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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, LOGISTICA E 

VIABILITÀ

##numero_data##

Oggetto:  POR FESR Marche 2014-2020 – Asse 4 – OS 14 – Azione 14.3 “Interventi per lo sviluppo 
della mobilità ciclopedonale - Completamento della Ciclovia Adriatica” Concessione 

contributi in favore di Comuni o aggregazioni di Comuni della Regione Marche per la mobilità 

ciclopedonale lungo la direttrice adriatica. Approvazione Bando e prenotazione impegno di 

spesa.

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto;

VISTA  l’attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, 
n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni;

VISTO  l’art.16 bis della legge regionale 15.10.2001, n. 20 e ss.mm.ii., (Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto.

DECRETA

1. di dare attuazione  a  quanto previsto da l Programm a Operativo Regionale  (POR)  FESR  Marche   
2014/ 2020,  adottato  dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) 926 del 12/2/2015  e    
successivamente  modificato , approvato dal Comitato di Sorveglianza  e trasmesso alla 
Commissione Europea  in data 06/10/2017 , relativamente  all’Asse 4, OS 14, Azione 14. 3   ( AdP  
4.6.4)  “Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale 
anche attraverso iniziative di  charging   hub  -  Interventi per lo sviluppo della mobilità   
ciclopedonale”;

2. di prendere atto  che con   DGR n. 1657 del 30/12/2016 sono stat i  individuati gli assi di sviluppo 
delle  ciclovie , dei percorsi ciclabili e cicloturistici e definiti i criteri per l'accesso ai contributi e per 
la redazione dei Bandi a valere sui fondi POR FESR Marche 2014/2020;

3. di dare atto  che con la stessa DGR 1657/2016   è stato p revisto  che le risorse  riservate   ad    
“Interventi per lo sviluppo della mobilità  ciclopedonale ”   vengano prioritariamente destinate al 
completamento della " Ciclovia  Adriatica", relativamente al tratto marchigiano, attraverso 
l'espletamento di  Bando finalizzato alla concessione di contributi in conto capitale da trasferire ai 
Comuni o aggregazioni di Comuni della Regione Marche, per la realizzazione di tratti destinati 
alla mobilità ciclopedonale lungo la direttrice adriatica;

4. di approvare  il Bando relativo  al POR FESR Marche 2014-2020 - Azione 14. 3 .1  “Interventi per 
lo sviluppo della mobilità  ciclopedonale  - Completamento della Ciclovia Adriatica”,  di cui 
all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. di stabilire  che , vista la D GR   n. 1221 del 23/10/2017,  avente ad oggetto  “Adozione ai sensi 
dell’art. 4 comma 1 della L.R. n. 15 del 28 Aprile 2017, del Programma Operativo Regionale 
(POR) - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Marche 2014-2020 in attuazione del Reg.   
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UE n. 1303 del 2013” ,  relativamente al lo stanziamento destinato all’Azione 14. 3 ,  la dotazione 
finanziaria riservata all’attuazione del presente Bando viene prevista in € 4.000.000,00;

6. di definire , sulla base del Piano Finanziario di cui al punto precedente e sulla scorta della 
tempistica ipotizzata per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, la seguente 
ripartizione temporale della spesa e le relative risorse finanziarie:

Anno Capitolo 2100620018 
(quota 50% UE)

Capitolo 2100620019
(quota 35% Stato)

Capitolo 2100620020
(quota  15% Reg.)

TOTALE

2018 € 252.639,81 € 176.847,87 € 75.791,94 € 505.279,62

2019 € 491.081,05 € 343.756,73 € 147.324,31 € 982.162,09

2020 € 1.256.279,15 € 879.395,40 € 376.883,74 € 2.512.558,29

TOTALE € 4.000.000,00

7. di procedere  con il presente decreto, in considerazione della scansione temporale delle risorse di 
cui al precedente punto, a lla  prenotazione di impegni  di spesa p er le sole quote a val ere sulle 
annualità 2018 e 2019, ed alla registrazione della previsione di spesa,  ai sensi dell’art.10 comma 
3 lette b) del D.lgs 118/11, per l’annualità 2020; 

8. di assumere  prenotazioni di impegno pari a complessivi  € 1.487.441,71  secondo il seguente 
crono-programma per esigibilità a carico dei capitoli  nn . 2100620018, 2100620019 e 2100620020 
(“Contributi in conto capitale a Comuni”), del Bilancio 2017/2019:

Anno Capitolo 2100620018 
(quota 50% UE)

Capitolo 2100620019
(quota 35% Stato)

Capitolo 2100620020
(quota  15% Reg.)

TOTALE

2018 € 252.639,81 € 176.847,87 € 75.791,94 € 505.279,62

2019 € 491.081,05 € 343.756,73 € 147.324,31 € 982.162,09

TOTALE € 1.487.441,71

9. di prendere nota  della seguente previsione di spesa per l’annualità 2020, rinviando a successivo 
atto e subordinatamente all’approvazione del Bilancio di previsione 2020, la definizione della 
previsione di spesa per complessivi € 2.512.558,29;

10. di  specificare  che l e risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura 
della spesa con le finalità di utilizzo previste dall’atto, fatte salve le variazioni finanziarie 
necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei 
conti integrato di cui al D.lgs n. 118/2011 e/o SIOPE;

11. di pubblicare  il Bando sul sito istituzionale della Regione Marche  www.regione.marche.it alla 
sezione “Entra in Regione/Informazione e trasparenza/bandi di finanziamento”;

http://www.regione.marche.it
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12. di provvedere  con successivo decreto del dirigente della P.F. Trasporto Pubblico Locale, 
Logistica e Viabilità, alla nomina della commissione per l’esame delle richieste di finanziamento e 
la stesura della graduatoria, da adottare successivamente alla scadenza del termine prescritto 
per la presentazione delle domande;

13. di stabilire  che l’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere la procedura in qualsiasi 
momento per ragioni di sua esclusiva pertinenza;

14. di disporre  la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai 
sensi dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17. 

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

La Dirigente
(Dott.ssa Letizia Casonato)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di Riferimento:

- D.  Lgs  n.118/2011 sulla armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
EE.LL. e dei loro organismi; come modificato dal  D.Lgs.  10 agosto 2014, n. 126 e dalla L 23 dicembre 2014, 
n. 190 (legge di stabilità 2015);

- L.R. n.35 del 30/12/2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2017/2019 della Regione Marche 
(legge di stabilità 2017)”;

- L.R. n. 36 del 30/12/2016 “Bilancio di previsione 2017/2019”;

- L.R. n. 24 del 20/07/2017 “Variazione generale al bilancio di previsione 2017/2019 ai sensi del comma 1 
dell’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1° provvedimento).”;

- D.G.R. n. 1647 del 30/12/2016 “ D.Lgs.  23 giugno 2011, n. 118artt. 39 comma 10 - Approvazione del 
documento tecnico di accompagnamento al Bilancio2017-2019 - ripartizione delle unità di voto in categorie e   
macroaggregati”;

- D.G.R. n. 1648 del 30/12/2016 “ D.Lgs.  23 giugno 2011, n. 118- artt. 39 comma 10 - Approvazione del 
Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2017-2019 -ripartizione delle categorie e  macroaggregati  in 
capitoli”;

- Legge n. 13 del 27/06/2016 “Variazione di Bilancio 2016/2018”;

- D.G.R. n.  4 7 del 30/01/2017 “Art. 51 comma 2, lettera a),  D.Lgs.  118/2011 - Art. 10 L.R. 36/2016 - Iscrizione 
nel Bilancio di Previsione 2017-2019 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e 
relativi impieghi. Programmazione POR FESR 2014-2020 e POR FSE 2014-2020. Variazione al Bilancio 
Finanziario gestionale”

- D.G.R. n. 87 del 06/02/2017 “Attuazione della DGR n. 1536 del 7/12/2016 "Articoli 4 e 9  l.r . 20/2001. 
Istituzione dei servizi della Giunta regionale" e  s.m.i.  Modifiche dell'assegnazione dei capitoli del Bilancio 
Finanziario Gestionale del Bilancio 2017-2019 (DGR n. 1648/2016) ai dirigenti titolari dei contri di 
responsabilità”;

- D.G.R. n. 1536 del 07/12/2016 “Articoli 4 e 9 l.r. 20/2001. Istituzione dei Servizi della Giunta Regionale”

- D.G.R. n. 31 del 25/01/2017 “L.R. n. 20/2001. Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di funzione nell´ambito 
della Segreteria generale e dei Servizi”;

- D.G.R. n. 152 del 24/02/2017 “Articolo 28 L.R. n. 20/2001. Conferimento incarichi dirigenziali”;

- DDS n. 60 del 14/03/2017 “Legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 art. 16, comma 1,  lett . g) - Assegnazione 
delle risorse umane alle posizioni dirigenziali di funzione istituite nell’ambito del Servizio Tutela, Gestione e 
Assetto del Territorio”;

- D.D.P.F. n. 210/TPL del 19/06/2017 “LL.RR. n. 20/2001 e n. 19/2005. Organizzazione della P.F. Trasporto 
Pubblico Locale, Logistica e Viabilità, attribuzione delle linee di attività e individuazione dei relativi 
responsabili di procedimento.”;

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al 
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore 
della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006, pubblicato sulla GUE del 
20.12.2013;

- D.A.C.R. n. 126 del 31/03/2015 “Approvazione definitiva del POR-FESR 2014-2020 – Legge Regionale n. 14 
art. 6 del 02/10/2006”;

- DGR n. 1143 del 21/12/2015 “Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche - 
Programma Operativo Regionale (POR) - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020”;

- DGR n. 970 del 08/08/2016 “Art. 51 comma 2,  D.Lgs.  118/2011 - Variazione compensativa tra le dotazioni 
delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2016-2018 riguardanti l'utilizzo di risorse vincolate - 
Variazione al Bilancio Finanziario gestionale. Annualità 2016: euro 8.478.613,81 - Annualità 2017: euro 
7.958.365,92 - Annualità 2018: euro 3.739.597,68 Modifche tecniche al Bilancio Finanziario Gestionale”;

- DGR n. 1079 del 12/09/2016 “Art . 51, comma 2,  D.Lgs.  118/2011 - variazione compensativa tra le dotazioni 
delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2016-2018 riguardanti l'utilizzo di risorse 
comunitarie e vincolate all'attuazione della PROGRAMMAZIONE POR FESR 2014-2020 e POR FSE 
2014-2020. Variazione al Bilancio Finanziario gestionale: Annualità 2016: E. 1.951.124,59 - Annualità 2017: 
E. 5.355,00 - Annualità 2018: E. 5.555,00 - Modifiche tecniche al Bilancio Finanziario Gestionale
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- D.G.R. n. 1580 del 19/12/16 “Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche - 
Programma Operativo Regionale (POR) - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020 - 
Approvazione prima modifica delle schede MAPO e del relativo piano finanziario”;

- D.G.R. n. 348 del 10/04/2017 “ Modalità attuative del Programma Operativo (MAPO), primo Volume, della 
Regione Marche - Programma Operativo Regionale (POR) - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 
2014-2020 - Approvazione seconda modifica”;

- D.G.R. n. 356 del 10/04/2017 “ Art. 51 comma 2, lettera a),  D.Lgs.  118/2011 - Art. 10 L.R. 36/2016 - 
Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2017 - 2019 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a 
scopi specifici e relativi impieghi. Programmazione POR FESR 2014-2020 e POR FSE 2014/2020. 
Variazione del Bilancio di Previsione 2017-2019”;

- D.G.R. n. 357 del 10/04/2017 “Art. 51 comma 2, lettera a),  D.Lgs.  118/2011 - Art. 10 L.R. 36/2016 - 
Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2017 - 2019 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a 
scopi specifici e relativi impieghi. Programmazione POR FESR 2014-2020. Variazione al Documento 
Tecnico di Accompagnamento”;

- D.G.R. n. 358 del 10/04/2017 “Art. 51 comma 2, lettera a),  D.Lgs.  118/2011 - Art. 10 L.R. 36/2016 - 
Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2017 - 2019 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a 
scopi specifici e relativi impieghi. Programmazione POR FESR 2014-2020. Variazione al Bilancio Finanziario 
gestionale”;

- DDPF n. 45/POC del 10/05/2016 “POR FESR 2014-2020 – Accertamento  entrate  Bilancio 2016/2018 
annualità  2016  e  2017  capitoli 1201050072-1201010141-1402010121-1402050002”;

- DDPF n. 139/POC del 07/09/2016 “POR FESR 2014-2020 – Accertamento  entrate  Bilancio  2016/2018 
annualità 2016, 2017 e 2018 capitoli 1402050002 e 1402010121”;

- DDPF n. 224/POC del 30/12/2016 “POR FESR 2014-2020 – POR FESR 2014-2020–Modifica accertamento 
entrate bilancio 2016/2018 annualità 2016,2017 e 2018 capitoli 1402050002, 1402010121, 1201050072, 
1201010141, 1201050074, 1201010143”;

- DGR  n.  849 del 24/07/2017 “Attuazione della Legge regionale n. 24 del 20 luglio 2017 "Variazione generale 
al bilancio di previsione 2017-2019 ai sensi del comma 1, articolo 51, D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118". 
Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale”;

- DGR  n.  891   del 31/07/2017 “ Modalità attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche - 
Programma Operativo Regionale (POR) - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014 - 2020 - 
Approvazione terza modifica”;

- DGR  n.  892 del 31/07/2017 “POR FESR 2014/2020 Marche - Approvazione Linee Guida per la 
predisposizione e standardizzazione dei bandi di accesso ai finanziamenti”

- DGR  n.  979 del 29/08/2017 “DGR n. 31 del 25/01/2017 "L.R. n. 20/2001. Istituzione delle Posizioni 
dirigenziali e di funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi" e  s.m.i.  Assegnazione dei 
capitoli del Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2017-2019 (DGR 87/2017 e  s.m.i. ) ai dirigenti titolari 
dei centri di responsabilità (posizione di funzione) - 9° provvedimento”;

- DGR  n. 1221 del  23/10/2017 avente ad oggetto “Adozione ai sensi dell’art. 4 comma 1 della L.R. n. 15 del 
28 Aprile 2017, del Programma Operativo Regionale (POR) - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1303 del 2013”;

- Legge n.366 del 19/10/1998 “Norme per il finanziamento della mobilità' ciclistica”;

- Legge n.166 del 01/08/2002 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti";

- Legge Regionale 03 dicembre 2012, n. 38 “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica”;

- D.G.R. n. 1657 del 30/12/2016 “POR FESR Marche 2014/2020 - Azioni a favore della mobilità ciclistica e 
cicloturistica regionale: individuazione degli assi di sviluppo delle  ciclovie , dei percorsi ciclabili e cicloturistici. 
Definizione dei criteri per l'accesso ai contributi e per la redazione dei Bandi. Modalità attuative dell'Azione 
14.4 - Asse 4 del POR FESR Marche 2014/2020”.
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Motivazione 
Il Programma Operativo Regionale FESR 2014/2020 - Regione Marche, è stato adottato dalla 
Commissione Europea con Decisione C (2015) 926 del 12/2/2015.

Il POR Marche  prevede per l’ Asse  4  "Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni 
di carbonio in tutti i settori" , la  Priorità  d’investimento  4.e, da attuare attraverso la 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.

Al  Piano Operativo , recentemente, come previsto dai regolamenti comunitari, si è reso necessario 
apportare  alcune  modifiche ,  sia in relazione agli sviluppi degli interventi avviati nella prima parte del 
ciclo 2014-2020 e a d alcuni cambiamenti intervenuti  nel contesto legislativo di riferimento che 
relativamente alle misure da attuare per contrastare gli effetti del sisma che ha colpito le Marche nel 
2016 e 2017 ed alla conseguente attivazione del contributo aggiuntivo.

Il POR modificato, come previsto dai regolamenti stessi, è stato approvato dal Comitato di 
 S orveglianza in data 05/10/2017 ed inviato tramite il sistema informatico di colloquio tra l’Autorità di 
gestione e la Commissione Europea il giorno 6/10/2017.

Dette modifiche sono state recepite ed adottate con deliberazione della Giunta Regionale,  n. 1221 
del   23/10/2017 , avente a d oggetto “Adozione ai sensi dell’art. 4 comma 1 della L.R. n. 15 del 28 
Aprile 2017, del Programma Operativo Regionale (POR) - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1303 del 2013”.

Tra le modifiche apportate, per quanto  riguarda l’Asse 4, risulta una diversa collocazione degli   
interventi  per lo sviluppo della mobilità  ciclopedonale   che  s ono stati previsti   nell’ AdP  4.6.4 
( A zione 14.3 )   e non come precedentemente  nell’ AdP  4.6. 1 ( A zione 14.4 ) ,  in quanto  l’ AdP  4.6.4 
risulta  corrispondere ad  una  più idonea collocazione degli stessi, così come  stabilito   anche   
nell’Accordo di Partenariato.

Pertanto tutti gli interventi relativi la  mobilità  ciclopedonale  verranno attuati all’interno dell’ Asse 4, 
OS 14,  Azione 14.3  ( AdP  4.6.4)   “Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo 
a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charging hub”.

All’interno dell’Asse 4  “Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in 
tutti i settori”   è  individuato l’Obiettivo specifico 14: " Aumentare la mobilità sostenibile nelle aree 
urbane" . L a definizione delle  “aree urbane”  di riferimento  è il presupposto  per l’individuazione degli 
ambiti in cui si andranno a realizzare gli interventi previsti dall’Asse 4, che ha appunto come 
obiettivo specifico quello di “aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane”. 

Gli uffici regionali  competenti  hanno provveduto alla definizione puntuale  delle aree urbane nel 
territorio regionale, facendo riferimento alla  programmazione e pianificazione della rete e dei servizi 
del Trasporto Pubblico Locale, così come previsto dall'"Accordo di Partenariato 2014/2020".

La mappatura di tali aree, per la quale gli atti normativi di riferimento sono il “ Programma Triennale 
dei servizi del TPL ” ( DACR 114 /2003 e DACR  86/2013 ) e il  "Documento Unitario di 
Programmazione Regionale"  ( DACR 99/2009 ), individua tutta la fascia costiera marchigiana e parte 
delle zone dell’entroterra.

Per raggiungere l’obiettivo relativo alla  “ riduzione delle emissioni di carbonio ”  è necessario diminuire 
drasticamente l’uso dei mezzi privati e incentivare la mobilità sostenibile.  Una delle misure che 
permettono di garantire l’accessibilità e la mobilità di residenti, pendolari e turisti, riducendo l’uso del 
mezzo privato, è sicuramente il potenziamento delle infrastrutture necessarie all’utilizzo dei mezzi a 
basso impatto ambientale, con particolare riferimento a quelle dedicate alla mobilità ciclopedonale.    
L’Azione  14.3  del POR  FESR  Marche, prevede tra le possibili misure anche  “Interventi per lo 
sviluppo della mobilità ciclopedonale”.
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Soggetto attuatore di detta Azione è la P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità.

La Giunta regionale con  DGR n. 1657 del 30/12/2016  ha approvato  gli assi di sviluppo delle  ciclovie , 
dei percorsi ciclabili e cicloturistici e definiti i criteri per l'accesso ai contributi e per la redazione dei 
Bandi a valere sui fondi POR FESR Marche 2014/2020.

Con  la stessa DGR è stato previsto che le risorse  attribuite  riservate  all’Azione 14.4 ,  ora collocat e  
all’Azione 14.3, a seguito dell’adozione del POR modificato  e relative  ad  “Interventi per lo sviluppo 
della mobilità  ciclopedonale ” ,  vengano  prioritariamente destinate  al completamento della " Ciclovia  
Adriatica",  relativamente al tratto marchigiano, attraverso l'espletamento di Bando finalizzato alla 
concessione di contributi in conto capitale da trasferire ai Comuni o aggregazioni di Comuni della 
Regione Marche, per la realizzazione di tratti destinati alla mobilità ciclopedonale lungo la direttrice 
adriatica.

L’individuazione della direttrice adriatica, quale territorio nella quasi totalità “urbano”, senza 
soluzione di continuità,  ad alta concentrazione di popolazione residente, pendolare e turistica, con 
evidenti influssi sui traffici e sulla qualità dell’aria e morfologicamente idoneo per lo sviluppo della 
mobilità  ciclopedonale , risulta coerente con le priorità e gli obiettivi previsti dall’Asse  4 del POR 
FESR Marche 2014/2020, e con la mappatura delle “aree urbane del territorio marchigiano”.  

Con la citata DGR n. 1657/2016 sono stati approvati, i "Criteri per l'accesso ai contributi e per la 
redazione dei bandi finalizzati alla realizzazione ed al completamento di interventi per la mobilità 
ciclistica e cicloturistica regionale" ed i “Criteri specifici per la formazione della graduatoria di cui al 
bando relativo alle azioni del POR FESR Marche 2014/2020".

Con il presente atto viene approvato il Bando   relativo al POR FES R Marche 2014-2020 -  Azione 
14.3 .1 “Interventi per lo sviluppo della mobilità  ciclopedonale  - Completamento della  Ciclovia  
Adriatica”, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale dello stesso.

Si precisa che gli allegati necessari per la presentazione della domanda, per la comunicazione degli 
esiti istruttori sono riportati nel presente atto a titolo indicativo, in considerazione del fatto  che  la 
partecipazione avverrà esclusivamente attraverso  una procedura informatizzata.

La P.F.  Viabilità  regionale e Gestione del Trasporto   ha richiesto all' AdG  del FESR 2014/2020, con 
propria nota  lD  n. 10174497 del 01/08/2016, l'istituzione dei capitoli di spesa  relativi  l’ Azione  in 
oggetto.

Il Dirigente della P.F. Politiche Comunitarie e Autorità di Gestione FESR e FSE, ha richiesto alla P.F. 
Bilancio la variazione compensativa del Bilancio 2016/2018, relativamente alle risorse comunitarie 
vincolate e con DGR n. 970/2016, modificata con DGR 1079/2016, sono stati istituiti i seguenti 
capitoli di spesa, MISSIONE 10, PROGRAMMA 06:  dei capitoli  nn . 2100620018, 2100620019 e 
2100620020 (“Contributi in conto capitale a Comuni”).

Con  nota ID 11132185 del 14/03/17  il Servizio R isorse finanziarie e Bilancio  ha autorizzato  la PF 
Bilancio e programmazione nazionale e comunitaria all’utilizzo di detti capitoli.

Pertanto,  considerata la DGR  n. 1221 del  23/10/2017, di cui sopra, e  viste le risorse assegnate 
 all’A zione 14. 3,  si stabilisce che la dotazione finanziaria riservata all’attuazione del presente Bando 
viene prevista in € 4.000.000,00.

Sulla base del Piano Finanziario di cui al punto precedente e sulla scorta della tempistica ipotizzata 
per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, la seguente ripartizione temporale 
della spesa e le relative risorse finanziarie:
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Anno Capitolo 2100620018 
(quota 50% UE)

Capitolo 2100620019 
(quota 35% Stato)

Capitolo 2100620020 
(quota  15% Reg.)

TOTALE

2018 € 252.639,81 € 176.847,87 € 75.791,94 € 505.279,62

2019 € 491.081,05 € 343.756,73 € 147.324,31 € 982.162,09

2020 € 1.256.279,15 € 879.395,40 € 376.883,74 € 2.512.558,29

TOTALE € 4.000.000,00

Le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità 
di utilizzo previste dall’atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale 
identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al  D.lgs  
n. 118/2011 e/o SIOPE.

Con il presente decreto, in considerazione della scansione temporale delle risorse di cui sopra, si 
procederà alla  prenotazione di impegno di spesa  per le sole quote a valere sulle annualità  2018 e 
2019 , per complessivi  € 1.487.441,71  secondo il seguente crono-programma per esigibilità a carico 
dei capitoli  nn . 2100620018, 2100620019 e 2100620020 (“Contributi in conto capitale a Comuni”), 
del Bilancio 2017/2019:

Anno Capitolo 2100620018 
(quota 50% UE)

Capitolo 2100620019 
(quota 35% Stato)

Capitolo 2100620020 
(quota  15% Reg.)

TOTALE

2018 € 252.639,81 € 176.847,87 € 75.791,94 € 505.279,62

2019 € 491.081,05 € 343.756,73 € 147.324,31 € 982.162,09

TOTALE € 1.487.441,71

Si prende nota   della previsione di spesa ,  ai sensi dell’art.10 comma 3 lette b) del  D.lgs  118/11,  per 
l’annualità  2020 ,  per complessivi  € 2.512.558,29 ,  rinviando  l’impegno  a successivo atto e 
subordinatamente all’approvazione del Bilancio di previsione 2020.

Rispetto ai capitoli di entrata correlati, di seguito indicati, si precisa che  sono state registrate le   
relative  entrate  nel  Bilancio 2017/2019, annualità 2018 e 2019, con il numero di accertamento a 
fianco indicato:

CAPITOLO FONTE
ANNO DI 

RIFERIMENTO
IMPORTO N. ACCERTAMENTO

1402050002
ex 40406001

UE 2018 € 24.459.171,76 1/2018

1402010121
ex 40318001

STATO 2018 € 17.121.420,23 2/2018

1402050002
ex 40406001

UE 2019 22.052.363,62 7/2019

1402010121
ex 40318001

STATO 2019 15.386.654,53 8/2019
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Lo  stanziamento finanziario predisposto per la concessione dei contributi trova copertura nel Piano 
Finanziario del POR MARCHE FESR 2014/2020 approvato dalla Giunta  Regionale c on 
deliberazione n. 1143/2015,  con DGR n. 1580/2016 e  successivamente modificato con DGR  n. 
1221  del 23/10/2017, avente ad oggetto “ Adozione ai sensi dell’art. 4 comma 1 della L.R. n. 15 del 
28 Aprile 2017, del Programma Operativo Regionale (POR) - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1303 del 2013”.

L’ utilizzo dei suddetti fondi , a seguito di specifica richiesta da parte della P.F. Trasporto pubblico 
locale, logistica e viabilità, di cui all’ID n. 11985801 del 01/08/2017,  è stato autorizzato,   tenuto della 
DGR 979/2017,  dalla P.F.  P rogrammazione   nazionale   e   comun itaria, A utorit à   di   Gestione   F.E .S.R.   e    
F.S.E., con nota ID n. 12460902 del 20/10/2017.

Il Bando di cui all’allegato A è stat o  sottoposto , con nota ID n. 10768477 del 30/12/2016,   
successivamente integrata con ID n. 11398605 del 02/05/2017, all’esame della P.F. “Bilancio e 
programmazione nazionale e comunitaria” che ha espresso  parere di conformità con propria nota   
ID 12426367 del 16/10/2017. 

Nell’esprimere parere favorevole l’ AdG   ha specificato che,  a seguito delle  modifiche al POR FESR , 
approvate dal  CdS ,  trasmesse alla Commissione Europea in data 06/10/2017,  è necessario   
collocare gli  “i nterventi per lo sviluppo della mobilità  ciclopedonale ”   nell’azione  14.3 ( AdP  4.6.4)  e 
non come previsto precedentemente nell’azione 14.4 ( AdP  4.6.1).   Detta indicazione trova conferma 
nella DGR n. 1221 del 23/10/2017, relativa l’adozione del POR FESR modificato.

Con successivo decreto del dirigente della P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità, si 
provvederà alla nomina della commissione per l’esame delle richieste di finanziamento e la stesura 
della graduatoria, da adottare successivamente alla scadenza del termine prescritto per la 
presentazione delle domande. Ai fini dell’istruttoria, la Commissione nominata, dovrà tener conto di 
quanto stabilito  nell’Allegato 3 del Bando relativamente ai  “Criteri di valutazione ed indicatori” e della   
metodologie di calcolo indicante la griglia di valutazione, di seguito riportata:

A) CRITERI RELATIVI ALLA 
QUALITÀ DEL PROGETTO

INDICATORE
PUNTE
GGIO 
MAX

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

1.A - Chiarezza della 
proposta e livello di dettaglio
dei contenuti 

Chiarezza del progetto presentato, comprensione del 
contesto, identificazione degli obiettivi specifici e 
correlazione degli stessi con gli obiettivi generali 
dell'intervento POR-FESR

10

- non valutabile= 4
- sufficiente= 6
- buona= 8
- ottima= 10

2.A - Prossimità di parcheggi 
e/o  nodi di scambio 

Collegamento con i nodi del sistema della mobilità 
collettiva. Collegamento della proposta progettuale con 
parcheggi, nodi di scambio, stazioni/fermate e fermate TPL.

10
- almeno 1 sistema= 6
- fino a 2 sistemi= 8
- oltre 2 sistemi= 10

3.A - Grado di cantierabilità 
del progetto 

Stato di avanzamento della proposta presentata, secondo i 
livelli di progettazione previsti dal Codice dei Contratti. I 
progetti devono essere approvati con atto dell'organo 
esecutivo dell'Ente proponente. Presenza di pareri, nulla 
osta, ecc..

10
- studio fattibilità= 4
- Progettazione definitiva= 8
- progettazione esecutiva= 10

4.A - Entità del 
cofinanziamento aggiuntivo 
da parte del Beneficiario 

Verrà assegnato un punteggio in funzione della minore 
percentuale di cofinanziamento FESR richiesto

10
- cofinanziamento 25%= 4
- cofinanziamento 27%= 6
-  cofinanziamento 30%= 10

B) CRITERI RELATIVI 
ALL’EFFICACIA DEL 

PROGETTO
INDICATORE

PUNTE
GGIO 
MAX

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

1.B - Estensione dei tratti 
interessati in Km 

Estensione dei tratti interessati in Km dell'intervento 
proposto (km)

10
-  fino 1 Km= 6
-  da 1 Km a 3 Km= 8
-  oltre 3 Km= 10
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Pendenza media dell'intero percorso proposto (lunghezza 
del percorso (km)/ dislivello massimo (mt))

10
-  oltre  5,1%= 6
-  da 2,1% a 5%= 8
-  da 0% a 2%= 10

2.B - Incremento potenziale 
dell’utenza

Presenza di opere complementari - Presenza lungo il 
percorso o previsione in progetto di una o più opere 
complementari quali:  installazione di dispositivi finalizzati 
al monitoraggio della mobilità ciclistica; installazione di 
parcheggi attrezzati per posti bici, liberi o custoditi; centri di 
noleggio riservati alle biciclette;  punti di manutenzione 
della bicicletta; strutture atte a realizzare l’intermodalità fra 
biciclette e mezzi di trasporto pubblico e/o stazioni 
ferroviarie; ogni ulteriore intervento finalizzato allo 
sviluppo ed alla sicurezza del traffico ciclopedonale

5
- almeno 1= 3
- fino a 2= 4
-  oltre 2= 5

3.B - Riduzione stimata del 
traffico dei veicoli privati 

Riduzione stimata del traffico dei veicoli privati.    Calcolo 
dello spostamento modale verso sistemi a bassa emissione 
(riduzione della percorrenza di autovetture private). Il 
risparmio di CO2eq/anno è dato da: [(P*km)*FEv] dove 
P=n° medio di passaggi bici per Km di pista ciclabile/anno 
(valore=748.800 -fonte ENEA-   Scenario GAINS) - Km (da 
progetto) – Fev [tCO2/km] = Emissione media autoveicoli 
(valore=0,000198 - fonte ARPA ER   Inventario Piani Clima 
2007).  - [(748.800*km)*0,000198]   In caso di 
"riqualificazione" il dato viene valutato per il 70%. 

5
- da 0 a 109= 2
- da 110 a 149= 4
- oltre 150= 5

Localizzazione dell’intervento in aree urbanizzate. 
Attraversamento del percorso ciclopedonale proposto in 
aree in cui sono presenti agglomerati urbani (percentuale di 
percorso in area urbanizzata rispetto al percorso totale) 

5
- minore del 50%= 2
- dal 50 al 70%= 3
- oltre il 70%= 5

4.B - Sinergie con altri Assi 
del POR, con la 
programmazione FSE e/o 
con altre fonti di 
finanziamento comunitarie, 
nazionali e regionali 

Progetto funzionalmente collegato ad interventi già 
realizzati con risorse del FESR, FSE  e/o con altre fonti di 
finanziamento, realizzati a partire dal 2007

5
- 1 sinergia= 4
- più di 1 sinergie= 5

5.B - - Sostenibilità 
ambientale del progetto

Progettazione del percorso in chiave di sostenibilità 
ambientale attraverso: minimizzazione del consumo del 
suolo e dell'impermeabilizzazione; minimizzazione degli 
impatti sulla biodeversità e sulle acque; utilizzo di materiali 
eco-compatibili certificati; 

5 - previsto= 5

6.B - Analisi dei costi e delle 
modalità previste per la 
manutenzione

Presenza del Progetto di manutenzione 5 - previsto= 5

7.B - Progetto o proposta 
progettuale che interessi il 
territorio di più Comuni 

Progetto presentato da aggregazioni di Comuni della 
Regione Marche (n. Comuni)

10

- singolo= 4
- aggregazione di 2 Comuni= 6
- aggregazione di 3 Comuni= 8
- aggregazione oltre 4 C.=10

L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere la procedura in qualsiasi momento per ragioni 
di sua esclusiva pertinenza;

Il Bando, allegato A al presente atto, verrà pubblicare sul sito istituzionale della Regione Marche   
www.regione.marche.it alla sezione “Entra in Regione/Informazione e trasparenza/bandi di 
finanziamento.

Con DGR  152 del 24/02/2017 la Regione Marche ha conferito l’incarico di direzione della Posizione 
di Funzione “Trasporto Pubblico Locale e Logistica” nell’ambito del Servizio Tutela, Gestione e 
Assetto del Territorio, alla dott.ssa Letizia Casonato.

http://www.regione.marche.it
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La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis 

della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra esposto si propone di approvare quanto indicato nel dispositivo

Il responsabile del procedimento
(arch. Michela Ferroni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

A llegato  A - BANDO:  POR FESR Marche  2014/ 202 0 – Asse 4 – OS 14 – Azione 14.3 .1   “Interventi 

per lo sviluppo della mobilità  ciclopedonale  - Completamento della  Ciclovia  

Adriatica”.
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