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3) Freda Sabrina Assessore

4) Gazzolo Paola Assessore
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7) Mezzetti Massimo Assessore

8) Muzzarelli Gian Carlo Assessore

9) Peri Alfredo Assessore
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1711/2011Progr.Num.

Questo giorno lunedì 28 del mese di novembre

dell' anno 2011 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

Presiede l'Assessore Bianchi Patrizio
attesa l'assenza del Presidente, ai sensi dell'art. 3, comma 2 L.R. 14/89

"PROGETTO BIKE SHARING REGIONALE" - "MI MUOVO IN BICI". MODIFICHE ALLE DELIBERE DI
GIUNTA N. 2127/2009 E N. 1118/2010 PER RINUNCIA AL PROTOCOLLO D'INTESA DEL 29/1/2010 DA
PARTE DEL COMUNE DI IMOLA. APPROVAZIONE RIPARTO PARZIALE DELLE FORNITURE CON
ASSEGNAZIONE AL COMUNE DI PARMA.

Oggetto:

GPG/2011/2030Cod.documento

Muzzarelli Gian Carlo

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2011/2030
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che con deliberazione di Giunta n. 2127 
del  21  dicembre  2009  è  stato  approvato  lo  “Schema  del 
Protocollo di Intesa fra Regione Emilia-Romagna e i Comuni di 
Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Carpi,Imola, Ferrara, 
Ravenna, Faenza, Forlì, Cesena e Rimini per l’adesione al 
progetto di “bike sharing and ride” regionale “Mi Muovo in 
bici;

Dato  atto  che  nel  Protocollo  di  Intesa  del 
29/01/2010, la Regione: 

1. si è resa disponibile ad ampliare la fornitura ai Comuni 
sottoscrittori del Protocollo di Intesa o a nuovi Comuni 
che aderiranno al sistema successivamente;

2. gestirà  il  rapporto  con  gli  EE.LL.  tramite  adeguato 
comodato gratuito con i Comuni, in base alle forniture 
spettanti  ai  singoli  Enti,  che  provvederanno  alle 
necessarie installazioni presso le stazioni ferroviarie e 
altri luoghi ritenuti prioritari;

Tenuto conto che:

• in data 29 gennaio 2010 è stato sottoscritto il succitato 
protocollo di intesa dai 12 Comuni sopraindicati;

• la Regione Emilia–Romagna, in seguito a gara espletata da 
Intercent-ER,  ha  impegnato  le  risorse  regionali  con 
determinazione  dirigenziale  n.  3146/2010  con  una  spesa 
complessiva di € 1.996.680,00 IVA inclusa, e il 26/03/2010 
ha  stipulato  il  contratto  rep.  N.  4128  con  la  ditta 
COMUNICARE S.r.l.;

• in  data  26  luglio  2010  con  deliberazione  di  Giunta 
regionale  n.  1118  è  stato  preso  atto  delle  rinunce 
pervenute dai Comuni di Carpi e di Faenza al Protocollo di 
Intesa sottoscritto per il progetto di “bike sharing and 
ride” regionale “Mi Muovo in bici” ed oltre a ciò, nel 
caso si verificassero ulteriori recessi da parte di altri 
Enti  Locali  firmatari  del  Protocollo,  si  procederà  con 

Testo dell'atto
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apposito  atto  deliberativo  alla  riallocazione  delle 
forniture  a  favore  degli  altri  Enti  Locali  firmatari, 
inoltre  è  stato  disposto  di  riallocare  le  forniture 
spettanti  ai  Comuni  rinunciatari  a  favore  dei  restanti 
Comuni firmatari del succitato Protocollo di Intesa;

• il  7/06/2011  con  rep.  N.  4329  sono  state  apportate 
integrazioni al sopra citato contratto, individuando per 
ogni  comune  le  quantità  di  beni  da  dare  in  comodato 
gratuito,  in  base  alla  determinazione  del  Direttore 
Generale  n.  14097/2010  in  cui  dispone,  nel  piano 
particolareggiato delle forniture, le specifiche richieste 
degli Enti sottoscrittori;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 986 
dell’11/07/2011  di  approvazione  dello  schema  di  comodato 
gratuito per i beni di proprietà regionale;

Considerato  che  nel  Protocollo  di  Intesa 
sottoscritto dai 12 Comuni sono state individuate le risorse 
regionali, in base alla popolazione residente, utili per la 
fornitura adeguata a soddisfare il territorio servito e/o a 
rimodularle sulla base delle adesioni manifestate;

Acquisita agli atti del Servizio Mobilità Urbana e 
Trasporto locale la rinuncia del Comune di Imola in data 22 
settembre 2011 prot. PG/2011/229270 e dal Comune di Parma del 
14/11/11  prot.  PG/20011/276146  richiesta  di  ulteriori 
forniture:

1. Comune  di  Imola   con  nota  del  22/09/2011  a  firma 
dell’assessore  Pianificazione  territoriale,  Mobilità, 
rapporti con Hera e società partecipate, ha espresso la 
rinuncia dell’ente firmatario all’adesione del Protocollo 
di Intesa Bike sharing “Mi muovo in bici”, in quanto la 
situazione finanziaria attuale non permette di realizzare 
gli interventi necessari all’installazione del sistema e 
negli  anni  futuri  sarebbe  oggettivamente  impossibile 
reperire le risorse necessarie per assicurarne l’adeguata 
gestione e manutenzione; 

2. nota dirigenziale del Comune di Parma   datata 9/11/2011:

 richiesta di variazione della fornitura per n. 160 nuove 
colonnine (al posto di n. 122 nuove colonnine e n. 37 
adeguamenti colonnine), oltre ai 15 adeguamenti Totem, ai 
15 dispositivi “Mi Muovo” e al Centro di Gestione;
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 in cui si attesta che trattasi di modifiche necessarie e 
rimangono  fermi  gli  elementi  essenziali  indicati  nella 
delibera comunale n. 823 dell’8/09/2011;

Ritenuto pertanto che la rinuncia sopraindicata al 
Protocollo  di  Intesa  firmato  nel  2010,  consentono  di 
riproporzionare  le  risorse  regionali  fra  i  restanti  nove 
EE.LL.  firmatari,  accogliendo  di  assegnare  le  maggiori 
forniture, rispetto a quelle ipotizzate, sulla base della 
richiesta avanzata dal Comune di Parma e con successivo atto 
deliberativo si procederà alla ripartizione dei beni residui, 
a fronte di ufficiali istanze (delibere comunali) presentate 
da  altri  Comuni  che  fossero  interessati  ad  aderire  al 
progetto “bike sharing and ride” regionale “Mi Muovo in bici” 
o incrementare il sistema, nel caso avessero già aderito al 
sopracitato  Protocollo,  previa  richiesta  formale  di 
incremento delle forniture;

Vista la nota ufficiale pervenuta dal Comune di 
Parma, che già usufruiva da tempo del sistema Bike sharing 
della  citata  ditta,  di  interessamento  ad  ampliare 
l’iniziativa in modo da massimizzarne l’efficienza con il 
sistema del “Mi Muovo” regionale;

Di conseguenza le forniture assegnate al Comune di 
Parma sono di ulteriori n. 38 nuove colonnine, oltre alle n. 
122 già indicate nel contratto integrativo rep. N. 4329 del 
7/6/2011,con un costo complessivo, per la Regione Emilia – 
Romagna, di € 49.198,60, Iva compresa e pertanto i n. 37 
adeguamenti colonnine non sono più necessari per un importo 
di € 14.326,40, Iva compresa;

Dato  atto  che  formali  richieste  per  l’intero 
ammontare dei beni spettanti al Comune di Imola non sono 
pervenute, a parte quella del Comune di Parma, si intende 
procedere  alla  parziale  attribuzione  dei  beni  e 
successivamente verrà recepito la completa assegnazione delle 
forniture, da nuovo atto di Giunta regionale;

Richiamate  infine  le  proprie  deliberazioni, 
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.;
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- 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. 
Adeguamento  e  aggiornamento  della  delibera  450/2007"  e 
s.m.;

- n.  2060  del  20  dicembre  2010  concernente  "Rinnovo 
incarichi ai Direttori Generali della Giunta regionale in 
scadenza al 31/12/2010";

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

Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Giunta 
regionale  n.  101/2010  del  10/05/2010  avente  ad  oggetto 
“Nomina  dei  componenti  della  Giunta  regionale  e 
specificazione  delle  relative  competenze”  e  n.  130  del 
3/06/2010 di modifica ed integrazione dello stesso;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico 
in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella 
Regione Emilia-Romagna" e s.m.i.;

Dato atto del parere allegato;

Su  proposta  dell'Assessore  alla  Programmazione 
territoriale, urbanistica, Reti di infrastrutture materiali e 
immateriali, Mobilità, logistica e Trasporti;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a
per le motivazioni illustrate in premessa che qui si 

intendono espressamente richiamate:

1. di prendere atto della rinuncia pervenuta dal Comune di 
Imola  al  Protocollo  di  Intesa  sottoscritto  in  data  29 
gennaio  2010  fra  la  Regione  Emilia-Romagna  e  i  Comuni 
sopra i 50.000 abitanti per il progetto di “bike sharing 
and ride” regionale “Mi Muovo in bici;
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2. di  riallocare  e  assegnare  parzialmente  le  forniture 
spettanti all’Ente rinunciatario, in base alla richiesta 
pervenuta dal Comune di Parma, le ulteriori n. 38 nuove 
colonnine, oltre alle n. 122 colonnine già attribuite e 
indicate  nel  contratto  integrativo  rep.  N.  4329  del 
7/6/2011;

3. di  dare  atto  che  con  successivo  atto  deliberativo  di 
Giunta  regionale  verranno  assegnate  le  forniture  ai  9 
Comuni  che  intendessero  ampliare  il  sistema,  previa 
formale  istanza,  o  altri  Enti  che  successivamente 
volessero aderire al Protocollo di Intesa del 29/01/2010, 
a  seguito  di  formalizzazione  con  apposito  atto 
deliberativo comunale;

4. di  formalizzare  tale  riallocazione,  dopo  la  completa 
assegnazione di tutti i beni regionali del “Mi Muovo in 
bici” ai Comuni, verrà recepita da apposita determinazione 
del  dirigente  competente,  che  predisporrà  schema  di 
contratto integrativo con la ditta Comunicare s.r.l. per 
la relativa stipula e registrazione;

5. di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel 
Bollettino  Ufficiale  Telematico  della  Regione  Emilia-
Romagna.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi ,  D i re t tore genera le  de l la  DIREZIONE GENERALE RETI
INFRASTRUTTURALI, LOGISTICA E SISTEMI DI MOBILITA' esprime, ai sensi dell'art. 37,
quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n.
2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
GPG/2011/2030

data 23/11/2011

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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1711/2011Progr.Num. 7N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo
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