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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

Oggetto: Avviso per “Manifestazione d’interesse per la realizzazione di piste ciclabili sul territorio
regionale”, nell’ambito delle disposizioni per favorire la “Mobilità Nuova”. Approvazione
modifiche dell’Avviso ai fini di adeguamento normativo e proroga termini per la presentazione
delle domande.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
INFRASTRUTTURE E MOBILITA’
SU PROPOSTA del dirigente dell’Area Trasporto Ferroviario e ad Impianti Fissi;
VISTI
-

la Costituzione;

-

la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

-

il decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

-

il Decreto legislativo n. 422 del 19 novembre 1997 “Conferimento alle regioni ed agli enti
locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art.4, c.4,
della L. n. 59/1997” e ss.mm.ii.;

-

la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”
e successive modifiche ed integrazioni;

-

il Regolamento Regionale n.1 del 06 settembre 2002 “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 203 del 24 aprile 2018, come modificata dalla
Deliberazione di Giunta Regionale n.252/2018, con la quale si è provveduto, tra l’altro, ad
una parziale ridefinizione dell’assetto organizzativo delle strutture della Giunta Regionale ed
alla relativa rideterminazione delle direzioni regionali;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n.272 del 5 giugno 2018 che ha conferito l’incarico di
Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità al dott. Stefano Fermante;

-

l’Atto di Organizzazione n. G11501 del 10/10/2016 con cui è stato conferito l’incarico
all’Ing. Carlo Cecconi di Dirigente dell’Area “Trasporto Ferroviario e ad Impianti Fissi”
della soppressa Direzione Reg. “Territorio, Urbanistica e Mobilità”;

PREMESSO che:
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-

con Deliberazione di Giunta Regionale n.654 del 07 novembre 2018, è stato deliberato di
procedere, mediante un Avviso rivolto ai soggetti attuatori di cui all’art. 8 della L.R. n.
11/2017, all’acquisizione di Manifestazioni d’interesse alla realizzazione di piste ciclabili sul
territorio regionale per favorire la Mobilità Nuova di cui alla legge regionale n. 11/2017, che
possa costituire il “parco progetti” utile per la definizione del programma degli interventi da
finanziare sia con le risorse statali sia con le risorse regionali;

-

con Determinazione Dirigenziale G14842 del 20 novembre 2018 è stato approvato l'avviso
per "Manifestazione d'interesse per la realizzazione di piste ciclabili sul territorio regionale",
nell'ambito delle disposizioni per favorire la "Mobilità Nuova" ed i relativi allegati n. 1
(Domanda di adesione) e n. 2 (Scheda progetto);

PRESO ATTO che con Avviso approvato con determinazione G14842/2018 sopra richiamata è
stato stabilito che:
-

i progetti presentati dai soggetti proponenti dovranno prevedere una quota di
cofinanziamento non inferiore al 10% del valore economico dell’intervento proposto;

-

l’ulteriore partecipazione finanziaria da parte degli enti richiedenti avrebbe comportato,
all’interno dei criteri di valutazione, l’assegnazione da 1 a 20 punti alla proposta, per ogni
punto percentuale di finanziamento incrementato dall’11% fino ad un massimo del 30%;

-

il termine assegnato per la presentazione delle manifestazioni d’interesse sia pari a 60 giorni
a decorrere dalla pubblicazione dell’atto stesso sul BUR Lazio, avvenuta sul n°95 in data
22/11/2018;

CONSIDERATO che con legge regionale 28 dicembre 2018, n.13 (legge di stabilità 2019)
pubblicata sul BUR Lazio al n.105 del 29/12/2018, relativamente alla compartecipazione finanziaria
è stato stabilito:
-

all’art.5 co.1 lett. c) la modifica all’art. 3 co.153 della LR n.17/2016, che “per i comuni in
stato di dissesto finanziario, dichiarato ai sensi dell’articolo 246 del d.lgs. 267/2000”,
relativamente alla quota di compartecipazione agli investimenti in conto capitale concessi
dalla Regione a valere su risorse proprie, non è prevista compartecipazione per
finanziamenti fino a € 450.000,00;

-

all’art. 21 co.8 che “i comuni con popolazione inferiore o pari a 15 mila abitanti non sono
tenuti alla quota di compartecipazione finanziaria nell’ipotesi di avvisi pubblici regionali”.

PRESO ATTO che con la medesima legge di stabilità 2019, all’art. co.3, sono state apportate
modifiche alla L.R. 11/2017 (Disposizioni per favorire la mobilità nuova), in particolare
relativamente all’art. 8 co.1, includendo tra i “Soggetti Attuatori” anche “gli enti strumentali
regionali, inclusi gli enti di gestione delle aree naturali protette regionali, le società controllate
dalla Regione”;
TENUTO CONTO che

Pagina 3 / 4

-

nei tempi di pubblicazione dell’Avviso in argomento sono prevenute, alla scrivente
Direzione e ad Astral SpA, numerose istanze da parte delle Amministrazioni locali
finalizzate all’ottenimento di una proroga dei tempi di presentazione della manifestazione
d’interesse;

-

gli enti di gestione delle aree naturali protette regionali, in quanto enti strumentali della
Regione Lazio, provvedono alla copertura del cofinanziamento degli interventi proposti con
fondi che la stessa Regione Lazio stanzia per la gestione delle medesime aree;

-

i singoli Municipi del Comune di Roma Capitale, per estensione ed autonomia
amministrativa e contabile, possono presentare manifestazione di interesse, qualora siano in
grado di mettere a disposizione un proprio diretto cofinanziamento, ferma restando la
necessità, in caso di esito positivo della valutazione, di acquisire la validazione del progetto
proposto da parte del Comune di Roma Capitale;

-

i singoli lotti funzionali potranno essere oggetto di finanziamento regionale per un importo
non superiore ad € 1.500.000,00 al netto della quota di cofinanziamento, ove prevista;

-

al fine di garantire un’adeguata distribuzione territoriale degli interventi e la più ampia
partecipazione, gli enti richiedenti, qualora abbiano presentato più proposte progettuali,
potranno beneficiare del finanziamento di una sola proposta;

RITENUTO necessario, alla luce delle disposizioni di legge sopravvenute alla pubblicazione
dell’Avviso in argomento nonché al fine di garantire pari opportunità di partecipazione a tutti i
soggetti attuatori per le motivazioni espresse in premessa:
-

eliminare il criterio di valutazione “III. Cofinanziamento” ai sensi del quale si sarebbe
proceduto all’attribuzione di massimo 20 punti, utili ai fini della graduatoria delle proposte
pervenute, in relazione alla quota di cofinanziamento proposta dal soggetto richiedente, al
fine di garantire parità di trattamento tra gli stessi;

-

confermare la validità dei restanti criteri di valutazione approvati con Determinazione
G14842/2018, con l’attribuzione complessiva massima pari ad 80 punti;

-

confermare l’obbligo di una quota di cofinanziamento minimo, non inferiore al 10% del
valore economico dell’intervento proposto, per i progetti presentati dai soggetti proponenti
non ricompresi nei casi sopra richiamati;

-

procedere ad una proroga di 30 gg dei termini di consegna delle manifestazioni d’interesse e
pertanto di definire il termine ultimo per la presentazione delle stesse entro e non oltre le
ore 17 del 20 febbraio 2019;

-

consentire le modifiche ai progetti eventualmente già pervenuti da parte delle
amministrazioni locali;

Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
1. eliminare il criterio di valutazione “III. Cofinanziamento” ai sensi del quale si sarebbe
proceduto all’attribuzione di massimo 20 punti, utili ai fini della graduatoria delle proposte
pervenute, in relazione alla quota di cofinanziamento proposta dal soggetto richiedente, al
fine di garantire parità di trattamento tra gli stessi;
2. di confermare la validità dei restanti criteri di valutazione approvati con Determinazione
G14842/2018, con l’attribuzione complessiva massima pari ad 80 punti;
3. di confermare l’obbligo minimo di una quota di cofinanziamento non inferiore al 10% del
valore economico dell’intervento proposto per i progetti presentati dai soggetti proponenti
non ricompresi nei casi sopra richiamati;
4. di procedere ad una proroga di 30 gg dei termini di consegna delle manifestazioni
d’interesse e pertanto di definire il termine ultimo per la presentazione delle stesse entro e
non oltre le ore 17 del 20 febbraio 2019;
5. di consentire le modifiche ai progetti eventualmente già pervenuti da parte delle
amministrazioni locali.

La presente determinazione ed i suoi allegati sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione
Lazio e, ai sensi dell’art. 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito istituzionale della Regione
Lazio.
IL DIRETTORE REGIONALE
(Stefano Fermante)
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