiesta dalla USL Umbria 1, assentita dal Servizio regionale competente per 
materia e comunicata all’Agenzia per la Coesione Territoriale (nota prot. n. 8460 del 17 gennaio 2020), 
consiste nelle seguenti variazioni nelle voci di spesa:  

 aumento della copertura oraria delle prestazioni dell’infermiere di comunità (n. 54 h/sett. x 3 anni), 
il cui finanziamento passa da 160.000,00 € a 180.000,00 €; 

 acquisizione di ulteriori strumenti e tecnologia che possano garantire il monitoraggio e l’assistenza 
necessari a mantenere nel rispettivo domicilio un numero adeguato di assistiti (almeno 40 nuovi 
assistiti per anno di progetto). Il finanziamento di questa voce di spesa passa da 35.000,00 € a 
55.000,00 €; 

 limitazione della collaborazione con le Farmacie di Servizi alla sola consegna a domicilio, da parte 
loro, di farmaci, dispositivi, ausili in regime di distribuzione diretta PC. La relativa voce di spesa 
passa da 80.000,00 € a 40.000,00 €; 

 la dotazione della scheda rimane invariata a 275.000,00 €. 

Nel corso del 2020, non è stato possibile avviare l’intervento, in quanto tutte le risorse umane del Distretto 
USL competente sono impegnate nella gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19.  
Previsioni 2021: in via di definizione da parte del RUP. 
 
 
2_S1.2 Potenziamento delle cure primarie per la gestione delle maggiori patologie croniche nella USL 
Umbria 2. 
L’intervento ha ad oggetto la sperimentazione della figura dell’infermiere di comunità per la presa in carico 
di determinate patologie croniche e prevede altresì la fornitura della relativa attrezzatura. La fase attuativa 
non ha ancora avuto inizio a causa dell’emergenza sanitaria, la cui gestione a livello territoriale ha imposto 
all’USL Umbria 2, soggetto attuatore, di dirottare tutto il personale sul fronte del contrasto della pandemia.  
Previsioni 2021: in via di definizione 
 
 
2_S2 “Laboratorio” di interventi per la prevenzione e la gestione della patologia renale 
L’intervento prevede l’acquisto di attrezzature sanitarie per l’attivazione, nel Presidio territoriale/PES di 
Nocera, di un ambulatorio per la prevenzione e il trattamento delle patologie renali. Nell’anno di 
riferimento, a causa dell’emergenza pandemica, la USL Umbria 2, soggetto attuatore, non ha potuto avviare 
l’intervento. In particolare, le figure professionali coinvolte nel progetto (MMG, personale infermieristico, 
medici specialisti) sono state mobilitate per fronteggiare la crisi sanitaria in corso (effettuazione tamponi, 
vaccini, ecc.). Inoltre, il personale amministrativo è stato dirottato sulle procedure d’acquisto delle 
attrezzature per incrementare i posti letto per attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di 
assistenza ad alta intensità di cure.  
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Previsioni 2021: l’effettivo avvio dell’intervento è strettamente dipendente dall’andamento futuro della 
pandemia. Si presume di dare corso alle procedure a partire dal mese di ottobre, per stipulare i contratti 
entro il mese di marzo 2022 e completare l’esecuzione delle forniture entro il mese di maggio. 
 
 
AZIONE 3 – MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA DIDATTICA E RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI; 
POTENZIAMENTO DELL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E FORMAZIONE ITINERANTE SULL’AREA INTERNA 

 

3_I1.1 Riorganizzazione dei servizi scolastici anche sulla base del rischio sismico. Verifiche e 
pianificazione. 
L’intervento, di cui il Comune capofila è soggetto attuatore, prevede lo svolgimento di un set di verifiche di 
vulnerabilità sismica, abbinate ad indagini geognostiche ed analisi strutturali sugli edifici dei plessi scolastici 
di vari comuni dell’area. Con gli esiti delle verifiche svolte, si intende costruire un piano dell’edilizia 
scolastica dell’area (scheda 3_I1.2). Le scuole sulle quali intervenire sono state suddivise in 9 gruppi e, per 6 
di essi, dopo l’espletamento delle procedure di gara, già nel settembre 2020 si è dato inizio allo 
svolgimento delle verifiche con il reperimento della documentazione presso gli uffici competenti (ex genio 
civile). Per gli altri 3 gruppi di scuole, invece, le procedure di gara sono ripetutamente andate deserte, 
costringendo a nuove indizioni.  
Previsioni 2021: per i 6 gruppi di scuole, si prevede di completare le verifiche entro il mese di luglio, mentre 
per gli altri 3, si stimano tempi più lunghi, in quanto per 2 gruppi le procedure sono state avviate, mentre 
per il terzo gruppo la gara indetta è andata deserta ancora una volta. Per il dettaglio delle modifiche al 
cronoprogramma di attività e al cronoprogramma finanziario cfr. Allegato A. Per la descrizione 
dell’intervento cfr. il box “Progetti esemplari”. 
 
 
3_I1.2 Riorganizzazione dei servizi scolastici anche sulla base del rischio sismico. Primi interventi 
strutturali urgenti. 
La scheda prevede la realizzazione dei primi interventi strutturali urgenti per la messa in sicurezza degli 
edifici scolastici, in base ai risultati delle verifiche sismiche effettuate su detti edifici (3_I1.1). L’intervento in 
questione, strettamente dipendente dagli esiti di quello precedente (3_I1.1), è in stato “non cantierabile”.  
Previsioni 2021: i ritardi nell’effettuazione delle verifiche per alcuni gruppi di scuole potrebbero 
condizionare il passaggio dell’intervento allo stato cantierabile e il suo successivo avvio.  
 
 
3_I2.1 Istituti scolastici superiori dell'Area Interna Nord-Est Umbria. "Laboratorio di Eccellenza": 
alternanza scuola-lavoro, start up d'impresa, formazione permanente. Istituto di Istruzione Superiore 
"Cassata-Gattapone" di Gubbio. Laboratorio chimico-biologico. 

L’intervento, che persegue l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra le scuole e le realtà economiche 
dell’area, si articola in una pluralità di attività: realizzazione di un laboratorio chimico-biologico e relativa 
formazione docenti; costruzione e promozione di pacchetti didattici rivolti al primo ciclo di istruzione 
(primaria e secondaria di I grado), in un’ottica di orientamento condiviso di area e di promozione 
trasversale delle competenze tecnico-scientifiche; acquisizione e attivazione di una “Piattaforma digitale 
d’Area”, con la quale presentare i percorsi didattici e di Alternanza Scuola Lavoro (ASL); promozione di 
pacchetti formativi rivolti agli adulti (inoccupati e/o espulsi da contesti lavorativi in crisi); apertura 
pomeridiana del laboratorio di eccellenza, destinata alla promozione di start up d’impresa (innovazione di 
processo e/o di prodotto). Di questo insieme di attività, nel 2020 è stato completato l’adeguamento dei 
laboratori chimico biologici, sui quali si è intervenuti, sia con una riorganizzazione strutturale, sia con la 
fornitura di nuove attrezzature tecniche. In particolare,  è stata identificata un’area di “Chimica” formata da 
due laboratori adiacenti in grado di accogliere giornalmente le classi del biennio, da un lato, e del triennio, 
dall’altro, consentendo un più razionale utilizzo delle strumentazioni, e un’area di “Biologia e Anatomia”, 
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tra loro contigue e comunicanti, per avere, anche in questo caso, la possibilità di un uso più funzionale di 
tutta la strumentazione in dotazione.  
Previsioni 2021: il perdurare dell’emergenza pandemica ha condizionato e continua a condizionare tutta la 
parte di intervento dedicata ai servizi di formazione (per gli studenti, per gli adulti e per i docenti), la cui 
erogazione, inizialmente prevista tra maggio e dicembre, viene posticipata a settembre per concludersi 
verosimilmente a dicembre. Nei periodi di didattica a distanza legata alle chiusure per la pandemia, si farà 
un ricorso più ampio alla Piattaforma Digitale d’Area, che verrà acquisita in una versione potenziata rispetto 
a quanto preventivato, così da consentire sia la fruizione della formazione, che una più agevole 
condivisione dei risultati e dei percorsi di ASL proposti dai vari Laboratori di Eccellenza dei singoli Istituti. 
Questo permetterà, a seconda del decorso della pandemia, di alternare aperture pomeridiane dell’istituto, 
sia a distanza, tramite ricorso alla Piattaforma, sia in presenza, ove ciò sia possibile. La strategia correttiva 
appena descritta comporta che per acquistare la versione potenziata della Piattaforma Digitale d’Area si 
renda necessario un maggior fabbisogno di risorse, che viene coperto diminuendo l’ammontare dei fondi 
allocati sui pacchetti formativi, alla cui erogazione si sopperisce in parte con risorse umane e materiali 
messe a disposizione dalla scuola stessa (apertura dei locali scolastici già di norma operata fino al tardo 
pomeriggio, attivazione di corsi serali per adulti, attivazione di innumerevoli percorsi didattici per studenti 
ed adulti, messa a disposizione di materiali didattici autoprodotti). In sintesi, e mantenendo invariata la 
dotazione totale della scheda, si ha che: 

 le risorse per l’acquisto della Piattaforma Digitale d’Area passano da € 2.440,00, ad € 
3.940,60;  

 le risorse per pacchetti didattici formativi rivolti agli studenti del primo ciclo (primaria e 
secondaria di 1° grado), agli adulti inoccupati, disoccupati e/o espulsi da contesti lavorativi 
in crisi, inoccupati ed ai docenti interni passano da € 3.557,60 ad € 2.057,04.   

Tali modifiche sono state comunicate dal RUP al Responsabile Unico dell’Accordo e al Comune capofila con 
la Relazione sullo stato d’attuazione dell’intervento al 31.12.2020 inviata con nota acquisita al protocollo 
regionale n. 0060137 del 30 marzo 2021 e successivamente integrate con nota acquisita al protocollo 
regionale n. 0063154 del 2 aprile 2021. Le modifiche sono state comunicate all’Agenzia per la Coesione 
territoriale con nota prot. n. 0072465 del 15 aprile 2021. 
 
 

3_I2.2 Istituti scolastici superiori dell’area interna Nord-Est Umbria. “Laboratori di Eccellenza”: alternanza 
scuola-lavoro, start up d’impresa, formazione permanente. Istituto di Istruzione Superiore “G. 
Mazzatinti” di Gubbio. Laboratorio di informatica/arte del restauro 

L’intervento, al fine di facilitare l’apertura delle scuole al territorio ed alle esigenze del suo tessuto 
aziendale, è, come il precedente, basato su due linee di azione: da un lato, la predisposizione di pacchetti 
didattici per gli studenti e di percorsi formativi rivolti ad adulti inoccupati, con connesse aperture 
pomeridiane dell’istituto, dall’altro, la fornitura di strumentazione necessaria alla messa in opera di 
Laboratori di Eccellenza dedicati all’informatica e al Design/restauro, con la previsione di adeguata 
formazione all’uso dei nuovi strumenti per i docenti. Tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, sono  state 
completate le attività relative ai due Laboratori, che sono stati forniti dell’attrezzatura necessaria. Tuttavia, 
esigenze emerse in fase attutiva hanno reso necessari due ordini di modifiche alla scheda prevista in APQ. Il 
primo intervento è consistito in una rimodulazione delle voci di spesa per assecondare l’esigenza 
dell’istituto di mettere a norma il laboratorio di Design/restauro, il quale è stato fornito di un nuovo 
impianto di areazione e di nuove attrezzature in sostituzione di quelle presenti, ormai obsolete e non più 
conformi alla normativa. La modifica, che lascia inalterata la dotazione complessiva dell’intervento, si è 
risolta in una diversa ripartizione dei fondi tra il laboratorio per l’informatica, il cui costo ora è pari a € 
28.796,34 e il laboratorio di Design/restauro, per il quale sono state destinate risorse pari a € 17.146,06, 
mentre tutte le altre voci di spesa non hanno subito variazioni. Della richiesta di modifica, comunicata 
dall’istituto con nota prot. n. 0011879 del 21 luglio 2020, si è preso atto, dopo relativa istruttoria, con nota 
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prot. n. 0147814 del 31 agosto 2020; essa viene comunicata all’Agenzia per la Coesione Territoriale con la 
presente relazione. La seconda variazione è stata oggetto di apposita procedura di modifica della scheda 
che il RUA ha comunicato all’Agenzia per la Coesione Territoriale con nota prot. n. 0228635 del 14 dicembre 
2020 ed è riconducibile al maggior costo di alcuni degli strumenti per i laboratori rispetto a quanto 
inizialmente preventivato. Ciò ha comportato uno spostamento di risorse dalla formazione per i docenti 
all’acquisto di strumentazione per i laboratori, voce, quest’ultima, su cui è stato convogliato anche 
l’ammontare di economie da ribasso. La formazione dei docenti è stata comunque garantita, in parte, 
grazie all'intervento delle ditte fornitrici degli impianti e macchinari oggetto delle forniture e in parte grazie 
all'utilizzo di altri finanziamenti statali. In sintesi, le modifiche a questa linea di attività, che lasciano 
inalterata la dotazione complessiva della scheda, si possono riassumere come segue: 

1. spostamento di risorse (pari ad € 1.317,60) dalla voce di spesa "Acquisizione servizi" - "Formazione 
docenti", alla voce di spesa "Acquisto beni/forniture" - “Acquisto di beni/forniture per Laboratorio 
Informatica e Laboratorio Restauro/Design”, al fine di completarne la realizzazione, così come 
previsto nel Progetto;  

2. utilizzo, nell’ambito della voce di spesa "Acquisto beni/forniture", delle economie da ribasso (pari 
ad € 679,21) derivanti dall'acquisto dei n. 2 laboratori mobili (Laboratorio Informatica) per 
completare l'acquisto di n. 2 A3 Server (Laboratorio Restauro/design). 

Per quanto concerne la parte del progetto relativa all'acquisizione di servizi didattico-formativi, l'emergenza 
sanitaria da Covid-19, imponendo la chiusura delle scuole a qualsiasi tipo di utenza (sia interna che 
esterna), ne ha impedito l’attuazione. In particolare, è stato impossibile realizzare tanto le attività di 
costruzione e promozione di pacchetti didattici per alunni primo ciclo istruzione e promozione di pacchetti 
formativi per adulti, quanto la connessa apertura pomeridiana dei Laboratori di eccellenza, le quali sono 
state rinviate all'inizio del prossimo anno scolastico.  
Previsioni 2021: l’acquisizione ed erogazione del complesso dei servizi didattico-formativi per studenti e 
per adulti inoccupati, inizialmente prevista dal IV trimestre 2020 al II trimestre 2021, viene posticipata al IV 
trimestre 2021 per concludersi verosimilmente entro il II trimestre 2022.  
 

 

3_I2.3 Istituti scolastici superiori dell’area interna Nord-Est Umbria. “Laboratori di Eccellenza”: alternanza 
scuola-lavoro, start up d’impresa, formazione permanente. Istituto di Istruzione Superiore “R. Casimiri” 
di Gualdo Tadino. Laboratorio linguistico 

L’intervento ha una duplice finalità: da un lato, si vuole potenziare la strumentazione tecnologica e le 
competenze dei docenti nell’impiego della strumentazione, dall’altro, si intende qualificare ed ampliare 
l’offerta formativa dell’istituto, con un’azione mirata rivolta al primo ciclo di istruzione (primaria e 
secondaria di I grado). L’intervento si articola in varie attività, soltanto alcune delle quali sono state avviate 
e portate avanti nel corso del 2020. Nell’anno di riferimento, è stato allestito il laboratorio linguistico, che è 
stato dotato di 25 postazioni con la relativa strumentazione, tuttavia, a causa delle restrizioni legate al 
COVID-19, non si è potuta realizzare la formazione del personale docente sull’utilizzo della strumentazione 
in questione. Inoltre, dei tre percorsi formativi per studenti gestiti da esperti esterni all’istituto, soltanto 
due se ne sono potuti realizzare. In particolare, il percorso formativo dedicato alla ceramica è stato avviato 
con l’allestimento di un laboratorio dedicato in un’ampia aula fornita di armadi, espositori, tavoli, seggiole e 
di tutti gli attrezzi utili per la lavorazione della ceramica. Sono state realizzate suppellettili e prodotti vari, 
sui quali, di volta in volta, sono stati registrati video poi pubblicati nelle pagine social della scuola. Le 
attività, che hanno coinvolto 18 studenti, hanno avuto inizio a febbraio, ma poi hanno scontato un periodo 
di interruzione per l’impossibilità di svolgere lezioni in presenza; delle 90 ore totali previste nel pacchetto, 
ne sono state svolte circa 42 e il corso proseguirà durante il 2021. Il secondo percorso formativo attivato 
nell’anno ha riguardato l’ideazione, progettazione e realizzazione di un’app, denominata “TagPlace”, che 
consente di caricare immagini di luoghi ed eventi del territorio e permette di ricercare queste immagini in 
base a #tag e corrispondenza tra i vari profili utente. Nel corso dell’anno si sono svolti 24 incontri in 
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collegamento remoto, mentre il resto delle ore previste nel pacchetto verrà completato nel 2021. Il terzo 
percorso, dedicato alla sartoria storica e di scena, non è stato attivato a causa del lock down, anche se è 
stato predisposto l’avviso per il reclutamento degli esperti esterni. È stato invece attivato il corso di lingua 
cinese che l’Istituto considera strategico, in linea con le esigenze dell’attuale mercato del lavoro e con la 
promozione della mobilità internazionale. Sono stati svolti 15 incontri, per un totale di 30 ore. Come 
accennato, le restrizioni legate all’emergenza sanitaria, in alcuni casi, hanno impedito il regolare 
svolgimento e completamento delle attività, che verranno portate a termine nell’anno scolastico 
2021/2022. L’istituto formalizzerà prossimamente la richiesta di differimento dei cronoprogrammi di 
attività e di spesa. 
Previsioni 2021: completamento delle attività relative al percorso didattico dedicato alla ceramica e alla 
realizzazione dell’app; attivazione del percorso didattico sulla sartoria, previo reclutamento degli esperti 
esterni. Completamento del corso di lingua cinese. 
 

 

3_I2.4 Istituti scolastici superiori dell’area interna Nord-Est Umbria. “Laboratori di Eccellenza”: alternanza 
scuola-lavoro, start up d’impresa, formazione permanente. Istituto Omnicomprensivo “D. Alighieri” di 
Nocera Umbra. Laboratorio di robotica-automazione-scienze.  
L’intervento consiste nella realizzazione di un laboratorio di robotica-automazione-scienze e 
nell’organizzazione della relativa formazione per i docenti. In secondo luogo, si intende mettere a punto e 
promuovere pacchetti didattici rivolti al primo ciclo di istruzione. È altresì prevista la promozione di 
pacchetti formativi rivolti agli adulti (inoccupati e/o espulsi da contesti lavorativi in crisi) e l’apertura 
pomeridiana del laboratorio di eccellenza, destinata alla promozione di start up d’impresa.  
Nel corso del 2020, previa apposita indagine di mercato, è stato effettuato l’ordine di acquisto nel MePA 
per la fornitura della strumentazione relativa al laboratorio di robotica per un importo pari a 16.042,00 € e 
per il servizio di formazione dei docenti all’utilizzo della suddetta strumentazione per un importo di 
1.079,99 €, sostenendo una spesa complessiva di 17.121,99 €. Tuttavia, non è stato possibile allestire il 
materiale così acquistato, viste le limitazioni connesse all’emergenza sanitaria che, del resto, ha impedito 
anche lo svolgimento dei servizi di formazione, i quali, stante lo spiccato carattere pratico/operativo della 
materia, devono per forza svolgersi in presenza. 
Previsioni 2021: si prevede di completare l’allestimento dei materiali e della strumentazione acquistata 
entro il mese di maggio, mentre si stima di concludere l’erogazione dei servizi di formazione entro la fine 
dell’anno, anche se la tempistica di questa linea di attività è fortemente condizionata dal decorso 
dell’emergenza sanitaria. Per il dettaglio delle modifiche al cronoprogramma di attività e al 
cronoprogramma finanziario cfr. Allegato A.  
 

 

3_I3 Miglioramento dell’offerta didattica nei plessi con presenza di pluriclassi: per un curricolo verticale 
di territorio  
Nell’ottica di conseguire un progressivo e futuro superamento delle pluriclassi nei plessi scolastici 
interessati dall’intervento, si persegue il potenziamento dell’offerta formativa attraverso la dotazione di 
attrezzature per la didattica a distanza, la realizzazione di laboratori linguistici, abbinati ad azioni di 
formazione del personale docente. Nel febbraio 2020, è stata costituita la Rete di scopo tra i vari Istituti 
coinvolti, nell’ambito della quale, l’Istituto di Istruzione Superiore “Cassata Gattapone” di Gubbio, soggetto 
attuatore, opera per conto di tutte le istituzioni scolastiche interessate. È stato inoltre formato il Gruppo di 
lavoro territoriale, composto da 10 docenti che ha iniziato l’opera di messa a punto delle specifiche 
progettuali, concretizzando le previsioni della scheda intervento e calandole sulle esigenze delle singole 
scuole. Per consentire il materiale avvio delle attività è stata concessa l’anticipazione pari al 40% delle 
risorse a valere sulla Legge di Stabilità, per un importo di 40.000,00 €. Tuttavia, la crisi pandemica ha reso 
impossibile intraprendere le procedure per l’acquisizione delle attrezzature informatiche che costituiscono 
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le dotazioni dei laboratori linguistici, per acquisizione degli esperti madrelingua e dei servizi di formazione 
del personale docente.  
Previsioni 2021: l’esecuzione della fornitura avente ad oggetto le attrezzature e l’erogazione dei servizi di 
formazione dovrebbero avvenire a partire dal mese di maggio per concludersi alla fine dell’anno. Tuttavia, a 
fronte di lavori infrastrutturali che hanno interessato alcuni degli edifici scolastici della Rete e dei 
trasferimenti che hanno riguardato i docenti del Gruppo di lavoro territoriale, l’Istituto scolastico soggetto 
attuatore ha espresso la volontà di rivedere e ricalibrare alcune delle linee di attività previste nella scheda e 
delle tempistiche realizzative per meglio adeguarle al mutato quadro di riferimento. L’Istituto provvederà a 
formalizzare quanto prima la proposta di modifica dell’intervento.  
 
 
6_AT1.2 Attività di assistenza tecnica e di gestione, monitoraggio e valutazione della strategia area 
interna. Gestione, monitoraggio e valutazione  
Le risorse allocate sull’intervento finanziano l’acquisizione di un servizio di supporto tecnico specialistico a 
favore del Comune capofila per l’attuazione, il monitoraggio, il controllo e la valutazione delle 
attività/progettualità inserite in APQ, nonché per l’implementazione delle attività di comunicazione e 
divulgazione. Nel 2020, è stata realizzata un’azione di studio propedeutica alla predisposizione del 
capitolato d’oneri ed alla messa a punto dei documenti di gara.  
Previsioni 2021: si prevede di avviare le procedure per l’acquisizione del servizio nel mese di luglio, per 
arrivare alla stipula del contratto entro la fine dell’anno, con la conseguenza che l’erogazione del servizio 
non potrà iniziare prima dell’anno 2022. 
 

Riepilogo interventi finanziati con risorse LEGGE DI STABILITA’: 

SCHEDA INTERVENTI STATO PROCEDURALE 
SOGGETTO ATTUATORE/ SOGGETTO 

GESTORE DEL BANDO 

1_M1.1 

 

PIANO DELLA MOBILITÀ 

SOSTENIBILE DELL’AREA INTERNA. 

REDAZIONE E GESTIONE  

DOCUMENTAZIONE 

PROPEDEUTICA AL 

CAPITOLATO D'ONERI 

COMUNE DI GUBBIO 

1_M1.2 

PIANO DELLA MOBILITÀ 

SOSTENIBILE DELL’AREA INTERNA. 

PRIMI INTERVENTI ATTUATIVI 

NON CANTIERABILE COMUNE DI GUBBIO 

1_M2 

 

POLO PRINCIPALE 

“INTERMODALE” DI GUBBIO. 

“CENTRO PER LA MOBILITÀ 

SOSTENIBILE” 

AFFIDAMENTO 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ED ESECUTIVA 

COMUNE DI GUBBIO 

1_M3 

 

POLO PRINCIPALE 

“INTERMODALE” DI GUALDO 

TADINO. “CENTRO PER LA 

MOBILITÀ SOSTENIBILE” 

AFFIDAMENTO 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ED ESECUTIVA 

COMUNE DI GUALDO TADINO 

1_M4 

 

POLO PRINCIPALE 

“INTERMODALE” DI FOSSATO DI 

VICO 

DOCUMENTAZIONE 

PROPEDEUTICA ALLA 

FATTIBILITA' TECNICO 

ECONOMICA 

COMUNE DI FOSSATO DI VICO 

1_M5.1 

 

RAZIONALIZZAZIONE E 

POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

(TPL). GUBBIO 

DOCUMENTAZIONE 

PROPEDEUTICA AL 

CAPITOLATO D'ONERI 

COMUNE DI GUBBIO 

1_M5.2 

 

RAZIONALIZZAZIONE E 

POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

DOCUMENTAZIONE 

PROPEDEUTICA AL 

CAPITOLATO D'ONERI 

COMUNE DI  

GUALDO TADINO 
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(TPL). GUALDO TADINO 

2_S1.1 

 

POTENZIAMENTO DELLE CURE 

PRIMARIE PER LA GESTIONE DELLE 

MAGGIORI PATOLOGIE CRONICHE 

NELLA USL UMBRIA 1 

DOCUMENTAZIONE 

PROPEDEUTICA AL 

CAPITOLATO D'ONERI 

USL UMBRIA 1 

2_S1.2 

 

POTENZIAMENTO DELLE CURE 

PRIMARIE PER LA GESTIONE DELLE 

MAGGIORI PATOLOGIE CRONICHE 

NELLA USL UMBRIA 2 

DOCUMENTAZIONE 

PROPEDEUTICA AL 

CAPITOLATO D'ONERI 

USL UMBRIA 2 

2_S2 

"LABORATORIO" DI INTERVENTI 

PER LA PREVENZIONE E LA 

GESTIONE DELLA PATOLOGIA 

RENALE 

DOCUMENTAZIONE 

PROPEDEUTICA AL 

CAPITOLATO D'ONERI 

USL UMBRIA 2 

3_I1.1 

 

RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

SCOLASTICI ANCHE SULLA BASE 

DEL RISCHIO SISMICO. VERIFICHE E 

PIANIFICAZIONE 

SVOLGIMENTO VERIFICHE 

SISMICHE/INDIZIONE GARA 
COMUNE DI GUBBIO 

3_I1.2 

 

RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

SCOLASTICI ANCHE SULLA BASE 

DEL RISCHIO SISMICO. PRIMI 

INTERVENTI  STRUTTURALI 

URGENTI  

NON CANTIERABILE COMUNE DI GUBBIO 

3_I2.1 

 

 “LABORATORI DI ECCELLENZA”: 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, 

START UP D’IMPRESA, 

FORMAZIONE PERMANENTE. 

LABORATORIO CHIMICO-

BIOLOGICO 

FORNITURA LABORATORI 

COMPLETATA/FORMAZIONE 

DA EROGARE 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

"CASSATA GATTAPONE" DI GUBBIO 

3_I2.2 

 

 “LABORATORI DI ECCELLENZA”: 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, 

START UP D’IMPRESA, 

FORMAZIONE PERMANENTE. 

LABORATORIO DI 

INFORMATICA/ARTE DEL 

RESTAURO 

FORNITURA LABORATORI 

COMPLETATA/FORMAZIONE 

DA EROGARE 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

"MAZZATINTI" DI GUBBIO 

3_I2.3 

 

 “LABORATORI DI ECCELLENZA”: 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, 

START UP D’IMPRESA, 

FORMAZIONE PERMANENTE. 

LABORATORIO LINGUISTICO 

FORNITURA LABORATORI 

COMPLETATA/FORMAZIONE 

PARZIALMENTE EROGATA 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

"R.CASIMIRI" DI GUALDO TADINO 

3_I2.4 

 

 “LABORATORI DI ECCELLENZA”: 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, 

START UP D’IMPRESA, 

FORMAZIONE PERMANENTE. 

LABORATORIO DI ROBOTICA-

AUTOMAZIONE-SCIENZE 

FORNITURA LABORATORI 

COMPLETATA MA NON 

INSTALLATA/FORMAZIONE 

PARZIALMENTE EROGATA 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO "DANTE 

ALIGHIERI" DI NOCERA UMBRA 

3_I3 

MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA 

DIDATTICA NEI PLESSI CON 

PRESENZA DI PLURICLASSI: PER UN 

CURRICOLO VERTICALE DI 

TERRITORIO 

DOCUMENTAZIONE 

PROPEDEUTICA AL 

CAPITOLATO D'ONERI 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

"CASSATA GATTAPONE" DI GUBBIO 
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6_AT1.2 

ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA 

E DI GESTIONE, MONITORAGGIO E 

VALUTAZIONE DELLA STRATEGIA 

AREA INTERNA. GESTIONE, 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

DOCUMENTAZIONE 

PROPEDEUTICA AL 

CAPITOLATO D'ONERI 

 

COMUNE DI GUBBIO 

 
 
 
 
 

3.2 Stato di attuazione interventi su altri fondi  
Descrivere, per ciascun settore di riferimento, l’avanzamento degli interventi finanziati indicando i risultati 
conseguiti ed eventuali criticità.  
 

3.2.1  POR FESR Umbria 2014-2020  

 

AZIONE 4 – VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE, STORICO E MUSEALE DELL’AREA 
 
SL.1 Valorizzazione patrimonio culturale, storico e museale dell’area  

Con DGR n. 1625/2016 è stato approvato il Programma regionale relativo all’azione 5.2.1 del POR FESR 
2014-2020 – 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 – nell’ambito del quale sono state destinate all’area interna Nord Est Umbria risorse pari ad € 
1.100.000,00 per la realizzazione di interventi di valorizzazione del patrimonio culturale. 
Gli interventi individuati nel contesto di questa azione riguardano la sezione dedicata agli Antichi Umbri 
nell’ambito del Museo di Palazzo dei Consoli a Gubbio, la Rocca Flea e in particolare la sezione della Chiesa 
Monumentale di San Francesco a Gualdo Tadino e la Chiesa di Santa Maria della Piaggiola a Fossato di Vico. 
Il programma prevede la formale concessione del contributo a seguito della presentazione del progetto 
esecutivo da parte dei Comuni soggetti attuatori. I tre progetti previsti sono: 

1.1 Valorizzazione patrimonio culturale, storico e museale dell’area. Palazzo dei Consoli: sezione 
Antichi Umbri (Comune di Gubbio)  
L’intervento finanzia una complessa opera di restauro, funzionalizzazione e allestimento di alcuni 
locali di Palazzo Pretorio per realizzare la sezione Antichi Umbri del museo civico del Palazzo dei 
Consoli a Gubbio. Nel mese di agosto 2020, il Comune ha affidato il servizio di progettazione 
definitiva ed esecutiva dell’intervento, finanziandolo con fondi propri, inizialmente non disponibili. 
Sul regolare svolgimento della prestazione dei servizi di progettazione hanno inciso, non solo 
l’emergenza pandemica, ma anche criticità ulteriori, rappresentate, in primo luogo, dal fatto che nei 
locali in cui dovrebbe sorgere la sezione Antichi Umbri è ad oggi collocato l’Archivio storico 
comunale, con la conseguente necessità di trovare altra sistemazione per tutta la documentazione 
ivi conservata e, in secondo luogo, dal fatto che non si è ancora proceduto alla nomina del Curatore 
scientifico del Museo sezione Antichi Umbri.  
Previsioni 2021: i tre livelli di progettazione dovrebbero essere realizzati dal marzo 2021 all’aprile 
2022. Ciò permetterebbe di avviare le procedure di gara relative all’affidamento dei lavori a partire 
dal giugno 2022, per poi stipulare il contratto a dicembre dello stesso anno. I lavori inizierebbero a 
gennaio per concludersi verosimilmente a dicembre 2023. In ordine agli allestimenti museali, le 
procedure di gara verrebbero avviate a febbraio 2023 e si concluderebbero con la stipula del 
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contratto nel mese di giugno; la fornitura verrebbe eseguita da settembre a dicembre dello stesso 
anno.  
 

1.2 Valorizzazione patrimonio culturale, storico e museale dell’area. Rocca Flea: sezione Chiesa 
monumentale di San Francesco (Comune di Gualdo Tadino)  
Le procedure per l’acquisizione del servizio di progettazione dell’intervento sono state avviate solo 
nell’ultima parte dell’anno 2020 e sono state notevolmente rallentate a causa dell’emergenza 
sanitaria. Nel febbraio 2021, è stata realizzata l’aggiudicazione del servizio. 
Previsioni 2021: si stima di poter stipulare il contratto per il servizio di progettazione entro la fine di 
aprile, per poi dare inizio all’esecuzione della prestazione che dovrebbe essere completata entro la 
fine di agosto. I lavori dovrebbero iniziare a fine dicembre ed avere durata annuale. 
 
 

1.3 Valorizzazione patrimonio culturale, storico e museale dell’area. Chiesa di Santa Maria della 
Piaggiola (Comune di Fossato di Vico)  
L’intervento consiste in opere di adeguamento dei locali, realizzazione di impianti, restauro di 
affreschi abbinate alla fornitura di allestimenti nella Chiesa di Santa Maria della Piaggiola a Fossato 
di Vico. Nel mese di dicembre 2020, il Comune soggetto attuatore ha affidato il servizio di 
progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento. È stata inoltre richiesta alla Soprintendenza 
Archeologia, Belle arti e Paesaggio per l’Umbria l’autorizzazione allo svolgimento delle opere 
previste (art. 21, comma 4, D. Lgs. n. 42/2004). 
Previsioni 2021: si prevede di completare la progettazione entro il mese di maggio, per dare inizio ai 
lavori ad ottobre ed ultimarli a febbraio 2022.  

 

 

AZIONE 5 – VALORIZZAZIONE DEGLI ATTRATTORI AMBIENTALI, DEI PERCORSI STORICI E 
NATURALISTICI 
 
SL.3 Valorizzazione attrattori ambientali 
L’Azione 5.1.1 del POR FESR 2014-2020 – 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 – finanzia, nell’ambito dell’APQ dell’Area interna Nord Est 
Umbria, 3 interventi: 

3.1 Valorizzazione attrattori ambientali. Valorizzazione del Parco del Monte Cucco: Grotta del Monte 
Cucco (Comune di Costacciaro) 

L’intervento prevede la messa in sicurezza dell’accesso Nord alla Grotta del Monte Cucco e la 
riqualificazione dei percorsi esistenti. Durante l’anno 2020, l’intervento non è stato avviato, in quanto 
non è stata effettuata la formale concessione del contributo. 
Previsioni 2021: si prevede di dar corso allo studio di fattibilità propedeutico alla progettazione 
dell’intervento nel mese di maggio, mentre la progettazione stessa dovrebbe essere completata entro il 
mese di settembre. I lavori dovrebbero avere inizio a dicembre per concludersi verosimilmente a 
settembre 2022. 
 

3.2 Valorizzazione attrattori ambientali. Parco del Benessere “Oasi del respiro” (Comune di Nocera 
Umbra) 

L’intervento consiste nella realizzazione del Parco del Benessere con il completamento e il recupero del 
percorso turistico esistente, la realizzazione di percorsi ciclopedonali, il completamento dell’area 
camper con una zona ristoro e servizi igienici, la realizzazione di un’area attrezzata anche per attività con 
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gli animali. Saranno inoltre installati pannelli informativi, anche di carattere terapeutico-funzionale, per 
svolgere attività sportive e di riabilitazione. Nell’anno di riferimento, l’intervento non è stato avviato, in 
quanto, vista l’indisponibilità di una parte della dotazione finanziaria a bilancio regionale, non si è 
potuto effettuare la formale concessione del contributo. 
Previsioni 2021: si prevede di realizzare i tre livelli progettuali tra giugno e ottobre, per avviare le 
procedure di gara relative all’affidamento dei lavori nel mese di novembre e stipulare il contratto nel 
marzo 2022. I lavori dovrebbero avere inizio ad aprile e concludersi nel giugno 2022. 
 

3.3 Valorizzazione attrattori ambientali. Valorizzazione del Parco del Monte Cucco: osservatorio 
astronomico di “La Pezza” (Comune di Scheggia e Pascelupo) 

L’intervento prevede la riqualificazione del fabbricato sede dell’Osservatorio attraverso la realizzazione 
di una serie di opere che vanno dalla rimodulazione degli spazi interni (realizzando anche un’aula 
didattica), all’efficientamento energetico (coibentazione ed infissi), all’adeguamento degli impianti e dei 
servizi igienici. Si intende inoltre allestire l’aula didattica con gli arredi necessari e realizzare un 
planetario. Nel corso del 2020, pur in mancanza della formale concessione del contributo, il Comune 
soggetto attuatore ha realizzato uno studio di fattibilità sull’intervento. 
Previsioni 2021: si prevede di completare il progetto definitivo entro il mese di dicembre e di realizzare 
la progettazione esecutiva entro il mese di aprile 2022, così da affidare i lavori a luglio 2022 e 
completarli entro il mese di dicembre.  

Al 31 dicembre 2020, rispetto alla dotazione complessiva prevista per i tre interventi e pari a 490.000,00 €, 
l’effettiva disponibilità nel bilancio regionale è pari a 479.660,00 €. Il Servizio regionale responsabile 
dell’azione POR FESR che finanzia i tre interventi si sta coordinando con l’Autorità di Gestione del POR FESR 
per fare in modo che la dotazione finanziaria dell’azione possa essere quanto prima reintegrata della 
somma mancante, pari a 10.340,00 €. 
 

 
SL.6 Sostegno agli investimenti delle imprese culturali, creative, turistiche ed artigianali 
L’intervento in questione è stato attuato dalla Regione attraverso quattro distinti bandi che attingono alle 
risorse di tre differenti azioni del POR FESR Umbria 2014-2020. 

 A valere sull’azione 3.2.1, nel 2017 è stato emanato un bando per sostenere progettualità relative a 
prodotti e servizi complementari alla valorizzazione degli attrattori culturali e naturali localizzati in 
Umbria. Nell’ambito della dotazione del bando, è stata istituita una riserva finanziaria di importo pari ad 
€ 200.000,00 a beneficio delle imprese culturali e creative localizzate nel territorio dell’area interna che 
realizzino progetti coerenti con la relativa Strategia d’area approvata. Il supporto assume la forma di 
aiuti di Stato in regime de minimis con un’intensità di contribuzione pari al 70% delle spese ammissibili. 
Per l’Area Interna Nord Est Umbria, sono state attivate le procedure propedeutiche all’assegnazione 
della riserva finanziaria previa acquisizione del parere di coerenza rispetto alla relativa Strategia da parte 
del Servizio Programmazione negoziata. All’esito della fase istruttoria, è risultato ammesso a 
finanziamento il seguente progetto:  
- Montone ALL-IN presentato dall’aggregazione di soggetti avente quale capofila l’Agenzia formativa 

Giove in Formatica per un importo finanziato pari a 200.000,00 €, fino a concorrenza 
dell’ammontare della riserva. La proposta progettuale intende dar corpo ad un sistema integrato di 
promozione sociale, culturale e turistica in cui tutte le risorse del territorio sono messe in rete. In 
particolare, si intende realizzare, attraverso l’utilizzo mirato delle nuove tecnologie, percorsi di 
“visita immersiva” ai beni culturali del territorio, i quali verranno debitamente rifunzionalizzati 
attraverso nuovi allestimenti e dotazioni tecnologiche. A questi interventi verranno abbinate 
specifiche politiche di promozione turistica, le quali saranno veicolate sia attraverso la creazione e 
la distribuzione dell’apposita card “MONTONE ALL-IN”, sia mediante l’organizzazione di eventi 
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collegati alle tante manifestazioni culturali che si tengono a Montone. Il termine per l’esecuzione 
del progetto scade in data 20 settembre 2020.  
Il progetto, avviato nel dicembre 2019, è stato realizzato nel corso del 2020 e si è concluso alla fine 
dell’anno di riferimento, nel rispetto della tempistica stabilita. 

Previsioni 2021: erogazione del 60% del contributo concesso previa istruttoria del Servizio regionale 
sulle spese sostenute e rendicontate dal beneficiario. 
 

 La scheda prevede inoltre un sostegno per le imprese delle filiere turistiche dell’area, concesso, 
nell’ambito dell’azione 3.2.2 del POR FESR 2014-2020, attraverso due appositi bandi. Questi sono 
finalizzati a supportare processi di aggregazione tra imprese per la costruzione e la promo-
commercializzazione, rispettivamente, del prodotto turistico “Umbria Family” e “Love in Umbra”. 
Per le imprese aventi sede operativa nei Comuni dell’Area Interna Nord Est Umbria, è riservata, per 
ciascun bando, la somma di 100.000,00 € che va ad incrementare l’intensità dell’aiuto concesso per gli 
investimenti fino alla misura del 70% della spesa ritenuta ammissibile.  
In ordine al bando “Love in Umbria”, a seguito della pubblicazione della graduatoria, è stato concesso un 
finanziamento pari a 55.402,75 € ad un’impresa avente sede nell’Area e appartenente all’aggregazione 
chiamata a realizzare il progetto di promo-commercializzazione entro il 20 dicembre 2020. 
L’impresa avente sede nell’Area interna, finanziata con risorse del Bando Love in Umbria, nel corso del 
2020 ha regolarmente portato avanti le attività progettuali. Nel mese di novembre, il Servizio regionale 
ha disposto una proroga del termine per il completamento dei progetti fino al 31 marzo 2021; in 
seguito, è stata disposta una proroga ulteriore, in base alla quale il termine di conclusione delle attività 
progettuali è stato fissato al 30 giugno, mentre quello per la rendicontazione delle spese scade il 30 
luglio 2021. 
Con riferimento al bando “Umbria Family”, invece, nessuna impresa dell’Area ha presentato domanda di 
finanziamento.  
Previsioni 2021: conclusione delle attività progettuali da parte dell’impresa beneficiaria del 
finanziamento, successiva rendicontazione delle spese sostenute entro 30 giorni dal completamento 
delle attività.  
 

 L’intervento in questione si completa con un bando a sostegno degli investimenti innovativi delle 
imprese finanziato attraverso le risorse dell’azione 3.4.1 del POR FESR 2014-2020 ed emanato dalla 
Regione che prevede una riserva finanziaria di 400.000,00 € a favore delle imprese aventi sede operativa 
nei Comuni dell’Area Interna. Il termine per la presentazione delle domande di sostegno è scaduto in 
data 16 gennaio 2020 e si è quindi aperta la fase istruttoria. Dall’ordine istruttorio pubblicato nel 
febbraio 2020 risulta che 2 imprese hanno presentato domanda di finanziamento a valere sulla riserva 
prevista a favore dell’Area; successivamente, nel mese di novembre, ad esse è stato erogato il 
contributo richiesto per un ammontare pari, rispettivamente, a 26.900,00 € e 160.000,00 €. Le imprese 
in questione dispongono di un termine di 6 mesi dalla comunicazione di finanziamento per completare 
le attività. 
Previsioni 2021: conclusione delle attività 
 

 
AZIONE 6 – GESTIONE, MONITORAGGIO, VALUTAZIONE DELLA STRATEGIA E GOVERNANCE DELL’AREA 
 
AT1.1 Attività di assistenza tecnica e di gestione, monitoraggio e valutazione della strategia area interna. 
Assistenza tecnica   

L’intervento consistente in attività di assistenza tecnica a favore dell’Area per la predisposizione della 
Strategia e dell’APQ. In particolare l’Assemblea dei sindaci ha ritenuto opportuno avvalersi di una specifica 
collaborazione esterna al fine di sostenere le Amministrazioni coinvolte all’avvio e realizzazione del 
progetto di area. Il Comune di Gubbio, in qualità di comune capofila, in seguito ad apposite indagini di 



                                                                                                                       
 
 

 
 23 

mercato e indizione della relativa gara, ha proceduto all’affidamento del servizio di supporto ed assistenza 
tecnica. L’incarico si è concluso nel 2019 con la sottoscrizione dell’APQ. L’importo speso per il servizio è pari 
a 21.688,19 €, con un’economia di 198,81 €. 
Previsioni 2021: concluso nel 2019. 

 
Riepilogo interventi finanziati con risorse FESR: 

SCHEDA INTERVENTI STATO PROCEDURALE 
SOGGETTO ATTUATORE/ SOGGETTO 
GESTORE DEL BANDO 

2_S5 
 

INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO 
DELL’ECONOMIA SOCIALE. AZIONI 
INNOVATIVE DI WELFARE 
TERRITORIALE - PROGETTI 
SPERIMENTALI DEL TERZO 
SETTORE 

IN ESECUZIONE REGIONE UMBRIA 

4_SL1.1 
 

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO 
CULTURALE, STORICO E MUSEALE 
DELL’AREA. PALAZZO DEI 
CONSOLI: SEZIONE ANTICHI 
UMBRI 

AFFIDAMENTO 
PROGETTAZIONE  

COMUNE DI GUBBIO 

4_SL1.2 

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO 
CULTURALE, STORICO E MUSEALE 
DELL’AREA. ROCCA FLEA: SEZIONE 
CHIESA MONUMENTALE DI SAN 
FRANCESCO 

AFFIDAMENTO 
PROGETTAZIONE  

COMUNE DI GUALDO TADINO 

4_SL1.3 

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO 
CULTURALE, STORICO E MUSEALE 
DELL’AREA. CHIESA DI S. MARIA 
DELLA PIAGGIOLA 

AFFIDAMENTO 
PROGETTAZIONE 

COMUNE DI FOSSATO DI VICO 

5_SL3.1 
 

VALORIZZAZIONE ATTRATTORI 
AMBIENTALI. VALORIZZAZIONE 
DEL PARCO DEL MONTE CUCCO: 
GROTTA DEL MONTE CUCCO 

DOCUMENTAZIONE 
PROPEDEUTICA ALLA 
FATTIBILITA' TECNICO 
ECONOMICA 

COMUNE DI COSTACCIARO 

5_SL3.2 
 

VALORIZZAZIONE ATTRATTORI 
AMBIENTALI. PARCO DEL 
BENESSERE “OASI DEL RESPIRO” 

DOCUMENTAZIONE 
PROPEDEUTICA ALLA 
FATTIBILITA' TECNICO 
ECONOMICA 

COMUNE DI NOCERA UMBRA 

5_SL3.3 

VALORIZZAZIONE ATTRATTORI 
AMBIENTALI. VALORIZZAZIONE 
DEL PARCO DEL MONTE CUCCO: 
OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI 
“LA PEZZA 

STUDIO DI FATTIBILITA' 
TECNICO ECONOMICA 

COMUNE DI SCHEGGIA E PASCELUPO 

5_SL6 

SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI 
DELLE IMPRESE CULTURALI, 
CREATIVE, TURISTICHE E 
ARTIGIANALI 

1 INTERVENTO CONCLUSO, 3 
IN ESECUZIONE 

REGIONE UMBRIA 

6_AT1.1 
 

ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA 
E DI GESTIONE, MONITORAGGIO E 
VALUTAZIONE DELLA STRATEGIA 
AREA INTERNA. ASSISTENZA 
TECNICA 

CONCLUSO COMUNE DI GUBBIO 
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3.2.2  POR FSE Umbria 2014-2020 

AZIONE 2 – POTENZIAMENTO CURE PRIMARIE PER LA GESTIONE DI PATOLOGIE CRONICHE, DELLA RETE 
INFRASTRUTTURALE, DELL’OFFERTA DI SERVIZI SANITARI, SOCIO SANITARI E SOCIO ASSISTENZIALI 

S4 Le comunità inclusive: casa di quartiere e potenziamento dei servizi sociali di base connessi all’ufficio 
della cittadinanza. Le comunità educanti: potenziamento e messa in rete degli interventi – infanzia, 
adolescenza e giovani. Servizio di accompagnamento e trasporto sociale 

L’intervento, da attuarsi attraverso la stipula di un apposito accordo di collaborazione ex art.15 L.241/1990 
tra il Comune capofila dell’area e la Regione Umbria per la realizzazione di servizi socio assistenziali e socio 
educativi da svolgere nell’area, per un importo di € 600.000,00 non è ancora stato attivato. Nel corso del 
2020, sono proseguite le attività finalizzate alla definizione dei contenuti dell’accordo. In particolare, previa 
ricognizione delle esigenze e delle necessità del territorio, si è proceduto alla puntuale individuazione delle 
tipologie di destinatari degli interventi, secondo fabbisogni in parte mutati anche a seguito dell’emergenza 
sanitaria. Quest’ultima ha ulteriormente rallentato la fase di definizione dell’intervento, costringendo il 
personale comunale competente a rivolgere la propria attività verso altre priorità legate alla gestione delle 
conseguenze sociali della pandemia.  
Previsioni 2021: stipula dell’accordo e avvio dell’attuazione degli interventi. 
 

S5 Interventi di rafforzamento dell’economia sociale. Azioni innovative di welfare territoriale – progetti 
sperimentali del terzo settore 

In riferimento all’intervento, è stato emanato un bando plurifondo nel quale sono state stanziate sia risorse 
FSE che FESR (azione 3.5.1 - Sostegno all’avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono 
effetti socialmente desiderabili e beni pubblici non prodotti dal mercato) per il finanziamento di progetti 
sperimentali del terzo settore – azioni innovative di welfare territoriale. Nel bando è stata prevista, per le 
imprese localizzate nell’area interna, la possibilità di presentare il proprio progetto sia a valere sulle risorse 
ordinarie per un importo massimo di 600.000,00 euro (di cui 400.000,00 euro FSE e 200.000,00 euro FESR) 
sia a valere su risorse riservate, rimodulando lo stesso progetto su un importo massimo di 200.000,00 euro 
(di cui € 150.000,00 FSE ed € 50.000,00 FESR).  
In seguito alla fase istruttoria è stata finanziata nel dicembre 2018, relativamente all’area Nord Est Umbria, 
la seguente progettualità: 

- Progetto “FILI – Sviluppo locale ad impatto sociale e innovazione nei servizi alla persona per un 
welfare comunitario, innovativo e partecipativo” presentato dalla Capofila ASAD cooperativa sociale 
e finanziato per 596.875,00 euro (di cui 399.875,00 euro FSE e 197.000,00 euro FESR). L’intervento si 
basa su due azioni principali che consistono nella creazione di un’Agenzia di Sviluppo Locale a 
Impatto Sociale volta a promuovere nuove attività imprenditoriali e nello sviluppo di pratiche di 
partecipazione e co-progettazione della comunità (Community) nelle organizzazioni coinvolte. 
Verranno quindi sperimentati nuovi modelli di servizi di domiciliarità (care e non care), nonché nuovi 
modelli di “Laboratorio Protetto” volti all’inserimento di soggetti svantaggiati nel settore del turismo 
ambientale e sportivo e nel settore floro-vivaistico e della manutenzione del verde. 

La qualità progettuale della proposta ha determinato il suo finanziamento nell’ambito delle risorse 
ordinarie, non rendendo necessario quindi il ricorso alla riserva SNAI, che invece si sarebbe attivata per 
progetti aree interne non collocati in posizione utile in graduatoria. Stante il finanziamento di tale progetto 
la dotazione finanziaria assegnata alla scheda 2_S5 è passata da 200.000,00 euro (di cui € 150.000,00 FSE 
ed € 50.000,00 FESR) a 596.875,00 euro (di cui 399.875,00 euro FSE e 197.000,00 euro FESR) determinando 
un conseguente aumento delle risorse stanziate in APQ (+249.875,00 euro FSE e +147.000,00 euro FESR). 

Nel corso del 2020, è proseguita l’attività di attuazione del progetto da parte dell’ATS facente capo alla 

cooperativa sociale ASAD. Quest’ultima, nel mese di dicembre, ha richiesto una proroga del termine di 
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conclusione del progetto, proroga assentita dal Servizio competente con atto del febbraio 2021 (cfr. 

Determinazione dirigenziale n. 1757 del 24 febbraio 2021). 

Previsioni 2021: conclusione delle attività finanziate.  

 

 

AZIONE 3 – MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA DIDATTICA E RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI; 
POTENZIAMENTO DELL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E FORMAIZONE ITINERANTE SULL’AREA INTERNA 

I4 Formazione itinerante nell’area 

L’intervento, volto alla realizzazione di brevi percorsi formativi per l’aggiornamento delle competenze della 
popolazione adulta dell’area interna, al 31 dicembre 2019 non è stato ancora avviato. Al momento è in 
corso la predisposizione del bando, gestito dall’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL), 
attraverso il quale verrà selezionata l’agenzia formativa che realizzerà il progetto per un valore di € 
350.000,00. 
Nell’anno di riferimento, il bando non è stato emanato a causa di un cambio di priorità da parte dell’Ente 
regionale, che, per fronteggiare le necessità indotte dalla crisi pandemica, ha dato la precedenza ad 
iniziative volte a supportare i settori cultura e turismo.  
Previsioni 2021: si prevede di attivare l’intervento, con la pubblicazione dell’avviso, nel mese di settembre. 
 

 

AZIONE 6 – GESTIONE, MONITORAGGIO, VALUTAZIONE DELLA STRATEGIA E GOVERNANCE DELL’AREA 

AT2 Integrazione di funzioni e gestione di servizi in forma associata 

L’intervento, finanziato per 371.853,40 € dal FSE - Asse IV-Capacità amministrativa, è volto ad 
accompagnare i Comuni dell’Area Interna nel percorso di riforma consistente della gestione in forma 
associata di determinate funzioni, presupposto essenziale per poter accedere alla Strategia Nazionale Aree 
Interne. 

La scelta dei Sindaci dell’Area Nord Est Umbria è stata quella di associare le seguenti 5 funzioni:  

– organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi 
di trasporto pubblico comunale;  

– catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute dallo Stato dalla normativa vigente;  
– la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla 

pianificazione territoriale di livello sovra comunale; 
– attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi 

soccorsi;  
– edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza della provincia, organizzazione e 

gestione dei servizi scolastici.  

Nel corso del 2020, il personale dell’Ufficio Aree Interne ha portato avanti l’attività di coordinamento delle 
risorse umane, tecnologiche ed organizzative, ha gestito le relazioni con soggetti istituzionali, economici e 
sociali del territorio ed ha assicurato la verifica del buon andamento dei progetti. In particolare, il personale 
dedicato all'Area Interna ha garantito l’uniforme applicazione delle direttive tecniche impartite dal comune 
capofila, offrendo ogni forma di collaborazione, informazione, supporto e assistenza agli utenti, oltre alla 
partecipazione a tutte le iniziative ritenute utili per lo svolgimento delle funzioni associate, approfondendo 
nello specifico l'attività delle singole proposte progettuali ed in particolare: 

- l'analisi dei bisogni di mobilità nell'ambito dei servizi essenziali quali sanità, scuola, ma anche 
lavoro; 
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- condivisione dell'offerta di TPL tra i comuni dell'Area e quelli limitrofi finalizzata a soddisfare le 
esigenze complessive del territorio; 

- studio dei servizi di collegamento con l'ospedale comprensoriale di Gubbio-Gualdo Tadino; 
- richiesta e acquisizione dei dati catastali, della toponomastica e anagrafe immobiliare; 
- analisi per la costituzione di un archivio degli strumenti urbanistici e dei regolamenti; 
- studio per la raccolta e l'organizzazione informatica dei dati disponibili relativi ai piani comunali di 

protezione civile esistenti corredati da base cartografiche e degli strumenti urbanistici; 
- analisi e valutazione dei rischi con il supporto delle associazioni locali di protezione civile per 

l'integrazione con gli elementi cartografici; 
- censimento delle risorse strumentali e dei mezzi, sia dei comuni che delle associazioni di 

volontariato; 
- raccolta dati, regolamenti e contratti vigenti nei singoli comuni in ambito di edilizia scolastica; 
- censimento qualitativo degli edifici, dei dati relativi al rischio sismico ed alla situazione 

impiantistica; 
- verifica delle forme di collaborazione tra scuole e realtà economiche; 
- studio approfondito per l'attivazione della gestione delle funzioni, utilizzando software appropriati. 

Il personale dedicato all'Area Interna ha svolto inoltre attività connessa all'attestazione ed alla 
rendicontazione delle spese, predisponendo la modulistica necessaria e richiedendo la documentazione a 
tutti i comuni aderenti. Dal 2018 al 2020 sono state effettuate n. 3 domande di rimborso intermedie in 
SIRU-web e tramite pec, per la somma complessiva di € 118.689,14, ammesse e liquidate per la somma di € 
118.660,34. È in corso l’attività di rimodulazione del progetto di gestione associata delle funzioni, indotta 
dalla difficoltà di alcuni Comuni a garantire la partecipazione del proprio personale secondo le disponibilità 
fornite, anche a causa di alcuni pensionamenti e trasferimenti. A ciò si aggiunga, nell’immediato, la 
necessità di dirottare parte del personale verso la gestione dei settori più strettamente incisi 
dall’emergenza pandemica.  
Previsioni 2021: nell’ambito di un’apposita assemblea tenutasi nel mese di febbraio, l’organo collegiale dei 
Sindaci dell’Area interna ha deciso la proroga della convenzione per la gestione associata delle funzioni sino 
al completo raggiungimento di tutti gli obiettivi della Strategia, ha stabilito di individuare il nuovo personale 
da assegnare alla gestione associata delle funzioni, nel rispetto dei parametri stabiliti originariamente ed ha 
concordato l’avvio delle procedure di affidamento dei servizi informatici alla società in house regionale 
Umbria Digitale s.c. a r.l.. Nella specie, l’atto di affidamento dovrebbe essere perfezionato entro la fine 
dell’anno per consentire l’erogazione dei servizi a partire dal 2022.  
 

Riepilogo interventi finanziati con risorse FSE: 

SCHEDA INTERVENTI STATO PROCEDURALE 
SOGGETTO ATTUATORE/ SOGGETTO 
GESTORE DEL BANDO 

2_S4 
 

LE COMUNITÀ INCLUSIVE: CASA DI 
QUARTIERE E POTENZIAMENTO 
DEI SERVIZI SOCIALI DI BASE 
CONNESSI ALL’UFFICIO DELLA 
CITTADINANZA. 
LE COMUNITÀ EDUCANTI: 
POTENZIAMENTO E MESSA IN 
RETE DEGLI INTERVENTI - 
INFANZIA, ADOLESCENZA E 
GIOVANI. 
SERVIZIO DI 
ACCOMPAGNAMENTO E 
TRASPORTO SOCIALE 

DOCUMENTAZIONE 
PROPEDEUTICA 
ALL'ACCORDO DI 
COLLABORAZIONE AI SENSI 
DELL'ART.15 L.241/1990  
 

COMUNE DI GUBBIO 
 

2_S5 
 

INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO 
DELL’ECONOMIA SOCIALE. AZIONI 
INNOVATIVE DI WELFARE 

IN ESECUZIONE REGIONE UMBRIA 
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TERRITORIALE - PROGETTI 
SPERIMENTALI DEL TERZO 
SETTORE 

3_I4 
FORMAZIONE ITINERANTE 
NELL’AREA INTERNA 

BANDO DA EMANARE 
AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE 
ATTIVE DEL LAVORO (ARPAL UMBRIA) 

6_AT2 
INTEGRAZIONE DI FUNZIONI E 
GESTIONE DI SERVIZI IN FORMA 
ASSOCIATA 

IN ESECUZIONE COMUNE DI GUBBIO 

 

 

3.2.3  FEASR – PSR Umbria 2014-2020 

Le risorse del PSR-FEASR finanziano, per un ammontare complessivo di 4.220.000,00 euro, 5 schede 
intervento attivate attraverso 2 bandi regionali e 3 bandi gestiti dai Gruppi di azione locale (2 dal GAL Alta 
Umbria e 1 dal GAL Valle Umbra e Sibillini). Tali risorse sono state e saranno messe a disposizione dei 
progetti dell’area attraverso l’istituzione di apposite riserve finanziarie all’interno dei bandi, punteggi 
aggiuntivi o bandi riservati. 

Per quanto riguarda in particolare i progetti presentati dai diversi Comuni dell’area interna a valere sui 
bandi emanati dal GAL Alta Umbria e Valle Umbra e Sibillini, (schede 5_SL2 e 5_SL5), il Comune di Gubbio, 
in qualità di comune capofila ha svolto attività di coordinamento, unitamente ai due Direttori dei Gal 
interessati, anche attraverso l’organizzazione di apposite riunioni, per garantire un’unitarietà di azione dei 
progetti proposti secondo linee guida/indicazioni comuni per la realizzazione.   
 

AZIONE 2 – POTENZIAMENTO CURE PRIMARIE PER LA GESTIONE DI PATOLOGIE CRONICHE, DELLA RETE 
INFRASTRUTTURALE, DELL’OFFERTA DI SERVIZI SANITARI, SOCIO SANITARI E SOCIO ASSISTENZIALI 

S3 Centri per i servizi socio-assistenziali, di cura e per attività sociali ed educative 

L’intervento, del valore complessivo di 480.000,00 euro, è finanziato dal PSR Umbria 2014-2020 attraverso 
la misura 7.4.1 “Sostegno agli investimenti per la creazione/miglioramento-ampliamento dei servizi di base 
alla popolazione rurale”. Nel febbraio 2020, il Servizio regionale competente ha disposto la riapertura del 
termine per presentare le domande di sostegno a favore delle progettualità dell’Area interna Nord Est, in 
considerazione delle problematiche relative alla complessità delle procedure che le varie amministrazioni 
hanno dovuto affrontare. Nell’aprile 2020, è stato concesso il contributo in ordine al seguente progetto 
afferente all’Area interna Nord Est Umbria: 

- USL Umbria 1, “Riorganizzazione centro di assistenza dell’USL Umbria1” localizzato nel comune di 
Valfabbrica, per un importo di 188.610,65 euro.  

 
I seguenti progetti, nell’anno di riferimento, risultano ancora in istruttoria: 

- Comune di Valfabbrica, “Servizi socio-assistenziali educativi. Nido di infanzia”, importo di 
100.000,00 euro; 

- Comune di Montone, “Centro culturale ricreativo al servizio della popolazione”, importo di 
190.000,00 euro.  

 
Nel dicembre 2020, il Servizio regionale competente ha disposto la proroga al 30 giugno 2021 dei termini 
per la chiusura dei lavori e la presentazione della domanda di pagamento relativa al consuntivo finale. Detti 
termini sono stati successivamente prorogati al 28 febbraio 2022.  
Previsioni 2021: conclusione istruttoria e avvio delle attività progettuali. 
 

 



                                                                                                                       
 
 

 
 28 

AZIONE 5 – VALORIZZAZIONE DEGLI ATTRATTORI AMBIENTALI, DEI PERCORSI STORICI E NATURALISTICI 

SL2 Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio dell’area 

L’intervento è attuato attraverso due bandi rispettivamente emanati dal GAL ALTA UMBRIA e dal GAL 
VALLE UMBRA E SIBILLINI corrispondenti alla misura 7.6.1 del PSR dell’Umbria 2014-2020 “Riqualificazione 
e valorizzazione delle aree rurali” per un importo totale stanziato di 1.240.000,00 euro attraverso 
l’istituzione di apposite riserve finanziarie per i comuni facenti parte l’Area interna Nord Est Umbria. 

 Bando Gal Alta Umbria, “Valorizzazione dei borghi e del patrimonio culturale-paesaggistico 
dell'Alta Umbria”. Per il bando, emanato nel settembre 2018 e scaduto ad aprile 2019, nell’ottobre 
2020 è stata pubblicata la graduatoria definitiva, la quale, per le progettualità facenti parte del 
percorso di progettazione partecipata SNAI, ha disposto l’ammissione a finanziamento dei seguenti 
interventi: 

- Comune di Pietralunga, “Rocca Longobarda di Pietralunga” per un importo di 379.999,99 euro; 
- Comune di Scheggia e Pascelupo, “Museo civico di Scheggia” per un importo di 78.138,63 

euro; 
- Comune di Sigillo, “Chiesa di Sant’Anna al cimitero di Sigillo” per un importo di 129.482,14 

euro; 
- Comune di Valfabbrica, “Museo civico Chiesa di San Sebastiano di Valfabbrica” per un importo 

di 275.759,99 euro; 
- Comune di Montone, “Museo civico di San Francesco: sezione Braccio Fortebraccio da 

Montone” per un importo di 89.999,98 euro. 
Previsioni 2021: esecuzione interventi. 
 

 Bando Gal Valle Umbra e Sibillini, “Territorio e aree rurali”. Per il bando, emanato a luglio 2018 e 
scaduto a maggio 2019, è stata pubblicata nel febbraio 2021 la graduatoria definitiva delle 
domande ammissibili e finanziabili, comprendente per l’area interna, i seguenti progetti:  

- Comune di Nocera Umbra, “Centro di documentazione delle Acque di Nocera Umbra” per un 
importo di 128.128,00 euro; 

- Comune di Nocera Umbra, “Museo civico di San Francesco: sezione centro di documentazione 
dei longobardi – Nocera Umbra” per un importo di 146.624,04 euro. 

Tali progetti hanno beneficiato delle risorse riservate/punteggi aggiuntivi destinati all’Area interna 
in seguito alle dichiarazioni congiunte di conformità dei progetti alla Strategia rese dal Comune 
capofila e dal Comune di Nocera Umbra. 
Previsioni 2021: avvio attività finanziate. 
 

 

SL4 Valorizzazione della rete dei percorsi storici e naturalistici 

Per l’intervento sono state stanziate nell’ambito dell’APQ risorse per un totale di 1.200.000,00 euro che 
sono state attivate nell’ambito della misura PSR 7.5.1 “Investimenti in infrastrutture ricreative, 
informazioni/infrastrutture turistiche su piccola scala” rivolta agli enti pubblici. La Regione nel luglio 2018 
ha riaperto i termini del relativo bando regionale per la presentazione esclusivamente delle progettualità 
inerenti l’area interna Nord Est Umbria con scadenza dicembre 2018. Dopo che nel maggio 2019 era stata 
approvata la graduatoria delle proposte progettuali ricevibili, ai Comuni dell’Area interna Nord Est Umbria è 
stato concesso un termine fino al 30 luglio 2020 per la presentazione delle domande di sostegno. Al 31 
dicembre 2020, mentre le altre proposte progettuali dell’Area risultano ancora in istruttoria, è stato 
concesso il contributo al seguente progetto: 

- Comune di Gubbio, “Valorizzazione dei percorso storici e naturalistici” per un importo pari a 
254.880,08 euro.  
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Il termine per la conclusione delle attività progettuali è stato fissato al 30 luglio 2021, mentre quello per la 
rendicontazione delle spese sostenute da parte del Comune di Gubbio è stato prorogato al 31 marzo 2022. 
Previsioni 2021: prosecuzione istruttoria, conclusione dell’intervento del Comune di Gubbio. 
 

 

SL5 Riqualificazione dell’area attraverso la realizzazione di infrastrutture leggere per la fruizione turistica 

L’intervento è attuato attraverso due bandi rispettivamente emanati dal GAL ALTA UMBRIA e dal GAL 
VALLE UMBRA E SIBILLINI corrispondenti alla misura 7.6.1 del PSR dell’Umbria 2014-2020 “Riqualificazione 
e valorizzazione delle aree rurali” per un importo totale stanziato di 1.100.000,00 euro attraverso 
l’istituzione di apposite riserve finanziarie per i comuni facenti parte l’Area interna Nord Est Umbria. 

 Bando Gal Alta Umbria, “Valorizzazione dei borghi e del patrimonio culturale-paesaggistico 
dell'Alta Umbria”. Per il bando, emanato nel settembre 2018 e scaduto ad aprile 2019, nell’ottobre 
2020 è stata pubblicata la graduatoria definitiva, la quale, per le progettualità facenti parte del 
percorso di progettazione partecipata SNAI, ha disposto l’ammissione a finanziamento dei seguenti 
interventi:  

- Comune di Montone, “Punto di approdo intermodale di Montone” per un importo di 
49.712,10 euro; 

- Comune di Scheggia e Pascelupo, “Punto di approdo intermodale di Scheggia e Pascelupo” per 
un importo di 127.560,00 euro; 

- Comune di Pietralunga, “Punto di approdo intermodale di Pietralunga” per un importo di 
49.275,31 euro; 

- Comune di Sigillo, “Punto di approdo intermodale di Sigillo” per un importo di 446.430,25 
euro; 

- Comune di Costacciaro, “Punto di approdo intermodale di Costacciaro” per un importo di 
29.373,74 euro; 

- Comune di Valfabbrica, “Punto di approdo intermodale di Valfabbrica” per un importo di 
86.134,46 euro. 

Previsioni 2021: esecuzione interventi. 
 

 Bando Gal Valle Umbra e Sibillini, “Territorio e aree rurali”. Per il bando, emanato a luglio 2018 e 
scaduto a maggio 2019, è stata pubblicata nel febbraio 2021 la graduatoria definitiva delle 
domande ammissibili e finanziabili, comprendente per l’area interna, il seguente progetto: 
  

- Comune di Nocera Umbra, “Punto di Approdo” per un importo di 295.849,16 euro. 
  

Tale progetto ha beneficiato delle risorse riservate/punteggi aggiuntivi destinati all’Area interna in 
seguito alle dichiarazioni congiunte di conformità dei progetti alla Strategia rese dal Comune 
capofila e dal Comune di Nocera Umbra. 
Previsioni 2021: avvio attività finanziate. 

 

SL7 Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali 

L’intervento, per il quale sono stanziate risorse per 200.000,00 euro, sarà attuato attraverso un bando del 
Gal Alta Umbria (corrispondente alla misura 16.4.2 del PSR Umbria 2014-2020) volto a finanziare le attività 
promozionali a raggio locale svolte attraverso partenariati privati o pubblico-privati. Al 31 dicembre 2020 il 
bando non risulta ancora emanato. 
Previsioni 2021: emanazione bando. 
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Riepilogo interventi finanziati con risorse PSR-FEASR: 

SCHEDA 
Ente 

gestore del 
Bando 

Misura Titolo bando/misura 
Comune/ 
Soggetto 
attuatore 

Descrizione intervento 
Avanzamento 
procedurale 

2_S3 
Centri per i 

servizi socio-
assistenziali, 
di cura e per 

attività 
sociali ed 
educativi 

REGIONE 
UMBRIA 

7.4.1 

Sostegno investimenti 
creazione/migliorame

nto-ampliamento 
servizi di base alla 
popolazione rurale 

USL 1 
Riorganizzazione centro di 
assistenza USL Umbria 1 

CONCESSIONE 
CONTRIBUTO 

Valfabbrica 
Servizi socio-assistenziali 

educativi. Nido di infanzia 
ISTRUTTORIA IN 

CORSO 

Montone 
Centro culturale ricreativo al 

servizio della popolazione 
ISTRUTTORIA IN 

CORSO 

5_SL2 
Riqualificazio

ne e 
valorizzazion

e del 
patrimonio 

dell'area 

GAL 
ALTA 

UMBRIA 

19.2.1.5 
(7.6.1) 

Valorizzazione dei 
borghi e del 

patrimonio culturale-
paesaggistico dell'Alta 

Umbria 

Pietralunga Rocca longobarda - Pietralunga 
GRADUATORIA 

DEFINITIVA 

Scheggia Museo civico di Scheggia 
GRADUATORIA 

DEFINITIVA 

Sigillo 
Chiesa di S. Anna al cimitero - 

Sigillo 
GRADUATORIA 

DEFINITIVA 

Valfabbrica 
Museo civico Chiesa di San 

Sebastiano - Valfabbrica 
GRADUATORIA 

DEFINITIVA 

Montone 
Museo civico di San Francesco: 

sezione "Braccio Fortebraccio da 
Montone" 

GRADUATORIA 
DEFINITIVA  

GAL VALLE 
UMBRA E 
SIBILLINI 

19.2.1.10 
(7.6.1) 

Territorio e aree rurali 

Nocera 
Umbra 

Centro di documentazione delle 
"Acque di Nocera Umbra" 

GRADUATORIA 
DEFINITIVA 

Nocera 
Umbra 

Museo civico di San Francesco: 
sezione centro di 

documentazione dei longobardi - 
Nocera Umbra 

GRADUATORIA 
DEFINITIVA 

5_SL4 
Valorizzazion
e della rete 
dei percorsi 

storici e 
naturalistici 

 

REGIONE 
UMBRIA 

 
7.5.1 

Investimenti in 
infrastrutture 

ricreative, 
informazione/infrastr

utture turistiche su 
piccola scala - 

beneficiari pubblici 

Comuni vari 
Valorizzazione della rete dei 
percorsi storici e naturalistici 

ISTRUTTORIA IN 
CORSO/GUBBIO: 
IN ESECUZIONE 

5_SL5 
Riqualificazio
ne dell'area 
attraverso la 
realizzazione 

di 
infrastruttur
e leggere per 
la fruizione 

turistica 
 
 
 
 
 
 

GAL 
ALTA 

UMBRIA 

19.2.1.5 
(7.6.1) 

Valorizzazione dei 
borghi e del 

patrimonio culturale-
paesaggistico dell'Alta 

Umbria 

Montone 
Punto di approdo intermodale. 

Montone 
GRADUATORIA 

DEFINITIVA 

Scheggia e 
Pascelupo 

Punto di approdo intermodale. 
Scheggia e Pascelupo 

GRADUATORIA 
DEFINITIVA 

Pietralunga 
Punto di approdo intermodale. 

Pietralunga 
GRADUATORIA 

DEFINITIVA 

Sigillo 
Punto di approdo intermodale. 

Sigillo 
GRADUATORIA 

DEFINITIVA 

Costacciaro 
Punto di approdo intermodale. 

Costacciaro 
GRADUATORIA 

DEFINITIVA 
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Valfabbrica 
Punto di approdo intermodale. 

Valfabbrica 
GRADUATORIA 

DEFINITIVA 

GAL VALLE 
UMBRA E 
SIBILLINI 

19.2.1.10 
(7.6.1) 

Territorio e aree rurali 
Nocera 
Umbra 

Punto di approdo intermodale. 
Nocera Umbra 

GRADUATORIA 
DEFINITIVA 

5_SL7 
Attività 

promozionali 
a raggio 
locale 

connesse 
allo sviluppo 
delle filiere 
corte e dei 

mercati 
locali 

GAL 
ALTA 

UMBRIA 
16.4.2 

Attività promozionali 
a raggio locale 

connesse allo sviluppo 
delle filiere corte e dei 

mercati locali 

imprese - 
BANDO DA 
EMANARE 
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4. Gestione e controllo 
- Procedure adottate per la gestione e il controllo degli interventi con particolare riferimento agli interventi a valere 

sulla Legge di Stabilità (adozione di Si.Ge.Co., disciplinari per i beneficiari).   
- Sistema informativo locale adottato per il monitoraggio. 

La delibera n. 52/2018 del CIPE ha, tra l’altro, stabilito che le Amministrazioni regionali, per tutti gli 
interventi, ivi compresi quelli di assistenza tecnica, devono assicurare il monitoraggio tramite la Banca Dati 
Unitaria IGRUE e l’adozione dei sistemi di gestione e controllo efficaci e idonei a garantire il corretto utilizzo 
delle risorse finanziarie attribuite, secondo la vigente normativa. E’ prevista inoltre la possibilità per le 
Regioni di ricorrere a sistemi di gestione e controllo già utilizzati per i programmi comunitari e/o per i piani 
operativi finanziati con risorse nazionali di cui si ha la titolarità.  

In base a tale disposizione, si è proceduto ad un’attenta analisi delle specificità delle risorse della Legge di 
Stabilità e dei relativi interventi, nonché degli adempimenti previsti sia dall’Accordo stesso che dalle 
delibere CIPE e si è quindi ritenuto che i sistemi di gestione e controllo già in utilizzo per i Programmi 
Operativi Regionali non fossero perfettamente applicabili all’attuazione degli interventi “Aree interne” 
finanziati dalla Legge di Stabilità. La scelta dell’amministrazione regionale è stata quindi quella di definire 
un Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) ad hoc per tali risorse. In considerazione di ciò, anche sulla 
base degli “Orientamenti per la definizione di un Sistema di Gestione e controllo” trasmessi dall’Agenzia per 
la Coesione Territoriale con mail del 5 ottobre 2018, si è avviata la definizione del Si.Ge.Co. per l’utilizzo 
delle risorse della Legge di Stabilità. 

La Regione Umbria con delibera della Giunta n. 1082/2019 – in adempimento di quanto previsto dalla 
Delibera CIPE n. 52/2018 punto 4 – ha approvato il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) per l’utilizzo 
delle risorse nazionali della Legge di Stabilità che rappresenta lo strumento attraverso il quale viene 
definito il sistema delle regole efficaci ed idonee a garantire, nel corso della gestione, la regolarità, la 
correttezza e la legittimità dell’esecuzione degli interventi, individuando i compiti, ruoli, responsabilità e 
funzioni in capo ai diversi soggetti nell’ambito della Governance multilivello stabilita. 

Inoltre, al fine di garantire il corretto svolgimento di tutte le fasi inerenti l’attuazione degli interventi 
finanziati dalla Legge di Stabilità, nonché di uniformare/standardizzare l’azione dei singoli Soggetti attuatori 
e dei rispettivi Responsabili di intervento, sono stati predisposti ed approvati – determine dirigenziali n. 
13101/2019 e n. 1500/2020 – la manualistica e gli strumenti operativi utili alla messa in opera del Si.Ge.Co. 
Tali strumenti sono: 

 il “Manuale delle procedure operative” che individua e stabilisce in modo dettagliato (i) le procedure, 
intese quali attività e regole, (ii) i processi, intesi quali modelli organizzativi, (iii) i procedimenti, intesi 
quali serie di documenti/atti, da porre in essere da parte dei singoli soggetti coinvolti nell’attuazione 
degli Accordi di Programma Quadro delle Aree Interne; 

 la “Pista di controllo” che costituisce lo strumento organizzativo per la pianificazione e realizzazione 
delle attività di controllo, descrive sotto forma di flow chart il processo di attuazione e gestione degli 
interventi, individuando le responsabilità e le attività dei soggetti coinvolti nell’attuazione 
dell’Accordo e definisce la tenuta dei dati e della documentazione pertinente all’adeguato livello di 
gestione, nonché le modalità e la sede di archiviazione degli stessi; 

 le “Check list di autocontrollo” (differenziate a seconda delle diverse tipologie di operazione) che 
costituiscono il riferimento operativo a cui i soggetti attuatori devono attenersi nell’attuazione, nella 
gestione degli interventi finanziati e nella conservazione della relativa documentazione; 

 le “Check list di controllo amministrativo contabile” (differenziate a seconda delle diverse tipologie di 
operazione) attraverso la cui compilazione il Comune capofila da atto, per gli specifici aspetti 
sottoposti a verifica, della regolarità amministrativa e contabile della spesa soggetta a controllo; 

 la “Check list di controllo sull’attuazione” che costituisce lo strumento operativo attraverso il quale il 
Responsabile Unico dell’Accordo (RUA) dà evidenza dei controlli di propria competenza effettuati in 
sede di richiesta di pagamento intermedio/saldo; 
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 il “Piano di lavoro”, inteso quale strumento di pianificazione e controllo della realizzazione 
dell’intervento attraverso il quale il Responsabile di intervento ne individua nel dettaglio le fasi, le 
modalità attuative, nonché la relativa tempistica secondo un approccio di project management; 

 il “Modello di rendicontazione della spesa” che costituisce lo strumento attraverso il quale il 
Responsabile di intervento organizza in modo sistematico la documentazione relativa alla spesa 
sostenuta e la presenta ai soggetti preposti al controllo in fase di rendicontazione; 

 i “Format per la richiesta di erogazione delle risorse” (anticipazione, pagamenti intermedi e saldo) 
che i soggetti attuatori devono compilare e trasmettere al Responsabile Unico dell’Accordo e al 
Comune capofila. 

Infine, così come stabilito dall’art. 12 dell’APQ, agli interventi finanziati con fondi SIE si applica il Si.Ge.Co. 
dello specifico programma operativo. 

 

5. La governance dell’attuazione 
- Rispetto alle figure previste dall’APQ segnalare eventuali cambiamenti (RUA, RUPA, firmatari dell’Accordo ecc.) 
- Descrizione delle principali azioni di governance adottate nel corso dell’attuazione dell’APQ per il periodo 

relazionato (data e oggetto incontri, decisioni/impegni assunti, ricadute operative). 
- Criticità significative emerse ed eventuali soluzioni adottate.  

 

A partire dal 2015 si sono susseguite una serie di Delibere del CIPE che, oltre ad aver assegnato le risorse 
della legge di Stabilità alle aree individuate, hanno stabilito le “regole”, sia del percorso programmatorio 
che attuativo, nonché la Governance della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese. 

 Delibera CIPE n. 9 del 28 gennaio 2015 avente ad oggetto: “Programmazione dei fondi strutturali di 
investimento europei 2014 - 2020. Accordo di partenariato – strategia nazionale per lo sviluppo 
delle aree interne del Paese: indirizzi operativi”; 

 Delibera CIPE n. 43 del 10 agosto 2016 avente ad oggetto: “Accordo di partenariato – Strategia 
nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese. Ripartizione delle risorse stanziate con la 
legge 23 dicembre 2014, 190 (Legge di Stabilità 2015), con la quale, tra l’altro, è stata finanziata 
l’area interna Nord Est Umbria, seconda area della Regione Umbria; 

 Delibera CIPE n. 80 del 7 agosto 2017 avente ad oggetto: “Accordo di partenariato – Strategia 
nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese. Ripartizione delle risorse stanziate con legge 
di stabilità 2016 e semplificazione del processo di attuazione, con particolare riguardo alle aree 
colpite dal sisma del 2016”; 

 Delibera CIPE n. 52 del 25 ottobre 2018 avente ad oggetto: “Accordo di partenariato – Strategia 
nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese – Ripartizione delle risorse stanziate con la 
legge di bilancio 2018 per il triennio 2019-2021 e modifica delle modalità di trasferimento delle 
risorse”. 

A tal riguardo si evidenzia che le variazioni al sistema di Governance, che si sono susseguite dal 2015 fino al 
2019, che hanno ridefinito i ruoli delle amministrazioni centrali e attribuito ulteriori responsabilità in capo 
alle amministrazioni regionali, hanno creato condizioni di instabilità e inciso significativamente sull’avvio 
delle attività dell’Accordo, in particolare per la definizione del sistema di gestione e controllo per l’utilizzo 
delle risorse della Legge di Stabilità. 

Parimenti, nonostante la maggiore responsabilità attuativa attribuita a quest’ultime dalle citate delibere 
CIPE, le Regioni non hanno potuto contare sulle risorse per servizi di assistenza tecnica (a valere sulla Legge 
di stabilità) messe a disposizione solo dei Comuni e delle amministrazioni centrali. 

Di seguito viene riportata la Governance multilivello dell’Accordo con particolare riferimento 
all’organizzazione interna della Regione.   
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Le attività svolte dal Comune capofila 

Al 31 dicembre 2020, il comune di Gubbio, in qualità di comune capofila, ha svolto le seguenti attività di 
coordinamento operativo, di supporto e raccordo tecnico con i comuni dell’area, con i Gruppi di Azione 
locale, di collaborazione con la Regione Umbria e di controllo: 
- organizzazione delle Assemblee dei Sindaci presso la sede del comune capofila, al fine di esaminare le 

questioni e le problematiche di interesse comune e verificare l’andamento e l’efficienza della gestione 
associata; 

- gestione delle funzioni associate dei comuni; 
- caricamento dei progetti finanziati dalla Legge di Stabilità nel sistema informatico SGP, Sistema Gestione 

Progetti; supporto ai soggetti attuatori, nell’inserimento dei dati di avanzamento procedurale, fisico e 
finanziario; monitoraggio bimestrale e collocazione dei progetti in verifica centrale; 

- istruttoria dei progetti di cui alle schede 5_SL2 e 5_SL5 unitamente ai Direttori del GAL Alta Umbria e Valle 
Umbra e Sibillini, richiesta integrazioni e rilascio delle dichiarazioni congiunte di conformità dei progetti 
alla Strategia Nazionale Area Interna Nord-Est Umbria;  

- espletamento di n. 9 gare per l’affidamento del servizio di verifica di vulnerabilità sismica degli edifici ad 
uso scolastico, ubicati nell’Area; affidamento di n. 5 incarichi per le verifiche di alcune strutture 
scolastiche ubicate nei comuni di Gubbio, Fossato di Vico, Scheggia e Pascelupo e Gualdo Tadino. Le 
restanti 4 gare, riferite a strutture scolastiche ubicate in Gubbio, Gualdo Tadino, Nocera Umbra e 
Valfabbrica sono andate deserte, ma verranno espletate di nuovo;  

- svolgimento di vari incontri sul sistema della mobilità, con particolare riguardo ai tre comuni-polo 
dell’area Strategia (Gubbio, Gualdo Tadino e Fossato di Vico), che costituiscono il perno del nuovo sistema 
dei servizi a beneficio dell’intera area. 
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Azioni di Governance 

Nell’anno di riferimento, le azioni di governance sono state notevolmente ostacolate dalle restrizioni 
connesse all’emergenza pandemica, che hanno impedito le riunioni in presenza e reso più difficile 
mantenere i contatti con gli Enti locali, impegnati nella gestione della crisi. Ciò nonostante, il RUA, 
attraverso il Servizio regionale Programmazione generale e negoziata, ha raccolto una richiesta dei 
Sindaci dell’Area e organizzato un apposito incontro, originariamente previsto per il 26 febbraio 2020 
e poi tenutosi il 2 luglio 2020 in video conferenza. La riunione ha avuto lo scopo di fare il punto sullo 
stato d’attuazione dell’Accordo di Programma Quadro a poco più di un anno dalla sottoscrizione, 
individuare ed affrontare le principali criticità emerse, accelerare il processo di avvio degli interventi e 
mettere a fuoco le successive scadenze e le priorità future, anche alla luce delle opportunità offerte 
dalla nuova programmazione comunitaria per il settennato 2021-2027. Tuttavia, le azioni di 
governance portate avanti, non riguardano solo l’Accordo di Programma Quadro nella sua interezza, 
ma attengono anche a singoli interventi che presentino particolari criticità o necessitino di un 
confronto specifico con i singoli soggetti attuatori e RUP. A tale riguardo, e a seguito di una richiesta 
avanzata dagli stessi Sindaci nell’incontro sopra citato, in data 20 luglio 2020, è stata organizzata una 
riunione specifica avente ad oggetto sia l’intervento 2_S4 dedicato a “Le comunità inclusive: la casa 
di quartiere e potenziamento dei servizi sociali di base connessi all’ufficio della cittadinanza. Le 
comunità educanti: potenziamento e messa in rete degli interventi – infanzia, adolescenza e giovani. 
Servizio di accompagnamento e trasporto sociale”, sia l’intervento 2_S5  denominato “Interventi di 
rafforzamento dell’economia sociale. Azioni innovative di welfare territoriale – Progetti sperimentali 
del terzo settore”. La necessità di tenere un incontro congiunto per questi interventi scaturiva dalla 
vicinanza tematica delle progettualità in questione, entrambe afferenti al settore sociale ed è stata 
motivata dall’esigenza di armonizzare le nuove progettualità in via di programmazione nell’ambito 
dell’intervento 2_S4 relativo all’implementazione di servizi sociali, con i progetti già in corso di 
svolgimento nell’ambito dell’intervento 2_S5 dedicato alle azioni di welfare territoriale. La riunione ha 
visto la partecipazione dei Servizi regionali competenti per materia e di rappresentanti dell’impresa del 
terzo settore che sta portando avanti il progetto finanziato nel bando dedicato azioni di welfare 
territoriale (scheda 2_S5), proprio al fine di evitare che, con le nuove progettualità da programmare 
nell’ambito dell’intervento 2_S4, venissero riproposte operazioni già in essere e quindi prive di utilità 
per l’area. Più in generale, il RUA, attraverso il servizio regionale Programmazione generale e 
negoziata, svolge una continua ed intensa attività di coordinamento e di supporto, sia a vantaggio 
del Comune Capofila che a favore dei singoli soggetti attuatori, per quanto riguarda la gestione degli 
interventi (attuazione, azioni per il superamento di criticità, monitoraggio, circuito finanziario…). 

Di seguito, si riproduce un estratto della presentazione tenutasi in occasione della videoconferenza con 
i Sindaci dell’area del 2 luglio 2020: 
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6. Informazione e Pubblicità 
Obblighi informativi di cui all’art. 11, co.5, dell’Accordo ed iniziative di comunicazione intraprese/realizzate 

(campagne informative, eventi, informazione web).  

 

Nell’annualità di riferimento, le restrizioni connesse all’emergenza pandemica hanno impedito lo 

svolgimento di attività di comunicazione e di campagne informative, sia online che offline, determinando 

invece il pressoché totale impiego del personale del Comune capofila nella gestione dei settori 

maggiormente colpiti dalla crisi sanitaria.   
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Allegato A) 

Modifiche all’Accordo 
SCHEDA 

INTERVENTO 
TESTO ATTUALE TESTO MODIFICATO NOTE 

Modifiche nominativi RUP 
Scheda  

1_M4  
Responsabile 
dell'attuazione/RUP: 
Carlo Gola 

Responsabile 
dell'attuazione/RUP:  
Sabrina Chiocci 

Modifica comunicata all’ACT con 
la presente relazione 

Scheda  
1_M5.1  

Responsabile 
dell'attuazione/RUP:  
Marcello Castellani 

Responsabile 
dell'attuazione/RUP:  
Beatrice Menichetti 

Modifica comunicata all’ACT con 
la presente relazione 

Scheda  
1_M5.2  

Responsabile 
dell'attuazione: 
Angelo Cardinali  

Responsabile 
dell'attuazione/RUP:  
Gianluca Bertoldi 

Modifica comunicata all’ACT con 
la presente relazione 

Scheda  
4_SL1.1 

Responsabile 
dell'attuazione/RUP:  
Paolo Bottegoni 

Responsabile 
dell'attuazione/RUP:  
Elena Bellaviti 

Modifica comunicata all’ACT con 
la presente relazione 

Scheda 
4_SL1.3 

Responsabile 
dell'attuazione/RUP:  
Carlo Gola 

Responsabile 
dell'attuazione/RUP:  
Sabrina Chiocci 

Modifica comunicata all’ACT con 
la presente relazione 

 
Altre modifiche 

Scheda 
1_M1.1 

Cronoprogramma attività: 
1) Redazione Piano 
Mobilità Sostenibile 
 
Predisposizione capitolato 
d’oneri:  
01/11/2018 – 31/12/2018 
 
Procedura di gara/stipula 
contratto: 
01/01/2019 – 31/03/2019 
 
Esecuzione fornitura: 
01/04/2019 – 30/09/2019 
 
Verifiche e 
controlli/funzionalità:  
01/10/2019 – 30/11/2019 
 
2) Realizzazione “focus 
progettuale” 
 
Predisposizione capitolato 
d’oneri:  
01/11/2018 – 31/12/2018 
 

Cronoprogramma attività: 
1) Redazione Piano Mobilità 
Sostenibile 
 
Predisposizione capitolato 
d’oneri: 
01/05/2021 – 31/07/2021 
 
Procedura di gara/stipula 
contratto: 
01/08/2021 – 30/09/2021 
 
Esecuzione fornitura: 
01/10/2021 – 28/02/2022 
 
Verifiche e controlli/funzionalità: 
01/03/2022 – 31/03/2022 
 
 
2) Realizzazione “focus 
progettuale” 
 
Predisposizione capitolato 
d’oneri: 
01/05/2021 – 31/07/2021 
 

Modifica comunicata all’ATC con 
la presente relazione (vedi 
paragrafo 3.1) 
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Procedura di gara/stipula 
contratto: 
01/01/2019 – 31/03/2019 
 
Esecuzione fornitura: 
01/04/2019 – 30/09/2019 
 
Verifiche e 
controlli/funzionalità:  
01/10/2019 – 30/11/2019  
 
3) Incarico professionale 
per Mobility Manager 
 
Predisposizione capitolato 
d’oneri: 
01/11/2018 – 31/12/2018  
 
Procedura di gara/stipula 
contratto: 
01/01/2019 – 31/03/2019 
 
Esecuzione fornitura: 
01/04/2019 – 31/03/2021 
 
Verifiche e 
controlli/funzionalità: 
01/04/2021 – 31/05/2021 
 
Cronoprogramma 
finanziario: 
- 2018: 0,00 € 
- 2019: 85.000,00 € 
- 2020: 20.000,00 € 
- 2021: 5.000,00 € 
Totale: 110.000,00 € 
 
 

Procedura di gara/stipula 
contratto: 
01/08/2021 – 30/09/2021 
 
Esecuzione fornitura: 
01/10/2021 – 28/02/2022 
 
Verifiche e controlli/funzionalità: 
01/03/2022 – 31/03/2022  
 
 
3) Incarico professionale per 
Mobility Manager 
 
Predisposizione capitolato 
d’oneri: 
01/05/2021 – 30/09/2021 
 
Procedura di gara/stipula 
contratto: 
01/10/2021 – 28/02/2022 
 
Esecuzione fornitura: 
01/03/2022 – 28/02/2023 
 
Verifiche e controlli/funzionalità: 
01/03/2023 – 31/03/2023 
 
 
Cronoprogramma finanziario: 
 
 
- 2021: 10.000,00 € 
- 2022: 70.000,00 € 
- 2023: 30.000,00 € 
Totale: 110.000,00 € 

Scheda 
1_M1.2 

Cronoprogramma attività 
 
Predisposizione capitolato 
d’oneri: 
01/01/2020 – 28/02/2020 
 
Procedura di gara/stipula 
contratto: 
01/03/2020 – 31/08/2020 
 
Esecuzione fornitura: 
01/09/2020 – 30/04/2021 
Verifiche e 

Cronoprogramma attività 
 
Predisposizione capitolato 
d’oneri: 
01/03/2022 – 30/04/2022 
 
Procedura di gara/stipula 
contratto: 
01/05/2022 – 31/08/2022 
 
Esecuzione fornitura: 
01/09/2022 – 28/02/2023 
Verifiche e controlli/funzionalità: 

Modifica comunicata all’ACT con 
la presente relazione (vedi 
paragrafo 3.1) 
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controlli/funzionalità: 
01/05/2021 – 31/05/2021 
 
Cronoprogramma 
finanziario 
- 2018: 0,00 € 
- 2019: 0,00 € 
- 2020: 140.000,00 € 
- 2021: 140.000,00 € 
Totale: 280.000,00 € 
 

01/03/2023 – 31/03/2023 
 
 
Cronoprogramma finanziario 
 
 
 
- 2022: 100.000,00 € 
- 2023: 180.000,00 € 
Totale: 280.000,00 € 

Scheda 
1_M2 

Cronoprogramma attività 
 
1) Servizi di ingegneria e 
architettura 
 
Predisposizione capitolato 
d’oneri: 
01/08/2020 – 30/09/2020 
 
Procedura di gara/stipula 
contratto: 
01/10/2020 – 31/12/2020 
 
Esecuzione fornitura: 
01/01/2021 – 31/01/2023 
 
Verifiche e 
controlli/funzionalità: 
01/02/2023 – 01/05/2023 
 
2) Lavori pubblici 
 
Progettazione di fattibilità 
tecnico-economica: 
01/11/2020 – 30/11/2020 
 
Progettazione definitiva: 
01/01/2021 – 01/05/2021 
 
Progettazione esecutiva: 
01/06/2021 – 31/07/2021 
 
Procedura di gara/stipula 
contratto: 
01/08/2021 – 28/02/2022 
 
Esecuzione lavori: 
01/03/2022 – 31/01/2023 
 
Collaudo/funzionalità: 

Cronoprogramma Attività 
 
1) Servizi di ingegneria e 
architettura  
 
Predisposizione capitolato 
d’oneri: 
01/11/2020 – 30/11/2020 
 
Procedura di gara/stipula 
contratto: 
01/12/2020 – 31/03/2021 
 
Esecuzione fornitura: 
01/04/2021 – 31/01/2023 
 
Verifiche e controlli/funzionalità: 
01/02/2023 – 31/03/2023 
 
 
2) Lavori pubblici 
 
Progettazione di fattibilità 
tecnico-economica: 
01/11/2020 – 30/11/2020 
 
Progettazione definitiva: 
01/04/2021 – 31/05/2021 
 
Progettazione esecutiva: 
01/06/2021 – 31/07/2021 
 
Procedura di gara/stipula 
contratto: 
01/08/2021 – 28/02/2022 
 
Esecuzione lavori: 
01/03/2022 – 31/01/2023 
 
Collaudo/funzionalità: 

Modifica comunicata all’ATC con 
la presente relazione (vedi 
paragrafo 3.1) 
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01/02/2023 – 01/05/2023 
 
3) Acquisizione forniture 
 
Predisposizione capitolato 
d’oneri: 
01/02/2022 – 31/03/2022 
 
Procedura di gara/stipula 
contratto: 
01/04/2022 – 31/08/2022 
 
Esecuzione fornitura: 
01/10/2022 – 31/01/2023 
 
Verifiche e 
controlli/funzionalità: 
01/02/2023 – 01/05/2023 
 
Cronoprogramma 
finanziario  
- 2021: 23.000,00 € 
- 2022: 460.000,00 € 
- 2023: 377.000,00 € 
Totale: 860.000,00 € 
 

01/02/2023 – 31/03/2023 
 
3) Acquisizione forniture 
 
Predisposizione capitolato 
d’oneri: 
01/05/2022 – 31/05/2022 
 
Procedura di gara/stipula 
contratto: 
01/06/2022 – 31/10/2022 
 
Esecuzione fornitura: 
01/11/2022 – 28/02/2023 
 
Verifiche e controlli/funzionalità: 
01/03/2023 – 31/03/2023 
 
 
Cronoprogramma finanziario   
 
- 2021: 20.000,00 € 
- 2022: 620.000,00 € 
- 2023: 220.000,00 € 
Totale: 860.000,00 € 

Scheda 
1_M3 

Cronoprogramma attività: 
 
progettazione 
definitiva/esecutiva:  
15/04/2020 – 30/08/2020 
 
esecuzione lavori: 
01/12/2020 – 31/12/2021 
 
 
collaudo/funzionalità: 
01/03/2022 – 31/03/2022 
 
Cronoprogramma 
finanziario: 
 IV trimestre 2020: 
75.400,00 €  
 

Cronoprogramma attività: 
 
progettazione 
definitiva/esecutiva:  
29/06/2020 – 31/03/2021 
 
esecuzione lavori:  
01/07/2021 – 30/06/2022 
 
 
collaudo/funzionalità: 
01/07/2022 – 31/07/2022 
 
Cronoprogramma finanziario:  
 
IV trimestre 2020:  
0,00 € 

Modifica comunicata all’ATC con 
la presente relazione (vedi 
paragrafo 3.1) 

Scheda 
1_M5.1 

Cronoprogramma attività 
 
Predisposizione capitolato 
d’oneri: 
01/11/2018 – 31/12/2018 
 
Procedura di gara/stipula 

Cronoprogramma attività 
 
Predisposizione capitolato 
d’oneri: 
01/07/2021 – 30/09/2021 
 
Procedura di gara/stipula 

Modifica comunicata all’ACT con 
la presente relazione (vedi 
paragrafo 3.1) 
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contratto: 
01/01/2019 – 31/03/2019 
 
Esecuzione servizio: 
01/04/2019 – 31/03/2022 
 
Verifiche e 
controlli/funzionalità: 
01/04/2022 – 30/06/2022 
 
Cronoprogramma 
finanziario 
 
- 2018: 0,00 € 
- 2019: 83.000,00 € 
- 2020: 140.000,00 € 
- 2021: 140.000,00 € 
- 2022: 57.000,00 € 
 
Totale: 420.000,00 € 
 
 
 
 

contratto: 
01/10/2021 – 31/12/2021 
 
Esecuzione servizio: 
01/01/2022 – 30/11/2023 
 
Verifiche e controlli/funzionalità: 
01/12/2023 – 31/12/2023 
 
 
Cronoprogramma finanziario 
 
 
 
 
 
- 2022: 210.000,00 € 
- 2023: 210.000,00 € 
 
Totale: 420.000,00 € 
 

2_S1.1 Voci di spesa 
 
Prestazioni infermiere di 
comunità: 
160.000,00 € 
 
Attrezzature e 
strumentazione: 
35.000,00 € 
 
Collaborazione con le 
Farmacie di Servizi: 
80.000,00 € 
 
Totale: 275.000,00 € 
 

Voci di spesa 
 
Prestazioni infermiere di 
comunità: 
180.000,00 € 
 
Attrezzature e strumentazione: 
 
55.000,00 € 
 
Collaborazione con le Farmacie di 
Servizi: 
40.000,00 € 
 
Totale: 275.000,00 € 

Modifica comunicata all’ACT con 
nota prot. n. 8460 del 17 gennaio 
2020 

Scheda  
3_I1.1 

Cronoprogramma attività: 
 
Verifiche sismiche  
Predisposizione capitolato 
d’oneri: 
01/05/2020 – 30/06/2020 
 
Procedura di gara/stipula 
contratto: 
01/07/2020 – 30/09/2020 
 

Cronoprogramma attività: 
 
Verifiche sismiche  
Predisposizione capitolato 
d’oneri: 
01/04/2020 – 30/04/2020 
 
Procedura di gara/stipula 
contratto: 
01/05/2020 – 01/09/2020 
 

Modifica comunicata all’ATC con 
la presente relazione (vedi 
paragrafo 3.1) 
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Esecuzione fornitura: 
01/10/2020 – 28/02/2021 
 
Verifiche e 
controlli/funzionalità: 
01/03/2021 – 31/03/2021 
 
Cronoprogramma 
finanziario 
II trimestre 2021: 
420.341,80 € 
 
 
Totale: 420.341,80 

Esecuzione fornitura: 
02/09/2020 – 31/07/2021 
 
Verifiche e controlli/funzionalità: 
01/08/2021 – 31/08/2021 
 
 
Cronoprogramma finanziario 
 
II trimestre 2021: 53.860,62 € 
III trimestre 2021: 97.278,22 € 
IV trimestre 2021: 269.202,96 € 
 
Totale: 420.341,80 

Scheda 
3_I2.1 

Cronoprogramma attività: 
 
definizione e stipula 
contratto Piattaforma 
Digitale:  
01/11/2020 – 31/01/2021  
 
 
esecuzione contratto 
Piattaforma digitale: 
01/11/2020 – 31/12/2021  
 
 
definizione e stipula 
contratto pacchetti 
formativi per studenti, 
adulti, docenti: 
01/01/2021 – 30/04/2021 
 
erogazione dei servizi di 
formazione: 01/05/2021 – 
31/12/2021 
 
Cronoprogramma 
finanziario  
- 2022: 5.997,60 € 

Cronoprogramma attività: 
 
definizione e stipula contratto 
Piattaforma Digitale:  
01/04/2021 – 30/04/2021 
 
 
 
esecuzione contratto Piattaforma 
Digitale: 
01/05/2021 – 30/06/2021 
 
 
definizione e stipula contratto 
pacchetti formativi per studenti, 
adulti e docenti: 
 01/05/2021 – 31/08/2021  
 
 
erogazione servizi di formazione:  
01/09/2021 – 31/12/2021 
 
 
Cronoprogramma finanziario 
- 2021: 5.997,64 € 
 
Variazioni negli importi delle voci 
di spesa descritte nel paragrafo 
3.1 

Modifica comunicata all’ACT con 
la presente relazione (vedi 
paragrafo 3.1) e con nota prot. n. 
0072465 del 15 aprile 2021. 

Scheda 
3_I2.2 

Cronoprogramma di 
attività: 
 
selezione personale, 
esecuzione prestazione 
per pacchetti didattici e 
percorsi formativi: 
dal IV trimestre 2020 al II 

Cronoprogramma di attività: 
 
 
selezione personale, esecuzione 
prestazione per pacchetti 
didattici e percorsi formativi: 
dal IV trimestre 2021 al II 
trimestre 2022. 

Modifica comunicata all’ACT con 
la presente relazione (vedi 
paragrafo 3.1) 
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trimestre 2021 
 
 

 
 
Rimodulazioni delle risorse 
afferenti alle voci di spesa 
descritte nel paragrafo 3.1  

 
 
Modifiche comunicate all’ACT con 
la presente relazione (vedi 
paragrafo 3.1) e con nota prot. n. 
0228635 del 14 dicembre 2020.  

Scheda 
3_I2.4 

Cronoprogramma di 
attività 
 
Acquisizione servizi di 
formazione: 
15/10/2020 – 21/12/2020 
 
Esecuzione servizi di 
formazione: 
22/12/2020 – 30/04/2021 
 
 
 
Acquisizione 
strumentazioni: 
01/05/2020 – 31/10/2020 
 
Esecuzione fornitura 
strumentazione: 
21/10/2020 – 31/03/2021 
 

Cronoprogramma di attività 
 
 
Acquisizione servizi di 
formazione: 
15/10/2020 – 20/10/2020 
 
Esecuzione dei servizi di 
formazione: 
da definire in base  emergenza 
COVID-19 – entro il dicembre 
2021 
 
Acquisizione strumentazioni: 
01/05/2020 – 20/10/2020 
 
 
Esecuzione fornitura 
strumentazione: 
21/10/2020 – entro maggio 2021 
 
 

Modifica comunicata all’ACT con 
la presente relazione (vedi 
paragrafo 3.1)  
 

Scheda 
6_AT1.2 

Cronoprogramma di 
attività 
 
Predisposizione capitolato 
d’oneri: 
01/05/2020 – 31/07/2020 
 
Procedura di gara/stipula 
contratto: 
01/08/2020 – 31/10/2020 
 
Esecuzione servizio: 
01/11/2020 – 28/02/2023 
 
Verifiche e 
controlli/funzionalità: 
01/03/2023 – 30/11/2023 
 
Cronoprogramma 
finanziario: 
 
- 2021: 45.000,00 € 
- 2022: 45.000,00 € 

Cronoprogramma di attività 
 
 
Predisposizione capitolato 
d’oneri: 
01/05/2020 – 30/06/2021 
 
Procedura di gara/stipula 
contratto: 
01/07/2021 – 31/12/2021 
 
Esecuzione servizio: 
01/01/2022 – 28/02/2023 
 
Verifiche e controlli/funzionalità: 
01/03/2023 – 30/11/2023 
 
 
Cronoprogramma finanziario:  
 
 
- 2021: 0,00 € 
- 2022: 90.000,00 € 
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- 2023: 89.658,20 € 
 
Totale: 179.658,20 

- 2023: 89.658,20 € 
 
Totale: 179.658,20 €  

 

 

Box “Progetti esemplari” 

 

Accordo di Programma Quadro per 

l’attuazione della Strategia dell’area interna 

Nord Est Umbria 
 

Titolo progetto: Riorganizzazione dei servizi scolastici anche sulla base del rischio sismico. Verifiche e 

pianificazione. 

Regione Umbria  

CUP: G32G19000840001 

Importo Finanziario:  

Fonte: Legge di 

Stabilità 
Importo: € 420.341,80 Note (eventuali) 

Data inizio effettiva: 01/05/2020 (definizione documenti di gara) 

Data fine prevista: 31/08/2021 

Soggetto programmatore: Regione Umbria 

Soggetto attuatore: Comune di Gubbio, in qualità di comune capofila 

Soggetto realizzatore: l’incarico è stato suddiviso in 9 lotti; al 31/12/2020 i soggetti incaricati allo 

svolgimento delle verifiche di vulnerabilità erano: Almasa Srl, ing. Riccardo Vetturini, RTI Studio 

Ingegneria delle Strutture dott. ing. Francesco Proietti (mandataria), RTI ing. Gubbiotti Roberto 

(mandataria), RTI Studio Associato SI.PRO (mandataria). Al 17 maggio 2021 è in corso l’affidamento ai 

seguenti ulteriori soggetti: Spoletium Project Srl, Almasa Srl, RTI AGT Ingegneria Srl (mandataria), ing. 

Bruno Pelaggi. 

Soggetto destinatario: Comune di Gubbio, in qualità di comune capofila 

Altri eventuali soggetti coinvolti: Comune di Fossato di Vico, Scheggia e Pascelupo, Gualdo Tadino, 

Nocera Umbra e Valfabbrica (ubicazione delle strutture scolastiche oggetto di verifica, oltre al comune di 

Gubbio) 
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DESCRIZIONE: La Strategia d’area prevede di “valutare” gli edifici ad 

uso scolastico, edifici di interesse generale che, vista la particolare 

utenza, generano nella collettività, più apprensione. Pertanto tutti gli 

edifici ad uso scolastico sono stati oggetto di valutazioni tecniche e 

sono stati individuati quelli, di competenza comunale, che devono 

essere sottoposti a verifica di vulnerabilità sismica. Di conseguenza, 

sulla base degli esiti, si stabilirà quali edifici devono essere sottoposti o 

meno ad interventi di “consolidamento”. Sulla base delle verifiche 

verrà redatto un piano dell’edilizia scolastica dell’area, che dovrà 

prevedere sia gli interventi necessari sul singolo edificio che, 

eventualmente, la riorganizzazione della distribuzione degli utenti 

scolastici. Al fine di completare le verifiche già effettuate nel tempo su 

alcune strutture scolastiche, è risultato necessario prevedere le risorse 

per effettuare le verifiche sulle rimanenti strutture ubicate nei comuni 

di Gubbio, Fossato di Vico, Scheggia e Pascelupo, Gualdo Tadino, 

Nocera Umbra e Valfabbrica. Al 31/12/2020 sono state espletate n. 9 

gare per l’affidamento del servizio di verifica di vulnerabilità sismica 

degli edifici ad uso scolastico, ubicati nell’Area e affidati n. 5 incarichi 

per le verifiche di alcune strutture scolastiche ubicate nei comuni di 

Gubbio, Fossato di Vico, Scheggia e Pascelupo e Gualdo Tadino. Le 

restanti 4 gare, riferite a strutture scolastiche ubicate in Gubbio, 

Gualdo Tadino, Nocera Umbra e Valfabbrica sono andate deserte. Al 

17 maggio 2021 sono state espletate di nuovo ed è in corso 

l’affidamento. 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICI: Procedere ad uno studio generale del patrimonio edilizio per 

arrivare all’obiettivo di un’area dove c’è la consapevolezza di vivere in 

“edifici sicuri”. L’obiettivo finale è l’aumento della propensione dei 

giovani a permanere nei contesti formativi e migliorare la sicurezza e 

fruibilità degli ambienti scolastici. 

 

 

 


