COMUNE DI MODENA
N. 478/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 18/09/2018
L’anno 2018 il giorno 18 del mese di settembre alle ore 13:00 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

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 478
PROGETTI PRESENTATI NELL'AMBITO DELL'ASSE 4 DEL POR FESR EMILIAROMAGNA 2014-2020 PER LA REALIZZAZIONE DELL'AZIONE 4.6.4 "SVILUPPO
DELLE INFRASTRUTTURE NECESSARIE ALL'UTILIZZO DEL MEZZO A BASSO
IMPATTO AMBIENTALE ANCHE ATTRAVERSO INIZIATIVE DI CHARGINGHUB" APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE DA SOTTOSCRIVERE CON LA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la Commissione europea il 3 marzo 2010 ha adottato la comunicazione COM
(2010) 2020 “Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, con
l’obiettivo di accompagnare l’Europa fuori dalla crisi economico-finanziaria e promuovere modelli
sostenibili di sviluppo;
Visto:
che il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno approvato il 17 dicembre 2013
il Regolamento n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo di coesione, relativo al periodo della nuova programmazione 2014-2020, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006;
che la Commissione europea ha approvato il Programma Operativo Regionale (POR) FESR
Emilia-Romagna 2014-2020 con Decisione di Esecuzione C (2015) 928 del 12 febbraio 2015;
- che la Regione Emilia-Romagna ha approvato la deliberazione n. 179 del 27 febbraio 2015 recante
“Presa d'atto del Programma Operativo FESR Emilia-Romagna 2014-2020 e nomina dell’autorità di
gestione”;
Rilevato:
- che tra gli obiettivi specifici dell’Asse 4 è previsto quello relativo all’aumento della mobilità
sostenibile nelle aree urbane;
- che tra le Azioni da sostenere nell’ambito della sopra citata priorità di investimento, è prevista
l’Azione 4.6.4 “Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto
ambientale anche attraverso iniziative di charginghub”;
Considerato che il Comune di Modena - sulla base di quanto previsto dalla propria
deliberazione n. 732 del 13 dicembre 2017, immediatamente eseguibile - ha candidato sull’Asse 4 Azione 4.6.4 un progetto per la realizzazione di tratti di pista ciclabile denominati (1) Emilia Est
(tratto tra Via Crespellani e Via del Pozzo), (2) Emilia Est (tratto tra Via Fusco e Via Caduti sul
Lavoro), (3) Emilia Est (tratto da Località Fossalta a Via Scartazza), (4) Via Montecuccoli - Viale
Monte Kosica, (5) Ganaceto - Appalto di Soliera, (6) Zona Torrazzi - Via Martin Luther King, a
fronte di una spesa complessiva di € 1.600.000,00, da finanziare con risorse proprie e con risorse a
valere sul POR FESR 2014-2020;
Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:
- n. 683 del 15 dicembre 2015, immediatamente eseguibile, di approvazione del protocollo di intesa,
poi sottoscritto nel mese di gennaio 2016, tra Comune di Modena e Regione Emilia-Romagna, con
il quale la Regione incaricò il Comune di Modena di elaborare e approvare le linee guida di
indirizzo del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) per l'intera area di competenza;

- n. 362 del 19 luglio 2016, immediatamente eseguibile, di approvazione del documento “Linee di
indirizzo per la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della Città di
Modena”;
- n. 736 del 13 dicembre 2017, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il
progetto esecutivo relativo alla realizzazione del tratto di pista ciclabile denominato Emilia Est
(tratto tra Via Crespellani e Via del Pozzo);
- n. 339 del 4 luglio 2018, immediatamente eseguibile, con la quale è stata la spesa per l'affidamento
del coordinamento sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione nei lavori di
realizzazione della pista ciclabile Zona Torrazzi - Via Martin Luther King;
- n. 341 del 4 luglio 2018, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo relativo alla realizzazione del tratto di pista ciclabile denominato Via Montecuccoli Viale Monte Kosica;
- n. 359 del 10 luglio 2018, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo relativo alla realizzazione del tratto di pista ciclabile denominato Emilia Est (tratto da
Località Fossalta a Via Scartazza);
- n. 360 del 10 luglio 2018, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo relativo alla realizzazione del tratto di pista ciclabile Zona Torrazzi - Via Martin Luther
King;
- n. 453 del 4 settembre 2018, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo relativo alla realizzazione del tratto di pista ciclabile denominato Emilia Est (tratto tra Via
Fusco e Via Caduti sul Lavoro);
Richiamata inoltre la deliberazione del Consiglio comunale n. 66/2016, immediatamente
eseguibile, con la quale veniva approvato il Piano della Mobilità Ciclabile;
Vista la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1158 del 23 luglio
2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:
- è stato assegnato assegnate al Comune di Modena, nell’ambito dell’Asse 4 l'azione 4.6.4 e per la
realizzazione dei tratti di pista ciclabile sopra richiamati, un contributo di complessivi € 768.138,93,
articolato sulla base del seguente rapporto percentuale tra i fondi:
•
•
•

FESR 50,00% (€ 384.069,47);
Stato 35,00% (€ 268.848,63);
Regione 15,00% (€ 115.220,84);

- è stato approvato lo schema di convenzione per la realizzazione dei summenzionati interventi,
schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
Rilevata pertanto la necessità di procedere ora all’approvazione del suddetto schema di
convenzione;

Dato inoltre atto:
- che il contributo della Regione Emilia-Romagna, articolato come sopra, dovrà rappresentare come se evince dal rapporto tra il valore complessivo degli interventi di riferimento e il contributo
assegnato - una percentuale non superiore al 61,45% della spesa di ogni singolo intervento avviato a
partire dall’anno 2018;
- che conseguentemente la spesa complessiva che il Comune di Modena dovrà sostenere per la
realizzazione delle attività inerenti all’Azione 4.6.4, da finanziare con risorse proprie nella misura
del 38,55% dei costi previsti, è pari a € 1.600.000,00, di cui:
•

•

•

•

•

€ 350.000,00, già impegnati sull’esercizio 2017 e finanziati con risorse proprie, destinati alla
realizzazione del tratto di pista ciclabile di Via Emilia Est compreso tra Via Crespellani e
Via del Pozzo (approvato con propria deliberazione n. 736/2017 - intervento 2017-130-00 crono 2017/249);
€ 380.000,00, già prenotati sull’esercizio 2018 e finanziati per € 233.514,24 dal contributo
regionale e per € 146.485,76 da fondi comunali, destinati alla realizzazione del tratto di pista
ciclabile di Via Emilia Est compreso tra Via Fusco e Viale Caduti sul Lavoro (approvato con
propria deliberazione n. 453/2018 - intervento 2017-286-00 - crono 2018/135);
€ 200.000,00, già prenotati sull’esercizio 2018 e finanziati per € 122.902,23 dal contributo
regionale e per € 77.097,77 da fondi comunali, destinati alla realizzazione del tratto di pista
ciclabile di Via Emilia Est - Fossalta-Scartazza (approvato con propria deliberazione n.
359/2018 – intervento 2017-127-00 – crono 2018/100);
€ 300.000,00, già prenotati sull’esercizio 2018 e finanziati per € 184.353,34 dal contributo
regionale e per € 115.646,66 da fondi comunali, destinati alla realizzazione del tratto di pista
ciclabile di Via Montecuccoli - Viale Monte Kosica (approvato con propria deliberazione n.
341/2018 - intervento 2017-283-00 - crono 2018/94);
€ 150.000,00, già prenotati sull’esercizio 2018 e finanziati per € € 92.176,67 dal contributo
regionale e per € € 57.823,33 da fondi comunali, destinati alla realizzazione del tratto di
pista ciclabile dei Torrazzi - Via Martin Luther King (di cui alle proprie deliberazioni nn.
339/2018 e 360/2018– intervento 2017-289-00 – crono 2018/92 e 2018/99);

- che il suddetto contributo è stato già in parte accertato, per un valore complessivo di € 632.946,49,
con le proprie deliberazioni nn. 339/2018, 341/2018, 359/2018, 360/2018 e 453/2018 sopra citate,
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 125, paragrafo 4, lettera b), del Regolamento (UE)
1303/2013, ovvero attribuendo una codificazione contabile adeguata alle risorse attraverso la
ripartizione in specifici capitoli di Bilancio, distinti in ordine alla provenienza dei finanziamenti
come segue:
•
•
•

quanto a € 316.473,24 al capitolo di entrata 4693/0 del Piano Esecutivo di Gestione
2018/2020, anno 2018;
quanto a € 221.531,27 al capitolo di entrata 4694/0 del Piano Esecutivo di Gestione
2018/2020, anno 2018;
quanto a € 94.941,97 al capitolo di entrata 4695/0 del Piano Esecutivo di Gestione
2018/2020, anno 2018;

- che l’esigibilità della spesa connessa al contributo complessivo assegnato è attualmente prevista
secondo la seguente articolazione:

ANNO

IMPORTO (€)

2018

191.956,92

2019

1.188.418,08

2020

219.625,00

TOTALE

1.600.000,00

Dato altresì atto che ai singoli interventi sopra richiamati sono stati assegnati, ai sensi della
Legge 144/1999 e successive deliberazioni CIPE, i seguenti Codici Unici di Progetto (CUP):
•
•
•
•
•
•

Emilia Est (completamento Cucchiari-Pozzo) → D97H17001100004;
Emilia Est (Fusco - Caduti sul Lavoro) → D91B17001310004;
Emilia Est (Fossalta - Scartazza) → D97H17001170004;
Montecuccoli-Monte Kosica → D97H17001180004;
Ganaceto – Appalto → D97H17001190004;
Torrazzi → D97H17001200004;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Settore Direzione Generale, dott.
Giuseppe Dieci, 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.;
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
1) Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di convenzione e le annesse
schede-progetto - allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa
- per la realizzazione di tratti di pista ciclabile, come dettagliati nella premessa, nell’ambito
dell’Asse 4 del POR FESR 2014-2020 - Azione 4.6.4 “Sviluppo delle infrastrutture necessarie
all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charginghub”.
2) Di dare mandato al Direttore Generale del Comune di Modena di firmare la convenzione
suddetta.
3) Di dare atto che il coordinamento tecnico delle attività relative all'Asse 4 del POR FESR viene
effettuato dall'Ufficio Politiche europee e relazioni internazionali.
4) Di dare atto che l’accertamento della quota di contributo a valere sui singoli interventi è stato in
parte già assunto con le deliberazioni di approvazione dei progetti esecutivi, come segue:

•

•

•

quanto a € 316.473,24 al capitolo di entrata 4693/0 del Piano Esecutivo
2018/2020, anno 2018 (accertamenti nn. 2018/1722, 1726, 1727, 1728, 1781,
1806, 1810, 1813, 2073, 2076, 2079);
quanto a € 221.531,27 al capitolo di entrata 4694/0 del Piano Esecutivo
2018/2020, anno 2018 (accertamenti nn. 2018/1723, 1729, 1730, 1731, 1782,
1807, 1811, 1814, 2074, 2077 e 2080);
quanto a € 94.941,97 al capitolo di entrata 4695/0 del Piano Esecutivo
2018/2020, anno 2018 (accertamenti nn. 2018/1724, 1732, 1733, 1734, 1783,
1808, 1812, 1815, 2075, 2078 e 2081).

di Gestione
1784, 1788,
di Gestione
1786, 1789,
di Gestione
1787, 1790,

5) Di rinviare a successiva propria deliberazione l’accertamento delle entrate e la prenotazione delle
spese inerenti alle risorse da destinare alla realizzazione del tratto di pista ciclabile da via Ganaceto
alla località Appalto, già comunque inserite nel Piano Pluriennale degli Investimenti 2018/2020
(intervento n. 2017-122-00).
6) Di dare atto che l’esigibilità della spesa finanziata in parte con il contributo complessivo
assegnato è attualmente programmata secondo la seguente articolazione:
ANNO

IMPORTO (€)

2018

191.956,92

2019

1.188.418,08

2020

219.625,00

TOTALE

1.600.000,00

7) Di precisare infine che l’esigibilità delle risorse indicate nel presente provvedimento è destinata,
nella concreta realizzazione degli interventi, ad essere modificata sulla base della effettiva
articolazione delle fasi gestionali, secondo quanto previsto dai principi contabili del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di procedere alla sottoscrizione dell’accordo con la Regione Emilia-Romagna;
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

