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MOZIONE
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MORRONI, SQUARTA, RICCI e DE VINCENZI

“ATTIVAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE AFFINCHE' IL GOVERNO PROVVEDA AL
RIPRISTINO DEI FONDI STANZIATI DAI GOVERNI RENZI - GENTILONI RELATIVI AL PIANO
PERIFERIE PER LE CITTA' DI PERUGIA E TERNI”
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con richiesta di trattazione Immediata

Oggetto: attivazione della giunta regionale affinché il Governo provveda al ripristino dei fondi
stanziati dal Governi Renzì-Gentiloni relativi al "piano periferìe" per le città di Perugia e Terni.

PREMESSO CHE

Nel 2016 il Governo Renzi elaborò il progetto "Piano Periferie" con il quale si prevedeva di

incentivare la riqualificazione urbana attraverso lo stanziamento di fondi paria a circa 4 miliardi
di euro;

Tale progetto, portato avanti poi dal Governo Gentiloni, si concretizzò con l'apertura del "Bando
per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario di
intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e
dei comuni capoluogo di provìncia";

Con tale Bando i Comuni capoluogo e le Città Metropolitane hanno avuto la possibilità di
accedere ai fondi;

A chiusura del bando i progetti approvati sono stati 120 e tra questi anche quelli presentati dal
Comune di Perugia per 16,3 milioni di euro e dal Comune di Terni per 14 milioni di euro;
11 7 dicembre scorso vennero sottoscritte, alla presenza del Presidente de! Consiglio Paolo

Gentiloni, le apposite Convenzioni tra governo e i comuni di Terni e Perugia con le quali
venivano disciplinati i reciproci impegni tra le parti, le modalità di erogazione dei finanziamenti
e dì attuazione, la rendicontazione, il monitoraggio dei progetti che vengono proposti e durerà
fino alla loro realizzazione.

CONSIDERATO CHE

Il Senato il 7 agosto scorso, in sede dì conversione del decreto legge Milleproroghe, ha

approvato un emendamento della maggioranza LEGA M5S, il 13.2, che congela per due anni il
Piano periferie dei governi Renzi e Gentiloni;

tra ì progetti congelati per due anni rientrano anche quelli relativi a Perugia e Terni e vengono

invece portati avanti i primi 24 progetti in graduatoria, quelli che hanno ottenuto un punteggio
superiore ai 70/100;
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nella seduta della commissione affari costituzionali della Camera dei Deputati sono stati respinti

gli emendamenti tesi al ripristino delle misure in oggetto e che quindi il dibattito sul
milleproroghe passerà ora in aula parlamentare.

VISTO CHE

•

Sia la città di Perugia che quella di Terni avrebbero visto come grande opportunità di rilancio e
sviluppo il finanziamento dei progetti previsti dal bando in oggetto, anche nell'ottica della
riqualificazione in termini di vivibilità, coesione sociale, sicurezza e sviluppo economico di
quartieri centrali delle due città;

SI IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

di attivarsi affinché il Governo ripristini i finanziamenti dei bandi periferia per Perugia e Terni anche
attraverso la sollecitazione di interventi da parte dei parlamentari umbri.
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