COPIA

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Città Metropolitana di Bari

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 17 del 29/01/2019
OGGETTO: P.O.R. Puglia FESR - FSE 2014-2020 - Asse IV - Azione 4.4 - Avviso
Pubblico “Avviso per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione di reti percorsi
ciclabili e/o ciclopedonali in aree urbane e sub-urbane” - Atto d’indirizzo alla
candidatura.

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di gennaio, con inizio alle
ore 12:00, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita
nelle persone di:

Presenti

dott. Francesco De Ruvo
dott.ssa Luisa Simone
prof.ssa Franca De Bellis
dott. Giovanni Filomeno
dott. Giovanni Sansonetti
arch. Maurizio Tommaso Pace

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

x
x
x
x
x
5

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Caterina Binetti

Assenti

x
1

LA GIUNTA
PREMESSO
CHE nell’ambito dell’Asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita” del P.O.R. Puglia
FESR - FSE 2014-2020, è prevista l’Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile
nelle aree urbane e sub urbane”, che persegue il risultato di aumentare la mobilità sostenibile nelle
aree urbane attraverso le seguenti attività:
 Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della mobilità
collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto (azione da
Adp 4.6.1);
 Interventi di mobilità sostenibile urbana e suburbana anche promuovendo l’utilizzo di sistemi di
trasporto a basso impatto ambientale - rinnovo del materiale rotabile (azione da Adp 4.6.2);
 Sistemi infrastrutturali e tecnologici di gestione del traffico e per l’integrazione tariffaria (azione
da Adp 4.6.3);
 Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche
attraverso iniziative di charginghub (azione da Adp 4.6.4);
CHE con Determinazione Dirigenziale n. 124 del 05.12.2017, avente ad oggetto “POR Puglia
FESR-FSE 2014/2020. Articolazione delle Azioni del Programma in Sub-Azioni”, il Dirigente della
Sezione Programmazione Unitaria ha definito l’articolazione delle Azioni del POR Puglia
2014/2020 in Sub-Azioni e, specificatamente, ha individuato per l’Azione 4.4. le seguenti SubAzioni:
 4.4.a “Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della mobilità
collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto”;
 4.4.b “Rinnovo del materiale rotabile”;
 4.4.c “Sistemi di trasporto intelligenti”;
 4.4.d “Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale
anche attraverso iniziative di charginghub”;
CHE con Deliberazione n. 2209 del 29.11.2018 la Giunta Regionale ha disposto, relativamente alla
sub azione 4.4.d:
 di destinare € 13.500.000,00 per l’adozione, da parte della Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale, di un nuovo Avviso Pubblico, concernente la
realizzazione di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in aree urbane e sub urbane, da predisporre,
in conformità a quanto previsto dai criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di
Sorveglianza del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 e secondo quanto di seguito riportato:
- Soggetti ammissibili alla presentazione delle istanze di finanziamento: Comuni pugliesi, in
forma singola o associata;
- Entità del contributo massimo concedibile per ciascuna proposta progettuale: € 800.000,00 per
i Comuni che partecipano in forma singola e € 1.500.000,00 per i Comuni che partecipano in
forma associata;
- Interventi finanziabili: gli interventi proposti devono essere inclusi all’interno di uno strumento di
pianificazione della mobilità delle aree urbane e devono tenere conto del concetto di
sostenibilità al fine di ridurre le emissioni di gas climalteranti;
- Selezione interventi ammissibili: a graduatoria;
- Criterio di priorità: la rete di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali proposta deve includere tratti di
percorsi ciclabili di interesse regionale/nazionale;
CHE con Determinazione del Dirigente Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL n. 65 del
14.12.2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 5 del 17.01.2019, è stato
adottato l’Avviso Pubblico “Avviso per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione di reti
percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in aree urbane e sub-urbane”, nell’ambito del P.O.R. Puglia
FESR - FSE 2014-2020 - Asse IV - Azione 4.4, in coerenza a quanto disposto dalla DGR n. 2209
del 29.11.2018;

CHE le tipologie di intervento finanziabili dal suddetto Avviso prevedono:
 la realizzazione di nuovi tratti di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali che insistono su percorsi di
ciclovie di interesse regionale/nazionale e che possono favorire la connessione con le
stazioni/fermate del trasporto pubblico locale (ferroviario ed automobilistico), le velostazioni e gli
aeroporti;
 la realizzazione di nuovi tratti di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali che non insistono su percorsi
di ciclovie di interesse regionale/nazionale e che devono connettersi con le stazioni/fermate del
trasporto pubblico locale (ferroviario ed automobilistico), le velostazioni e gli aeroporti;
 la realizzazione di nuovi tratti di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali che mettono in collegamento
le stazioni/fermate del trasporto pubblico locale (ferroviario ed automobilistico), le velostazioni e
gli aeroporti con i percorsi di ciclovie di interesse regionale/nazionale;
da candidare:
 in forma singola, per la realizzazione di una rete di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in ambito
comunale;
 in forma associata, per la realizzazione di una rete di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali
finalizzata alla connessione intercomunale di territori contermini;
CHE, inoltre, il suddetto Avviso Pubblico prevede la concessione di:
 un contributo massimo di € 800.000,00 per la rete di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in ambito
comunale;
 un contributo massimo di € 1.500.000,00 per la rete di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali per la
connessione intercomunale di territori contermini;
fissando il termine massimo per la presentazione delle richieste di finanziamento entro le ore 13.00
del 31.05.2019;
CONSIDERATO
CHE questa Amministrazione ha, tra i suoi obiettivi prioritari, l’incremento della mobilità sostenibile
in area urbana mediante l’integrazione e l’interconnessione delle reti infrastrutturali a supporto
delle altre modalità di trasporto, al fine di avviare processi di sviluppo legati alla mobilità lavorativa,
scolastica e turistica e favorire, in tal modo, l’accessibilità e la valorizzazione delle risorse
territoriali, culturali ed ambientali;
CHE, alla luce di quanto su esposto, è volontà di codesta Amministrazione partecipare all’Avviso
Pubblico “Avviso per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione di reti percorsi ciclabili
e/o ciclopedonali in aree urbane e sub-urbane”, nell’ambito del P.O.R. Puglia FESR - FSE 20142020 - Asse IV - Azione 4.4;
CHE, pertanto, è necessario procedere alla definizione della proposta progettuale da candidare al
suddetto Avviso, nel rispetto delle tipologie di intervento e dei criteri di ammissibilità individuati
dallo stesso, nonché alla redazione di tutta la documentazione tecnico-amministrativa prevista
all’art. 5 del bando;
RITENUTO opportuno e necessario, pertanto, dare indirizzo al Responsabile del Settore V Urbanistica - Opere Pubbliche - Mobilità - Ambiente di predisporre tutta la documentazione
necessaria richiesta dal suddetto Avviso, avvalendosi, eventualmente, del supporto di
professionisti esterni;
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica come di seguito espresso in data 23.01.2019 dal
Responsabile del Settore V, Arch. Marcella Marrone, ai sensi dell'art. 49 comma 1 de D.lgs.
267/00: "favorevole”;
VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile come di seguito espresso in data 29.01.2019 dal
Responsabile del Settore Finanziario, Dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi, ai sensi dell’art. 49, comma
1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: "favorevole”;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;
VISTO l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati e riportati:
1) DI MANIFESTARE interesse alla candidatura all’Avviso Pubblico “Avviso per la selezione di
interventi finalizzati alla realizzazione di reti percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in aree urbane e
sub-urbane”, nell’ambito del P.O.R. Puglia FESR - FSE 2014-2020 - Asse IV - Azione 4,
adottato con Determinazione del Dirigente Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL n.
65 del 14.12.2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 5 del 17.01.2019;
2) DI DARE ATTO che è necessario procedere alla definizione della proposta progettuale da
candidare al suddetto Avviso, nel rispetto delle tipologie di intervento e dei criteri di
ammissibilità individuati dallo stesso, nonché alla redazione di tutta la documentazione tecnicoamministrativa prevista all’art. 5 del bando, precisando che l’intervento è finanziato interamente
con risorse regionali;
3) DI DARE MANDATO, per quanto su esposto, al Responsabile del Settore V - Urbanistica Opere Pubbliche - Mobilità - Ambiente di predisporre tutta la documentazione necessaria
richiesta dal suddetto Avviso, avvalendosi, eventualmente, del supporto di professionisti
esterni;
4) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ art. 134,
comma 4, del D.to Lgs. n. 267/2000.

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)
Parere di regolarità tecnica: Favorevole.
Castellana Grotte, 23.01.2019
Il Responsabile del Settore V
f.to Arch. Marcella Marrone

Parere di regolarità contabile: Favorevole.
Castellana Grotte, 29.01.2019
Il responsabile del Settore Finanziario
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

f.to dott. Francesco De Ruvo

f.to dott.ssa Caterina Binetti

________________________________________________________________________
Registro albo n: 212
Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito
istituzionale

del

Comune

di

Castellana

Grotte

consultabile

all’indirizzo

www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal
06/02/2019 al 21/02/2019.
Castellana Grotte, 6 febbraio 2019

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Donata Notarangelo

________________________________________________________________________
La presente deliberazione:
o è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite
posta elettronica;
o è divenuta esecutiva il giorno 29/01/2019 in quanto:
X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).
Castellana Grotte, 6 febbraio 2019
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Donata Notarangelo

