SETTORE PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' URBANA
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Prot.n. 11424 del 18/01/2021
Clas. 06.07.03, fasc. 2020/9

Alla c.a.
Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

OGGETTO: RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI QUOTA VINCOLATA DELL’AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2020 ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO 2021

Con la presente, con riferimento all’art. 187, comma 3-quinquies, del TUEL, si chiede
l’applicazione all’esercizio provvisorio della quota complessiva di € 152.203,75 a titolo di avanzo
vincolato presunto 2020, secondo i seguenti dettagli e motivazioni:
La somma di € 152.203,75 corrisponde alla seconda rata del finanziamento totale di € 608.815,00
che il MATTM ha approvato e procederà ad erogare in varie tranche al Comune di Modena per la
realizzazione del progetto Bike to Work.
Il progetto, finanziato nell'ambito del “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile
casa-scuola e casa-lavoro” di cui al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare n. 208/2016, è stato presentato dal Comune di Modena come ente capofila, ed è
specificamente rivolto alla incentivazione della mobilità casa-lavoro con l'utilizzo della bicicletta.
Tale progetto ha ottenuto l'approvazione del MATTM con notifica prot. n. 156660 del 18.10.2017, e
prevede la partecipazione di vari partner ( Eromobility, FIAB, AESS, Città Sane, WeCity, SETA,
ARPAE, AUSL, Università FEDERICO II Napoli) e l'erogazione del contributo complessivo in varie
rate.
Il budget attribuito al Comune di Modena per la realizzazione del progetto ammonta a €
608.815,00 , da erogare in quattro rate come stabilito nell'accordo approvato con DG 43/2020:
• Prima rata di € 182.644,50 : corrispondente al 30% del contributo complessivo,
all'approvazione del Piano operativo, già erogata e distribuita ai partner;
• Seconda rata: € 152.203,75 corrispondente al 25 % del contributo complessivo a seguito

•
•

della rendicontazione del 25% delle attività svolte : incassata con provvisorio di entrata n.
23561del 1/12/2020 sul capitolo 1379 PEG 2020;
Terza rata: € 152.203,75 corrispondente ad un ulteriore 25 % del contributo complessivo,
sarà erogata a seguito della rendicontazione del 50% delle attività svolte;
Saldo: € 121.763,20 corrispondente al rimanente 20% del contributo ministeriale, sarà
erogata a seguito della rendicontazione finale delle attività di progetto.

Per quanto riguarda il cronoprogramma, il progetto, formalmente avviato nel 2016, è
entrato nel vivo del suo svolgimento a partire dall’anno 2020 e avrebbe dovuto concludersi
il 11.12.2020, ma è stato prorogato 11.12.2022 con delibera di Giunta comunale 659/2020
che ha approvato la rimodulazione del Piano Operativo di Dettaglio.
Le somme erogate dal Ministero al Comune di Modena, come prevede la convenzione
approvata con la DG 43/2020, devono essere in parte, per € 70.375,00, trasferite ai
partner secondo la suddivisione degli importi indicata nella tabella all'rt. 7 dell'accordo,
entro 60 gg dall'incasso, affinchè i partner abbiano le risorse per svolgere le attività
previste, compresa l'erogazione dei contributi ai cittadini che utilizzano la bici negli
spostamenti casa-lavoro.
Si precisa che i cittadini che ricevono il cd. “buono mobilità” per l'utilizzo della bicicletta
negli spostamenti casa-lavoro, sono stati individuati a seguito di avviso pubblico del
Comune di Modena al quale hanno partecipato, approvato con determinazione del
dirigente n. 1956/2020, dove sono definite le modalità e gli importi dell'incentivo.
Le tempistiche dell'erogazione ai partner delle somme incassate dall'Amministrazione
sono rigidamente definite nell'accordo all'art. 7, e il rispetto dei tempi permette di dare
continuità al progetto e alla rendicontazione delle attività svolte, al fine di poter accedere
alla successive tranche di finanziamento.
In particolare la somma di € 152.203,75 seconda rata è stata incassato il 1.12.2020, e
pertanto il rispetto dei tempi scanditi dall'accordo prevede che la quota di € 70.375,00 sia
erogata ai partner entro il 29.01.2021.
Il mancato rispetto dei tempi determina una interruzione dell'erogazione dei contributi
rischia di far perdere all'Amministrazione le successive quote di finanziamento previste
(€152.203,75 terza rata e € 121.763,20 quota a saldo), oltre a determinare l'interruzione del
pagamento dei “buoni mobilità” ai cittadini partecipanti al progetto, con un danno evidente
per l'Amministrazione.
Il mancato utilizzo del contributo nell'anno 2020 è stato determinato dall'impossibilità del
rispetto dei tempi tecnici di impegno/accertamento della somma incassata nei termini
stabiliti per l'approvazione nell'ultima Giunta utile.
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