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Oggetto: “Manifestazione d’interesse per la realizzazione di piste ciclabili sul territorio
regionale”, nell’ambito delle disposizioni per favorire la “Mobilità Nuova”. Approvazione
graduatoria tecnica ed individuazione di Astral SpA, società in house della Regione Lazio, quale
soggetto attuatore unico degli interventi.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
INFRASTRUTTURE E MOBILITA’
SU PROPOSTA del dirigente dell’Area Trasporto Ferroviario e ad Impianti Fissi;
VISTI
-

la Costituzione;

-

lo Statuto della Regione Lazio;

-

il decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

-

il Decreto legislativo n. 422 del 19 novembre 1997 “Conferimento alle regioni ed agli enti
locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art.4, c.4,
della L. n. 59/1997” e ss.mm.ii.;

-

la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”
e successive modifiche ed integrazioni;

-

il Regolamento Regionale n.1 del 06 settembre 2002 “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 203 del 24 aprile 2018, come modificata dalla
Deliberazione di Giunta Regionale n.252/2018, con la quale si è provveduto, tra l’altro, ad
una parziale ridefinizione dell’assetto organizzativo delle strutture della Giunta Regionale ed
alla relativa rideterminazione delle direzioni regionali;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n.272 del 5 giugno 2018 che ha conferito l’incarico di
Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità al dott. Stefano Fermante;

-

l’Atto di Organizzazione n. G11501 del 10/10/2016 con cui è stato conferito l’incarico
all’Ing. Carlo Cecconi di Dirigente dell’Area “Trasporto Ferroviario e ad Impianti Fissi”;

VISTA
-

la legge 11 gennaio 2018, n. 2, recante: “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in
bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica” prevede
l’approvazione del Piano generale della mobilità ciclistica che costituisce parte integrante
del Piano generale dei trasporti e della logistica;

-

la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 11, “Disposizioni per favorire la mobilità nuova”
prevede l’approvazione da parte della Giunta regionale del Piano Regionale della Mobilità
Ciclistica (PRMC), il quale costituisce piano di settore del Piano Regionale della mobilità,
dei Trasporti e della Logistica (PRMTL);

CONSIDERATO che:
-

Pagina 2 / 13

nell’Addendum al Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020,
finalizzato a finanziare gli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al

riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, con la Delibera n. 98/2017
del CIPE, pubblicata sulla GU n.132 del 9 giugno 2018, ha destinato, per gli interventi
afferenti l’area tematica E (altri interventi) da realizzarsi sul territorio della regione Lazio, la
dotazione finanziaria pari 10 milioni di euro per l’“Attuazione del Piano Regionale della
Mobilità e dei Trasporti: Integrazione della Rete ciclabile” ;
-

con Legge Regionale 28 dicembre 2018, n.13 (Legge di stabilità regionale 2019), per dare
piena attuazione alla legge sulla “mobilità nuova” (L.R. n.11/2017), sono stati previsti,
nell'ambito del programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” della missione l0
"Trasporti e diritto alla mobilità”, due appositi fondi per un totale di € 250.000,00 sulla
spesa corrente e di € 5.600.000,00 sulla spesa in conto capitale prevista nel bilancio
pluriennale 2019-2021, come meglio di seguito specificato:
a) sul cap. D11908 “Fondo per favorire la mobilità nuova e la mobilità ciclistica Interventi di parte corrente”, con uno stanziamento attualmente pari ad € 250.000,00
per l’annualità 2019;
b)

sul Cap. D12540 “Fondo per favorire la mobilità nuova e la mobilità ciclistica Interventi in conto capitale”, con uno stanziamento attualmente pari ad € 800.000,00
per l’annualità 2019, € 2.300.000 per l’annualità 2020 ed € 2.500.000 per l’annualità
2021;

PREMESSO che:
-

con Deliberazione di Giunta Regionale n.654 del 07 novembre 2018, è stato deliberato di
procedere, mediante un Avviso rivolto ai soggetti attuatori di cui all’art. 8 della L.R. n.
11/2017, all’acquisizione di Manifestazioni d’interesse alla realizzazione di piste ciclabili sul
territorio regionale per favorire la Mobilità Nuova di cui alla legge regionale n. 11/2017, che
possa costituire il “parco progetti” utile per la definizione del programma degli interventi da
finanziare sia con le risorse statali sia con le risorse regionali e stabiliti indirizzi ai fini della
predisposizione dell’avviso stesso;

-

con la medesima Deliberazione è stato stabilito che la competente Direzione Regionale
Infrastrutture e Mobilità si sarebbe avvalsa della Società Astral S.p.A., istituita con legge
regionale n.12/2002, per lo svolgimento delle attività inerenti la raccolta delle manifestazioni
di interesse e per la relativa valutazione ai fini della predisposizione della graduatoria, e di
ogni atto conseguente ai fini dell’attuazione della stessa deliberazione;

-

con Determinazione Dirigenziale G14842 del 20 novembre 2018 è stato approvato l'avviso
per "Manifestazione d'interesse per la realizzazione di piste ciclabili sul territorio
regionale", nell'ambito delle disposizioni per favorire la "Mobilità Nuova" e gli allegati n. 1
(Domanda di adesione) e n. 2 (Scheda progetto) parte integrante del provvedimento citato;

-

con Determinazione Dirigenziale G00339 del 17 gennaio 2019 sono state approvate
modifiche all’Avviso di cui al punto precedente ai fini di adeguamento normativo con:
1. eliminazione del criterio di valutazione “III. Cofinanziamento”, confermando la
validità dei restanti criteri di valutazione fino ad un punteggio massimo pari ad 80
punti;
2. conferma dell’obbligo di una quota minima di cofinaziamento pari al 10% del valore
economico dell’intervento proposto per i soggetti proponenti non rientranti nelle
casistiche di esclusione ivi richiamate (comuni in dissesto finanziario e/o con
popolazione inferiore o pari a 15 mila abitanti ed enti di gestione delle aree naturali
protette regionali);
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3. proroga dei termini per la presentazione delle domande alle ore 17 del 20 febbraio
2019;
-

con la medesima Determinazione si è ritenuto opportuno stabilire inoltre che:


al fine di garantire un’adeguata distribuzione territoriale degli interventi e la più
ampia partecipazione, all’interno delle manifestazioni d’interesse presentate,
potessero essere individuati, in favore degli stessi soggetti proponenti, singoli lotti
funzionali di importo complessivo non superiore ad € 1.500.000,00;



l’esame dei progetti venisse svolto con il supporto di Astral SpA, che avrebbe
nominato specifica Commissione Tecnica presieduta da un componente della
Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità;

PRESO ATTO che:
-

con nota Astral SpA prot. n. 6934 dell’08/03/2019 ha proceduto alla nomina della
Commissione tecnica, composta dall’ing. Carlo Cecconi, in qualità di presidente e dall’ing.
Lorenza Simonetti per la Regione Lazio e dall’ing. Federico Ranieri per Astral SpA;

-

a seguito di rinuncia dell’ing. Lorenza Simonetti, Astral SpA con nota prot. n. 15849 del
21/06/2019 si è provveduto a nominare un nuovo membro della Commissione individuato nel
geom. Giovanni Bagalino;

-

con nota prot. 3298/19/LAV del 16/09/2019 Astral SpA ha trasmesso il verbale conclusivo
della Commissione Tecnica del 10 settembre 2019 di completamento delle operazioni di
valutazione delle manifestazioni pervenute con allegata graduatoria complessiva tecnica;

RITENUTO necessario, tenuto conto che l’attribuzione dei punteggi è avvenuta sulla base della
documentazione presentata e richiesta, e pertanto delle informazioni e autocertificazioni fornite dai
singoli richiedenti, procedere, preliminarmente all’attribuzione del finanziamento per la
realizzazione dei progetti posti utilmente in graduatoria, alla preventiva verifica documentale delle
dichiarazioni rilasciate dal richiedente in fase di manifestazione di interesse;
DATO ATTO che, qualora nella fase di verifica documentale delle manifestazioni pervenute e poste
in posizione utile in graduatoria si riscontrassero dichiarazioni non veritiere o comunque non
verificabili, si provvederà ad una modifica del punteggio a queste attribuito ed al conseguente
aggiornamento della graduatoria complessiva;
DATO ATTO che, per la realizzazione degli interventi, le risorse statali e regionali
complessivamente disponibili per la realizzazione degli interventi di realizzazione delle piste
ciclabili sul territorio regionale ammontano complessivamente a € 15.600.000,00, di cui:
-

€ 10.000.000,00 finanziate con fondi FSC 2014-2020 di cui alla Delibera n. 98/2017 del
CIPE all’ “Attuazione del Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti: Integrazione della
Rete ciclabile” previste dall’Addendum al Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione
Infrastrutture 2014-2020;

-

€ 5.600.000,00 stanziati nel bilancio di previsione 2019-2021 con Legge di stabilità regionale
n. 14/2019 in attuazione delle disposizioni normative contenute nella L.R n.11/2017 rubricata
“Disposizioni per favorire la mobilità nuova” ripartiti nelle diverse annualità come meglio
sopra specificato;

CONSIDERATO che:
-

Pagina 4 / 13

la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 11 (Disposizioni per favorire la mobilità nuova),
all’art. 8 co.1, include tra i possibili “Soggetti Attuatori” anche “gli enti strumentali regionali,

inclusi gli enti di gestione delle aree naturali protette regionali, le società controllate dalla
Regione”;
-

che la Regione al fine di regolare i rapporti con i soggetti attuatori dei singoli interventi
afferenti al FSC 2014/2020, con nota prot. n. 385690 del 21/05/2019, ha richiesto alla società
Astral SpA disponibilità a svolgere ruolo di Soggetto attuatore per gli interventi inerenti
l’“Attuazione del Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti: Integrazione della Rete
ciclabile” così come disciplinato nello schema di Convenzione predisposto dal MIT con nota
n. RU 1894 dell’11/03/2019;

-

che la società Astral SpA, con nota prot. n.13102 del 22/05/2019 ha confermato la propria
disponibilità a svolgere ruolo di Soggetto attuatore;

RITENUTO pertanto di poter individuare nella società Astral SpA, in qualità di ente strumentale
della Regione Lazio, il soggetto attuatore unico per tutti gli interventi che risulteranno posti
utilmente in graduatoria alla manifestazione d’interesse in oggetto al termine della verifica
documentale delle rispettive istanze;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
1. di approvare l’allegata graduatoria complessiva tecnica, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, relativa alle manifestazioni d’interesse pervenute, formulata in esito
alla chiusura delle operazioni di valutazione della Commissione Tecnica;
2. di individuare Astral SpA, in qualità di ente strumentale della Regione Lazio, ai sensi della
LR 11/2017, quale soggetto attuatore unico per tutti gli interventi posti utilmente in
graduatoria alla manifestazione d’interesse in oggetto;
3. di affidare alla Società Astral S.p.A., in qualità di ente strumentale della Regione Lazio, nelle
more del perfezionamento di specifico atto che regoli i rapporti tra Regione e soggetto
attuatore, l’incarico di procedere alle attività di seguito elencate:
-

verifica documentale delle dichiarazioni rilasciate dagli enti richiedenti in fase di
manifestazione di interesse relativamente agli interventi posti utilmente in graduatoria, e
comunque fino a concorrenza minima di complessivi 16 milioni di euro di potenziale
quota di finanziamento regionale;

-

formulazione della graduatoria finale relativamente ai soli interventi posti utilmente in
graduatoria, a seguito delle verifiche di cui al punto precedente;

-

pubblicazione nell’apposita sezione aperta sul sito di Astral SpA. delle informazioni e
comunicazioni inerenti la procedura in oggetto;

4. di procedere, con successivo provvedimento, alla regolazione dei rapporti tra Regione ed il
soggetto attuatore unico Astral SpA.
La presente determinazione ed i suoi allegati sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione
Lazio e, ai sensi dell’art. 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito istituzionale della Regione
Lazio.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro il termine di giorni 120 (centoventi).

IL DIRETTORE REGIONALE
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(Stefano Fermante)
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