COMUNE DI MODENA
N. 43/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 04/02/2020
L’anno 2020 il giorno 04 del mese di febbraio alle ore 12:20 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 43
ACCORDO DI PARTENARIATO INERENTE ALLO SVILUPPO DI INIZIATIVE DI
MOBILITÀ SOSTENIBILE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "BIKE TO WORK
MODENA" FINANZIATO DAL PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI
MOBILITÀ SOSTENIBILE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015 N.
221 - APPROVAZIONE - CUP D99E20000000007

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Modena, nell’ambito dell’iniziativa Patto dei Sindaci, ha adottato il 22 luglio
2011 il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile che prevede entro il 2020 la riduzione del 21%
delle emissioni di CO2 rispetto al 2009, con cui si evidenza come raggiungere gli obiettivi e la
centralità della comunicazione per sensibilizzare i cittadini ad utilizzare modalità di spostamento
eco-sostenibili;
- che tra gli obiettivi specifici del PAES ruolo fondante è demandato all’aumento della mobilità
sostenibile nelle aree urbane ai fini di promuovere strategie a bassa emissione di carbonio nei
territori, gli interventi per il trasporto e la mobilità dovranno essere previsti negli strumenti di
pianificazione dei Comuni e porre al centro dell’azione il concetto di sostenibilità ambientale;
- che in data 26 luglio 2012 la Regione ha sottoscritto, con le 9 Province e con i Comuni superiori a
50.000 abitanti, il X Accordo di Programma 2012-2015 per la gestione della Qualità dell’Aria,
approvato con i Decreti del Presidente della Regione n. 195/2012 e n. 227/2012, per il progressivo
allineamento ai valori fissati dalla Unione Europea e per la messa in atto di misure gestionali ed
emergenziali dirette alla mitigazione degli episodi di inquinamento atmosferico, accordo elaborato
in coerenza e in continuità con i precedenti, sottoscritti annualmente dal 2002;
Preso atto:
- che con delibera di Giunta comunale n. 664 del 29/11/2016 è stata approvata la partecipazione del
Comune al “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
con un proprio progetto di bike-to-work specificamente rivolto alla incentivazione della mobilità
casa-lavoro con l'utilizzo della bicicletta, anche elettrica";
- che tale programma si propone di:
1) selezionare un ampio campione di lavoratori maggiorenni che abbiano sede di lavoro all'interno
del Comune di Modena e fornire loro:
•
•
•

un incentivo diretto (Euro/Km) per l'utilizzo della bicicletta negli spostamenti casalavoro,
per una durata minima di 12 mesi;
un’integrazione all'incentivo diretto per l'utilizzo della bicicletta negli spostamenti casalavoro finanziato dalle aziende private che partecipano al progetto;
un incentivo per l’utilizzo del mezzo pubblico urbano ed extraurbano negli spostamenti
casa-lavoro finanziato mediante agevolazioni tariffarie nonché un incentivo economico per
l’acquisto di biciclette pieghevoli;

2) valutare i benefici ambientali, sanitari ed economici derivanti dal cambiamento modale dei
lavoratori che sceglieranno di utilizzare la bicicletta per gli spostamenti casa-lavoro, in particolare
attraverso:
•

la valutazione dei benefici ambientali ed economici derivanti dal mancato utilizzo del mezzo
privato negli spostamenti casa-lavoro;

•

•

la valutazione dei benefici per la salute dei partecipanti anche attraverso l'utilizzo di HEAT
(Health Economic Assessment Tools), lo strumento online di OMS (Organizzazione
Mondiale della Sanità) di misurazione benefici in salute e in spesa sanitaria come strumento
di monitoraggio di alcuni dei risultati del progetto;
la verifica dei benefici diretti sulla salute dei partecipanti attraverso una apposita valutazione
sui partecipanti;

3) incrementare, contestualmente, la dotazione di depositi protetti dove custodire le biciclette
private, con particolare attenzione alla localizzazione degli stessi in punti strategici in relazione agli
spostamenti casa-lavoro dei partecipanti;
- che con la stessa delibera di Giunta comunale n. 664/2016 il Comune ha deciso di provvedere alla
composizione del progetto e alla redazione dell'istanza di partecipazione al suddetto “Programma
sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro”, e di autorizzare il
Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, Protezione Civile, Mobilità e Sicurezza del Territorio
a presentare il progetto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(MATTM), secondo le modalità previste dall’apposito bando;
Considerato:
- che il Comune ha pubblicato un "Bando esplorativo per la selezione di partner per l’ideazione, la
co-progettazione, la gestione e il cofinanziamento di iniziative per la partecipazione al programma
sperimentale nazionale di mobilità sostenibile di cui all’art. 5 della legge 28 dicembre 2015 n. 221;
- che con Verbale di valutazione prot. n. 190377 del 22/12/2016 a seguito del citato bando
esplorativo sono stati selezionati i seguenti partner:
•
•
•
•
•
•

Euromobility ;
Associazione Rete Italiana Città Sane OMS;
FIAB Modena;
WeCity Srl;
SETA Spa;
AESS;

- che sono stati selezionati i seguenti enti pubblici quali ulteriori partner di progetto:
•
•
•

AUSL Modena;
ARPAE Emilia-Romagna;
CSEF-Università degli Studi di Napoli Federico II

- che con decreto 282 del 17.10.2017 il MATTM ha definito la graduatoria delle istanze presentate
al Programma sperimentale, dalla quale risulta che il progetto “Bike to work – Modena” è
posizionato al 4° posto della graduatoria, ed è stato ammesso al cofinanziamento ministeriale per
complessivi € 608.815,00 a fronte di un valore complessivo del progetto di € 3.164.689,00;
- che con notifica prot. n. 156660 del 18.10.2017 il MATTM ha comunicato al Comune di essere tra
i beneficiari del programma e ha richiesto la redazione di un programma Operativo di Dettaglio
(POD);

- che con propria delibera n. 771 del 19/12/2017 il Comune di Modena ha accertato la somma di €
182.644,50 relativa alla prima quota pari al 30% del cofinanziamento del MATTM al Cap. 1379
"Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa lavoro - Progetto
"Bike to work" - Quota di cofinanziamento da parte del MATTM" - Cod. PdC E 2.01.01.01.001 del
PEG 2017;
- che la spesa corrente trova copertura finanziaria sui seguenti capitoli come da impegni effettuati
con propria delibera n. 771/2017, crono 2017/279, di seguito riportati:
•

•

•

•

•

•
•

•
•

per € 24.000,00 al cap. 10615/1 "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile
casascuola e casa lavoro - Progetto "Bike to work" - Trasferimento all'Azienda USL di
Modena della quota di partecipazione" imp. 2018/4470 - M/P 10/05 Cod. PdC U
1.04.01.02.011 da trasferire all'Azienda USL di Modena per l'avvio delle attività;
per € 16.500,00 al cap. 10615/2 "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile
casascuolae casa lavoro - Progetto "Bike to work" - Trasferimento ad Arpae della quota di
partecipazione" imp. 2018/4471- M/P 10/05 - Cod. PdC U 1.04.01.02.017 da trasferire ad
ARPAE per l'avvio delle attività;
per € 7.348,80 al cap. 10615/3 "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile
casascuolae casa lavoro - Progetto "Bike to work" - Trasferimento all'Università Federico II
della quotadi partecipazione" – imp. 2018/4467 - M/P 10/05 - Cod. PdC U 1.04.01.02.008
da trasferire all'Università Federico IIdi Napoli per l'avvio delle attività;
per € 19.968,30 al cap. 10616 /1 "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile
casascuola e casa lavoro - Progetto "Bike to work" - Trasferimento ad imprese della quota di
partecipazione" – imp. 2018/4473 - M/P 10/05 - Cod. PdC U 1.04.03.99.999 da trasferire a
Wecity srl per l'avvio delle attività;
per € 14.900,70 al Cap. 10617/1 "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile
casascuola e casa lavoro - Progetto "Bike to work" - Trasferimento ad associazioni della
quota di
partecipazione" - imp. 2018/4474 - M/P 10/05 Cod. PdC U 1.04.04.01.999 da trasferire a
FIAB-Modena per l'avvio delle attività;
per € 31.581,45 al Cap. 10617/1 "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile
casascuola e casa lavoro - Progetto "Bike to work" - Trasferimento ad associazioni della
quota di
partecipazione" - imp. 2018/4475 - M/P 10/05 Cod. PdC U 1.04.04.01.999 da trasferire a
Euromobility per l'avvio delle attività;
per € 68.345,25, al cap. 10618/1 "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile
casascuola e casa lavoro - Progetto "Bike to work" - Incentivi ai lavoratori partecipanti al
progetto" – imp. 2018/4472 - M/P 10/05 Cod. PdC U 1.04.02.05.999 da impegnare a favore
dei partecipanti al progetto;

- che il progetto “Bike to Work” approvato dal MATTM presenta una quota di spesa in conto
capitale che trova copertura nelle opere già finanziate di seguito elencate:

Ciclabili
progetto esecutivo di pista ciclabile relativo al tratto di via Emilia Est - (completamento
Crespellani - Pozzo) da candidare sull'asse 4 azione 4. r "Sviluppo delle infrastrutture necessarie
all'utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charinghub" del
POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020 - CUP D97H17001100004;

pista ciclabile tratto via Montecuccoli - viale Monte Kosica - asse 4. r POR FESR EmiliaRomagna 2014/2020 - CUP D97H17001180004;
POR FESR Emilia-Romagna 2014 - 2020 asse 4 azione 4.6.4 - ciclabile Torrazzi - via Martin
Luther King - CUP D97H17001200004;
pista ciclabile asse ex ferrovia - diagonale e interventi stradali di riconnessione della rete viaria a
seguito della dismissione rete storica Modena-Milano - CUP D91B18000130005;

Depositi protetti biciclette
bando sviluppo e coesione infrastrutture 2014/2020 - bando per la realizzazione di ciclovie di
interesse regionale e promozione della mobilita' sostenibile - realizzazione depositi protetti per
biciclette in piazza dante e in piazza manzoni - CUP D91G18000150006;

Ritenuto necessario approvare un accordo che regoli i nuovi rapporti tra il Comune di
Modena e i partner elencati al punto precedente, al fine di realizzare le azioni previste dal progetto
denominato “Bike to Work Modena”, candidato con esito positivo al cofinanziamento da parte del
MATTM nell’ambito dell’Avviso di cui al Decreto Ministeriale n. 208 del 20/7/2016 e di successiva
rimodulazione approvata con Decreto Direttoriale n. 49/CLE del 18/03/2019;
Dato atto che il Comune di Modena, in accordo con i partner di progetto, ha ravvisato la
necessità di proporre al MATTM una rimodulazione di alcuni aspetti del Piano Operativo di
Dettaglio, e che il MATTM con Decreto Direttoriale n. 49/CLE del 18/03/2019 ha approvato la
rimodulazione del Programma Operativo di Dettaglio dell’intervento “Bike to Work Modena”, e che
pertanto con successivo provvedimento dirigenziale verranno rimodulate le quote di
cofinanziamento assegnate ai partner come riportato nell'accordo di partnerariato in approvazione
con il presente atto;
Considerato che per il presente progetto è stato acquisito il CUP D99E20000000007;
Dato atto che Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è l'Ing. Guido Calvarese,
Responsabile dell'Ufficio Mobilità, Traffico e Urbanizzazioni;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Pianificazione e
sostenibilità urbana ing. Maria Sergio, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

Delibera
- di approvare, per le ragioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, l' "Accordo di
partenariato inerente allo sviluppo di iniziative di mobilità sostenibilenell’ambito del progetto “Bike
to Work Modena” finanziato dal Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile di cui
all'art. 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221", allegato alla presente deliberazione quale sua parte
integrante e sostanziale;
- di dare atto che tale accordo si propone di realizzare le azioni previste dal progetto denominato
“Bike to Work Modena”, candidato con esito positivo al cofinanziamento da parte del MATTM
nell’ambito dell’Avviso di cui al Decreto Ministeriale n. 208 del 20/7/2016 e di successiva
rimodulazione approvata con Decreto Direttoriale n. 49/CLE del 18/03/2019;
- di dare altresì atto che la spesa corrente trova copertura finanziaria sui seguenti capitoli come da
impegni effettuati con Delibera di Giunta n. 771/2017, crono 2017/279, di seguito riportati:
•

•

•

•

•

•
•

•

per € 24.000,00 al cap. 10615/1 "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile
casascuola e casa lavoro - Progetto "Bike to work" - Trasferimento all'Azienda USL di
Modena della quota di partecipazione" imp. 2018/4470 - M/P 10/05 Cod. PdC U
1.04.01.02.011 da trasferire all'Azienda USL di Modena per l'avvio delle attività;
per € 16.500,00 al cap. 10615/2 "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile
casascuolae casa lavoro - Progetto "Bike to work" - Trasferimento ad Arpae della quota di
partecipazione" imp. 2018/4471- M/P 10/05 - Cod. PdC U 1.04.01.02.017 da trasferire ad
ARPAE per l'avvio delle attività;
per € 7.348,80 al cap. 10615/3 "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile
casascuolae casa lavoro - Progetto "Bike to work" - Trasferimento all'Università Federico II
della quotadi partecipazione" – imp. 2018/4467 - M/P 10/05 - Cod. PdC U 1.04.01.02.008
da trasferire all'Università Federico IIdi Napoli per l'avvio delle attività;
per € 19.968,30 al cap. 10616 /1 "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile
casascuola e casa lavoro - Progetto "Bike to work" - Trasferimento ad imprese della quota di
partecipazione" – imp. 2018/4473 - M/P 10/05 - Cod. PdC U 1.04.03.99.999 da trasferire a
Wecity srl per l'avvio delle attività;
per € 14.900,70 al Cap. 10617/1 "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile
casascuola e casa lavoro - Progetto "Bike to work" - Trasferimento ad associazioni della
quota di
partecipazione" - imp. 2018/4474 - M/P 10/05 Cod. PdC U 1.04.04.01.999 da trasferire a
FIAB-Modena per l'avvio delle attività;
per € 31.581,45 al Cap. 10617/1 "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile
casascuola e casa lavoro - Progetto "Bike to work" - Trasferimento ad associazioni della
quota di partecipazione" - imp. 2018/4475 - M/P 10/05 Cod. PdC U 1.04.04.01.999 da
trasferire a Euromobility per l'avvio delle attività;
per € 68.345,25, al cap. 10618/1 "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile
casascuola e casa lavoro - Progetto "Bike to work" - Incentivi ai lavoratori partecipanti al
progetto" – imp. 2018/4472 - M/P 10/05 Cod. PdC U 1.04.02.05.999 da impegnare a favore
dei partecipanti al progetto;

- di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale verranno rimodulate le quote di
cofinanziamento assegnate ai partner come riportato nell'accordo di partnerariato allegato al
presente proposta di deliberazione;
- di dare atto che il progetto “Bike to Work” presenta una quota di spesa in conto capitale che trova
copertura nelle opere già finanziate di seguito elencate:

Ciclabili
progetto esecutivo di pista ciclabile relativo al tratto di via Emilia Est - (completamento
Crespellani - Pozzo) da candidare sull'asse 4 azione 4. r "Sviluppo delle infrastrutture necessarie
all'utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charinghub" del
POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020 - CUP D97H17001100004;
pista ciclabile tratto via Montecuccoli - viale Monte Kosica - asse 4. r POR FESR EmiliaRomagna 2014/2020 - CUP D97H17001180004;
POR FESR Emilia-Romagna 2014 - 2020 asse 4 azione 4.6.4 - ciclabile Torrazzi - via Martin
Luther King - CUP D97H17001200004;
pista ciclabile asse ex ferrovia - diagonale e interventi stradali di riconnessione della rete viaria a
seguito della dismissione rete storica Modena-Milano - CUP D91B18000130005;

Depositi protetti biciclette
bando sviluppo e coesione infrastrutture 2014/2020 - bando per la realizzazione di ciclovie di
interesse regionale e promozione della mobilita' sostenibile - realizzazione depositi protetti per
biciclette in piazza dante e in piazza manzoni - CUP D91G18000150006;

- di dare atto che il presente accordo sarà firmato dall'Ing. Guido Calvarese, Responsabile
dell'Ufficio Mobilità, Traffico e Urbanizzazioni, in qualità di RUP;
- di dare mandato agli Uffici competenti, previa sottoscrizione dell'accordo, alla predisposizione di
tutti gli atti necessari alla liquidazione della prima rata, al fine di procedere celermente e nei tempi
stabiliti dall'art. 7 dell'accordo di partenariato.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

