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

VIABILITÀ

##numero_data##

Oggetto:  DDPF n. 533/TPL del 23/10/2017 - POR FESR Marche 2014-2020 – Asse 4 – OS 14 – 
Azione 14.3 – BANDO “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. MODIFICA TERMINI AMMISSIBILITA’ DELLA SPESA E PROROGA 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE AL 21 MARZO 2018.

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

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 atto  che, a seguito della D ecisione di  E secuzione della  C ommissione  E uropea  del 

19/12/2017  –   Decisione UE  C(2017)  n.  8948 -  che approva la prima modifica del POR  FESR   

Marche 2014 - 2020 e  sostituisce  la D ecisione  UE  C(2015)  n.  926 ,  relativamente  al l’ Asse 4  – OS 

14 -  (AdP 4.6.4)  Azione 14. 3 .1   “ Interventi per lo sviluppo della mobilità ciclopedonale ” , 

sono considerate ammissibili le spese a decorrere dal 16 ottobre 2017;

2. di modificare ,  pertanto,  il punto 3.4  “Termini di ammissibilità della spesa”  dell’Allegato A  al  DDPF 

n. 533/TPL del 23/10/2017 “POR FESR Marche 2014-2020 – Asse 4 – OS 14 – Azione 14.3 –   

Approvazione Bando”, come di seguito specificato:

“ Sono considerate ammissibili le spese effettivamente pagate dal  16 ottobre 2017 . Per i progetti 

iniziati e non conclusi prima del  16 ottobre 2017  verranno considerate ammissibili le spese 

effettivamente pagate da tale data”;

3. di prorogare   il termine ultimo per la presentazione del le domande  a valere sul  POR  FESR 

Marche 2014-2020 – Asse 4 – OS 14 – Azione 14.3  “Interventi per lo sviluppo della mobilità 

ciclopedonale - Completamento della Ciclovia Adriati ca” 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 ”,  approvato con DDPF   

n. 533/TPL del 23/10/2017, stabilendo, quale nuova scadenza, la data del 21 marzo 2018;

4. 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.  891del 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”;

- DDPF n. 533/TPL del 23/10/2017 “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”.
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Motivazione 

Al fine di dare attuazione al Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 –  Asse 4 – OS 14 – 

(AdP 4.6.4) “Sviluppo delle infrastrutture  necessarie  all’utilizzo del mezzo a basso impatto 

ambientale anche attraverso iniziative di charging hub”, con  DDPF n. 533/TPL del 23/10/2017  ad 

oggetto:  “POR FESR Marche 2014-2020 – Asse 4 – OS 14 – Azione 14.3 “Interventi per lo sviluppo 

della mobilità ciclopedonale - Completamento della Ciclovia Adriatica” Approvazione Bando e 

prenotazione impegno di spesa” ,   è stato approvato il Bando di accesso ai contributi  in favore di 

Comuni o aggregazioni di Comuni della Regione Marche per la mobilità ciclopedonale lungo la 

direttrice adriatica, dotazione finanziaria prevista pari ad € 4.000.000,00.

Il Bando è stato pubblicato su l sito istituzionale della Regione Marche  www.regione.marche.it alla 

sezione “Entra in Regione/Informazione e trasparenza/bandi di finanziamento” ed, ai sensi dell’art. 4 

della L.R. 28 luglio 2003, n. 17, il decreto di app rovazione  è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Marche n. 115 del 02/11/2017.

Al  Programma  Operativo Regionale,  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 ad 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 

Sorveglianza 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.

L’Autorità di Gestione del POR FESR Marche 2014-2020, con propria nota ID n. 12971748 del 

11/01/2018, ha trasmesso alla P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità, la “Decisione 

UE C(2017) n. 8948 che approva la prima modifica del POR Marche Fesr 2014-2020”.

Dalla lettura della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 19/12/2017 – Decisione 

UE C(2017) n. 8948 , con la quale è stata approvata  la prima modifica del POR FESR Marche 

2014-2020 e sostitui ta  la Decisione UE C(2015) n. 926,  si evince che,  relativamente all’ Asse 4 – OS 

14 -  (AdP 4.6.4)  Azione 14.3.1 “ Interventi per lo sviluppo della mobilità ciclopedonale ”,  la 

Commissione stabilisce che “ sono considerate   ammissibili le spese a decorrere dal 16 

ottobre 2017”.

Considerato quanto sopra, con il presente atto, si stabilisce di  modificare  il punto 3.4  “Termini di 

ammissibilità della spesa”  dell’Allegato A al DDPF n. 533/TPL del 23/10/2017 “POR FESR 

Marche 2014-2020 – Asse 4 – OS 14 – Azione 14.3 – Approvazione Bando”, come di seguito 

specificato:

“ Sono considerate ammissibili le spese effettivamente pagate dal  16 ottobre 2017 . Per i progetti 

iniziati e non conclusi prima del 16 ottobre 2017 verranno considerate ammissibili le spese 

effettivamente pagate da tale data”;

Infine ,  vista la modifica al Bando approvato con DDPF n. 533/TPL/2017 e  considerato che il 

posticipo dei   “ termini di ammissibilità della spesa ” p otrebbe  deter minare, da parte delle 

amministrazioni comunali interessate alla  presentazione delle istanze , la necessità di rimodulare  i    

http://www.regione.marche.it
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propri documenti di progetto,  si stabilisce, altresì,  di  prorogare il termine ultimo per la 

presentazione delle  domande  a valere sul 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 ciclopedonal e lungo la direttrice adriatica”,   stabilendo, quale nuova 

scadenza, la data del 21 marzo 2018. 

Si dispone la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Regione Marche   

www.regione.marche.it alla sezione “Entra in Regione/Informazione e trasparenza/bandi di 

finanziamento” ed, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17, sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Marche.

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.

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
Non sono presenti allegati
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