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GIUNTA REGIONALE 3/0212020 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __3_0_4__ LEGISLATURA N. __X____ l04 

DE/VP/STT Oggetto: Spese per la realizzazione di ciclovie di interesse 

O NC regionale fiume Cesano, Musone, Potenza, Ete Vivo, 


Tesino Contributi agli investimenti a Comuni

Prot. Segr. Approvazione dei criteri per la concessione dei 


ll2 contributi 

Lunedi 3 febbraio 2020, 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 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti: 

- MANUELA BORA Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 

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

11_________ 

L'INCARICATO 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: Spese per la realizzazione di ciclovie di interesse regionale fiume Cesano, Musone, Po

tenza, Ete Vivo, Tesino - Contributi agli investimenti a Comuni - Approvazione dei criteri 

per la concessione dei contributi. 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio 

Tutela, gestione e assetto del territorio , 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 delibe

rare in merito; 


VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Tutela , gestione e assetto del territorio che contiene il 

parere favorevole di cui all'articolo 16 della Legge Regionale 15 ottobre 2001 , n. 20 sotto il profilo 

della legittimità e della regolarità tecnica; 


VISTA l'attestazione 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 

di approvare i criteri per la concessione dei contributi agli investimenti per la realizzazione di ciclovie di 

interesse regionale sul fiume Cesano, Musone, Potenza, Ete Vivo, Tesino come di seguito indicato: 


o 	 ripartizione proporzionale in base all'estensione chilometrica della pista ciclabile da realiz
zare lungo il bacino idrografico di riferimento; yo erogazione in favore del Comune capofila individuato dai comuni interessati per ciascun in 
tervento relativo ad ogni bacino idrografico. 

di stabilire che la spesa prevista trova copertura, in termini di esigibilità della spesa, al capitolo 

2100520093 per € 2.700.000,00 del Bilancio 2020/2022 annualità 2021, nell'ambito della disponibilità 

già attestata con DGR 1622 del 23.12.2019. 


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

}~=_IUNTA 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento: 

- D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e dalla L 23 dicembre 
2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ; 

- Legge regionale 03 dicembre 2012 n.38 "Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica" 

- Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 51 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 della 
Regione Marche (Legge di stabilità 2019)" 

- Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 52 "Bilancio di previsione 2019/2021 ". 

- D.G.R. 1657 del 30 dicembre 2016 POR FESR Marche 2014/2020 Azioni a favore della mobilità cicli
stica e cicloturistica regionale: individuazione degli assi di sviluppo delle ciclovie, dei percorsi ciclabili 
e cicloturistici. Definizione 1785 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; 

- D.G.R. 147 del 20 febbraio 2017 POR FESR Marche 2014/2020 -Asse 6 -Azione 17.1 intervento "Va
lorizzazione turistica dei cluster attraverso interventi ed eventi di qualificazione dei prodotti e dei terri
tori" -Definizione dei criteri per l'attuazione dell'azione "Cicloturismo"; 

- L.R. n. 41 del 30/12/2019 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 della Regione Marche 
(Legge di stabilità 2020)" 

- L. R. n. 42 del 30/12/2019 "Bilancio di previsione 2020/2022" 

- DGR 1677 del 30/12/2019 "D.Lgs . 23 giugno 2011 , n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del 
documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022 - ripartizione delle unità di voto in 
categorie e macroaggregati" 

- DGR 1678 del 30/12/2019 "D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del 
Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 - ripartizione delle categorie e macroaggregati 
in capitoli " ( 

Motivazioni 

La Regione Marche sta programmando ed avviando tutte le possibili azioni per poter garantire l'attuazione 
del "Sistema Regionale per lo sviluppo delle Mobilità Ciclistica". " Sistema Regionale è finalizzato alla 
REALIZZAZIONE DI UNA "RETE CICLABILE REGIONALE", la quale risulta essere caratterizzata da un 
sistema di Ciclovie, costituito da un asse costiero (nord-sud), che percorre la fascia adriatica e si connette 
con le direttici trasversali (est-ovest), disposte lungo le principali vallate fluviali . 

Questo primario impianto "a pettine" , attestato lungo la fascia costiera, consentirà il collegamento delle aree 
interne, caratterizzate dalle vallate fluviali che si configurano come percorrenze "naturali", sia dal punto di 
vista morfologico che dal punto di vista storico-turistico, con la litoranea adriatica, caratterizzata attualmente 
da una maggiore urbanizzazione residenziale e produttiva. 

" "sistema primario" della Rete Ciclabile individua quindi , quali principali direttrici di sviluppo, l'asse della 
litoranea adriatica individuato come Ciclovia Adriatica e gli assi delle 13 vallate del territorio regionale , affe
renti ad altrettanti fiumi, ovvero da Nord a Sud: Foglia, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone, Potenza, 
Chienti , Tenna, Ete Vivo , Aso, Tesino e Tronto. 

Nel Bilancio di Previsione 2019/2021, annualità 2021 sono stati stanziati nel capitolo 2100520093 fondi per 
2,7 M€ destinati all'intervento denominato "Spese per la realizzazione di ciclovie di interesse regionale fiume 
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Cesano, Musone, Potenza, Ete Vivo, Tesino- Contributi agli investimenti a Comuni u; trattasi di risorse re
gionali di cui alla tabella C della L.R. 51/2018 derivanti dal ricorso all'indebitamento coerenti, quanto alla 
natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie 
alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui 
al d. Lgs. n . 118/2011 e/o SIOPE. 

L'intervento è compatibile con il ricorso all 'indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 16 e seguenti, della 
legge 350/2003 e rientra nella fattispecie prevista alla lettera G del comma 18 del medesimo articolo 3. 

Per tale ragione si rende necessario approvare i criteri per la ripartizione delle predette somme. 

A tal proposito, il Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio , al fine di determinare un oggettivo criterio 
di ripartizione delle risorse per un immediato utilizzo delle stesse , ha effettuato una ricognizione delle pro
gettualità esistenti nei vari ambiti territoriali interessati dal sistema della rete ciclabile . 

Sulla base della ricognizione svolta, è emersa l'opportunità di individuare quale parametro di riferimento per 
la ripartizione delle risorse , quello relativo alla lunghezza dei tracciati delle singole ciclovie ; per tale ragione 
si propone di suddividere proporzionalmente le risorse in base all 'estensione chilometrica di ciascun inter
vento per bacino idrografico. 

Inoltre, al fine di non disperdere i fondi tra i vari Comuni situati su ciascun tracciato, si ritiene opportuno 
erogare le risorse al Comune individuato dai medesimi come capofila . 


Pertanto, tutto ciò considerato, si propone alla Giunta Regionale l'approvazione della presente delibera

zione. 


Con DGR n. 1622 del 23/12/2019 la Giunta Regionale ha chiesto il parere al Consiglio delle Autonomie 
Locali ai sensi dell'art. 11, comma 3 lett. c, della L.R. n. 4 del 10 aprile 2007 sulla delibera di cui al presente 
atto e CAL, ha reso parere favorevole con atto n. 4 del 27/01/2020 condizionatamente alle modifiche spe
cificatamente formulate come di seguito: 1.al primo allinea del deliberato nell'Allegato 1 della OGR 
1622/2019 dopo la parola "Tesino" è inserita la seguente: "Tenna "; 2. al secondo allinea del deliberato 
nell'Allegato 1 della OGR 1622/2019 la parola "€ 2.700.000,00." è sostituita dalla seguente "€ 2. 880. 000, 00. " 

Le modifiche proposte dal CAL non si ritengono condivisibili per le seguenti ragioni; in riferimento alla prima 
modifica richiesta, la stessa non può essere accolta in quanto si specifica che il finanziamento destinato per 
la ciclovia del Tenna risulta già stanziato con fondi FSC per € 3.300.000,00 come stabilito nella DGR 
1736/2018. Le somme stanziate sul bilancio 2020-2022 prevedono, infatti , fonti di finanziamento diverse e 
con differenti finalità rispetto agli interventi previsti con i fondi FSC. 

In riferimento alla seconda modifica richiesta, si precisa che anche detta proposta non può essere accolta 
perché allo stato attuale non sono stati redatti i progetti di fattibilità tecnico economica tali da individuare 
delle interferenze con i tratti ferroviari. Resta inteso che , qualora dovessero emergere le suddette interfe
renze , le stesse andranno ricomprese all'interno dello stanziamento previsto sul bilancio 2020-2022 pari a 
€ 2.700.000,00. Si precisa che l'atto è stato adeguato alla vigente normativa contabile. La spesa prevrsta 
dal presente atto trova copertura, in termini di esigibilità della spesa, al capitolo 2100520093 per € 
2.700.000,00 del Bilancio 2020/2022 annualità 2021, nell 'ambito della disponibilità già attestata con DGR 
1622 del 23.12.2019. 

1/ 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 Responsabile del r to 

Ing. Lucll'~_~ 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria di euro 2.700.000,00 intesa come disponibilità a carico del bilancio 

2020/2022, annualità 2021, come di seguito riportato: 


Capitolo Annualità Importo 

2100520093 2021 € 2.700.000,00 

nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR 1622 del 23.12.2019 

~. OA. [)I)W 
La Responsabile della P.O. 

Controllo Co . t . ile dell~pesa1 
(si' t. 'ia Den 

""'--""'..AA~ _ 

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

Il sottoscritto, considerato la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla 
Giunta regionale. Dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provve
dimento 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. 

Diri nte del Servizi 
(Na o o ~ -' 

y 

La presente deliberazione si compone di n.S'pagine, di cui n .~ pagine di allegati che formano parte 
integrante della stessa. 

IL SEGRETARI E~NTA 
(De rah ,raldi) 


