
DELIBERAZIONE N°   X /  3669  Seduta del  05/06/2015
        

Presidente  ROBERTO MARONI

Assessori  regionali  MARIO MANTOVANI Vice Presidente MASSIMO GARAVAGLIA
 VALENTINA APREA MARIO MELAZZINI
 VIVIANA BECCALOSSI MAURO PAROLINI
 SIMONA BORDONALI ANTONIO ROSSI
 MARIA CRISTINA CANTU' FABRIZIO SALA
 CRISTINA CAPPELLINI ALESSANDRO SORTE
 GIOVANNI FAVA CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Fabrizio De Vecchi

Su proposta  dell'Assessore Alessandro Sorte  di concerto con gli Assessori Mauro Parolini  e  Antonio Rossi

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Dirigenti Silvana Di Matteo Monica Bottino

I Direttori Generali Aldo Colombo Danilo Piercarlo Maiocchi Cristina Colombo

L'atto si compone di  11  pagine

di cui  5  pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE  DEL  FONDO  EUROPEO  PER  LO SVILUPPO  REGIONALE  (POR
FESR)  2014-2020  –  ASSE  IV.  ATTUAZIONE  DELL’AZIONE  IV.4.E.1.1  SVILUPPO  DELLE  INFRASTRUTTURE
NECESSARIE ALL’UTILIZZO DEL MEZZO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE ANCHE ATTRAVERSO INIZIATIVE DI
CHARGING HUB - MISURA “MOBILITÀ CICLISTICA” - (DI  CONCERTO CON GLI ASSESSORI PAROLINI E
ROSSI)



VISTI:

• il Regolamento (UE – Unione Europea) n. 1303/2013 del  Parlamento Europeo  
e  del  Consiglio  del  17  dicembre  2013  -  recante  Disposizioni  comuni  sul  
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione,  sul  Fondo europeo agricolo  per  lo  sviluppo rurale  e  sul  Fondo  
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo  
europeo  di  sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo,  sul  Fondo  di  
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca -, che abroga 
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

• il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 
17 dicembre 2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

• la  Decisione  C(2014)8021  del  29  ottobre  2014  mediante  la  quale  la  
Commissione Europea ha adottato l’Accordo di Partenariato (AP) con l’Italia 
che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell’Unione attraverso 
la  programmazione dei  Fondi  Strutturali  e  di  Investimento  Europei  (SIE)  e  
rappresenta il quadro di riferimento nell’ambito del quale ciascuna Regione 
è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

• il  Programma Operativo  Regionale  (POR)  a  valere  sul  Fondo Europeo di  
Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione di Esecuzione  
della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final;

VISTI altresì:

• il Decreto del Segretario Generale n. 1485/2015 “Funzioni e responsabilità in 
capo  alle  direzioni  generali  e  centrali  per  l’attuazione  dei  Programmi  
Operativi Regionali FESR e FSE (Fondo Sociale Europeo) 2014 -2020 e strumenti 
di coordinamento interno per la programmazione europea” con il quale sono 
definite  le  competenze  in  capo  all’Autorità  di  Gestione  ed  alle  Direzioni  
Generali, nonché le Direzioni Generali responsabili dei singoli Assi di intervento;

• il  Decreto del Direttore Generale della Direzione Infrastrutture e Mobilità n.  
2067  del  17  marzo  2015  di  nomina  del  Responsabile  d’Asse  IV  e  dei  
Responsabili  d’azione  per  la  Direzione  Generale,  definendo  le  rispettive  
funzioni;

1



RICHIAMATA la DGR n.  X/1657 dell’11 aprile 2014 con cui  è  stato  approvato  il 
“Piano Regionale della Mobilità Ciclistica” (PRMC) ai sensi della legge regionale 30 
aprile 2009 n. 7;

CONSIDERATO che:

• nell’ambito del POR FESR 2014-2020 di cui alla Decisione del 12 febbraio 2015 
C(2015)923 final rientra l’Asse IV “Sostenere la transizione verso un’economia 
a basse emissioni di carbonio”;

• nell’Asse IV, obiettivo specifico 4.e.1 “Aumento della mobilità sostenibile nelle 
aree  urbane”,  è  compresa  l’Azione  4.e.1.1  (4.6.4.  nell’Accordo  di  
Partenariato) “Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a 
basso  impatto  ambientale  anche  attraverso  iniziative  di  charging  hub”  
declinata nella Misura “mobilità ciclistica”;

• la  Misura menzionata prevede l’attuazione delle azioni  previste  dal  Piano  
Regionale della Mobilità Ciclistica negli ambiti territoriali definiti dal POR FESR 
2014-2020  per  la  medesima  Misura:  Comuni  capoluogo,  Comuni  con  
popolazione superiore a 30.000 abitanti e Comuni rientranti nel territorio della 
Città Metropolitana di Milano;

DATO ATTO che il piano finanziario del POR FESR 2014-2020 prevede, a fronte di 
una dotazione finanziaria complessiva pari a € 970.474.516,00, un’allocazione delle 
risorse sull’Asse IV pari a € 194.600.000,00, delle quali una quota di € 20.000.000,00 
destinata alla Misura “mobilità ciclistica”, collocata nell’Azione IV.4.e.1.1;

RILEVATO che il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato 
dal Consiglio regionale con deliberazione n. 78 del 9 luglio 2013, prevede, con 
riferimento:

• all’Area Territoriale, Missione 10 e Programma 05, lo sviluppo della mobilità 
ciclistica attraverso l’azione “attuazione del Piano Regionale della Mobilità 
Ciclistica” (codice azione 306.2); 

• all’Area Economica, Missione 14 e Programma 05, lo sviluppo del turismo 
attivo (escursionismo, cicloturismo etc.);
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RITENUTO di  dare attuazione alla Misura “mobilità ciclistica” del  POR-FESR 2014-
2020 con l’obiettivo di diffondere, in ambito urbano e metropolitano, l’utilizzo della 
bicicletta  per  gli  spostamenti  casa/lavoro/studio  e  per  il  tempo  libero,  quale 
mezzo fondamentale per contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti ed al 
miglioramento della qualità dell’aria;

RITENUTO altresì,  per  il  raggiungimento dei  predetti  obiettivi  e in attuazione del 
PRMC, di contribuire finanziariamente alla realizzazione di interventi per favorire il  
completamento  della  rete  ciclabile di  livello  regionale  -  individuata  dal  PRMC 
medesimo - nonché di tratti ciclabili delle reti locali, collegati ai nodi del sistema 
della  mobilità  collettiva  (stazioni/fermate  ferroviarie  e  del  trasporto  pubblico 
locale);

RICHIAMATO l’Accordo  di  Partenariato  che  ha  posto,  come  condizione  per 
l’accessibilità alle risorse del Programma, che gli interventi proposti siano parte di 
strategie integrate di sviluppo urbano e coerenti con gli strumenti di pianificazione 
della mobilità; 

DATO ATTO che il Comitato di Sorveglianza del POR-FESR 2014-2020, istituito con 
DGR n. X/3252 del 6 marzo 2015, nella seduta del 12 maggio 2015 ha approvato, 
tra gli altri, i criteri di selezione della Misura “mobilità ciclistica” presente nell’Asse 
IV, Azione IV.4.e.1.1 “Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a 
basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charging hub”;

RITENUTO,  nelle  more  dell’approvazione  del  Sistema  di  Gestione  e  Controllo 
(SIGECO) del POR FESR 2014-2020, di approvare l’iniziativa descritta nella scheda 
di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
dando  atto  che  le  disposizioni  attuative  verranno  definite  con  decreto  del 
Dirigente  Responsabile  della  Misura  “mobilità  ciclistica”,  in  raccordo  con  il 
Dirigente della Direzione Infrastrutture e Mobilità Responsabile dell’Asse IV e con 
l’Autorità  di  Gestione  del  POR-FESR  2014-2020,  nel  rispetto  dei  Regolamenti 
comunitari;

RICHIAMATA la DGR n. X/3437 del 24 aprile 2015 che ha previsto l’allocazione di 
risorse pari a € 20.000.000,00 per la realizzazione, nell’ambito delle azioni del POR 
FESR 2014-2020, di interventi relativi alla Misura “mobilità ciclistica”, ripartendole nei 
seguenti capitoli della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità, Programma 10.05 
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Viabilità e mobilità ciclistica, Titolo 2 Spese in conto capitale, Macroaggregato 203 
Contributi agli investimenti:

• € 10.000.000,00 sul capitolo 10846 “POR FESR 2014-2020, risorse UE - Piste 
Ciclabili - Contributi agli Investimenti a Amministrazioni Locali”;

• € 7.000.000,00 sul capitolo 10862 “POR FESR 2014-2020, risorse STATO - Piste 
Ciclabili - Contributi agli Investimenti a Amministrazioni Locali”;

• € 3.000.000,00 sul capitolo 10880 “POR FESR 2014-2020, quota REGIONE -  
Piste Ciclabili - Contributi agli Investimenti a Amministrazioni Locali”;

ACQUISITO il parere dell’Autorità di Gestione del POR-FESR 2014-2020, con le note 
prot. A1.2015.45031 del 21 maggio 2015 e prot. A1.2015.46865 del 27 maggio 2015; 

RILEVATO che  l’iniziativa di  cui  all’Allegato  A,  non costituisce  Aiuto  di  Stato  in 
quanto  gli  interventi  a  favore  della  mobilità  ciclistica  rientrano  fra  le  opere 
pubbliche che svolgono un servizio pubblico rivolto alla generalità dei cittadini, 
senza generazione di vantaggi, diretti o indiretti, a favore di singole imprese; inoltre 
i  trasferimenti  dei  contributi  sono  esclusivamente  a  favore  di  Amministrazioni 
Pubbliche per  un  interesse  collettivo  e  le  opere  quindi  non sono  suscettibili  di  
utilizzo economico;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

              DELIBERA

1. di  approvare l’«Iniziativa per la Misura mobilità ciclistica -  POR FESR 2014-
2020  di  Regione  Lombardia»  di  cui  all’Allegato  A,  parte  integrante  e  
sostanziale del presente provvedimento;

2. di demandare al Dirigente Responsabile della Misura “mobilità ciclistica”, in 
raccordo  con  il  Dirigente  della  Direzione  Infrastrutture  e  Mobilità  
Responsabile dell’Asse IV e con l’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-  
2020, l’emanazione dei provvedimenti attuativi del presente atto;
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3. di  dare atto  che la spesa derivante  dalla iniziativa di  cui  all’Allegato  A  
ammonta a € 20.000.000,00 e trova copertura nei seguenti capitoli:

• € 10.000.000,00 sul capitolo 10846 “POR FESR 2014-2020, risorse UE - Piste 
Ciclabili - Contributi agli Investimenti a Amministrazioni Locali”;

• € 7.000.000,00  sul  capitolo 10862 “POR FESR 2014-2020,  risorse STATO - 
Piste Ciclabili - Contributi agli Investimenti a Amministrazioni Locali”;

• € 3.000.000,00 sul capitolo 10880 “POR FESR 2014-2020, quota REGIONE - 
Piste Ciclabili - Contributi agli Investimenti a Amministrazioni Locali”;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L. e sul sito 
istituzionale - sezione amministrazione trasparente - in attuazione del D.lgs. n. 
33/2013  e  sul  sito  dedicato  alla  Programmazione  Comunitaria  
(http://www.ue.regione.lombardia.it).

IL SEGRETARIO
         FABRIZIO DE VECCHI

       

5


