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SERVIZIO MOBILITA' URBANA E TRASPORTO LOCALE
IL RESPONSABILE

Viste:

- la  LR  2  ottobre  1998  n.  30  "Disciplina  generale  del 
trasporto pubblico regionale e locale" e s.m.i;

- la DGR n. 1485 del 28 luglio 2003 “Adozione del Piano 
della mobilità aziendale”;

- la DGR n. 1234 del 6 settembre 2010 “Approvazione dello 
schema di convenzione tra Regione Emilia-Romagna e Comune 
di  Bologna  per  l’attuazione  del  progetto  “Mobility 
management di zona Fiera”.e la convenzione sottoscritta 
dalle parti in data 25 maggio 2011;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 
n. 1438 del 10 ottobre 2011, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale:

- è  stato  approvato  il  Bando  contenente  le  “Modalità  e 
criteri per la presentazione delle domande di contributo 
per la realizzazione degli interventi relativi al Progetto 
‘Mobility  management  di  zona  Fiera’  (Intervento  3b  POD 
0308)”;

- è stata demandata a successivo atto del Responsabile del 
Servizio  Mobilità  urbana  e  trasporto  locale  la 
concessione,  sulla  base  dell’istruttoria  delle  domande 
pervenute,  dei  contributi  ai  soggetti  risultati 
beneficiari,  la  quantificazione  dei  contributi  stessi, 
entro i limiti percentuali e nel rispetto dei limiti di 
importo stabiliti nel predetto Bando e  l’impegno di spesa 
delle  risorse  finanziarie  disponibili  sui  pertinenti 
capitoli  di  bilancio,  per  l'attuazione  dei  progetti 
finanziati;

Dato  atto  che  il  Bando  approvato  quale  parte 
integrante  della  predetta  deliberazione  n.  1438  del 
10/10/2011 (pubblicato sul BUR n. 158 del 26 ottobre 2011) 
stabiliva, fra l’altro:

- che  potevano  presentare  istanza  di  co-finanziamento  le 

Testo dell'atto
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aziende  private  o  pubbliche  situate  nell’area  Fiera 
District di Bologna, che non risultassero beneficiarie di 
un contributo nell’ambito del bando del Comune di Bologna 
relativo  al  “Piano  di  potenziamento  delle  azioni  di 
mobility  management  –  Piano  di  azioni  MM  aziendale”, 
approvato  con  determina  dirigenziale  comunale  PG. 
267617/2010 (art. 4);

- che le aziende interessate dovevano presentare domanda di 
partecipazione allegando:

- un progetto che preveda la realizzazione di interventi 
secondo  le  linee  di  azione  indicate  all’Art.  3,  ne 
descriva le caratteristiche e le modalità di attuazione, 
le  tempistiche  previste  e  il  dettaglio  economico 
preventivo;

- attestazione comprovante l’impegno a coprire la quota di 
finanziamento spettante;

- dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di  notorietà,  ai 
sensi  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,  in  cui 
dichiara di essere in regola con le norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali (art. 5);

- che  i  progetti  presentati  dovevano  prevedere  azioni  ed 
interventi  per  un  costo  complessivo  (IVA  esclusa)  non 
inferiore a € 3.000,00 (art. 6 comma 1);

- che  i  progetti  ammessi  a  co-finanziamento  potranno 
beneficiare  di  un  contributo  massimo  pari  al  70  %  del 
costo complessivo degli interventi, (IVA esclusa)  art. 6 
comma 2;

- che  per  l’attuazione  del  bando  sono  destinate  risorse 
finanziarie pari a € 50.000,00 (IVA esclusa) art. 2 comma 
2;

- che, qualora la somma delle richieste di co-finanziamento 
relative  ai  progetti  presentati  e  ritenuti  idonei  dal 
nucleo di valutazione risulti inferiore all’intero importo 
delle risorse rese disponibili, il contributo richiesto 
verrà assegnato a tutti i soggetti proponenti un progetto 
ritenuto idoneo (art. 5 comma 6); 

- che,  qualora  le  risorse  rese  disponibili  attraverso  il 
bando  non  siano  sufficienti  a  co-finanziare  tutti  i 
progetti  presentati  e  ritenuti  idonei  dal  nucleo  di 
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valutazione, lo stesso nucleo di valutazione procederà ad 
una  valutazione  dei  progetti  e  alla  creazione  di  una 
graduatoria (art. 5 comma 7); 

Dato  atto  inoltre  che,  in  attuazione  di  quanto 
previsto al punto 2 del dispositivo della DGR 1438/2011, con 
propria determinazione n. 371 del 17/01/2012 si è provveduto 
alla  nomina  dei  componenti  del  Nucleo  di  valutazione  dei 
progetti presentati;

Preso atto del verbale, redatto in data 31/01/2012, 
riportante gli esiti dell’istruttoria compiuta dal Nucleo di 
valutazione di cui al punto precedente, dal quale risulta 
che:

- entro  i  termini  previsti  è  pervenuta  n.  1  domanda  di 
contributo,  presentata  dall’azienda  Unipol  Gruppo 
Finanziario SpA di Bologna, con sede in via Stalingrado 
45, nostro protocollo PG/2012/0009362 del 13/01/2012;

- l’azienda  ha  presentato  un  progetto  dal  titolo  “Bike 
sharing  Unipol”,  con  un  costo  complessivo  di  70.000,00 
euro  (IVA  esclusa),  una  richiesta  di  contributo  di 
49.000,00  euro  (pari  al  70%  del  costo  complessivo)  e 
l’attestazione  alla  copertura  della  quota  del  30%  di 
finanziamento  spettante  all’azienda,  pari  a  21.000,00 
euro;

- l’azienda possiede i requisiti previsti nel Bando e la 
domanda risulta ammissibile;

- poiché è stata presentata una sola domanda, conformemente 
a quanto previsto nel bando medesimo, art. 5 comma 7, il 
Nucleo  di  valutazione  ha  ritenuto  di  non  procedere 
all’attribuzione del punteggio di valutazione, basato sui 
criteri stabiliti con la D.G.R. 1483/2011, in quanto non 
si  rende  necessario  procedere  alla  creazione  di  una 
graduatoria;

- è  stato  esaminato  il  progetto  presentato,  il  quale  è 
risultato idoneo;

- che essendo il contributo richiesto inferiore all’importo 
delle  risorse  rese  disponibili  attraverso  il  bando, 
conformemente a quanto previsto nel bando medesimo, art. 5 
comma 6, si ritiene assegnabile all’azienda Unipol Gruppo 
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Finanziario Spa il contributo richiesto di 49.000,00 euro, 
pari  al  70%  del  costo  complessivo  del  progetto,  IVA 
esclusa;

Dato atto che tutta la sopraindicata documentazione 
è acquisita e conservata agli atti del Servizio regionale 
competente;

Considerato:

- che  con  delibera  Giunta  regionale  n,  1438/2011 
“Approvazione del bando contenente modalità e criteri per 
la  presentazione  delle  domande  di  contributo  per  la 
realizzazione  degli  interventi  relativi  al  progetto 
‘Mobility  management  di  zona  Fiera’  (Intervento  3B  POD 
0308)”  sono  stati  programmati  gli  oneri  finanziari 
afferenti  all’attuazione  del  presente  provvedimento, 
quantificati in complessivi Euro 50.000,00;

- che gli oneri complessivi necessari per la realizzazione 
dei  progetti  ammessi  a  finanziamento  ammontano  a 
complessivi € 49.000,00;

Ritenuto pertanto:

- di concedere il contributo richiesto di 49.000,00 euro, 
pari  al  70%  del  costo  complessivo  del  progetto,  IVA 
esclusa, all’azienda Unipol Gruppo Finanziario Spa per la 
realizzazione  del  progetto  presentato  “Bike  sharing 
Unipol”;

- di dare atto che, come stabilito dal Bando approvato con 
la citata deliberazione 1438/2011, la conclusione degli 
interventi previsti dal progetto finanziato deve avvenire 
entro il 31/08/2012 (art. 3 comma 2) e che il soggetto 
beneficiario, a conclusione degli interventi previsti dal 
progetto, dovrà redigere e consegnare agli uffici preposti 
della  Regione  Emilia-Romagna,  entro  e  non  oltre  il  30 
settembre  2012,  pena  la  decadenza  del  contributo,  i 
seguenti documenti:

- Relazione conclusiva che tracci un bilancio complessivo 
dell’intervento, descrivendone l’attuazione, le modalità 
di realizzazione, i risultati e le eventuali criticità 
affrontate;
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- Rendicontazione  completa  delle  spese  sostenute  con 
allegata la documentazione relativa (ordini ai fornitori 
e fatture quietanzate) (art. 7 comma 1);

Dato atto che le risorse a tal fine necessarie, 
risultano  allocate  al  cap.  43276  "Contributi  ad  Aziende 
situate nel comparto Fiera District per lo svolgimento di 
azioni, servizi e progetti di Mobility Management di zona, 
comparto e/o area per l'attuazione del progetto "Mobility 
Management di zona Fiera". (Accordo di programma tra Comune 
di Bologna e MATTM del 1/12/2008, convenzione tra Regione 
Emilia-Romagna e Comune di Bologna del 25 maggio 2011) - 
Mezzi  Statali”,  afferente  alla  U.P.B.  1.4.3.2.15255,  del 
Bilancio di previsione regionale per l’esercizio finanziario 
2012;

Viste:

- la  LR.  15  novembre  2001,  n.  40  "Ordinamento  contabile 
della  Regione  Emilia-Romagna,  abrogazione  delle  LR.  6 
luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4";

- la LR 26 novembre 2001, n. 43 e s.m.;

- la  L.R.  22  dicembre  2011,  n.  21  "Legge  finanziaria 
regionale adottata, a norma dell'art. 40 della L.R. 15 
novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione 
del  bilancio  di  previsione  per  l'esercizio  finanziario 
2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014";

- la L.R. 22 dicembre 2011, n. 22 "Bilancio di previsione 
della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 
2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014";

Viste altresì:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto: "Piano 
straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in 
materia di normativa antimafia" e successive modifiche;

- la lettera a), secondo comma; dell'art. 1 del decreto del 
Presidente  della  Repubblica  del  3  giugno  1998  n.  252 
“Regolamento  recante  norme  per  la  semplificazione  dei 
procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e 
informazioni antimafia” e s.m.;
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- la  determinazione  dell'Autorità  per  la  vigilanza  sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 
luglio 2011, n. 4 recante "Linee guida sulla tracciabilità 
dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136";

- l’art.  11  "Codice  unico  di  progetto  degli  investimenti 
pubblici"  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante 
“Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di  pubblica 
amministrazione”;

Dato atto che alle attività ricomprese nel progetto 
presentato dalla azienda Unipol Gruppo Finanziario SpA, ai 
fini della concessione del contributo oggetto del presente 
atto,  è  stato  assegnato  il  Codice  Unico  di  Progetto 
E32J12000000008 del 8/02/2012;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'art. 
47, comma 2, della L.R. n. 40/2001 e che, pertanto l’impegno 
di spesa possa essere assunto con il presente atto;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta 
regionale, esecutive ai sensi di legge:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, concernente "Prima fase di 
riordino  delle  strutture  organizzative  della  Giunta 
regionale.  Indirizzi  in  merito  alle  modalità  di 
integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni 
trasversali" e s.m.;

- n. 1663 del 27 novembre 2006 “Modifiche all’assetto delle 
Direzioni  Generali  della  Giunta  e  del  gabinetto  del 
presidente” e s.m.i.;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, concernente ”Indirizzi in 
ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le 
strutture  e  sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali. 
Adempimenti  conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Ade-
guamento  e  aggiornamento  della  delibera  n.  450/2007”  e 
s.m.;

- n. 1222 del 4 agosto 2011 concernente "Approvazione degli 
atti  di  conferimento  degli  incarichi  di  livello 
dirigenziale (decorrenza 1.8.2011)";

Dato atto dei pareri allegati;

D E T E R M I N A
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1) di dare atto che a seguito della pubblicazione del Bando 
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1438 
del 10 ottobre 2011 è pervenuta, entro i termini:
- n.  1  domanda  di  contributo,  presentata  dall’azienda 

Unipol Gruppo Finanziario SpA di Bologna, con sede in 
via Stalingrado 45, nostro protocollo PG/2012/0009362 
del 13/01/2012;

2) di  approvare  gli  esiti  dell'istruttoria  compiuta  dal 
Nucleo di valutazione dei progetti presentati, nominato 
con  proprio  atto   n.  371  del  17/01/2012  dalla  quale 
risulta che:
- l’azienda ha presentato un progetto dal titolo “Bike 

sharing Unipol”, con un costo complessivo di 70.000,00 
euro  (IVA  esclusa),  una  richiesta  di  contributo  di 
49.000,00 euro (pari al 70% del costo complessivo) e 
l’attestazione alla copertura della quota del 30% di 
finanziamento  spettante all’azienda,  pari a  21.000,00 
euro;

- l’azienda possiede i requisiti previsti nel Bando e la 
domanda risulta ammissibile;

- è stato esaminato il progetto presentato, il quale è 
risultato idoneo;

3) di  concedere,  in  attuazione  della  deliberazione  della 
Giunta regionale n. 1438/2011 e del bando dalla stessa 
approvato, a favore dell’impresa Unipol Gruppo Finanziario 
SpA di Bologna il contributo complessivo di € 49.000,00 
per l’attuazione del progetto “Bike sharing Unipol” il cui 
costo  complessivo  ammonta  ad  €  70.000,00  di  cui  € 
21.000,00 a carico dell’impresa stessa;

4) di imputare la spesa complessiva pari a Euro 49.000,00 
registrata  al  n.  1079 di  impegno  sul  capitolo  43276 
"Contributi ad Aziende situate nel comparto Fiera District 
per  lo  svolgimento  di  azioni,  servizi  e  progetti  di 
Mobility  Management  di  zona,  comparto  e/o  area  per 
l'attuazione  del  progetto  "Mobility  Management  di  zona 
Fiera".  (Accordo  di  programma  tra  Comune  di  Bologna  e 
MATTM  del  1/12/2008,  convenzione  tra  Regione  Emilia-
Romagna e Comune di Bologna del 25 maggio 2011) - Mezzi 
Statali”,  afferente  alla  U.P.B.  1.4.3.2.15255,  del 
Bilancio  di  previsione  regionale  per  l’esercizio 
finanziario 2012 che presenta la necessaria disponibilità;

5) di dare atto che, così come previsto all’art. 7 del bando 
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di cui alla deliberazione di Giunta regionale n 1438/2011, 
la  conclusione  degli  interventi  previsti  dal  progetto 
finanziato deve avvenire entro il 31/08/2012 e il soggetto 
beneficiario Unipol Gruppo Finanziario SpA, a conclusione 
degli interventi previsti dal progetto, dovrà redigere e 
consegnare  agli  uffici  preposti  della  Regione  Emilia-
Romagna, entro e non oltre il 30 settembre 2012, pena la 
decadenza del contributo la documentazione specificata al 
punto 6) che segue;

6) di dare atto infine che, ai sensi dell’art. 51 e art. 52 
della  LR  40/2001  e  della  deliberazione  della  Giunta 
regionale n. 2416/2008 e ss.mm., il Dirigente regionale 
competente  provvederà,  con  propri  atti  formali,  alla 
liquidazione e alla richiesta di emissione dei titoli di 
pagamento dei contributi concessi nel rispetto e secondo 
le modalità previste dalla deliberazione n. 1438/2011 e 
dal Bando allegato alla medesima quale parte integrante e 
sostanziale (articolo 7) nel rispetto delle tempistiche 
indicate al punto 5) che precede, su presentazione della 
seguente documentazione:
- Relazione conclusiva che tracci un bilancio complessivo 

dell’intervento, descrivendone l’attuazione, le modalità 
di realizzazione, i risultati e le eventuali criticità 
affrontate;

- Rendicontazione  completa  delle  spese  sostenute  con 
allegata la documentazione relativa (ordini ai fornitori 
e fatture quietanzate);

7) di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente 
atto  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Emilia-
Romagna.

Fabio Formentin
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Fabio Formentin, Responsabile del SERVIZIO MOBILITA' URBANA E TRASPORTO
LOCALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere
di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2012/2172

data 16/02/2012

IN FEDE

Fabio Formentin

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008,
parere di regolarità contabile in merito all'atto con numero di proposta  DPG/2012/2172

data 28/03/2012

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere di regolarità contabile
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