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REGIONE MARCHE seduta del 
GIUNTA REGIONALE 

25/06/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIlINTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. _---"2'-"0'-"'-1__ LEGISLATURA N. _-----'-'X~___ 844 

DE/VP/STT Oggetto: Attuazione D.M. 468 del 27/12/2017 - comma 640, art. 
O NC Legge 208 del 28/12/2015. Piano di riparto delle 

risorse destinate alla progettazione ed alla 
Prot. Segr. realizzazione di interventi per la sicurezza della 

929 	 circolazione ciclistica cittadina. Definizione delle 
modalità di individuazione del Programma di 
finanziamento e dei c riteri per l 'ac cesso ai 
contributi 

Lunedi 25 giugno 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI 	 Presidente 
- ANNA CASINI 	 Vicepresidente 
- MANUELA BORA 	 Assessore 
- FABRI ZIO CESETTI 	 Assessore 
- MORENO PIERONI 	 Assessore 

Sono assenti: 

- LORETTA BRAVI 	 Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI 	 Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla sed uta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza 	 Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _ _ ________ 
alla struttura organizzati va: ________ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: __________ _ 

al Presidente del Consiglio regionale 	 L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il,_____________ 

L'rNCARICATO 
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OGGETTO: Attuazione D.M. 468 del 27/1212017 - comma 640, art. 1 Legge 208 del 28/1212015. Piano di 

riparto delle risorse destinate alla progettazione ed alla realizzazione di interventi per la sicurezza della 
circolazione ciclistica cittadina. Definizione delle modalità di individuazione del Programma di 
finanziamento e dei criteri per l'accesso ai contributi. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. 
Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare 
in merito; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria prevista nel rispetto del D.Lgs 118/2011 e s.m.i. in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della dirigente della P.F. Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e Viabilità; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio "Tutela, gestione e assetto del territorio"; 

VISTO l'art. 28 dello statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

1. 	 di approvare l'allegato A) al presente atto, avente ad oggetto: "DM 468/2017 - Progettazione e 
realizzazione di interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina: definizione delle I: ,A 
modalità di individuazione del Programma di finanziamento e dei criteri per l'accesso ai contributi"; Ilr t 

2. 	 di stabilire che l'onere finanziario massimo derivante dall'attuazione del presente atto è pari a 
complessivi € 448.990,85 e trova copertura secondo il seguente cronoprogramma per esigibilità, come di : 

seguito specificato: 

-	 quanto ad € 179.596,34 con riferimento alle disponibilità del capitolo n . 2100520071 del bilancio I 
2018/2020 annualità 2018, correlato al capitolo di entrata 1402010181; I 

- qu.anto ad € 134.697,25 con riferimento alle disponibilità del capitolo n. 2100520071 del bilancio I 
2018/2020 annualità 2019, correlato al capitolo di entrata 1402010181; 

i 
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- quanto ad € 134.697,26 con riferimento alle disponibilità del capitolo n. 2100520071 del bilancio 
2018/2020 annualità 2020, correlato al capitolo di entrata 1402010181; 

3. 	 di stabilire che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' art. 26, corruna 1 del d. 19s. 
33/2013. 

A GIUNTA 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

- D. Lgs n.118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli scherni 
di bilancio delle Regioni, degli EE.LL. e dei loro organismi; come modificato dal D.Lgs. lO agosto 
2014, n. 126 e dalla L 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015); 

- L.R. n. 39 del 29/12/2017 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione 
Marche (legge di stabilità 2018)"; 

- L.R. n. 40 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018/2020"; 
- D.G.R. n. 1614 del 28/12/2017 " D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 artt. 39 comma lO - Approvazione 

del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle unità di 
voto in categorie e macroaggregati"; 

- D.G.R. n. 1615 del 28/12/2017 " D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma lO - Approvazione 
del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle categorie e 
macroaggrega ti in capi toli"; 

- G.R. n. 1536 del 07/12/2016 recante"Articoli 4 e 9 1.r. 20/2001. Istituzione dei Servizi della Giunta 

Regionale" ; 
- D.D.G.R. n. 31 del 25/01/2017 recante" L.R. n. 20/2001. Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di 

funzione nell' ambito della Segreteria generale e dei Servizi."; 
- D.G.R. n. 152 del 24/02/2017 "Articolo 28 L.R. n. 20/2001. Conferimento incarichi dirigenziali"; 
- LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (art. l, comma 640); 
- D.M. 468 del 27/12/2017 - Finanziamento interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica 

cittadina tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; 

- Registrazione Corte dei Conti del D.M. 468 del 27/12/2017 in data 15/01/2018; 
- DGR n. 707 del 28/05/2018 "Art.51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 Iscrizione nel Bilancio di 

Previsione 2018-2020 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e 
relativi impieghi. Variazione del Bilancio di Previsione."; 

- DGR n. 708 del 28/05/2018 "Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 - Iscrizione nel Bilancio di 
Previsione 2018-2020 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e 
relativi impieghi. Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento"; 

- DGR n. 709 del 28/05/2018 "Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 - Iscrizione nel Bilancio di 
Previsione 2018-2020 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e 

relativi impieghi. Variazione al Bilancio Finanziario gestionale"; 
- DDPF n. 1018 del 13/06/2018 "D.M. 468 del 27/12/2017 - Attuazione art. 1 comma 640 L. 208/2015. 

Assegnazione delle risorse alle regioni e province autonome per la realizzazione di interventi per 
la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina. Accertamento di complessivi € 448.990,85 
Capitolo 1402010181/E - Bilancio 2018/20.". 
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La Regione Marche con L. R. n. 38 del 3 dicembre 2012 "Interventi per favorire lo sviluppo della 
mobilità ciclistica", nell'ambito delle politiche per la mobilità sostenibile, ha stabilito di perseguire gli 
obiettivi di inter modalità, di migliore fruizione del territorio, di sviluppo inirastrutturale, con valenza 
anche in ambito sanitario, ambientale, sociale, turistico e sportivo e di garanzia dello sviluppo in 
sicurezza dell'uso della bicicletta sia in ambito urbano che extraurbano, attraverso la creazione di una 
rete ciclabile regionale, delle relative infrastrutture, la realizzazione ed il completamento di percorsi 
ciclabili e ciclopedonali, la realizzazione degli interventi finalizzati alla coesistenza dell'utenza 
motorizzata e non motorizzata attraverso politiche di moderazione del traffico. 

Il Programma di Governo Regionale indica, tra i suoi obiettivi, lo sviluppo della mobilità ciclistica, con 
il quale si intende: contributo alla lotta all'inquinamento, rilancio di città più salubri e vivibili, turismo 
ciclo turistico promozione della fruizione del territorio. Favorire l'uso della mobilità ciclistica attraverso 
una rete regionale di ciclabili interconnesse, la costruzione di circuiti ciclabili integrati ed infrastrutture 
al servizio dei ciclisti con parcheggi e punti ristoro che attraversino le tante località marchigiane ricche 
di valore ambientale, paesaggistico e culturale che identificano i territori regionali. 

Diversi ed articolati risultano pertanto gli strumenti messi in atto dall'Amministrazione per la 
realizzazione di un sistema che favorisca la mobilità ciclistica, quale rete. infrastrutturale strategica per 
lo sviluppo sostenibile e turistico regionale, punto di partenza per il rilancio di città più salubri e 
vivibili e per la promozione di una fruizione più sicura anche nelle zone cittadine. 

La Legge del 28 dicembre 2015 n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" ha previsto, al comma 640 dell' art. l, l'autorizzazione 
di spesa anche per la progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della 
circolazione ciclistica cittadina. 

Il D.M. n. 468/MIT del 27/12/2017, in attuazione al comma 640 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 
n. 208, ripartisce tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano l'importo complessivo di € 
14.787.683,69 per la progettazione e la realizzazione di interventi per la sicurezza della circolazione 
ciclistica cittadina nei Comuni aventi popolazione residente superiore a 20.000 unità, sulla base di una 
quota fissa ed una quota variabile, in proporzione al costo sociale dei pedoni e dei ciclisti morti e feriti 
per incidente stradale. . 

Con nota prot. n. 142 del 10/01/2018, acquisita al prot. reg. n. 38542 del 11/01/2018, il Ministero delle 
Infrastrutture dei Trasporti, ha comunicato che con D.M. n. 468jMIT del 27/12/2017, previa intesa con la 
Conferenza Unificata acquisita in data 21/12/2017, sono state assegnate e conseguentemente ripartite le 
risorse finanziarie destinate alla progettazione ed alla realizzazione di interventi per la sicurezza della 
circolazione ciclistica cittadina. 

Nel predetto provvedimento, con accluso lo schema di Convenzione, sono state altresÌ definite le 
procedure amministrative che le regioni dovranno seguire per l'individuazione degli interventi, per la 
formulazione del programma da cofinanziare, per l'espletamento delle attività esecutive e relativo arco 
temporale nonché per l'erogazione delle quote di finanziamento statale. , 

Successivamente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con propria nota n. 1816 del 
16/03/2018, acquisita al prot. reg. n. 296022 del 16/03/2018, ha comunicato che il D.M. n. 468jMIT d~ 
27/12/2017 è stato regish'ato dalla Corte dei Conti in data 15/01/2018 ed ha trasmesso i relativi alleg~r \ 
costituiti dalla scheda analisi generale e specifica dell'incidentalità, dalla Scheda proposta di interven~c> 
e dal Prospetto di copertura della spesa complessiva. 

---------_..._._- 

i 



- _ .....•._ ---------	 -_._.._........__ .. -----, 


REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

84 4 

L'art. 7 del D.M. 468/MIT del 27/12/2017, come specificato anche nella stessa nota ministeriale 
sopracitata, prevede che le Regioni e le Province autonome, entro 180 giorni decorrenti dalla 
comunicazione della piena esecutività dello stesso decreto ed in esito alle procedure selettive adottate, 
dovranno trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il programma degli interventi 
approvato con apposito atto deliberativo dalla Giunta Regionale, pena la decadenza del finanziamento. 

A tal fine, la scadenza per l'approvazione del programma degli investimenti come stabilito dal MIT con 
DM 468/2017 decorre dalla nota n. 1816 del 16/03/2018, acquisita al prot. reg. n. 296022 del 16/03/2018, 
venendo a decadere il 12/09/2018, salvo proroghe da parte del MIT. 

II finanziamento statale di cui al D.M. 468/2017 è erogabile per ciascun programma di interventi 
presentato dalle Regioni nella misura massima del 50% delle spese di progettazione ed esecuzione, ed 
entro i limiti di cui al piano di riparto approvato con il decreto sopracitato. 

La rimanente parte delle risorse finanziarie necessarie per la copertura integrale della spesa sarà 
assicurata da ciascuna Regione e Provincia autonoma proponente, che potrà altresì prevedere il 
concorso alla spesa da parte degli enti attuatori, beneficiari finali dei finanziamenti. A tal fine non 
possono comunque essere ufilizzate altre fonti di finanziamento statali. 

Le risorse destinate alla Regione Marche ammontano ad € 448.990,85 e costituiscono, come detto, un 
cofinanziamento pari a150% del costo totale. 

Le suddette risorse costituiscono contributi statali per la realizzazione di interventi funzionali, 
comprensivi degli eventuali costi per la progettazione, che sulla base di analisi dell'incidentalità 
specifica, sull'individuazione dei fattori di rischio presenti in loco e delle tipologie di interventi più 
efficaci, nonché in applicazione dei criteri specificati nell' art. 8 del DM 468/2017, debbono essere 
dedicati al miglioramento della sicurezza stradale di ciclisti all'interno dei Com1UlÌ con popolazione 
residente superiore a 20.000 abitanti o dei Com1UlÌ capoluogo. 

In particolare, potranno essere effettuati interventi che prevedano a titolo esemplificativo: 

a. 	 realizzazione di piste ciclabili, anche in funzione di disimpegno della sede stradale promiscua; 

b. 	 realizzazione di percorsi ciclabili, attraversamenti semaforizzati, attraversamenti mediante 
sovrappassi o sottopassi destinati a ciclisti; 

c. 	 messa in sicurezza di percorsi ciclabili; 

d. 	 creazione di una rete di percorsi ciclabili protetti o con esclusione del traffico motorizzato da 
tutta la sede stradale; 

Gli interventi dovranno essere improntati a criteri di sistematicità, coerenza, integrazione, 
orientamento su obiettivi specifici e misurabili, monitoraggio dei risultati e valutazione della loro 
efficacia e condivisione dei risultati delle esperienze. 

Per gli interventi che verranno finanziati, l' ente attuatore dovrà garantire l'effettiva disponibilità al 
concorso finanziario, per la copertura almeno pari a150% del costo ammissibile. 

Il trasferimento delle risorse statali verrà erogato, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione da stipulare con 
il MIT, nei limiti delle risorse disponibili in bilancio, secondo le seguenti modalità: 

e. 	 una quota pari al 40% del finanziamento statale assegnato, a titolo di anticipazione, dopo 
l'avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo della Convenzione; 

-_..._-------_._---- -----.-.......----.....-- .....---.-- ___1'-_---' 
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f. 	 un'ulteriore quota del 30% ad avvenuta rendicontazione da parte del Responsabile del 
Procedimento che attesti la quietanza e quindi l'avvenuto utilizzo di almeno 1'80% delle risorse 
di cui alla percentuale del punto a) calcolata sull' importo complessivo del programma 
finanziato; 

g. 	 un'ulteriore quota del 25%, ad avvenuta rendicontazione da parte del Responsabile del 
Procedimento che attesti la quietanza e quindi l'avvenuto utilizzo di almeno 1'80% delle risorse 
di cui alla percentuale del punto a) e b) calcolata sull'importo complessivo del programma 
finanziato; 

h. 	 il rimanente 5% viene trasferito alla Regione / Provincia autonoma alla certificazione da parte 
della stessa dell'avvenuto collaudo degli interventi. 

Con DGR n. 709 del 28/05/2018 sono stati istituiti i capitoli correlati di entrata/spesa, come di seguito 
specificato: 

ENTRATA - capitolo n. 1402010181 - "ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL 

FINANZIAMENTO DI INTERVENTI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI MISURE PER 

LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA - L. n.208/2015 art. 1 comma 640 

DM 468/2017"; 
SPESA - capitolo n. 2100520071 "CONTRIBUTI A COMUNI PER INTERVENTI PER LA 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI MISURE PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE 

CICLISTICA CITTADINA - L. n.208/2015 art. 1 comma 640 -DM 468/2017 - investimento - CNI/2018"; 

Con DDPF n. 1018 del 13/06/2018 è stata accertata la somma complessiva di € 448.990,85, quale 
trasferimento di contributi da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT) assegnati 
per la realizzazione, in cofinanziamento, di un programma di interventi destinati alla progettazione e 
realizzazione di interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, come previsto dal D.M. 
n. 468/MIT del 27/12/2017, come di seguito specificato: 

quanto ad € 179.596,34 con imputazione al capitolo di entrata n . 1402010181 del bilancio 
2018/2020 annualità 2018; 

quanto ad € 134.697,25 con imputazione al capitolo di entrata n. 1402010181 del bilancio 
2018/2020 annualità 2019; 

quanto ad € 134.697,26 con imputazione al capitolo di entrata n. 1402010181 del bilancio 
2018/2020 annualità 2020; 

L'art. 2 del DM 468/2017 stabilisce che gli interventi da realizzare sono individuati mediante Wl 

programma da cofinanziare definito sulla base delle proposte formulate dalle Regioni e dalle Provincie 
autonome di Trento e Bolzano a seguito di specifica procedura selettiva fondata sui criteri indicati nello 
stesso DM, tra le istanze inoltrate dagli Enfi locali interessati, titolari delle competenze amministrative 
in materia di circolazione ciclistica cittadina. 

Inoltre, l'art. 4 dello stesso DM stabilisce che le risorse costituiscono contributi statali per la 
realizzazione di interventi funzionali, comprensivi degli eventuali costi per la progettazione, che sulla 
base di analisi dell'incidentalità specifica, sull'individuazione dei fattori di rischio presenti in loco e 
delle tipologie di interventi più efficaci, nonché in applicazione dei criteri specificati nell' art. 8 del 
decreto, debbono essere dedicati al miglioramento della sicurezza stradale di ciclisti all 'interno . 
Comuni con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti o dei Comuni capoluogo. 
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Per la Regione Marche, l Comuni con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti o Comuni 
capoluogo di Provincia (base dati ISTAT al 31/12/2017) risultano i seguenti: 

r ...._ .. , 
Popolazione

: n. Comune 
. . residenti i 

,- -l.- r- ANCONA (AN) I 100.924 ! 

2 __ESARO (P U) __I I P_ _ _ _ - _ _ _ __ _ +-I_ .........._ 94.958 / 


3. Fano - ( PU) 60.978 i
I !- ..._-.. --t--.-_..__..... ! 
) 4. i _~SCOLI ~ICE~O - (AP) 48 .773 / -1--_ 

i
-~6 ~ :~.' - - . l, .. San Benedetto del Tronto - (AP) i- 47.3~I _1 

L'j. ~~.::;:~ t -~ ~ ••~ 
I 8. I MACERATA-(MC) 41.776 : 
l- g. i Jesi '::-'(~N) ·······___m • ••• I "'- 40.-2101 

I I ) - ·

_ 

37.2381 10. FERMO -(;"~- ..------l--- ········- 
l-- 11. i _ OSim~ ~-(AN) ! --'--ru71-j 

~ ' F'bri,"O~(ANI I.: 30.809 1 


Falconara Marittima - (AN) 26.063 j 

1. Porto s,nt ' ElPi;;i~-- - 26.408 
1 

1. 
Recanati - (MC) , 21.186 , 

',---__--' ~~~ (P~) -t- I~j'" _ 
Il Comune di Urbino, anche se con popolazione residente minore a 20.000 abitanti, rientra tra i Comuni 
potenzialmente interessati al finanziamento, in quanto Comune co-capoluogo di Provincia. 

Pertanto, visto quanto stabilito dal D.M. 468/2017, solo i Comuni sopra indicati potranno manifestare il 
proprio interesse ad accedere al finanziamento di cui all'oggetto . 

Con il presente atto si approva l'allegato A), avente ad oggetto: "DM 46812017 - Progettazione e 
realizzazione di interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina: definizione delle 
modalità di individuazione del Programma di finanziamento e dei criteri per l'accesso al 
contributi", redatto secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale n. 468 del 27/12/2017. 

Si stabilisce infine che l'onere finanziario massimo derivante dall'ath.lazione del presente atto è pari a 
complessivi € 448.990,85 e trova copertura secondo il seguente cronoprogramma per esigibilità, come 
di seguito specificato: 

- quanto ad € 179.596,34 con riferimento alle disponibilità del capitolo n. 2100520071 del bilancio 
2018/2020 annualità 2018, correlato al capitolo di entrata 1402010181; 

- quanto ad € 134.697,25 con riferimento alle disponibilità del capitolo n. 2100520071 del bilancio 
2018/2020 annualità 2019, correlato al capitolo di entra ta 1402010181; 

L_________ \---_ ._
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- quanto ad € 134.697,26 con riferimento alle disponibilità del capitolo n. 2100520071 del bilancio 

2018/2020 armualità 2020, correlato al capitolo di entrata 1402010181; 

Con DGR 152 del 24/02/2017 la Regione Marche ha conferito l'incarico di direzione della Posizione di 
Funzione "Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità" nell' ambito del Servizio Tutela, Gestione e 
Assetto del Territorio, alla dott.ssa Letizia Casonato. Successivamente con DDPF n. 210/TPL del 
19/06/2017 è stato individuato quale RUP del presente procedimento l'arch. Michela Ferroni, 
funzionario assegnato alla P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità. 

Pertanto tutto ciò considerato si propone alla Giunta regionale l'approvazione della presente 
deliberazione. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di 
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L. 
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' art. 26, comma 1 del d. 19s. 33/2013. 


IL Responsabile del Procedimento 


~~r' 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilità, pari a complessivi € 448.990,85, come di 
seguito specificato: 

quanto ad € 179.596,34 con riferimento alle disponibilità del capitolo n . 2100520071 del bilancio 
2018/2020 armualità 2018, correlato al capitolo di entrata 1402010181; 
quanto ad € 134.697,25 con riferimento alle disponibilità del capitolo n. 2100520071 del bilancio 
2018/2020 armualità 2019, correlato al capitolo di entrata 1402010181; 
quanto ad € 134.697,26 con riferimento alle disponibilità del capitolo n. 2100520071 del bilancio 
2018/2020 armualità 2020, correlato al capitolo di entrata 1402010181. 

)'l.OG . 1D)~ 
La responsabile

f\ 
Della P.O. Conb f contabile della Spesa 1 

,--,.~t nia ~.....,. 
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~ REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 

i, DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

PROPOSTA E PARERE DELLA DIRIGENTE DELLA 
" P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità" 

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi 
dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in 
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L. 241/1990 e degli 
artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

della P.F. r 
rc-t.l'm,y"" co) 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
"TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO" 

Il sottoscritto propone l'adozione della presente deliberazione alla Giunta Regionale. in 
relazione alla quale dichiara ai sensi dell' art. 47 D.P .R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni 
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 
del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n)3 pagine, di cui n.3 pagine di allegati che formano 
parte integrante della stessa. 

O~rUNTA 
GiV,ui) 

L ..__._....__............__....... ____ ---_....__... _--_ ... _._ ... __....._ .. ..._-_......... ....._ _._.._._--.. 
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ALLEGATO A 

DM 468/2017 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA SICUREZZA 

DELLA CffiCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA: DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI 


INDIVIDUAZIONE DEL PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO E DEI CRITERI PER L'ACCESSO 

AI CONTRIBUTI 


Enti Attuatori 

Comuni con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti o Comuni capoluogo. Nella Regione Marche i 

Comuni con tali caratteristiche sono: 


'" ..n. Comune
l- I , ._m resid~n~i ...~ 


! 1. : ANCONA (AN) ! ..... ... 1?O.924 1 


I 2. ! PESARO - (PU) , 94.9~ 


I 3. !~O-(PU) ___......-._ .. L:"--60.978 i 


I ~ ASCOLI PICENO - (AP) I 48.773! 

r-~ -~i- 47.351 1San Benedetto del Tronto - (A~ ) 
I r >16 1 
f-! __6_. _.. ....... _ S_e_ni_ga_lli_a_A_N_ .._.._ ...... - "'T' ............~~ 


7 i Civitanova Marche - (MC) 42 .353 i 


i 8 I -- · TA ---C) .....~~~~~-+1- ......·.. - -..1~7 7-1
-MAC~~·--(M--- .. _·......-4 -6
9 ' Jesi - (AN) 40.2 LO ! 

I 1~. I F E RMO~~~-====~~- . 3 7 : i_____· - ( F M. ) ....====~~--++I~-:_-~~~~-238
11. ! Osimo .. (AN) 35 .071 i 


i 12. I Fabrian'~"----N ) I 30.8091
(A ------
! 13. I Falconara Marittima -(-A-N-) -"'l 26.063 1 

! 14"l-- - I 26.408 1port~Sant'Elpidi~ (FM) I~ 
! 15. I R~;~~ ati - (MC) --+,--- 21.186 , 

; ,. _m 16 [ urbino-(PU) __·_......·____t-L-- I~-..·-5-81 I....====- 5

* II Comune di Urbino, anche se con popolazione residente minore a 20.000 abitanti, rien tra tra i Comuni potenzialmente interessat i al finanz iamento, in 

quanto Contune co-capoluogo di Provincia. 
 I 

Tipologie interventi 
- realizzazione di piste ciclabili, anche in funzione di disimpegno della sede stradale promiscua; 
- realizzazione di percorsI ciclabili, attraversamenti semaforizzati, attraversamenti mediante sovrappassl o 

sottopassi destinati a ciclisti ; 

- messa in sicurezza di percorsi ciclabil i; 

- creazione di una rete di percorsi ciclabili protetti o con esclusione del traffico motorizzato da tutta la sede 


stradale; 

...._....._--------  v 
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Gli interventi dovranno essere improntati a criteri di sistematicità, coerenza, integrazione, orientamento su 

obiettivi specifici e misurabili, monitoraggio dei risultati e valutazione della loro efficacia e condivisione dei 

risultati delle esperienze. 


Modalità di individuazione del Programma di finanziamento 

Ricognizione dei fabbisogni attraverso "Comunicazione ai Comuni del territorio regionale, con popolazione 

residente superiore a 20.000 abitanti o Comuni capoluogo" e "Richiesta di manifestazione di interesse", da parte 

degli stessi, per l'accesso ai contributi, ai sensi del DM 468/2017. 


Ammissibilità ed intensità del contributo 

I contributi potranno essere concessi ai Comuni, di cui all'elenco precedente, che, con propria "manifestazione di 

interesse", richiederanno il finanziamento per la "progettazione e realizzazione di interventi per la sicurezza della 

circolazione ciclistica cittadina". 


Gli interventi proposti dovranno presentare i "contenuti indispensabili-minimi", così come individuati nel 

seguente paragrafo, e, nel caso in cui le istanze di finanziamento risultino superiori allo stanziamento disponibile, 

andranno a formare una graduatoria, redatta sulla base dei 4 "criteri di priorità" e dei relativi punteggi 

assegnabi li. 


L'entità massima del contributo pubblico è pari al 50% del costo dell'investimento sostenuto, ammissibile a 

finanziamento, e non potrà comunque superare l'importo massimo di € 180.000,00. 


Sono ammissibili le spese effettuate a partire dal 16/03/2018, data di piena esecutività del D.M. 468/2017 e fino 

al termine di realizzazione del progetto e comunque entro i termini che verranno stabiliti sulla base del 

cronoprogramma ammesso. 


Gli interventi considerati ammissibili, ma non finanziati, o finanziati parzialmente per carenza di fondi 

disponibili, nei limiti di vigenza della stessa, potranno eventualmente essere soddisfatti qualora sopraggiungano 

ulteriori disponibilità finanziarie, anche provenienti da altre fonti di finanziamento statali, regionali e comunitari. 

L' eventuale graduatoria dei progetti ammissibili ha validità triennale dalla pubblicazione della stessa sul BUR 

Marche ed entro questo limite è possibile prevedeme lo scorrimento. 


Contenuti indispensabili-minimi per la valutazione di ammissibilità degli interventi proposti e criteri di 

priorità 


Contenuti indispensabili-minimi 

a. 	 effettive esigenze di riduzione dei rischi, evidenziati dall'analisi di incidentalità, con particolare riferimento AN 
agli attraversamenti nei percorsi di collegamento casa-lavoro, casa-scuola e con punti di accesso alle '-1 
infrastrutture di mobilità; 

b. 	dati incidentalità su singolo comune (dati annualità 2016 e evoluzione ultimo quinquennio): 
• n. incidenti 
• n. morti 
• n. feriti 

C. 	 efficacia dell'intervento proposto in relazione all'eliminazione o riduzione dei rischi evidenziati; 

d. 	effettiva disponibilità al concorso finanziario da parte dell'ente proponente, per la copertura almeno pari al 

50% del costo ammissibile: atto di giunta comunale e/o previsione dell'intervento proposto all ' interno del 

programma triennale dei lavori; 


!'I 
~ / 


--- .__._ -._- ---_... 
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e. 	 previsione e/o coerenza con gli strumenti di programmazione regionale/locale; 

f. 	 determinazione costo complessivo intervento: quadro tecnico economico 

g. 	 tempistica di realizzazione intervento: cronoprogramma 

Nel caso in cui i fabbisogni indicati dai Comuni, attraverso le manifestazioni di interesse, risultino superiori allo 

stanziamento previsto dal D.M 468/2017, verrà redatta una graduatoria formata sulla base dei 4 seguenti 

"criteri di priorità" e dei relativi punteggi assegnabili: 


I. 	 dati incidentalità nella zona dell'intervento proposto, relativi ali' annualità 2016: i punteggi verranno 
assegnati su base/dati! parametri ci, assegnando 1 punto, per ciascun indicatore, al Comune che presenta il 
dato quantitativo maggiore e calcolando, per gli altri, il punteggio in modo proporzionale: 

• 	 n. incidenti 
• n. morti 
• 	 n. feriti 

2. 	 livello di cantierabilità: 
• 	progetto fattibilità tecnico economica (2 punti) 
• 	progetto definitivo (4 punti) 
• 	 progetto esecutivo (6 punti) 

3. 	 popolazione residente - n. abitanti: 
• fino a 30.000 	 (l punti) 
• da 30.000 a 40.000 (2 punti) 

• oltre 40.000 (3 punti) 


4. 	 attuazione, da parte dell'ente proponente, nell'ultimo triennio, di strumenti di 
pianificazione/programmazione e/o interventi nel campo della sicurezza stradale: 

• documentazione attestante 	 (2 punti) 

Spese Ammissibili 
progettazione 

esecuzione lavori 
L'/VA è ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale. 

------- ---'- .~ 



