
REGIONE PIEMONTE BU26 28/06/2018 

 
Codice A1811A 
D.D. 15 giugno 2018, n. 1784 
D.G.R. n. 42-6979 del 01.06.2018. DM 468 del 27.12.2017. Programma di interventi per la 
sicurezza della circolazione ciclistica cittadina. Approvazione bando per la selezione 
interventi. Accertamento di entrata sul cap. 22750/2018 e prenotazione di Euro 889.674,54 sul 
capitolo 222045/2018. 
 
Premesso che : 
 
Il comma 640 dell'art.1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) dispone 
l'autorizzazione di spesa per la progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza 
della circolazione ciclistica cittadina; 
Il DM 468 del 27.12.2017 ha approvato il piano di riparto delle risorse di cui al suddetto comma, 
attribuendo alla Regione Piemonte la somma di € 889.674,54 per la realizzazione in 
cofinanziamento di un programma per la progettazione e realizzazione di interventi per la sicurezza 
della circolazione ciclistica cittadina; 
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. 2049 del 26.03.2018 (agli atti della 
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e 
Logistica) ha comunicato che è possibile procedere con gli adempimenti attuativi previsti dal DM 
468 del 27.12.2017 e ha stabilito la scadenza del 22.09.2018 per le Regioni, pena decadenza dal 
finanziamento, per la trasmissione dell’atto deliberativo che approva il programma degli interventi. 
La Giunta Regionale con D.G.R. n° 42-6979 del 01.06.2018 ha: 

 preso atto del sopraccitato DM 468 del 27.12.2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti che attribuisce alla Regione Piemonte la somma di € 889.674,54 per la 
realizzazione in cofinanziamento di un Programma di interventi per la sicurezza della 
circolazione ciclistica cittadina; 

 individuato gli indirizzi per la definizione dei criteri di valutazione delle proposte 
progettuali; 

 stabilito che la procedura, per l’individuazione delle proposte di intervento da ammettere al 
cofinanziamento, è quella “competitiva” mediante bando aperto rivolto ai Comuni 
piemontesi con popolazione superiore ai 20.000 abitanti; 

 stabilito che venga istituita apposita commissione regionale di valutazione che attribuirà i 
punteggi sulla base di criteri prestabiliti; 

 stabilito che con provvedimento dirigenziale si definirà la graduatoria di merito utile per la 
formulazione del programma di cui all’art. 1 del DM 468 del 27.12.2017; 

 stabilito che il cofinanziamento statale è erogabile nella misura massima del 50% delle spese 
ammissibili di progettazione e realizzazione degli interventi e che la rimanente parte delle 
risorse finanziarie per la copertura integrale della spesa sia assicurata da parte egli enti 
attuatori beneficiari finali dei finanziamenti; 

 individuato quali finanziabili gli interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza della 
circolazione ciclistica cittadina all'interno dei Comuni con popolazione residente superiore a 
20.000 abitanti, volti alla riduzione dei fattori di rischio, dell’incidentalità stradale, al 
completamento di itinerari e di reti ed al collegamento di poli di interesse pubblico, 
specificandone le caratteristiche; 

 individuato quali finanziabili gli interventi che abbiano un importo complessivo di spesa 
previsto pari o superiore a € 100.000,00; 

 stabilito che il contributo ministeriale massimo assegnabile per ogni intervento proposto non 
potrà essere superiore a € 300.000,00; 



 stabilito che con successivo provvedimento della Giunta regionale si approverà la proposta 
di programma degli interventi ammessi al cofinanziamento statale, che, ai sensi del DM 
468/2017, costituirà oggetto di apposita convenzione che sarà sottoscritta con il Ministero 
della Infrastrutture e Trasporti; 

 stabilito che la graduatoria delle proposte definita dal provvedimento dirigenziale di cui 
sopra potrà essere utilizzata, in conformità a quanto previsto dal DM 468/2017 ai fini della 
proposta di rimodulazione del programma stesso, per l’assegnazione di eventuali ulteriori 
risorse resesi disponibili a seguito di rinunce, minori spese degli interventi ammessi a 
cofinanziamento; 

 stabilito che a seguito di successivo provvedimento della Giunta regionale sarà possibile 
utilizzare la suddetta graduatoria per destinare eventuali ulteriori risorse regionali per 
cofinanziare gli interventi ivi contemplati, ma non ricompresi nel programma di interventi di 
cui sopra, nella misura massima del 50% del costo ammesso e con i medesimi criteri dei 
cofinanziamenti statali di cui al DM 468/2017; 

 demandato al Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture della Direzione Opere 
Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica 
l’adozione di tutti i provvedimenti conseguenti alla presente deliberazione per l’avvio della 
procedura “competitiva” di selezione degli interventi ed in particolare la predisposizione di 
un bando per l’individuazione degli interventi ammessi al cofinanziamento statale, nonchè 
l’individuazione della commissione di valutazione e la predisposizione della proposta del 
programma di interventi; 

 stabilito di rimandare a successivo provvedimento della Giunta regionale l’approvazione 
della proposta di programma di interventi, 

 dato atto che, come stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il programma 
di interventi approvato con atto deliberativo da Regione Piemonte dovrà essere trasmesso al 
Ministero entro il 22.09.2017; 

 dato atto che le risorse statali saranno trasferite a Regione Piemonte con le modalità stabilite 
dal DM 468 del 27.12.2017; 

 dato atto che per i trasferimenti delle risorse statali ai soggetti beneficiari si farà fronte con 
le risorse stanziate sul bilancio regionale sul cap. 222045/2018 per € 889.674,54. 
Vista la D.G.R. n. 26-6722 del 06.04.2018 che ha autorizzato la gestione degli stanziamenti 
iscritti sul capitoli di spesa degli esercizi finanziari 2018-2020 assegnando, in particolare 
l’importo di € 889.674,54 sul cap. 222045/2018. 
Vista la nota prot. 27158/2018/A18000 con cui il Direttore della Direzione Opere 
Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e logistica ha 
assegnato al Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture, per il programma di interventi 
per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, risorse per l’importo di € 889.674,54 
sul cap. 222045 del bilancio 2018. 
 
Considerata la necessità: 

 di dare avvio alla procedura “competitiva” mediante bando aperto, per l’individuazione delle 
proposte di intervento da ammettere al cofinanziamento e per la predisposizione del previsto  
programma degli interventi; 

 di predisporre e approvare il Bando "Programma di interventi per la sicurezza della 
circolazione ciclistica cittadina" (DM 468 del 27.12.2017)”. 

Visti gli indirizzi espressi dalla Giunta regionale nella citata D.G.R. n° 42-6979 del 01.06.2018 e 
nel suo allegato integrativo. 
Ritenuto di predisporre gli elaborati appresso indicati costituenti il Bando "Programma di interventi 
per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina" (DM 468 del 27.12.2017)” e di procedere alla 
sua approvazione. 



Preso atto che alle spese derivanti dalla presente determinazione si farà fronte con le risorse 
stanziate sul capitolo di spesa n. 222045/2018. 
Ritenuto, al fine di garantire al copertura finanziaria del Bando "Programma di interventi per la 
sicurezza della circolazione ciclistica cittadina" (DM 468 del 27.12.2017)” di prenotare la somma 
di  € 889.674,54 sul cap. 222045/2018 a favore dei comuni con popolazione superiore ai 5000 
abitanti vincitori del Bando degli interventi ammessi al cofinanziamento statale. 
Dato atto che l’importo di € 889.674,54 previsto dal DM 468 del 27.12.2017 è accertabile sul 
capitolo di Entrata n. 22750/2018. 
Ritenuto che, per quanto sopra richiamato, occorre disporre l’accertamento di entrata di € 
889.674,54 sul capitolo 22750/2018. 
 
Verificata la disponibilità di cassa; 
vista la Legge Regionale 05.04.2018, n. 4 recante: “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”. 
 
Tutto ciò premesso, 

 
IL DIRIGENTE 

 
Visti: 

- la L. 9 agosto 2013 n° 98 art. 20; 
- il DM 468 del 27.12.2017; 
- D.G.R. n° 42-6979 del 01.06.2018; 
- visto il D.Lgs n. 118/2011; 
- visto l’art. 17 della L.R. 23/2008; 
- il D.Lgs 14.03.2013, n.33; 

 
attestata la regolarità amministrativa e contabile del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-
4046 del 17 ottobre 2016; 
 

determina  
 
- di approvare il Bando "Programma di interventi per la sicurezza della circolazione 
ciclistica cittadina" (DM 468 del 27.12.2017)” e i relativi allegati n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 
che si allegano alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; 
- di rimandare a successivo provvedimento gli adempimenti volti ad individuare e a 
costituire la commissione di valutazione delle proposte candidate; 
- di prendere atto che alle spese derivanti dalla presente determinazione si farà fronte 
con le risorse stanziate sul capitolo di spesa n. 222045/2018; 
- di accertare di entrata sul cap. 22750/2018 la somma di € 889.674,54 previsti dal 
DM 468 del 27.12.2017; 
Al capitolo di entrata 22750 è associata la seguente transazione elementare: 
Conto finanziario: E.4.03.10.01.001 Trasferimenti in conto capitale 
Codifica Transazione Unione europea: 2 Altre entrate; 
Ricorrente: 2 Entrate non ricorrenti; 
Codifica Perimetro sanitario: 1 Entrate della gestione ordinaria della Regione; 
- di prenotare la somma di € 889.674,54 stanziata sul capitolo di spesa n. 
222045/2018 a favore dei comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti che 
risulteranno vincitori del Bando degli interventi ammessi al cofinanziamento statale. 
 

 



Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale 
amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d’avvenuta 
pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034; 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data d’avvenuta notificazione 
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 
comma 1 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 26 comma 1 del 
D.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell’ente nella sezione Amministrazione trasparente. 

 
 

Il  Dirigente  Responsabile 
Ing.Tommaso Turinetti 

 
 
CF / MPM 
 


