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Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: GPG/2016/230
----------------------------------------------------LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:
− la legge regionale 2 ottobre 1998 n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" e s. m. e
i., prevede all’art. 31, comma 2, lett. D) e all’art. 34,
comma 1, lett. A) e comma 6, lett. A) contributi agli Enti
Local e alle loro Agenzie per investimenti di settore;
− parallelamente la legge regionale n.30/1998 prevede inoltre la stipula di Accordi di Programma triennali con gli
Enti locali e le loro Agenzie, definiti sulla base di un
Atto di Indirizzo Generale dell’Assemblea legislativa
(Art.8)e di un’Intesa sui servizi minimi (art. 10);
− con Decreti del Presidente della Regione nn.45 del 23 marzo 2014 e 89 del 16 maggio 2014 sono stati adottati gli Accordi di Programma per la Mobilità sostenibile e per i
servizi minimi autofiloviari per il 2011-2013 nei nove bacini provinciali della Regione Emilia-Romagna: Piacenza,
Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna,
Forlì - Cesena, Rimini;
− con Delibera dell’Assemblea Regionale n.29 in data 08 luglio 2015 è stato approvato l’Atto di Indirizzo generale
triennale 2016-18 in materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico locale (Proposta della
Giunta regionale n.1145/2015);
Rilevato che:
con Delibera di Giunta regionale n.1906 del 28 novembre 2014
era stato fissato il termine del 31 dicembre 2015 per la
consegna della documentazione da parte dei beneficiari per
gli atti di concessione-impegno e liquidazione dei contributi
regionali per gli interventi avviati e impegnati con
contributo regionale facenti parte dell’allegato investimenti
dei sopracitati nove Accordi di Programma 2011-2013;
il sopracitato Atto di Indirizzo triennale 2016-2018 ha
prorogato i tempi fissati per la fine dei lavori e del
procedimento degli atti regionali di concessione-impegno e
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liquidazione del contributo regionale per gli investimenti di
settore per il triennio 2016-2018, previa istanza motivata
del soggetto beneficiario, nonché del riconoscimento delle
cause di forza maggiore da parte della competente struttura
regionale;
sono state effettuate dal competente Servizio Mobilità Urbana
e Trasporto Locale della Direzione Reti Infrastrutturali, Logistica e Sistemi di Mobilità anche apposite riunioni tecniche con i referenti degli Enti beneficiari del contributo regionale, per la condivisione delle informazioni sullo stato
di attuazione degli interventi stessi;
− sono
state acquisite agli atti le note di diversi enti
beneficiari sullo stato di attuazione di tali interventi e
le conseguenti richieste e motivazioni di proroga per la
completa attuazione;
Considerato inoltre che:
− permangono le crescenti difficoltà da parte degli Enti locali a coprire la propria parte di
finanziamento (circa
il 50%), a causa anche del “Patto di stabilità”;
− gli interventi in oggetto si riferiscono ad azioni di settore nella mobilità urbana sostenibile, di potenziamento
della mobilità ciclopedonale, dell’intermodalità e dell’interscambio modale, dell’infomobilità e il miglioramento dell’attrattività del trasporto pubblico, definite
prioritarie dal sopracitato Atto di Indirizzo 2016-2018;
Ritenuto pertanto di:
− recepire, in un momento di particolare crisi finanziaria,
quanto stabilito dal sopracitato Atto di indirizzo e quindi di valutare positivamente la possibilità di dare completa attuazione a interventi avviati con finanziamento
regionale, anche con cantieri aperti o con cantierabilità
prevista in tempi brevi;
− riconoscere le cause di forza maggiore per gli interventi
non ancora ultimati e facenti parte dell’elenco in Allegato A, parte integrante della presente deliberazione e di
fissare il termine del 31 dicembre 2018 per la loro completa attuazione;
− prorogare al 31 dicembre 2018 il termine per la consegna
della documentazione da parte dei beneficiari per la
liquidazione del saldo finale del contributo regionale
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degli interventi impegnati facenti parte dell’Allegato A,
parte integrante della presente Deliberazione;
− opportunamente ridefinire i criteri e le modalità per la
liquidazione fino al saldo del contributo regionale
impegnato,
modificando
l'Allegato
A
della
Delibera
n.1233/2009 e s.m. e i., anche in armonizzazione alle
regole contabili del bilancio regionale di recente
introdotte;
Ritenuto quindi di stabilire che il Dirigente
competente
provvederà
con
propri
atti
formali
alla
liquidazione ed erogazione a saldo del contributo, a favore
del beneficiario degli interventi di cui in Allegato A, parte
integrante della presente deliberazione, sulla base della
presentazione da parte dell’ente beneficiario della seguente
documentazione:
➢ atto di approvazione del progetto esecutivo da parte del
beneficiario e del relativo quadro economico, con planimetria generale dell‘intervento e relazione illustrativa;
➢ attestazione del rispetto delle norme vigenti ad evidenza pubblica nell’affidamento dei lavori e delle forniture e di congruità della spesa prevista, nonché dichiarazione che per l’intervento finanziato non sono stati
percepiti ulteriori contributi regionali, complessivamente eccedenti il 70% della spesa ammessa a contributo;
➢ nel caso di ente pubblico beneficiario, attestazione con
rendicontazione ed elenco delle spese, con gli estremi
delle fatture/certificati di spesa e dei mandati di pagamento;
➢ nel caso di beneficiario privato, attestazione del legale rappresentante, con rendicontazione ed elenco delle
spese quietanzate, con gli estremi delle fatture;
➢ certificato di regolare esecuzione o collaudo, relativo
alle opere oggetto di finanziamento approvato dall’ente
beneficiario;
➢ attestazione di messa in sito del logo regionale, secondo le indicazioni della competente struttura regionale,
per dare visibilità alle opere finanziate;
Ritenuto inoltre di stabilire che è facoltà del
beneficiario richiedere un acconto nel caso che la spesa
rendicontata, dia diritto ad un contributo regionale di
almeno 100.000 Euro, presentando la seguente documentazione:
➢
atto di approvazione del progetto esecutivo da parte
del beneficiario e del relativo quadro economico, con
planimetria
generale
dell‘intervento
e
relazione
illustrativa;
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➢ attestazione di rispetto delle norme vigenti ad evidenza
pubblica nell’affidamento dei lavori e delle forniture e
di congruità della spesa prevista, nonché dichiarazione
che per l’intervento finanziato non sono stati percepiti
ulteriori contributi regionali, complessivamente eccedenti il 70% della spesa ammessa a contributo;
➢ nel caso di ente pubblico beneficiario, attestazione con
rendicontazione ed elenco delle spese, con gli estremi
delle fatture/certificati di spesa e dei mandati di pagamento
➢ nel caso di beneficiario privato, attestazione del
legale rappresentante con rendicontazione ed elenco
delle spese quietanzate, con relative fatture;
Ritenuto ancora, in analogia da quanto sopraddetto ed in
applicazione di quanto previsto dall'Atto di Indirizzo 20162018, di prorogare al 31 dicembre 2018 il termine per la
presentazione da parte del beneficiario della documentazione
prevista per la concessione ed impegno, così come definita al
punto 2. della propria deliberazione n.1277/2015, per i
seguenti due interventi facenti parte dei sotto specificati
Accordi di Programma:
Bacino

Accordi di
Programma

Parma

AdP 1999-2000
-Det.Dir.le
10350/2006

Forlì-Cesena

AdP 2007-2010
-Delibera di GR
n.976/2010

Sch. n°

6.3 III
stralcio

4.6

DESCRIZIONE INTERVENTO

SOGGETTO
Costo Totale
BENEFICIARIO Ammissibile

Azienda TEP
Tabelle f ermat e degli aut obus
Parma
Aggiornamento software STIMER per
mantenimento tariffa integrata gomma
urbano/gomma extraurbano ai residenti
del bacino di Forlì-Cesena
Agenzia ATR

Contributo
Regionale
Impegnato

96.966,39

60.603,99

€ 32.194,00

€ 22.156,00

Ritenuto inoltre che l'intervento di cui alla scheda n.5
degli Accordi di Programma 2001/2003 del Bacino di Rimini,
con beneficiaria l'Agenzia di Rimini debba essere ritenuto
concluso con l'erogazione del contributo regionale di cui
alla Determinazione dirigenziale n.17114 del 16 novembre
2005;
Rilevato che restano valide le modalità e i criteri per
gli investimenti che non contrastano con il presente atto,
dell'Allegato
A
della
Delibera
di
Giunta
regionale
n.1233/2009, così modificati dalle norme sull'armonizzazione
delle regole contabili regionali e dalla sopracitata Delibera
n.1277/2015;
Ritenuto infine opportuno, per analogia di quanto sopra
affermato per le schede avviate degli Accordi di Programma ed
in attuazione di quanto previsto dal sopracitato Atto di
indirizzo 2016-2018, di prorogare al 31 dicembre 2018 il
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termine per l'attuazione degli interventi di riqualificazione
delle fermate del trasporto pubblico locale, con contributi
regionali concessi ed impegnati con propria delibera
n.2129/2015;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 101 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 allo stesso;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 1057/2006 recante "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.
1663/2006
recante
"Modifiche
Direzioni Generali della Giunta e
Presidente" e s.m.i.;

all'assetto
delle
del Gabinetto del

- n. 2416/2008 recante "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. 2060/2010 recante ”Rinnovo incarichi a Direttori
generali
della
Giunta
regionale
in
scadenza
al
31/12/2010”;
- n. 1222/2011 recante “Approvazione di atti di conferimento
degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1
agosto 2011)”;

Richiamati inoltre:
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” ed in particolare l’art. 22;
- la
propria
deliberazione
n.
1621/2013
“Indirizzi
interpretativi per l’applicazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33”;
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- la propria deliberazione n. 68/2014 recante “Approvazione
del programma triennale per la trasparenza e l’integrità
2014-2016”;
- la propria deliberazione n. 57/2015 recante “Programma per
la trasparenza e l’integrità. Approvazione aggiornamento
per il triennio 2015-2017”;
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 dei pareri allegati;
Su
proposta
dell’Assessore
ai
Trasporti,
Reti
infrastrutture
materiali
e
immateriali,
Programmazione
territoriale e Agenda digitale Raffaele Donini;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a
a) di stabilire il termine del 31 dicembre 2018 per la consegna della documentazione da parte dei beneficiari per la
liquidazione del saldo finale del contributo regionale degli interventi avviati di cui all’elenco in Allegato A,
parte integrante della presente Deliberazione,facenti parte degli investimenti dei nove bacini provinciali degli
Accordi di Programma 2011-2013 adottati con Decreti del
Presidente della Giunta regionale nn.45 e 89/2014;
b) di ridefinire i criteri e le modalità per la liquidazione
fino
al
saldo
del
contributo
regionale
impegnato,
modificando l'Allegato A della Delibera n.1233/2009 e s.m.
e i., anche in armonizzazione alle
regole contabili del
bilancio regionale di recente introdotte;
c) di stabilire quindi che il Dirigente competente provvederà
con propri atti formali alla liquidazione ed erogazione a
saldo del contributo, a favore del beneficiario degli
interventi di cui in Allegato A, parte integrante della
presente deliberazione, sulla base della presentazione da
parte
dell’ente
beneficiario
della
seguente
documentazione:
• atto di approvazione del progetto esecutivo da parte del
beneficiario e del relativo quadro economico, con plani-
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•

•

•
•
•

metria generale dell‘intervento e relazione illustrativa;
attestazione del rispetto delle norme vigenti ad evidenza pubblica nell’affidamento dei lavori e delle forniture e di congruità della spesa prevista, nonché dichiarazione che per l’intervento finanziato non sono stati
percepiti ulteriori contributi regionali, complessivamente eccedenti il 70% della spesa ammessa a contributo;
nel caso di ente pubblico beneficiario, attestazione con
rendicontazione ed elenco delle spese, con gli estremi
delle fatture/certificati di spesa e dei mandati di pagamento;
nel caso di beneficiario privato, attestazione del legale rappresentante, con rendicontazione ed elenco delle
spese quietanzate, con gli estremi delle fatture;
certificato di regolare esecuzione o collaudo, relativo
alle opere oggetto di finanziamento approvato dall’ente
beneficiario;
attestazione di messa in sito del logo regionale, secondo le indicazioni della competente struttura regionale,
per dare visibilità alle opere finanziate;

d) di stabilire inoltre che è facoltà del beneficiario
richiedere un acconto nel caso che la spesa rendicontata,
dà diritto ad un contributo regionale di almeno 100.000
Euro, presentando la seguente documentazione:
• atto di approvazione del progetto esecutivo da parte del
beneficiario e del relativo quadro economico, con
planimetria
generale
dell‘intervento
e
relazione
illustrativa;
• attestazione di rispetto delle norme vigenti ad evidenza
pubblica nell’affidamento dei lavori e delle forniture e
di congruità della spesa prevista, nonché dichiarazione
che per l’intervento finanziato non sono stati percepiti
ulteriori contributi regionali, complessivamente eccedenti il 70% della spesa ammessa a contributo;
• nel caso di ente pubblico beneficiario, attestazione con
rendicontazione ed elenco delle spese, con gli estremi
delle fatture/certificati di spesa e dei mandati di pagamento
• nel caso di beneficiario privato, attestazione del legale rappresentante con rendicontazione ed elenco delle
spese quietanzate, con relative fatture;
e) di
stabilire
inoltre
che,
in
analogia
da
quanto
sopraddetto
ed
in
applicazione
di
quanto
previsto
dall'Atto di Indirizzo 2016-2018, di prorogare al 31
dicembre 2018 il termine per la presentazione da parte del
beneficiario
della
documentazione
prevista
per
la
concessione ed impegno, così come definita al punto 2.
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della propria deliberazione n.1277/2015, per i seguenti
due interventi:
Bacino

Accordi di
Programma

Parma

AdP 1999-2000
-Det.Dir.le
10350/2006

Forlì-Cesena

AdP 2007-2010
-Delibera di GR
n.976/2010

Sch. n°

6.3 III
stralcio

4.6

DESCRIZIONE INTERVENTO

SOGGETTO
Costo Totale
BENEFICIARIO Ammissibile

Azienda TEP
Tabelle f ermat e degli aut obus
Parma
Aggiornamento software STIMER per
mantenimento tariffa integrata gomma
urbano/gomma extraurbano ai residenti
del bacino di Forlì-Cesena
Agenzia ATR

Contributo
Regionale
Impegnato

96.966,39

60.603,99

€ 32.194,00

€ 22.156,00

f) di prendere atto che l'intervento di cui alla scheda n.5
degli Accordi di Programma 2001/2003 del Bacino di Rimini,
con beneficiaria l'Agenzia di Rimini debba essere ritenuto
concluso con l'erogazione del contributo regionale di cui
alla Determinazione dirigenziale n.17114 del 16 novembre
2005;
g) di rilevare che restano valide le modalità e i criteri per
gli investimenti
che non contrastano con il presente
atto, dell'Allegato A della Delibera di Giunta regionale
n.1233/2009, così modificati dalla sopracitata Delibera
n.1277/2015;
h) di stabilire infine, per analogia di quanto sopra
affermato per le schede avviate degli Accordi di Programma
ed in attuazione di quanto previsto dal sopracitato Atto
di indirizzo 2016-2018, di prorogare al 31 dicembre 2018
il
termine
per
l'attuazione
degli
interventi
di
riqualificazione delle fermate del trasporto pubblico
locale, con contributi regionali concessi ed impegnati con
propria delibera n.2129/2015;
i) di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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Allegato A: Interventi avviati Accordi di Programma (pag.1/4)
ACCORDI DI PROGRAMMA PER LA MOBI LI TA' SOSTENI BI LE E I L TRASPORTO PUBBLI CO 2 0 1 1 -1 3
I NTERVENTI AVVI ATI E NON SALDATI BACI NO DI PI ACENZA
SOGGETTO
BENEFICIARIO

Contributo
Regionale
Impegnato

Accordi di
Programma

Sch. n°

DESCRIZIONE INTERVENTO

AdP 2007-2010

4.1 I stralcio

Progetto GiM:Gestione informata
Infomobilità

Provincia di Piacenza

€ 551.869,00

€ 275.934,50

AdP 2007-2010

4.1 I stralcio

Progetto GiM:Gestione informata
Infomobilità

Comune di Piacenza

€ 597.859,00

€ 298.929,50

AdP 2007-2010

4.1 II stralcio

Opere complementari di Infomobilità

Provincia di Piacenza

€ 158.000,84

€ 79.000,42

AdP 2011-2013

1

Opere per l'interoperabilità del sistema
regionale:”Mi Muovo”

€ 1.150.000,00

€ 800.000,00

AdP 2011-2013

2

€ 456.549,14

€ 199.804,25

SETA Spa

Riqualificazione piste ciclabili e marciapiedi Comune di Piacenza

Costo Totale
Ammissibile

ACCORDI DI PROGRAMMA PER LA MOBI LI TA' SOSTENI BI LE E I L TRASPORTO PUBBLI CO 2 0 1 1 -2 0 1 3
I NTERVENTI AVVI ATI E NON SALDATI
BACI NO DI PARMA
Accordi di
Programma

Sch. n°

SOGGETTO
BENEFICIARIO

DESCRIZIONE INTERVENTO

Costo Totale
Ammissibile

Contributo
Regionale Impegnato

AdP 2007-10

3_2

Investimenti per progetti Bicibus Piedibus.

Comune di Parma

€ 48.000,00

€ 24.000,00

AdP 2007-10

3_4

Realizzazione parcheggi di interscambio
auto-bus-bici.
Comune di Parma

€ 90.000,00

€ 45.000,00

AdP 2007-10

3_3

Investimenti per progetti Bicibus Piedibus II Stralcio

Comune di Parma

€ 47.000,00

€ 23.500,00

TEP Spa.

€ 730.970,98

€ 365.485,49

AdP 2011-13

Completamento/adeguamento del
sistema di telecontrollo della flotta dei
bus

1

ACCORDI DI PROGRAMMA PER LA MOBI LI TA' SOSTENI BI LE E I L TRASPORTO PUBBLI CO 2 0 1 1 -2 0 1 3
I NTERVENTI AVVI ATI E NON SALDATI
BACI NO DI REGGI O EMI LI A

SCHEDA N°

DESCRIZIONE INTERVENTO

SOGGETTO
BENEFICIARIO

AdP 2007-2010

4.1 I stralcio

Progetto Gim-Gestione informata della
Mobilità

Provincia di Reggio Emilia

€ 638.515,00

€ 319.257,50

AdP 2007-2010

4.1 I stralcio

Progetto Gim-Gestione informata della
Mobilità

AdP 2011-13

AdP 2007-2010

Costo Totale
Ammissibile

Contributo
Regionale
Impegnato

Accordi di
Programma

Comune di Reggio Emilia

€ 638.515,00

€ 319.257,50

1

Interventi di moderazione del traffico e e per
lo sviluppo dell’intermodalità tra trasporto
pubblico.
Comune di Reggio Emilia

€ 261.485,00

€ 130.742,50

2

Interventi di moderazione del traffico e e per
lo sviluppo dell’intermodalità tra trasporto
pubblico.
Provincia di Reggio Emilia

€ 201.311,48

€ 100.655,74
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Allegato A: Interventi avviati Accordi di Programma (pag.2/4)
ACCORDI DI PROGRAMMA PER LA MOBI LI TA' SOSTENI BI LE E I L TRASPORTO PUBBLI CO 2 0 1 1 -1 3
I NTERVENTI AVVI ATI NON ANCORA SALDATI
BACI NO DI MODENA
Sch. n°

AdP 2007/10

4_5

Potenziamento accessibilità delle Provincia di Modena con
principali fermate del trasporto
delega esecutiva ad
pubblico locale I str.
Agenzia AMO

€ 1.052.513,58

€ 326.279,21

AdP 2007/10

4_5

Potenziamento accessibilità delle Provincia di Modena con
principali fermate del trasporto
delega esecutiva ad
pubblico locale II stralcio.
Agenzia AMO

€ 247.486,42

€ 73.720,79

AdP 2007/10

4_7 qp.

“Preferenziamento mezzi pubblici
Via Emilia Est – Via del Pozzo –
tratto Via del Pozzo”

Comune di MODENA

€ 913.784,63

€ 455.973,54

Adeguamenti della rete filoviaria
della città di Modena II Annualità
2010.

Comune di Modena, con
delega esecutiva ad
Agenzia AMO

€ 581.000,00

€ 290.500,00

€ 80.000,00

€ 40.000,00

AdP 2007/10
4_3
AdP 2011/13
1

DESCRIZIONE INTERVENTO

SOGGETTO
BENEFICIARIO

Costo Totale
Ammissibile

Contributo
Regionale
Impegnato

Accordi di
Programma

Completamento/adeguamento del
sistema di telecontrollo della flotta
dei bus
SETA Spa.

ACCORDI DI PROGRAMMA PER LA MOBI LI TA' SOSTENI BI LE E I L TRASPORTO PUBBLI CO 2 0 1 1 -20 1 3
I NTERVENTI AVVI ATI E NON SALDATI
BACI NO DI FERRARA
Accordi di
Programma
AdP 03/05

Sch. n°
4_2

DESCRIZIONE INTERVENTO
Ampliamento rete di monitoraggio
del traffico.

SOGGETTO
BENEFICIARIO

Costo Totale
Ammissibile

Contributo
Regionale

Comune di FERRARA

€ 240.000,00

€ 120.000,00

AdP 20072010

4.2 I
stralcio

Progetto GiM: Gestione informata
Infomobilità

Provincia di Ferrara

€ 610.225,00

€ 305.112,50

AdP 20072010

4.2 I
stralcio

Progetto GiM: Gestione informata
Infomobilità

Comune di Ferrara

€ 610.225,00

€ 305.112,50

ACCORDI DI PROGRAMMA PER LA MOBI LI TA' SOSTENI BI LE E I L TRASPORTO PUBBLI CO 2 0 1 1 -2 0 1 3
I NTERVENTI AVVI ATI E NON SALDATI
BACI NO DI RAVENNA
Accordi di
Programma
AdP 07/10
AdP 07/10
AdP 20112013

Sch. n°
4_2
4_1

2

DESCRIZIONE INTERVENTO

SOGGETTO
BENEFICIARIO

Progetto GiM: Gestione informata
Provincia di RAVENNA
Infomobilità
Sicurezza delle fermate del trasporto
Provincia di RAVENNA
pubblico locale I Stralcio
Adeguamneto sistema regionale "Mi
Muovo"

COER Bus di Lugo

Costo Totale
Ammissibile

Contributo
Regionale

€ 504.000,00

€ 83.000,00

€ 133.000,00

€ 83.000,00

€ 160.000,00

€ 80.000,00
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Allegato A: Interventi avviati Accordi di Programma (pag.3/4)
ACCORDI DI PROGRAMMA PER LA MOBI LI TA' SOSTENI BI LE E I L TRASPORTO PUBBLI CO 2 0 11 -20 1 3
I NTERVENTI AVVI ATI E NON SALDATI
BACI NO DI BOLOGNA
Accordi di
Programma

Sch. n°

DESCRIZIONE INTERVENTO

SOGGETTO
BENEFICIARIO

Costo Totale
Ammissibile

Contributo
Regionale Impegnato

AdP 97/00

6/II

Interventi sulla stazione del SFM di
Mazzini e Aeroporto

Comune di
BOLOGNA

€ 2.247.100,00

€ 1.572.970,00

AdP 01/03

22

Realizzazione di opere per
Comune di
l’accessibilità alle fermate SFM Prati
BOLOGNA
di Caprara

€ 3.439.005,81

€ 1.504.811,03

€ 693.822,80

€ 386.449,92

AdP 03/05

AdP 20032005

AdP 20072010
AdP 20072010
AdP 20112013

Sk7 e 4.1 Riqualificazione piccole stazioni
Comune di Grizzana
qp.
linee FS: Stazione di Riola I e II str.

N°4.3

3_4

3_2

3_2

Prolungamento filovia 14

TPER Spa (Bologna)

€ 2.050.000,00

€ 1.025.000,00

Itinerario ciclabile sull’ex sedime
della Ferrovia Bologna-Verona- I
Stralcio:percorsi urbani di
connessione I stralcio

Comune di Crevalcore

€ 268.958,31

€ 134.979,16

€ 1.080.000,00

€ 540.000,00

€ 2.222.550,00

€ 930.937,50

Completamento/potenziamento rete
ciclabile nel Comune di Bologna.
Comune di Bologna
Completamento/potenziamento rete
ciclabile nel Comune di Bologna II
Comune di Bologna
fase

AdP 20072010

Interventi del Piano di Bacino sulla
San Donato, con beneficio area
4_9 II fase urbana del Comune di Bologna.

Provincia di Bologna

€ 300.000,00

€ 210.000,00

AdP 20072010 e 20112013

Sistema di interscambio dati per
favorire la mobilità dei disabili nelle
Zone a Traffico Limitato della regione
4_11 e 4 Emilia-Romagna
Comune di Bologna
Comune di SAN
Interventi complementari nella nuova
N°11 + 2/III
LAZZARO DI
fermata ferroviaria di Caselle.
SAVENA

€ 170.000,00

€ 119.000,00

€ 1.032.913,80

€ 354.289,43

€ 1.000.000,00

€ 444.045,00

€ 380.000,00

€ 190.000,00

€ 1.000.000,00

€ 500.000,00

AdP 20012003
AdP 20112013
AdP 20112013
AdP 20112013

N.1

Prolungamento Filovia 13 a
Rastignano

N.2

Completamento/adeguamento del
sistema di telecontrollo della flotta
dei bus

N.5

Bike sharing/Velostazione nel
Comune di Bologna

Azienda TPER Spa

TPER Spa.
Comune di Bologna
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Allegato A: Interventi avviati Accordi di Programma (pag.4/4)
ACCORDI DI PROGRAMMA PER LA MOBI LI TA' SOSTENI BI LE E I L TRASPORTO PUBBLI CO 2 0 1 1 -2 0 1 3
I NTERVENTI AVVI ATI E NON SALDATI
BACI NO DI FORLI '-CESENA
Bacino

Accordi di
Programma

Forlì-Cesena

AdP 03/05

Forlì-Cesena

AdP 07/10

Sch. n°

4_5

4_1
Forlì-Cesena
Forlì-Cesena
Forlì-Cesena

AdP 20072010
AdP 20072010
AdP 20072010

4.3 I
stralcio
3.2 I
stralcio
4.5 I
stralcio

AdP 20072010

4.5 II
stralcio

SOGGETTO
BENEFICIARIO

Interventi a favore della mobilità dei mezzi
di trasporto pubblico e locale nel Comune Comune di FORLI'
di Forlì I stralcio.
Completamento della Realizzazione di
interventi di messa in sicurezza e
riqualificazione delle fermate urbane sul
territorio comunale.
Comune di Forlì

AdP 2011-13

1

Progetto Gim-Gestione informata della
Mobilità
Provincia di Forlì-Cesena
Progetto Gim-Gestione informata della
Mobilità
Comune di Forlì
Progetto Gim-Gestione informata della
Mobilità
Comune di Cesena
Interventi stradali di messa in sicurezza
delle fermate autobus e installazione di
pensiline d’attesa sulle fermate principali
della rete urbana e per Infomobilità del
TPL con installazione di pannelli informati
a messaggio variabile
Comune di Cesena
Realizzazione di pista ciclabile di
collegamento tra Villafranca e San Martino
e sistemazione fermate del TplParcheggio di interscambio Villa Rovere
Comune di Forlì

AdP 2011-13

2

Completamento/adeguamento del sistema
di telecontrollo della flotta dei bus
START Romagna Spa.

Forlì-Cesena

Forlì-Cesena

Forlì-Cesena

DESCRIZIONE INTERVENTO

Costo Totale
Ammissibile

Contributo
Regionale Impegnato

€ 644.640,82

€ 212.731,47

€ 220.000,00

€ 110.000,00

€ 169.458,00

€ 84.729,00

€ 169.458,00

€ 84.729,00

€ 169.458,00

€ 84.729,00

€ 230.542,00

€ 115.271,00

€ 227.286,58

€ 157.868,89

€ 260.000,00

€ 130.000,00

ACCORDI DI PROGRAMMA PER LA MOBI LI TA' SOSTENI BI LE E I L TRASPORTO PUBBLI CO 20 11 -2 01 3
I NTERVENTI AVVI ATI E NON SALDATI
BACI NO DI RI MI NI
Bacino

Rimini
Rimini
Rimini

Rimini

Rimini

Accordi di
Programma
AdP 20072010
AdP 20072010

Sch. n°

3_1
4.1 I
stralcio

AdP 20012003

N.2

AdP 20012003

N.3

AdP 20032005

N.4.1

Rimini
AdP 20112013

N. 1

AdP 20112013

N. 2

AdP 20112013

N. 3

AdP 20112013

N. 4

AdP 20112013

N. 5

Rimini

Rimini

Rimini

Rimini

DESCRIZIONE INTERVENTO
Acquisto di attrezzature per il
parcheggio e la custodia di
biciclette ad uso del pubblico
Progetto Gim-Gestione informata
della Mobilità

SOGGETTO
BENEFICIARIO

Contributo
Regionale
Impegnato

64.605,00

32.302,50

€ 1.086.074,00

€ 543.037,00

€ 775.000,00

€ 387.342,67

€ 775.000,00

€ 387.342,67

€ 1.100.000,00

€ 547.000,00

Comune di Rimini

€ 72.648,06

€ 42.027,80

Comune di Rimini

€ 181.500,00

€ 105.000,00

Comune di Rimini

€ 246.351,59

€ 142.517,45

Comune di Rimini

€ 674.407,93

€ 390.153,35

Comune di Rimini

€ 208.120,00

€ 120.400,00

Provincia di Rimini
Provincia di Rimini

TRC 1^ tratta Rimini FS – Riccione
FS -Opere complementari di
mitigazione

Comune di Rimini

TRC 1^ tratta Rimini FS – Riccione
FS -Opere complementari di
mitigazione

Comune di Riccione

TRC 1^ tratta Rimini FS-Riccione FS
-Opere complementari di
mitigazione-Autostazione TPL /
capolinea TRC

Comune di Rimini

Interventi integrati di
riorganizzazione delle linee del
Trasporto Pubblico Locale all'interno
del Centro Storico di Rimini – 1^
Intervento.
Interventi integrati di
riorganizzazione delle linee del
Trasporto Pubblico Locale all'interno
del Centro Storico di Rimini – 2^
Intervento.
Interventi integrati di
riorganizzazione delle linee del
Trasporto Pubblico Locale all'interno
del Centro Storico di Rimini – 3^
Intervento.
Interventi integrati di
riorganizzazione delle linee del
Trasporto Pubblico Locale all'interno
del Centro Storico di Rimini – 4^
Intervento.
Interventi integrati di
riorganizzazione delle linee del
Trasporto Pubblico Locale all'interno
del Centro Storico di Rimini – 5^
Intervento.

Costo Totale
Ammissibile
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della 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 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di
proposta GPG/2016/230

data 11/02/2016
IN FEDE
Paolo Ferrecchi
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Progr.Num.

200/2016

N.Ordine 7

omissis
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario: Costi Palma
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio
Affari della Presidenza
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