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IL DIRETTORE
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale O.d.G. n. 165 del 26/03/2015, P.G. n.
45516/2015 è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune per l'esercizio
finanziario 2015-2017;
- con deliberazione del Consiglio Comunale O.d.G. n. 166 del 26/03/2015, P.G. n.
43177/2015 è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento unico di
programmazione 2015-2017 - Sezione strategica e sezione operativa;
- con deliberazione della Giunta Comunale prog. n. 63 del 27.03.2015, P.G. n.
80984/2015 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2015-2017;
- con deliberazione di Giunta Comunale prog. 65 del 27.03.2015, P.G. n.
79289/2015, è stato approvato il piano di dettaglio degli obiettivi assegnati ai
Dipartimenti, alle Aree, ai Settore, alle Istituzioni e ai quartieri per l'anno 2015;
- con deliberazione della Giunta comunale Progr. n. 98 del 05/05/2015 - P.G. n.
122767/2015, immediatamente esecutiva, è stato approvato l'adeguamento del
Piano Esecutivo di Gestione del Comune di Bologna 2015 - 2017, approvato con
deliberazione Progr. 63/2015, P.G. n. 80984/2015, a seguito dell'approvazione del
nuovo schema organizzativo di cui alla deliberazione di Giunta Progr. n. 77/2015 P.G. n. 97589/2015, immediatamente esecutiva;
- il Consiglio Comunale nella seduta del 26 marzo 2015 ha approvato un ordine del
giorno (P.G. n. 47533/2015 O.d.G. n. 159/2015) proposto dal Sindaco e dalla Giunta
che ha individuato i temi verso i quali indirizzare le azioni a favore delle Libere
Forme Associative, come valori e obiettivi fondamentali, prevedendo altresì che il
rapporto con le associazioni possa essere sviluppato anche mediante la promozione
di attività sperimentali, tra cui la progettazione partecipata di gestione civica di spazi
pubblici e forme di collaborazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni
urbani;

- in attuazione del Piano Operativo di Dettaglio (POD) "Piano di promozione e
sviluppo della mobilità ciclabile a Bologna", contenente il sottointervento denominato
"Programma triennale di promozione della mobilità ciclabile e di sensibilizzazione
alla sicurezza stradale" approvato con Decreto Direttoriale 9594 del 14 luglio 2014
della Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia su proposta
dell'Amministrazione comunale con delibera di Giunta P.G 94897/2014 del 22 aprile
2014, gli ambiti prioritari di inquadramento delle predette azioni sono i seguenti:
1. eventi pubblici di promozione della mobilità sostenibile, quali ad esempio
l'organizzazione degli Stati generali della Mobilità nuova, la Settimana europea
della Mobilità sostenibile (16-22 settembre 2015), la Giornata Nazionale della
Bicicletta (tradizionalmente la seconda domenica del mese di maggio, in
entrambi gli anni considerati), la Giornata Nazionale del Camminare (ottobre
2015) ed altre analoghe iniziative alle quali il Comune di Bologna potrà aderire
nel corso del periodo di riferimento, valorizzando la fruizione pedonale e ciclabile
dell'area “T” e/o di altri quartieri della città;
2. iniziative di comunicazione e sensibilizzazione, realizzate in via prevalente
direttamente in strada, che valorizzino l’importanza del rispetto del limite di
velocità dei 30 km/h in ambito urbano, per promuoverne la conoscenza e il
rispetto in Centro Storico e nelle aree già regolamentate, nonché per
accompagnarne l'introduzione nelle nuove “zone 30” di prossima realizzazione e
istituzione;
3. attività, rivolte direttamente ai ciclisti, che incentivino la cura delle condizioni di
efficienza e di sicurezza delle biciclette e il rispetto delle regole del Codice della
strada;
4. altre iniziative di promozione, educazione e sensibilizzazione alla mobilità
ciclistica.

Dato atto che:
- con determinazione P.G. n. 333404/2014 è stato dato avvio alla procedura per la
concessione di contributi economici a sostegno di iniziative dirette alla promozione
di forme di mobilità sostenibile, realizzata da soggetti iscritti nell'elenco delle libere
forme associative del Comune di Bologna, impegnando contestualmente Euro
75.000,00, risorse in parte derivanti da fondi proprio dell'Amministrazione
Comunale, in parte rientranti nell'intervento c.d. "Piano di promozione e sviluppo
della mobilità ciclabile e di sensibilizzazione alla sicurezza stradale "finanziato dal
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare";
- con determinazione P.G. n. 176307/2015 sono stati assegnati i contributi
economici ai progetti/attività relativi al primo semestre 2015 presentati dalle
associazioni iscritte nell'elenco delle Libere Forme Associative, per un importo pari a
€ 40.950,00;
- in relazione all'avvenuta riorganizzazione del Settore Mobilità Sostenibile e

Infrastrutture (atto dirigenziale P.G. n. 119148/2015) ed in particolare alla
individuazione in capo al Dott. Andrea Mazzetti della responsabilità della U.I.
Demanio Stradale all'interno della quale è prevista anche l'attività relativa alla
gestione dei bandi per l'erogazione di contributi e l'assegnazione di immobili alle
LFA, con determinazione P.G. n.184507/2015, è stato nominato responsabile del
procedimento, ivi compresa la presidenza delle commissioni di valutazione dei
progetti, con la sola esclusione dei provvedimenti di nomina della commissione, di
assegnazione dei contributi e di successiva liquidazione dei medesimi;
- il 15 giugno 2015 sono scaduti i termini per presentare iniziative/progetti relativi al
secondo semestre 2015, in relazione alla complessità determinata dal numero di
progetti presentati e alla complessità intrinseca dei medesimi e dall'entità dei
contributi richiesti (pari a circa € 66.000,00), si è reso necessario nominare con atto
dirigenziale P.G. n. 184507/2015, una Commissione tecnica per l'esame dei
progetti, così composta:
Dott. Andrea Mazzetti - Presidente;
Ing. Giancarlo Sgubbi - componente;
Ing. Tommaso Bonino - componente;
Considerato che:
- le richieste di contributi necessari a realizzare progetti/attività da realizzarsi nel
primo e secondo semestre 2015, pervenute nelle prime due scadenze previste
nell'avviso pubblico, hanno superato il budget iniziale messo a disposizione
dell'Amministrazione;
- l'Amministrazione Comunale così come previsto nell'Avviso Pubblico, aveva
previsto che il budget iniziale di € 75.000,00 poteva essere superato in sede di
assegnazione, oltre che con le risorse assegnate dalla Giunta Comunale
(ripartizione fra Dipartimenti/Aree/Settori), anche con ulteriori risorse economiche
derivanti da appositi finanziamenti, tenuto comunque conto del valore economico dei
progetti presentati;
- con deliberazione del Consiglio Comunale O.d.G. n. 251/2015 del del 22/06/2015,
P.G. n. 168565/2015, ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2015/2017 Parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2014 (Var. n.
4/2015)";
- con deliberazione di Giunta Comunale Prog. n. 141/2015 del 23/06/2015, P.G.
168616/2015, ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2015/2017 - Variazione in
attuazione della Deliberazione P.G. n. 168565/2015 (Var. n. 4/2015)", è stato
reimpiegato il contributo dello stato - Ministero dell'ambiente per interventi relativi
all'attuazione del PGTU: contributi pari a € 43.000,00, vincolate all'utilizzo secondo
quanto previsto nel POD (Piano di Dettaglio Operativo);
Vista la proposta P.G. n. 194772/2015, agli atti, del Responsabile dell'U.I. Demanio
Stradale Dott. Andrea Mazzetti,
Dato atto che:

- della presente determinazione è stata data preventiva informazione all'assessore
alla mobilità e trasporti Andrea Colombo;
- ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso
al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ;
- del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267/2000
Visti:
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
-l'art. 44 e 64 dello Statuto Comunale;
- gli artt. 11 e 12 del nuovo Regolamento di contabilità;
- il Regolamento sulle Libere Forme Associative;
DETERMINA
1. di approvare l'integrazione delle risorse finanziare destinate a sostenere i
progetti/attività relativi all'avviso pubblico citato in premessa, presentati dalle
Associazioni iscritte nell'elenco delle Libere Forme Associative;
2. di impegnare € 43.000,00 così come indicato nella tabella:

Importo

Missione Programma

43.000,00
10
Capitolo/Articolo
U33807 - 000
Conto finanziario
U.1.04.03.99.000

Macro Riferimento Registrato
aggregato bilancio Impegno n°
05
01
04
2015 315003361
Descrizione
Reimpiego contributo dello Stato - Ministero dell'Ambiente
per interventi relativi all'attuazione del PGTU: contributi.
Descrizione
Trasferimenti correnti a altre imprese
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