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Lunedì 7 ottobre 2019, nella sede della Regìone Marche, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale. 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscio1i. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di re1atore il Presidente Luca Ceriscio1i. 
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 organizzativa: _______ _ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'fNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il,________________ 

L' fNCARlCATO 
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OGGETTO: Modifica DGR 76212018. POR FESR Marche 2014/2020 - Asse 4 - OS 14 - Azione 14.3 - Int. 

14.3.1 "Interventi per lo sviluppo della mobilità ciclopedonale - Completamento della Ciclovia 
Adriatica". 

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; 


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"; 


VISTA l'a ttestazione della copertura finanziaria prevista nel rispetto del Decreto Legislativo del 23 giugno 


2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzata dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 


regionale; 


VISTO l'art. 28 dello statuto della Regione; 


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


DELIBERA 

1. 	 Di modificare la DGR 762/2018 sostituendo il punto a) della medesima con il testo di seguito 

riportato: 

a) 	Di stabilire che le risorse, pari ad € 2.000.000,00, previste nell'Azione 14.3 "Sviluppo delle infrastrutture 
necessarie all'utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charging hub ", di 
cui all'Asse 4 - OS 14 del POR FESR Marche 2014/2020 e stanziate nei capitoli di spesa n. 2100620018 
2100620019 - 2100620020 (complessivi € 612.558,28 nel 2019 ed € 1.387.441,72 nel 2020), saranno 

utilizzate per lo scorrimento della graduatoria approvata con DDPF n. 794/TPL del 28/05/2018, relativa al 
Bando pubblico, di cui al DDPF n. 533/TPL del 23110/2017, finalizzato all'attuazione dell'Intervento 14.3.1 
"Interventi per lo sviluppo della mobilità ciclopedonale - Completamento della Ciclovia Adriatica 
concessione contributi in favore di Comuni o aggregazioni di Comuni della Regione Marche per la mobilità 
ciclopedonale lungo la direttrice adrial'ica "; 

2. 	 Il presente atto è s ggetto a pubblicazione ai sensi dell' art. 26, comma 1 

IL SEGRET 	 GIUNTAO~~ 
la/di) 
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DOCUMENTO ISTRUfTORIO 

Normativa di riferimento: 


• 	 D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. lO agosto 2014, n. 126 e dalla L 23 dicembre 
2014, n . 190 (legge di stabilità 2015); 

• 	 Legge Regionale 28/12/2018 n. 51 "Dis'posizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 della 
Regione Marche (Legge di stabilità 2019) ; 

• 	 Legge Regionale 28/12/2018 n. 52 "Bilancio di previsione 2019/2021"; 
• 	 D.G.R. n.1794 d~127/~2/2018 - "D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 - art. 39 comma lO - Approvazione del 

documento tecruco dI accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle unità di voto in 
categorie e macroaggregati"; 

• 	 D.G.R. n.1795 del 27/12/2018 - "D.Lgs.23 giugno 2011, n . 118 - art. 39 comma lO - Approvazione del 
Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle categorie e macroaggregati 
in capitoli"; 

• 	 OCR 746 del 05/06/2018 avente ad oggetto "Art. 51, comma 2, letto b) del D. Lgs. 118/2011 
Variazione compensativa tra le dotazioru delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 
2018-2020 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all'attuazione della 
programmazione POR FESR 2014/2020-EVENTI SISMICI e POR FESR 2014/2020. Variazione al 
Bilancio di Previsione."; 

• 	 DGR 747 del 05/06/2018 avente ad oggetto "Art. 51, comma 2, letto b) del D. Lgs. 118/2011 
Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 
2018-2020 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all'attuazione della 
programmazione POR FESR 2014/2020-EVENTI SISMICI e POR FESR 2014/2020. Variazione al 
Documento temico di accompagnamento."; 

• 	 OCR 748 del 05/06/2018 avente ad oggetto "Art. 51, comma 2, letto b) del D. Lgs. 118/2011 
Variazione compensativa tra le dotazioru delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 
2018-2020 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all' attuazione della 
programmazione POR FESR 2014/2020-EVENTI SISMICI e POR FESR 2014/2020. Variazione al 
Bilancio Finanziario gestionale."; 

• 	 Regolamento (UE) n. 130112013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a dIsposizioni specifiche concernenti l'obiettivo 
"Investimenti a favore della crescita e aell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 
1080/2006, pubblicato sulla CUE del 20.12.2013; 

• 	 Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 19/12/2017 - Decisione UE C(2017) n. 8948
che approva la prima modifica del POR FESR Marche 2014-2020 e sostituisce la Decisione UE 
C(2015) n. 926; 

• 	 D.A.C.R. n. 126 del 31/03/2015 "Approvazione definitiva del POR-FESR 2014-2020 - Legge 
Regionale n. 14 art. 6 del 02/10/2006"; 

• 	 OCR n. 1143 del 21/12/2015 e ss.mm.ii. "Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) 
della Regione Marche - Propramma Operativo Regionale (POR) - Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) - 2014-2020' ; 

• OCR n. 1221 del 23/l0/2017 avente ad oggetto"Adozione ai sensi dell' art. 4 comma 1 della L.R. n. 15 
del 28 Aprile 2017, del Programma Operativo Regionale (POR) - Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1303 del 2013"; A 

• 	 DCR n. 1313 del 07/11/2017 "Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione 
Marche - Programma Operativo regionale (POR). Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
2014 - 2020 - Approvazione quarta modifica"; 

• 	 Legge n.366 del 19/10/l998 "Norme per il finanziamento della mobilità' ciclistica"; 
• 	 Legge n.166 del 01/08/2002 "DisposizioIÙ in materia di infrastrutture e trasporti"; 
• 	 Legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
• 	 Legge 21 giugno 2017, n . 96; 
• 	 L.eg.ge. ~~gionale 03 dicembre 2012, n . 38 "Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità 

Clclishca ; 
• 	 DCR n. 1657 del 30/12/2016 "POR FESR Marche 2014/2020 - Azioni a favore della mobilità ciclistica e 

cicloturistica regionale: individuazione degli assi di sviluppo delle ciclovie, dei percorsi ciclabili e 

http:ss.mm.ii
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cicloturistici. Definizione dei criteri per l'accesso ai contributi e per la redazione dei Bandi. Modalità 
attuative dell'Azione 14.4 - Asse 4 del POR FESR Marche 2014/2020"; 

• 	 DDPF n. 533!TPL del 23/10/2017 "POR FESR Marche 2014-2020 - Asse 4 - OS 14 - Azione 14.3 

"Interve!"'ti per lo ~vil~I?Po della n:obilità c~clopedonal~ - S0.f!\pletamento della Ciclovia Adriatica" 

Con~~s~IO!",e contrIbuti m favore ~h C~muru ? a.ggregaZIOTIl dI Comuni della Regione Marche per la 

mobilIta Clclopedonale lungo la drrettrlce adnatica. Approvazione Bando e prenotazione impegno di 

spesa." ; 

• 	 DDPF n. 18/TPL del 15/01/2018 "DDPF n. 533/TPL del 23/10/2017 - POR FESR Marche 2014-2020
Asse 4 - OS 14 - Azione ~4 .3 -:- BAN~O ."~terventi p~r lo sviluppo ~e~a mobilità ciclopedonale 
Completamento della ClClovla Adnatica ConceSSIOne contributi m favore di Comuni o 

aggregazioni di Comuni della Regione Marche per la mobilità ciclopedonale lungo la direttrice 

adriatica. Modifica termini ammissibilità della spesa e proroga scadenza presentazione domande al 

21 marzo 2018."; 


• 	 DDPF n. 426/TPL del 26/03/2018 "POR FESR Marche 2014-2020 - Asse 4 - OS 14 - Azione 14.3.1 
DDPF 533/TPL del 23/10/2017 - Bando "Interventi per lo sviluppo della mobilità ciclopedonale 
Completamento della Ciclovia Adriatica" Concessione contributi in favore di Comuni o 

aggregazioni di Comuni della Regione Marche per la mobilità ciclopedonale lungo la direttrice 

adriatica. Nomina commissione valutazione domande"; 


• 	 DDPF n. 794 del 28/05/2018 "POR FESR Marche 2014-2020 - Asse 4 - OS 14 - Azione 14.3 - Int. 
14.3.1 "Interventi per lo sviluppo della mobilità ciclopedonale - Completamento della Ciclovia 
Adriatica" Concessione contributi in favore di Comuni o aggregazioni di Comuni della Regione 
Marche per la mobilità ciclopedonale lungo la direttrice adriatica. Bando approvato con DDPF n. 
533/TPL/2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA.". 

• 	 DGR 762 del 05/06/2018 "POR FESR Marche 2014/2020 - Asse 4 - OS 14 - Azione 14.3 - Int. 14.3.1 

"Interventi per lo svilup.f,0 della mobilità ciclopedonale - Completamento della Ciclovia Adriatica" 
Modalità utilizzo risorse'; 


• 	 DDPF 1646 del 10/08/2018 "POR FESR Marche 2014/2020 - Asse 4 - OS 14 - Azione 14.3 - Int. 14.3.1 

"Interventi per lo sviluppo della mobilità ciclopedonale - Completamento della Ciclovia Adriatica" 
Concessione contributi in favore di Comuni o aggregazioni di Comuni della Regione Marche per la 

mobilità ciclopedonale lungo la direttrice adriatica. Bando approvato con DDPF n. 533/TPL/2017 
APPROV AZIONE SCORRIMENTO GRADUATORIA E CONCESSIONE CONTRIBUTI - € 

6.000.000,00 - cap.2100620018 - 2100620019 - 2100620020 Bilancio 2018/2020 - armualità 2018 - 2019 
2020"; 


• 	 DGR 693 del 10/06/2019 "Art. 51, comma 2, letto b) del D.Lgs. 118/2011 - Variazione compensativa tra 

le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2019-2021 riguardanti 

l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all'attuazione della programmazione comunitaria. 

Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale". 


Motivazioni 
Il 	 Programma Operativo Regionale FESR 2014/2020 - Regione Marche, è stato adottato dalla 
Commissione Europea con Decisione UE C (2015) 926 del 12/2/2015, successivamente sostituita, a 
seguito di aggiornamento, con Decisione UE C(2017) n. 8948 del 19/12/2017. 
Il POR Marche prevede per 1'Asse 4 "Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di 
carbonio in tutti i settori", la Priorità d'investimento 4.e, da attuare attraverso la promozione di J 
strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree urbane, C\ 
inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di misure di adattamento 
finalizzate all'attenuazione delle emissioni. 
All'interno dell' Asse 4, OS 14, è prevista 1'Azione 14.3 (AdP 4.6.4) "Sviluppo delle infrastrutture 

necessarie all'utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di 

charginghub", tra i vari interventi possibili sono individuati, per detta finalità, quelli che prevedono 

l'implementazione e lo sviluppo della mobilità ciclopedonale. 

Soggetto attuatore di detta Azione è la P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità. 
Con DDPF n. 533/TPL del 23/10/2018, pubblicato sul BURM n. 115 del 02/11/2017, è stato approvato il 
Bando "POR FESR Marche 2014-2020 - Asse 4 - OS 14 - Azione 14.3.1 "Interventi per lo sviluppo 
della mobilità ciclopedonale - Completamento della Ciclovia Adriatica" Concessione contribUti:tJ! 



5 

REGIONE MARCHE gC seduta del ; [ pa [ 
GIUNTA REGIONALE t 7 DII. 2DJg 

delibera IDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

I• 11 8 9 • 

favore di Comuni o aggregazioni di Comuni della Regione Marche per la mobilità ciclopedonale 
lungo la direttrice adriatica. Approvazione Bando e prenotazione impegno di spesa.". 
Il Bando ha inteso dare attuazione, oltre al POR Marche 2014/2020, anche a quanto stabilito dalla OCR 
n. 1657 del 30/12/2016, con la quale sono stati individuati gli assi di sviluppo delle ciclovie, dei 
percorsi ciclabili e cicloturistici e definiti i criteri per l'accesso ai contributi e per la redazione dei 
Bandi a valere sui fondi POR FESR Marche 2014/2020. 

Con detto atto, considerata la OCR n. 1221 del 23/10/2017 e viste le risorse assegnate all' Azione 14.3, è 
stata prevista, ai fini dell' attuazione del Bando in oggetto, una dotazione finanziaria pari ad € 
4.000.000,00. 

Il Bando, approvato con DDPF 533/TPL/2017, stabiliva, tra l'altro, che "la disponibilità finanziaria di € 
4.000.000,00, potrà essere eventualmente integrata, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie 
derivanti da riprogrammazioni del piano finanziario del Programma, compatibilmente con il termine finale di 
ammissibilità delle spese, ovvero da altre fonti di finanziamento statali e regionali. In tal caso 
l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di scorrere le graduatorie, nei limiti di vigenza della stessa, 
previa adozione di atto di Giunta ". 
Con DDPF n. 794 del 28/05/2018, a seguito dei lavori della Commissione, nominata con DDPF n. 
426/TPL del 26/03/2018, è stata approvata la graduatoria di merito dei lO progetti dichiarati 
ammissibili, formata in base al punteggio ottenuto applicando i criteri di valutazione e degli 
indicatori definiti nel Bando stesso. 
L'aggiornamento del Piano finanziario del POR FESR Marche 2014/2020, ha attribuito all' Azione 14.3 
"Sviluppo delle infrastrutture necessarie all'utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche 
attraverso iniziative di charging hub", oltre a quanto già precedentemente assegnato, ulteriori € 
2.000.000,00. 
Con OCR n. 762 del 05/06/2018, la Ciunta regionale ha stabilito le modalità di utilizzo di dette risorse 
aggiuntive pari a € 2.000.000,00, stanziate nei capitoli di spesa n. 2100620018 - 2100620019 
2100620020, destinandole appunto allo scorrimento della graduatoria approvata con DDPF n. 
794/TPL del 28/05/2018. 
Con DDPF n. 1646 del 10/08/2018 è stata approvato lo scorrimento della graduatoria di cui al DDPF n. 
533(TPL/2017 e concessi i contributi, per un totale di € 6.000.000,00 a valere sui cap.2100620018 
2100620019 - 2100620020 Bilancio 2018/2020 - annualità 2018 - 2019 - 2020, ai primi 6 interventi 
finanziabili. 
Con lo stesso Decreto dirigenziale n. 1646 del 10/08/2018 sono stati quindi assunti gli impegni di spesa 
a favore dei beneficiari (Comuni e aggregazione di Comuni) secondo la previsione dell' esigibilità 
della spesa, ai sensi del D.lgs 118/11, sulla base di quanto questi dichiarata in sede di presentazione 
delle istanze per l'accesso a finanziamen to. 
Successivamente, a seguito di richiesta di erogazione di anticipo di contributo, ai sensi dell' art. 7.4 del 
Bando approvato con DDPF n . 533/TPL del 23/10/2017, da parte del beneficiario collocato in quinta 
posizione della graduatoria, si è resa necessaria l'anticipazione, all' annualità 2019, della quota 
complessiva di € 112.558,28, impegnata nell'annualità 2020. 
Pertanto la P. F. Trasporto pubblico locale, logistica e viabilità, con propria nota ID n. 16924895 del 
29/05/2019 ha richiesto all' AdC del Fesr l'anticipazione di parte dei fondi impegnati nell' annualità ~ 
2020 al 2019, per la quota complessiva di € 112.558,28, specificando che tale modifica risulta 
fondamentale al fine di poter liquidare l'anticipo richiesto e quindi poter garantire, da parte del 
beneficiario, la prosecuzione dei lavori e la relativa rendicontazione della spesa dell'intervento 
finanziato. 
La P.F. Programmazione nazionale e comunitaria, con propria nota ID n. 16961777 del 31/05/2019, ha 
pertanto richiesto al Servizio Risorse finanziarie e bilancio una variazione compensativa al Bilancio 
2019-2021, annualità 2019, tra capitoli di spesa afferenti il POR FESR 2014/2020, al fine di anticipare le 
annualità degli impegni assunti relativamente all'intervento 14.3.1 "Interventi sviluppo mobilità 
ciclopedonale", riducendo per complessivi euro 112.558,28 lo stanziamento dei capitoli di spesa 
relativi ai contributi in e/capitale alle imprese (2140520037, 2140520038 e 2140520039) ponendo:YJ'a 
favore dei capitoli di spesa relativi ai contributi in c/capitale ai comuni (2100620018, 2100620019 
210620020). 



REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 

delibera J
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 B ~ . 

Con DGR n. 693 del 10/06/2019 la Giunta Regionale ha autorizzato tale variazione compensativa. 

Con propria nota ID n. 17365385 del 10/07/2019, l'AdG del Fesr ha quindi autorizzato alla spesa, 
rettificando parzialmente la precedente autorizzazione, di cui all'ID n. 14465998 del 26/07/2018. 

Allo stato attuale, vista la citata DGR, si rende necessario modificare quanto indicato al punto a) della 
precedente DGR n. 762 del 05/06/2018, in quanto: 

- la quota parte delle risorse aggiuntive di € 2.000.000,00, autorizzate con la citata DGR 762 del 
05/06/2018, risultavano ripartite come di seguito indicato: 

CAPITOLO N. 2019 2020 

2100620018 (50% UE) € 250.000,00 € 750.000,00 

2100620019 (35% Stato) € 175.000,00 € 525.000,00 

2100620020 (15% Reg.) € 75.000,00 € 225.000,00 

Totale annualità € 500.000,00 € 1.500.000,00 

- la quota parte delle risorse aggiuntive di € 2.000.000,00, modificate a seguito dell' approvazione 
della DGR 693/2019, risultano ripartite come di seguito indicato: 

CAPITOLO N. 2019 	 2020 

2100620018 (50% UE) € 306.279,14 € 693 .720,86 

2100620019 (35% Stato) € 214.395,40 € 485.604,60 

2100620020 (15% Reg.) € 91.883,74 € 208.116,26 

Totale annualità € 612.558,28 € 1.387.441,72 

Visto quanto sopra riportato, con la presente deliberazione, si rende necessario modificare, in 
coerenza con quanto disposto dalla DGR 693/2019, il punto a) della DGR 762/2018 relativamente alla 
ripartizione degli importi per le annualità 2019 e 2020, sostituendo lo stesso punto con il testo di 
seguito riportato: 

a) 	Di stabilire che le risorse, pari ad € 2.000.000,00, previste nell'Azione 14.3 "Sviluppo delle infrastrutture 
necessarie all'utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charging hub", di 
cui all'Asse 4 - OS 14 del POR FESR Marche 2014/2020 e stanziate nei capitoli di spesa n. 2100620018 
2100620019 - 2100620020 (complessivi € 612.558,28 nel 2019 ed € 1.387.441,72 nel 2020), saranno 
utilizzate per lo scorrimento della graduatoria approvata con DDPF n. 794/TPL del 28/05/2018, relativa al 
Bando pubblico, di cui al DDPF n. 533/TPL del 23110/2017, finalizzato all'attuazione dell'Intervento 14.3.1 
"Interventi per lo sviluppo della mobilità ciclopedonale - Completamento della Ciclovia Adriatica 
concessione contributi in favore di Comuni o aggregazioni di Comuni della Regione Marche per la mobilità 
ciclopedonale lungo la direttrice adriatica"; 

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.lgs. 33/2013. 


IL Responsabile del Procedimento 

) 
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AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA P.E 

Programmazione nazionale e comunitaria 


Si autorizza, a modifica di quanto già autorizzato con DCR 762/2018, l'utilizzo dei fondi come di seguito 

riportato: 

CAPITOLO N. 2019 

2100620018 (50% UE) € 56.279,14 

2100620019 (35% Stato) € 39.935,40 

2100620020 (15% Reg.) € 16.883,74 

Totale annualità ( 112.558,28 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria, ad integrazione di quanto gjà attestato con la DCR 762/18, per l'importo 
complessivo di € 112.558,28, sui capitoli di spesa, sotto riportati, del Bilancio 2019/2021, annualità 2019: 

CAPITOLO N. 2019 

2100620018 (50% UE) € 56.279,14 

2100620019 (35% Stato) € 39.935,40 

2100620020 (15% Reg.) € 16.883,74 

Totale annualità ( 112.558,28 

Il Respon a ile della P.O. 

Controllo C n bile della Spesa 2 


-Zw(~o,((9 eri~.
(F 
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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 provvediment 
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis dell L. 41/1990 e degli 
artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

(Le' 

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. Bpagine, di cui n/ragine di allegati che formano parte 
integrante della stessa. 
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