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
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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;
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- 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;

copia informatica per consultazione

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:
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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:
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•

•

•

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.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E IL
COMUNE DI MODENA IN ATTUAZIONE DELL’AZIONE 4.6.4 “SVILUPPO
DELLE INFRASTRUTTURE NECESSARIE ALL’UTILIZZO DEL MEZZO A
BASSO IMPATTO AMBIENTALE ANCHE ATTRAVERSO INIZIATIVE DI
CHARGINGHUB”, NELL’AMBITO DELL’ASSE 4 DEL POR FESR EMILIAROMAGNA 2014-2020
Atto sottoscritto digitalmente
tra
Regione Emilia-Romagna (nel seguito “Regione”), rappresentata
da:
……………………………….…..….;
e
il Comune di Modena rappresentato da: Giuseppe Dieci,
Direttore Generale;

Premesso che:
- con deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 115 del 11
aprile 2017 è stato approvato il Piano Regionale Integrato
per la Qualità dell'Aria - PAIR 2020 che, con orizzonte
temporale strategico di riferimento al 2020, prevede 94
misure per il risanamento della qualità dell'aria al fine
di ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio
regionale e rientrare nei valori limite fissati dalla
Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs. 155/2010;
- con deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 111 del 1
marzo 2017 è stato approvato il Piano Energetico Regionale
- PER 2030, che riconosce nei trasporti uno dei principali
settori che può contribuire in modo sostanziale al
raggiungimento
degli
obiettivi
di
riduzione
delle
emissioni di gas climalteranti e di riduzione del consumo
di carburanti di origine fossile e fissa specifici
obiettivi al 2030;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 1073 dell’11
luglio 2016 è stato approvato il “Documento Preliminare”
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relativo
alla
predisposizione
del
Piano
Regionale
Integrato dei Trasporti - PRIT 2025, che individua tra gli
obiettivi
strategici
la
programmazione
attentamente
coordinata dell’interscambio modale del trasporto pubblico
su ferro e gomma con gli spostamenti in bicicletta o
pedonali;
- l'Atto di Indirizzo triennale 2016-2018 in materia di
programmazione e amministrazione del trasporto pubblico
regionale,
di
cui
alla
deliberazione
dell’Assemblea
legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 29/2015, ha
indicato il valore guida della politica regionale rivolta
allo sviluppo di una mobilità ambientalmente sostenibile,
dando
anche
obiettivi
specifici
di
crescita
dell’attrattività
del
trasporto
pubblico
e
degli
spostamenti ciclo-pedonali in termine sia di modal split,
sia di numero di utenti;
- gli obiettivi strategici contenuti nei piani regionali
evidenziano l’importanza del riequilibrio modale, in
particolare a livello locale, da perseguire attraverso
azioni
di
incentivo
del
trasporto
pubblico,
della
ciclabilità e dell’integrazione tra i mezzi di trasporto;
- in questa ottica la Regione ha promosso, presso le città
con più di 50.000 abitanti, la redazione dei Piani Urbani
della
Mobilità
Sostenibile
(PUMS),
finalizzati
al
raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio modale
propri della Regione;
- la Regione Emilia-Romagna in applicazione della L.R. n. 10
del 5 giugno 2017, al fine di migliorare la qualità della
vita e della salute della collettività, la tutela
dell'ambiente nonché la salvaguardia del territorio e del
paesaggio, nell'ambito delle politiche per la mobilità
sostenibile,
promuove
la
ciclabilità
come
parte
strutturale del sistema della mobilità locale e regionale;
- la Regione, in continuità con quanto già avviato e attuato,
anche a seguito dell’approvazione della L.R. n. 10/2017
inerente gli “Interventi per la promozione e lo sviluppo
del sistema regionale della ciclabilità”, sta attivamente
promuovendo diverse iniziative per sviluppare una mobilità
sostenibile con una maggiore sicurezza per la circolazione
ciclistica, per incentivare i trasferimenti casa–lavoro,
casa-scuola, per favorire il ciclo-turismo verso le città
d’arte e le aree naturalistico-paesaggistiche della nostra
regione ed in generale per favorire l’avvicinamento anche
dei cittadini a scelte di mobilità consapevoli anche in
funzione del miglioramento della qualità ambientale e
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della salute della comunità stessa;
- il Programma Operativo Regionale FESR Emilia Romagna
2014/2020, approvato con Decisione di Esecuzione della
Commissione Europea C(2015) 928 del 12 febbraio 2015;
-

la deliberazione della Giunta regionale n. 179 del
27/02/2015 recante “Presa d'atto del Programma Operativo
FESR Emilia-Romagna 2014-2020 e nomina dell’autorità di
gestione”;

-

la nuova programmazione dei fondi POR-FESR 2014-2020 si
concentra su sei assi prioritari fra loro strettamente
coerenti ed integrati, che riprendono gli obiettivi
tematici (OT) previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/13
finalizzati ad attuare la Strategia Europa 2020;

-

in questo ambito viene definito l'Asse 4 dedicato alla
promozione della low carbon economy nei territori e nel
sistema produttivo riferito all’Obiettivo Tematico 4;

- nell’ambito di detto Asse è stabilita la priorità
d’investimento relativa alla promozione di strategie di
bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio,
in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione
della mobilità urbana multimodale sostenibile e di misure
di
adattamento
finalizzate
all’attenuazione
delle
emissioni;
- tra gli obiettivi specifici dell’Asse 4 è previsto quello
relativo all’aumento della mobilità sostenibile nelle aree
urbane;
- tra le Azioni da sostenere nell’ambito della sopracitata
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”;
- che per la realizzazione della già citata Azione 4.6.4 del
POR FESR 2014-2020 è stato definito il quadro di riferimento e nello specifico con deliberazione della Giunta regionale n. 2352 del 21 dicembre 2016 è stata approvata la
relativa ripartizione delle risorse tra gli Enti locali
coinvolti nell’elaborazione dei PUMS per un totale previsto di finanziamento complessivo di euro 7.850.000,00 per
la realizzazione di almeno 27 chilometri di piste ciclabili;
- che con nota del competente Servizio Trasporto pubblico e
Mobilità Sostenibile della Regione è stata richiesta ai
comuni e alla Città Metropolitana di Bologna che hanno
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avuto
i
finanziamenti
per
la
redazione
dei
PUMS,
l’adesione alla manifestazione di interesse per la realizzazione dell’Azione 4.6.4 del POR-FESR 2014-2020, di cui
alla propria deliberazione n. 2352/2016;
- che alla manifestazione di interesse hanno presentato la
propria adesione dieci Comuni e la Città Metropolitana di
Bologna che hanno trasmesso la documentazione richiesta;
- che la documentazione sopra citata è stata esaminata dal
Nucleo
di
Valutazione
costituito
con
determina
n.
4566/2017, che ha dato esito positivo alla verifica di
coerenza delle proposte con i criteri di ammissibilità sostanziale e dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020, riscontrando
inoltre la coerenza tra le progettazioni proposte e gli
indicatori di output e di risultato fissati dal POR FESR
2014-2020 ed ulteriormente declinati dalla DGR 2352/2016;
- che a seguito della presentazione delle proposte progettuali si sono riscontrati alcuni scostamenti rispetto alle
somme inizialmente ripartite con la propria deliberazione
n. 2352/2016 citata, di cui si è tenuto conto nella assegnazione e ripartizione dei contributi;
- che la Città Metropolitana di Bologna, in qualità di soggetto coordinatore, ha proposto cinque diversi interventi
i cui soggetti attuatori e beneficiari saranno i Comuni di
Bologna, Imola, Pianoro, Castenaso e Castel Maggiore, nei
cui territori verranno realizzati detti interventi;
- che con deliberazione della Giunta regionale n. 1158 del
23/07/2018 sono stati approvati i progetti ammessi per la
realizzazione dell’Azione 4.6.4 del POR FESR 2014-2020 secondo un primo elenco, allegato alla suddetta deliberazione, che contiene per ogni intervento finanziato l’Ente locale
beneficiario
del
contributo,
la
descrizione
dell’intervento, l’importo del contributo regionale ripartito e la spesa ammissibile complessiva;
- che con deliberazione della Giunta comunale di Modena n.
XX del XX è stato approvato lo schema di convenzione per
la realizzazione degli interventi finanziati;

si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1
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Oggetto della Convenzione
1) La presente convenzione regola i rapporti tra la Regione, in
qualità di Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 e il
Comune di Modena in qualità di beneficiario del finanziamento
a valere sull’Asse 4, in attuazione dell’Azione 4.6.4, per la
realizzazione dell’intervento come di seguito riportato:
• Ciclabile Via Emilia-Est:
- I lotto Via del Pozzo
- II lotto Via del lavoro
- III lotto Via Fossalta
• Pista ciclabile da Via Montecuccoli a Viale Kosica
• Pista ciclabile da Via Ganaceto a Loc.Appalto
• Pista ciclabile in Via M.L.King-Q.Torrazzi
_________________________________________________________.
2) L’intervento si sviluppa così come dettagliato nella schedaprogetto e secondo il cronoprogramma delle attività e delle
spese, allegati alla presente convenzione, in coerenza con il
quadro economico e le tempistiche previsionali contenute nella medesima scheda-progetto.
Art. 2
Obblighi del Beneficiario
Il Beneficiario s’impegna:
a)

a realizzare il progetto, così come descritto nella
Scheda progetto e secondo il cronoprogramma allegato alla
presente convenzione e ad effettuare tutte le azioni
necessarie ad assicurare il rispetto dei termini e delle
condizioni stabilite dalla presente convenzione;

b)

ad effettuare le procedure di evidenza pubblica secondo
la vigente normativa comunitaria in materia di appalti;

c)

ad adottare un sistema di contabilità separata o una
codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni
relative all’operazione, ferme restando le norme contabili
nazionali;

d)

a rispettare gli obblighi in materia di informazione e
pubblicità
previsti
dal
Regolamento
(UE)
1303/2013
Allegato XII punto 2.2 e dal Regolamento di esecuzione
(UE) n. 821/2014, artt. 4 e 5, ed allegato II, ed in
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particolare quanto
convenzione;

indicato

all’Art.

7

della

presente

e)

a fornire tutte le informazioni necessarie alle attività
di monitoraggio fisico–finanziario e procedurale delle
operazioni finanziate, secondo i tempi e le modalità
indicati dall’Autorità di Gestione;

f)

ad adoperarsi per collaborare ai controlli documentali,
in loco e di altro tipo che saranno disposti dalle
competenti autorità regionali, nazionali e comunitarie e a
mantenere a disposizione dell’Autorità di Gestione tutta
la documentazione per almeno 5 anni dalla liquidazione
conclusiva delle spese;

g)

ad informare tempestivamente la Regione di qualsiasi
evento che possa influire sulla realizzazione del progetto
o sulla capacità di rispettare le condizioni stabilite
dalla convenzione;

h)

a non apportare al progetto alcuna modifica sostanziale
che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di
attuazione
dell'intervento
con
il
risultato
di
comprometterne gli obiettivi originari per tutta la durata
del progetto;

i)

ad assicurare il raggiungimento degli indicatori minimi
di progetto intermedi e finali, così come previsti dal
programma ed in particolare dall'Asse 4;

j)

ad assicurare la propria partecipazione alle iniziative
regionali
di
comunicazione
verso
l'esterno,
di
coordinamento e scambio pratiche;

k)

ad utilizzare il sistema informatico del POR FESR Sfinge
2020 per la rendicontazione, il monitoraggio e le
comunicazioni ufficiali con il Responsabile di Asse.
Art. 3
Investimento e contributo regionale

1) L’importo complessivo dell’investimento ammonta ad euro
1.600.000,00. Il contributo concedibile nel triennio 20182020, sostenuto con risorse comunitarie, nazionali e regionali, ammonta a complessivi euro 768.138,93, secondo la
seguente ripartizione negli esercizi 2018, 2019 e 2020:
XXXXXX
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2) A seguito della sottoscrizione della presente convenzione,
il Dirigente competente per materia del Servizio Ricerca,
Innovazione, Energia ed Economia Sostenibile, quale Responsabile dell’Asse 4 del POR FESR, provvederà alla concessione del contributo previsto sulla base della documentazione trasmessa ai fini della realizzazione dei progetti
ed alla conseguente assunzione degli impegni di spesa, ai
sensi dell’art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011, sui pertinenti
capitoli del Bilancio regionale n. 22067, 22068 e 22069,
nell’ambito delle risorse finanziarie destinate all’Asse 4
del POR FESR 2014-2020.
Art.4
Modalità di rendicontazione della spesa e di erogazione del
contributo
1) All’erogazione del contributo al Beneficiario si provvederà con atti formali del Dirigente regionale competente secondo la normativa vigente, nei limiti degli impegni di
spesa assunti ed a seguito di validazione da parte degli
uffici regionali, sulla base della presentazione tramite
il sistema informatico del POR FESR Sfinge 2020 da parte
del Beneficiario di una richiesta di rimborso costituita
da una relazione tecnica delle attività svolte e da una
rendicontazione finanziaria. In particolare, la richiesta
di rimborso dovrà prevedere la seguente documentazione:
• relazione tecnica con il dettaglio delle attività svolte
e con documentazione fotografica;
• attestazione del rispetto delle norme vigenti ad
evidenza pubblica nell’acquisto delle forniture e di
congruità della spesa prevista, nonché dichiarazione che
per
le
spese
sostenute
per
la
realizzazione
dell’intervento finanziato non sono stati percepiti
ulteriori contributi;
• documentazione relativa
pubblica svolta;

alla

procedura

di

evidenza

• attestazione del legale rappresentante, con elenco delle
spese sostenute e relative quietanze e copia conforme
della medesima documentazione;
• documentazione di collaudo e/o messa
approvata dal soggetto beneficiario;
• attestazione
secondo le
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in

esercizio

di messa in sito del logo regionale,
indicazioni della competente struttura

regionale, per dare visibilità alle opere finanziate e
rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione
previsti dai regolamenti di riferimento;
• relazione di carattere trasportistico, ambientale ed
energetico, da presentare in fase di saldo, che illustri
i benefici conseguiti con l’intervento in oggetto nei
termini anche dei risultati attesi dal POR FESR
2014/2020.
2) L’erogazione
del
contributo
avverrà
per
stati
di
avanzamento delle attività, in misura proporzionale alle
spese sostenute e documentate entro il 31 dicembre di
ciascun esercizio finanziario ovvero anche entro scadenze
intermedie che dovranno essere concordate con l’Autorità
di Gestione, e saranno in ogni caso vincolate alla
disponibilità delle risorse nel bilancio regionale, nei
limiti di quanto stabilito dall’art. 3;
3) Le liquidazioni sono effettuate entro 90 giorni dalla data
di ricevimento delle rendicontazioni. Eventuali richieste
di integrazioni determinano una interruzione dei termini
indicati. Il Beneficiario è tenuto a rispondere entro 30
giorni dalla data di ricevimento della citata richiesta,
decorsi i quali si procederà alla liquidazione della quota
parte di contributo relativa alla documentazione validata
dagli uffici regionali;
4) La Regione può in qualsiasi momento sospendere la
liquidazione del contributo richiesto dal Beneficiario,
qualora, a seguito delle attività di verifica di cui al
successivo
art.
9,
si
riscontri
un
significativo
scostamento dal piano delle attività approvato;
5) La
sospensione
dei
pagamenti
sarà
notificata
al
Beneficiario. Le procedure per i pagamenti sospesi saranno
riavviate qualora l’adozione dei correttivi suggeriti
dalla Regione sia stata effettuata e documentata dalla
controparte, in caso contrario si procederà ai sensi del
successivo art. 10 della presente convenzione.
Art. 5
Spese ammissibili
1) Per spese sostenute sono da intendersi quelle effettuate
dal beneficiario, direttamente imputabili al progetto
approvato,
comprovate
da
fatture
quietanzate
o
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giustificate
da
documenti
contabili
aventi
valore
probatorio equivalente e contabilizzate in conformità alle
disposizioni di legge ed ai principi contabili.
2) Non sono ammissibili spese per le quali il beneficiario
abbia già fruito di una misura di sostegno finanziario
nazionale o comunitario.
Art. 6
Tempistiche per la realizzazione del progetto
1. L’intervento
oggetto
della
presente
convenzione
si
realizza secondo tempistiche che garantiscono il rispetto
dei target fissati dal Programma.
2. La conclusione del progetto corrisponde alla realizzazione
delle attività programmate, entro e non oltre il
31/12/2020, fermo restando che il sostenimento di tutte le
relative spese regolarmente quietanzate può avvenire entro
i due mesi successivi e la richiesta di saldo entro tre
mesi dalla conclusione delle attività progettuali.
Art. 7
Obblighi di informazione e pubblicità
Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli obblighi su
informazione e pubblicità, ai sensi del Regolamento (UE) n.
1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Regolamento di
esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II).
Art. 8
Modifiche del progetto
Fermo restando il mantenimento degli obiettivi così come
previsti dalla presente convenzione, il Beneficiario può
richiedere alla Regione modifiche progettuali.
Tali richieste di modifica, debitamente motivate, dovranno
essere inoltrate alla Regione che le valuterà entro 45 giorni
dal ricevimento. Qualora entro tale termine la Regione non
formuli rilievi o richieste di chiarimento/integrazione, le
modifiche si intendono approvate.
In specifico potranno essere approvate le modifiche di cui
sopra qualora:
a)
non si pregiudichi la conclusione delle attività
programmate, prevista entro e non oltre il 31/12/2020;
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b)

sia garantito il raggiungimento dei target dell’Asse 4;

c)
resti inalterata la finalità complessiva dell’intervento,
il rispetto degli indicatori minimi di progetto e dei
risultati attesi e la coerenza con gli obblighi di
certificazione dell'Autorità di Gestione alla Commissione
europea;
Qualsiasi modifica del progetto e/o composizione delle spese
preventivate non comporterà nessuna variazione al contributo
massimo erogabile da parte della Regione stabilito all’art. 3.
Le proroghe relative alle tempistiche di realizzazione degli
interventi finanziati ed alle scadenze di rendicontazione
potranno essere concesse solo su istanza motivata da parte
del soggetto beneficiario e saranno riconosciute solo le
cause di forza maggiore non imputabili direttamente al
soggetto attuatore e solo se compatibili con la tempistica di
rendicontazione dei fondi POR-FESR.
Art. 9
Monitoraggio, valutazione e controllo
Il Beneficiario è tenuto a fornire alla Regione tutti i dati
e le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività
di monitoraggio e valutazione del Programma Operativo
Regionale 2014-2020.
In particolare, per le attività di monitoraggio, il
Beneficiario è tenuto nel corso del progetto a rendere conto
attraverso il sistema informatico del POR FESR, dello stato
di
avanzamento
degli
indicatori
fisici,
finanziari
e
procedurali, secondo le modalità e gli strumenti che saranno
resi
disponibili
dall’Autorità
di
Gestione
attraverso
successivi atti.
La Regione può, in qualsiasi momento, eseguire controlli
tecnici e/o finanziari, anche avvalendosi di esperti esterni,
ai sensi degli artt. 125 “Funzioni dell’autorità di gestione”
e 127 “Funzioni dell’autorità di audit” del Regolamento UE
1303/2013, al fine di verificare il rispetto delle condizioni
previste per l’impiego dei fondi e la conformità degli
interventi realizzati rispetto al progetto approvato.
Nello svolgimento di tali controlli, il Beneficiario deve
mettere a disposizione della Regione qualsiasi dato o
informazione richiesta e utile a verificare la corretta
esecuzione dei progetti ed il rispetto delle obbligazioni
derivanti dalla convenzione e dai suoi allegati.
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La Commissione Europea, ai sensi dell’art. 75 del Regolamento
(CE) 1301/2013, potrà svolgere – con modalità indicate nel
medesimo articolo – controlli, anche in loco, in relazione ai
progetti cofinanziati.
A tal fine, il Beneficiario deve rendere accessibili alla
Regione, alle autorità statali e comunitarie, ovvero ai
soggetti esterni da esse incaricati per l’esecuzione della
verifica, i propri uffici e tutte le strutture utili alla
raccolta delle informazioni necessarie.
Nel caso in cui, in occasione delle verifiche effettuate, la
Regione ritenga che il progetto sia stato eseguito solo
parzialmente o non eseguito, ovvero verifichi la non
regolarità delle spese dichiarate in fase di rendicontazione,
saranno attivate le procedure per la sospensione dei
pagamenti e, se del caso, per la risoluzione della
convenzione e l'eventuale recupero delle somme già erogate.
Il
beneficiario
dovrà
conservare
la
documentazione
giustificativa
della
spesa
in
relazione
al
progetto
finanziato, nel rispetto di quanto prevede l’art. 140 del Reg.
(UE) 1303/2013, per un periodo minimo di 5 anni a partire
dalla trasmissione della rendicontazione a saldo.
I documenti dovranno essere conservati sotto forma di
originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati
comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di
documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in
versione elettronica.
Laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in
formato
elettronico,
i
sistemi
informatici
utilizzati
soddisfano gli standard di sicurezza previsti dalla normativa
nazionale.
I controlli potranno essere effettuati anche nei cinque anni
successivi alla conclusione del progetto. In questo caso,
qualora le verifiche diano esito negativo, potranno essere
attivate
le
procedure
per
il
recupero
delle
somme
indebitamente richieste e già erogate dalla Regione.

Art. 10
Revoca del contributo e risoluzione della convenzione
La presente convenzione si risolve di diritto, ai sensi
dell’art. 1456 c.c., in tutti i casi di revoca totale del
finanziamento previsti dal presente articolo. La risoluzione
comporta la decadenza immediata dai benefici economici
previsti dal progetto e l’obbligo di restituzione alla
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Regione dei contributi eventualmente già erogati nelle forme
e nei modi previste dal presente articolo.
I casi di revoca totale del contributo concesso, che danno
luogo alla risoluzione della convenzione, sono:
a. nel caso di mancato avvio od interruzione del progetto,
qualora questo dipenda dal Beneficiario;
b. nel caso in cui i beneficiari non perfezionino gli atti di
aggiudicazione dell’appalto e relativa consegna dei lavori
oggetto del cofinanziamento entro il 31/12/2019;
c. qualora il Beneficiario non utilizzi le agevolazioni
secondo la destinazione che ne ha motivato la concessione;
d. nel caso in cui l’intervento finanziario della Regione
risulti
concesso
sulla
base
di
dati,
notizie
o
dichiarazioni inesatti o incompleti;
e. in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti la
presente convenzione, ove non autorizzati dalla Regione;
f. qualora il Beneficiario non realizzi il progetto nella sua
interezza oppure lo realizzi in maniera non conforme al
progetto approvato;
g. in caso di alterazione della natura, degli obiettivi o
delle condizioni di attuazione dell’intervento che ne
compromettano
gli
obiettivi
originari,
durante
la
realizzazione del progetto;
h. nel caso in cui il Beneficiario non consenta l’esecuzione
dei controlli di cui all’art. 9 o nel caso di gravi
irregolarità eventualmente rilevate in esito agli stessi;
i. in tutti i casi di variazioni del progetto per cui non sia
stata ottenuta l’autorizzazione prevista dall’art. 8 della
presente convenzione;
j. nel caso in cui il Beneficiario
espressa al contributo;

comunichi

la

rinuncia

Qualora venga disposta la revoca totale dell’agevolazione il
Beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell’intero
ammontare
del
contributo
eventualmente
già
liquidato
maggiorato degli interessi legali.
Non determinano la risoluzione della convenzione i casi di
revoca parziale del contributo. Tali casi di revoca parziale
si verificano:
- qualora la realizzazione del progetto avvenga in maniera
parzialmente difforme da quanto approvato, oppure
qualora il progetto venga realizzato solo parzialmente
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ma
conservando
tuttavia
la
finalità
complessiva
dell’intervento, il rispetto degli indicatori minimi di
progetto e dei risultati attesi;
-

in caso di esito negativo delle verifiche di cui al
precedente art. 9, per la parte di spesa coinvolta;

Qualora venga disposta la revoca parziale dell’agevolazione
il finanziamento agevolato verrà ridotto nell’ammontare in
misura proporzionale alla revoca effettuata, con conseguente
obbligo di eventuale immediata restituzione da parte del
Beneficiario
dell’ammontare
EROGATO
per
il
quale
il
finanziamento è stato ridotto in quanto non dovuto;
In caso di risoluzione anticipata della convenzione da parte
della Regione per motivi diversi da quelli sopra elencati,
verrà comunque riconosciuto al Beneficiario il contributo
relativo alla parte di attività regolarmente eseguita e
validata dal Responsabile regionale dell’Azione 4.6.4.
Art. 11
Verifiche sul rispetto della convenzione
L’Autorità di Gestione si riserva di svolgere verifiche sul
rispetto della Convenzione al fine di riscontrare l’effettiva
capacità di utilizzo dei finanziamenti nei tempi stabiliti
dal Regolamento (CE) 1303/2013 e ss.mm.ii.
L’Autorità di
delle risorse
riduzione dei
cui al punto
procedere ai
risorse.

Gestione, al fine di ottimizzare l’impiego
e non incorrere nei meccanismi automatici di
finanziamenti, sulla base delle verifiche di
precedente, si riserva la possibilità di
necessari adeguamenti nell’allocazione delle

Il beneficiario
Gestione:

è

tenuto

a

comunicare

all’Autorità

di

- la pubblicazione del bando di gara
- l’avvenuta aggiudicazione della gara
- la data di avvio dei lavori.
Art. 12
Controversie
Per ogni controversia in qualsiasi modo inerente alla
Convenzione, che non possa essere composta in via amichevole
tra le parti, è competente il Tribunale Ordinario o
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Amministrativo
giurisdizione.

di

Bologna,

a

seconda

della

rispettiva

Art. 13
Durata
La presente Convenzione ha validità dalla data della sua
sottoscrizione
fino
al
completamento
delle
attività
programmate previste entro e non oltre il 31/12/2020 e,
comunque, sino all'espletamento di tutti gli adempimenti
necessari alla conclusione del POR FESR 2014-2020.
Alla sottoscrizione si provvede, pena di nullità, con firma
digitale, come espressamente indicato nel comma 2bis dell'art.
15 della L. 241/1990 e ss.mm..
Letto e sottoscritto digitalmente per accettazione,
La REGIONE EMILIA-ROMAGNA
rappresentata da:

Il Comune di Modena
rappresentato da: dott. Giuseppe Dieci
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ALLEGATO 1:
CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E IL COMUNE DI MODENA IN ATTUAZIONE DELL’AZIONE 4.6.4 “SVILUPPO
DELLE INFRASTRUTTURE NECESSARIE ALL’UTILIZZO DEL MEZZO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE ANCHE ATTRAVERSO
INIZIATIVE DI CHARGINGHUB”, NELL’AMBITO DELL’ASSE 4 DEL POR FESR EMILIA-ROMAGNA 2014-2020 – Delibera 1158 del
23/07/2018

SCHEDA INTERVENTO N. 1
1 - DATI IDENTIFICATIVI
Ente Locale: Comune di Modena
Titolo Intervento: Pista ciclabile relativa al tratto di Via Emilia Est tra Via Crespellani e Via del Pozzo

CUP: D97H17001100004
Localizzazione: Comune di Modena, Via Emilia Est, tratto tra Via Crespellani e Via del Pozzo
Soggetto attuatore: Comune di Modena
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Alessio Ascari

1
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2 - COSTO INTERVENTO
IMPORTO (€)
CONTRIBUTO REGIONALE FONDI PORFESR (2014-2020)
QUOTA DI FINANZIAMENTO
COMUNALE
ALTRI FINANZIAMENTI

____________________
(specificare origine delle risorse)

%

0,00

NOTE

0%

350.000,00

100%

0,00

0%

0,00

0%

ALTRI FINANZIAMENTI

____________________

TOTALE

350.000,00

100%

3 - DESCRIZIONE INTERVENTO (max 800 battute)
Con questo tratto di ciclopedonale, si completa il collegamento della rete ciclabile esistente tra le dorsali Nord-Sud di Via Ciro Menotti e quella EstOvest su Via Emilia fino alla Tangenziale. La sede ciclabile, che si sviluppa per una lunghezza di ml. 390, viene mantenuta su sede propria, delimitata
da un cordolo di granito affiancata da marciapiedi. Contestualmente alla realizzazione dell’infrastruttura, si rinnovano le piazzole di attesa del bus, gli
stalli per la sosta delle autovetture, l’illuminazione pubblica con sostituzione delle lampade con tecnologia a LED e l’arredo urbano.

2
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4 – CRONOPROGRAMMA (DIAGRAMMA DI GANTT)

ATTIVITA’ /ANNO

2018

Mese 4 5 6 7 8 9
Progetto definitivo
(verificato e validato) *
Progetto esecutivo *
Espletamento
procedure di
affidamento lavori **
Obbligazione
X
giuridicamente
vincolante
Inizio lavori
X
Esecuzione/Fine lavori
Collaudo
Apertura al pubblico

2019
10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

X
X
X

* Validazione progetto definitivo/esecutivo: dicembre 2017
** Espletamento procedura di affidamento lavori: dicembre 2017

5- FABBISOGNO FINANZIARIO ANNUO (TIRAGGIO DEL CONTRIBUTO FONDI POR-FESR (2014-2020)
ANNO
2018
2019
2020
……

IMPORTO (€)
190.381,42
159.618,58
0,00

3
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2021
..

2020
4

5

6

7

8

9

10

11

1
2

……

ALLEGATO 1:
CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E IL COMUNE DI MODENA IN ATTUAZIONE DELL’AZIONE 4.6.4 “SVILUPPO
DELLE INFRASTRUTTURE NECESSARIE ALL’UTILIZZO DEL MEZZO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE ANCHE ATTRAVERSO
INIZIATIVE DI CHARGINGHUB”, NELL’AMBITO DELL’ASSE 4 DEL POR FESR EMILIA-ROMAGNA 2014-2020 - Delibera 1158 del
23/07/2018

SCHEDA INTERVENTO N. 2
1 - DATI IDENTIFICATIVI
Ente Locale: Comune di Modena
Titolo Intervento: Pista ciclabile relativa allo stralcio A del tratto di Via Emilia Est tra Via Fusco e Viale Caduti sul Lavoro
CUP: D91B17001310004
Localizzazione: Comune di Modena, Via Emilia Est, tratto tra Via Fusco a viale Caduti sul Lavoro
Soggetto Attuatore: Comune di Modena
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Guido Calvarese

1
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2 - COSTO INTERVENTO
IMPORTO (€)
CONTRIBUTO REGIONALE FONDI PORFESR (2014-2020)
QUOTA DI FINANZIAMENTO
COMUNALE
ALTRI FINANZIAMENTI
STATO
ALTRI FINANZIAMENTI
UNIONE EUROPEA
TOTALE

%

35.027,14

9,22

146.485,76

38,55

81.729,98

21,51

116.757,12

30,72

380.000,00

100%

NOTE

3 – DESCRIZIONE INTERVENTO (max 800 battute)
L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo tratto di percorso ciclopedonale di circa 460 metri lungo Via Emilia Est, nel tratto immediatamente a
est del ponte ciclopedonale di superamento della tangenziale. Tale progetto consentirà la riconnessione con la rete esistente e costituirà una parte della
dorsale ciclabile che mette in relazione la città con la sua periferia Est. In un ambito che vede la presenza di elementi generatori e attrattori di mobilità,
quali residenze e attività produttive, caratterizzati da spostamenti sistematici durante le ore di punta, l’intervento ambisce a incentivare lo split modale
verso stili di mobilità più sostenibili, garantendo al contempo livelli di sicurezza per l’utenza debole. L’opera, in sede propria con pavimentazione in
asfalto, sarà caratterizzata da larghezza variabile da 2,5 a 4 metri e sarà separata dalla carreggiata stradale con cordolo invalicabile di larghezza minima
di 50 cm.

2
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4 – CRONOPROGRAMMA (DIAGRAMMA DI GANTT)

ATTIVITA’ /ANNO

2018

Mese 4 5 6 7 8 9 10
Progetto definitivo
X
(verificato e validato)
Progetto esecutivo
X
Espletamento
X
procedure di
affidamento lavori
Obbligazione
giuridicamente
vincolante
Inizio lavori
Esecuzione/Fine lavori
Collaudo
Apertura al pubblico

2019
11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

X

X
X
X
X

5- FABBISOGNO FINANZIARIO ANNUO (TIRAGGIO DEL CONTRIBUTO FONDI POR-FESR (2014-2020)
ANNO
2018
2019
2020
……

IMPORTO (€)
415,00
379.585,00
0,00
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2021
..

2020
4

5

6

7

8

9

10

11

1
2

……

ALLEGATO 1:
CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E IL COMUNE DI MODENA IN ATTUAZIONE DELL’AZIONE 4.6.4 “SVILUPPO
DELLE INFRASTRUTTURE NECESSARIE ALL’UTILIZZO DEL MEZZO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE ANCHE ATTRAVERSO
INIZIATIVE DI CHARGINGHUB”, NELL’AMBITO DELL’ASSE 4 DEL POR FESR EMILIA-ROMAGNA 2014-2020 - Delibera 1158 del
23/07/2018

SCHEDA INTERVENTO N. 3
1 - DATI IDENTIFICATIVI
Ente Locale: Comune di Modena
Titolo Intervento: Pista ciclabile relativa a Via Emilia Est, tratto da Località Fossalta a Via Scartazza
CUP: D97H17001170004
Localizzazione: Comune di Modena, tratto di Via Emilia Est tra Località Fossalta e Via Scartazza
Soggetto attuatore: Comune di Modena
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Alessio Ascari
1
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2 - COSTO INTERVENTO
IMPORTO (€)
CONTRIBUTO REGIONALE FONDI PORFESR (2014-2020)
QUOTA DI FINANZIAMENTO
COMUNALE
ALTRI FINANZIAMENTI
STATO
ALTRI FINANZIAMENTI
UNIONE EUROPEA
TOTALE

%
9,22

18.435,33

NOTE

38,55

77.097,77

21,51

43.015,78

30,72

61.451,12

100%

200.000,00

3 – DESCRIZIONE INTERVENTO (max 800 battute)
La realizzazione di questo tratto ciclopedonale sul lato Sud della Via Emilia permetterà di collegare funzionalmente gli altri tratti di ciclabili di Via
Curtatona e di Via Scartazza. Il tombamento dell’attuale fosso stradale di via Emilia consentirà di collocare su di esso il ciclopedonale, allontanandolo
funzionalmente dalla sede stradale, interessata da flussi importanti di traffico. Lo sviluppo complessivo della ciclabile è di ml. 350, con larghezza
costante di ml. 2,50, affiancata da un pedonale di ml. 1,50, entrambi illuminati con lampade a LED.
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4 – CRONOPROGRAMMA (DIAGRAMMA DI GANTT)

ATTIVITA’ /ANNO

2018

Mese 4 5 6 7 8 9
Progetto definitivo
X
(verificato e validato)
Progetto esecutivo
X
Espletamento
X
procedure di
affidamento lavori
Obbligazione
giuridicamente
vincolante
Inizio lavori
Esecuzione/Fine lavori
Collaudo
Apertura al pubblico

2019
10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

X

X
X
X
X

5- FABBISOGNO FINANZIARIO ANNUO (TIRAGGIO DEL CONTRIBUTO FONDI POR-FESR (2014-2020)
ANNO
2018
2019
2020
……

IMPORTO (€)
225,00
199.775,00
0,00

3

copia informatica per consultazione

2021
..

2020
4

5

6

7

8

9

10

11

1
2

……

ALLEGATO 1:
CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E IL COMUNE DI MODENA IN ATTUAZIONE DELL’AZIONE 4.6.4 “SVILUPPO
DELLE INFRASTRUTTURE NECESSARIE ALL’UTILIZZO DEL MEZZO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE ANCHE ATTRAVERSO
INIZIATIVE DI CHARGINGHUB”, NELL’AMBITO DELL’ASSE 4 DEL POR FESR EMILIA-ROMAGNA 2014-2020 – Delibera 1158 del
23/07/2018

SCHEDA INTERVENTO N. 4
1 - DATI IDENTIFICATIVI
Ente Locale: Comune di Modena
Titolo Intervento: Pista ciclabile relativa al tratto tra Via Montecuccoli e Viale Monte Kosica
CUP: D97H17001180004
Localizzazione: Comune di Modena, tratto tra Via Montecuccoli e Viale Monte Kosica
Soggetto Attuatore: Comune di Modena
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Guido Calvarese

1
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2 - COSTO INTERVENTO
IMPORTO (€)
CONTRIBUTO REGIONALE FONDI PORFESR (2014-2020)
QUOTA DI FINANZIAMENTO
COMUNALE
ALTRI FINANZIAMENTI
STATO
ALTRI FINANZIAMENTI
UNIONE EUROPEA
TOTALE

%
9,22

27.653,00

NOTE

38,55

115.646,66

21,51

64.523,67

30,72

92.176,67

100%

300.000,00

3 – DESCRIZIONE INTERVENTO (max 800 battute)
Il nuovo tratto di ciclopedonale verrà realizzato in fregio a Via Montecuccoli e Viale Monte Kosica, a sud della linea ferroviaria, nella zona dello stadio.
Il percorso, in sede propria e pavimentato in asfalto con uno sviluppo complessivo di 1.000 metri, servirà da collettore dell'area Nord, grazie alla
riconnessione di tratti esistenti lungo una delle ciclovie cittadine. Questo intervento fornirà uno strategico collegamento con il centro città, la zona
stazione (lato Est) e con un nuovo percorso a Ovest, che connette con l’area del Cimitero e della prima periferia. Inoltre, la presenza di un sottopasso
ferroviario, offre un’efficace connessione con le aree a Nord. La realizzazione del tratto ciclopedonale su sede propria avverrà contestualmente al
completo ridisegno della sede stradale, per limitare le velocità e regolarizzare la sosta veicolare; in particolare, il percorso ciclopedonale verrà realizzato
sul lato Nord in adiacenza al muro della ferrovia, al fine di limitare le interferenze e gli attraversamenti.

2

copia informatica per consultazione

4 – CRONOPROGRAMMA (DIAGRAMMA DI GANTT)

ATTIVITA’ /ANNO

2018

Mese 4 5 6 7 8 9
Progetto definitivo
X
(verificato e validato)
Progetto esecutivo
X
Espletamento
X
procedure di
affidamento lavori
Obbligazione
giuridicamente
vincolante
Inizio lavori
Esecuzione/Fine lavori
Collaudo
Apertura al pubblico

2019
10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

X

X
X
X
X

5- FABBISOGNO FINANZIARIO ANNUO (TIRAGGIO DEL CONTRIBUTO FONDI POR-FESR (2014-2020)
ANNO
2018
2019
2020
……

IMPORTO (€)
375,00
299.625,00
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2021
..

2020
4

5

6

7

8

9

10

11

1
2

……

ALLEGATO 1:
CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E IL COMUNE DI MODENA IN ATTUAZIONE DELL’AZIONE 4.6.4 “SVILUPPO
DELLE INFRASTRUTTURE NECESSARIE ALL’UTILIZZO DEL MEZZO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE ANCHE ATTRAVERSO
INIZIATIVE DI CHARGINGHUB”, NELL’AMBITO DELL’ASSE 4 DEL POR FESR EMILIA-ROMAGNA 2014-2020 – Delibera 1158 del
23/07/2018

SCHEDA INTERVENTO N. 5
1 - DATI IDENTIFICATIVI
Ente Locale: Comune di Modena

Titolo Intervento: Pista ciclabile di collegamento tra Ganaceto e Appalto di Soliera
CUP: D97H17001190004
Localizzazione: Comune di Modena, tratto tra Ganaceto e Appalto di Soliera
Soggetto attuatore: Comune di Modena
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Alessio Ascari
1
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2 - COSTO INTERVENTO
IMPORTO (€)

CONTRIBUTO REGIONALE FONDI
POR-FESR (2014-2020)
QUOTA DI FINANZIAMENTO
COMUNALE
ALTRI FINANZIAMENTI
STATO
ALTRI FINANZIAMENTI
UNIONE EUROPEA
TOTALE

%
9,22

20.278,87

NOTE

38,55

84.807,54

21,51

47.317,36

30,72

67.596,23

100%

220.000,00

3 – DESCRIZIONE INTERVENTO (max 800 battute)
L’intervento collegherà l’attuale pista ciclabile collocata nel centro abitato della frazione di Ganaceto con il polo commerciale situato in località Appalto
di Soliera. La nuova pista ciclabile, progettata in sede propria per uno sviluppo di 480 ml, avrà una larghezza costante di 3 ml. Contestualmente
all’intervento, si adeguerà anche l’impianto semaforico all’incrocio con la Strada Provinciale n. 413. Buona parte delle opere previste ricadono su terreni
privati e si dovrà pertanto provvedere all’avvio delle procedure di accordo bonario o esproprio per pubblica utilità.
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4 – CRONOPROGRAMMA (DIAGRAMMA DI GANTT)

ATTIVITA’ /ANNO

2018

Mese 4 5 6 7 8 9
Progetto definitivo
(verificato e validato)
Progetto esecutivo
Espletamento
procedure di
affidamento lavori
Obbligazione
giuridicamente
vincolante
Inizio lavori
Esecuzione/Fine lavori
Collaudo
Apertura al pubblico

2019
10

11

12

1

2

3

4

5
X

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

5

6

7

8

9

10

X

X

X
X
X
X

IMPORTO (€)
0,00
375,00
219.625,00
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4

X

5- FABBISOGNO FINANZIARIO ANNUO (TIRAGGIO DEL CONTRIBUTO FONDI POR-FESR (2014-2020)
ANNO
2018
2019
2020
……

2021
..

2020
11

1
2

……

ALLEGATO 1:
CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E IL COMUNE DI MODENA IN ATTUAZIONE DELL’AZIONE 4.6.4 “SVILUPPO
DELLE INFRASTRUTTURE NECESSARIE ALL’UTILIZZO DEL MEZZO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE ANCHE ATTRAVERSO
INIZIATIVE DI CHARGINGHUB”, NELL’AMBITO DELL’ASSE 4 DEL POR FESR EMILIA-ROMAGNA 2014-2020 – Delibera 1158 del
23/07/2018

SCHEDA INTERVENTO N. 6
1 - DATI IDENTIFICATIVI
Ente Locale: Comune Di Modena
Titolo Intervento: Pista ciclabile Zona Torrazzi - Via Martin Luther King
CUP: D97H17001200004
Localizzazione: Comune di Modena, Zona Torrazzi, Via Martin Luther King
Soggetto attuatore: Comune di Modena
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Guido Calvarese

1
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2 - COSTO INTERVENTO
IMPORTO (€)
CONTRIBUTO REGIONALE FONDI PORFESR (2014-2020)
QUOTA DI FINANZIAMENTO
COMUNALE
ALTRI FINANZIAMENTI

STATO
ALTRI FINANZIAMENTI
UNIONE EUROPEA
TOTALE

%
9,22

13.826,50

NOTE

38,55

57.823,33

21,51

32.261,83

30,72

46.088,34

100%

150.000,00

3 - DESCRIZIONE INTERVENTO (max 800 battute)
Il nuovo percorso ciclabile su corsia riservata, che si snoderà su Via Martin Luther King per circa 700 m, si inserisce tra gli interventi necessari alla
riconnessione dei percorsi della rete interna e risponde a una specifica criticità e discontinuità segnalata dal territorio. L’area interessata è costituita da
un denso e consolidato tessuto industriale, collegato alla città da un percorso ciclopedonale lungo Via Nonantolana. L’intervento prevede l’identificazione
di una dorsale, pressoché baricentrica rispetto al comparto industriale, che funga da collettore per gli spostamenti all’interno dell’area stessa e che si
colleghi ai due percorsi ciclopedonali esistenti su Via Dalla Costa e su Via Nonantolana, ove è già presente un sottopasso che permette il superamento
della Tangenziale. Quest’opera si inserisce in un quadro di potenziamento dell’offerta di mobilità sostenibile particolarmente mirata agli spostamenti
casa-lavoro.
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4 – CRONOPROGRAMMA (DIAGRAMMA DI GANTT)

ATTIVITA’ /ANNO

2018

Mese 4 5 6 7 8 9
Progetto definitivo
X
(verificato e validato)
Progetto esecutivo
X
Espletamento
X
procedure di
affidamento lavori
Obbligazione
giuridicamente
vincolante
Inizio lavori
Esecuzione/Fine lavori
Collaudo
Apertura al pubblico

2019
10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

X

X
X
X
X

5- FABBISOGNO FINANZIARIO ANNUO (TIRAGGIO DEL CONTRIBUTO FONDI POR-FESR (2014-2020)
ANNO
2018
2019
2020
……

IMPORTO (€)
560,50
149.439,50
0,00
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2021
..

2020
4

5

6

7

8

9

10

11

1
2

……

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE DIREZIONE GENERALE
OGGETTO: 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 EMILIAROMAGNA PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2582/2018, 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.;

Modena li, 17/09/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(DIECI GIUSEPPE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: PROGETTI PRESENTATI NELL'AMBITO DELL'ASSE 4 DEL POR FESR
EMILIA-ROMAGNA 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 EMILIAROMAGNA PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2582/2018, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 17/09/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: PROGETTI PRESENTATI NELL'AMBITO DELL'ASSE 4 DEL POR FESR
EMILIA-ROMAGNA 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 EMILIAROMAGNA PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2582/2018, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 17/09/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 478 del 18/09/2018
OGGETTO : PROGETTI PRESENTATI NELL'AMBITO DELL'ASSE 4
DEL POR FESR EMILIA-ROMAGNA 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 EMILIAROMAGNA PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
24/09/2018 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 12/10/2018

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA
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