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Bando di selezione per accesso ai finanziamenti di cui al Decreto Ministeriale n. 468 del 27/12/2017 per la
progettazione e realizzazione di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza della circolazione ciclistica
cittadina ai sensi della DGR n. 474 del 24/07/2018. Approvazione graduatoria finale.



Giunta Regionale della Campania

DECRETO   DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF dott. D'Angelo Giuseppe

DECRETO N° DEL
DIREZ. GENERALE /
UFFICIO / STRUTT.

UOD /
STAFF

7 30/11/2018 8 8

Oggetto: 

Bando di selezione per accesso ai finanziamenti di cui al Decreto Ministeriale n. 468 del 
27/12/2017 per la progettazione e realizzazione di interventi per lo sviluppo e la messa in 
sicurezza della circolazione ciclistica cittadina ai sensi della DGR n. 474 del 24/07/2018. 
Approvazione graduatoria finale.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO che 
a. con  il  Decreto  n.  468  del  27.12.2017  il  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  ha  disposto  il

cofinanziamento di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina;
b. il predetto Decreto n. 468/2017, che ha acquisito l’intesa in sede di Conferenza Unificata in data 21.12.2017,

approva  il  piano  di  riparto  delle  risorse   pari  a  €  14.787.683,69,  nonché  lo  schema  di  convenzione  da
sottoscrivere tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ciascuna delle Regione e Province autonome
proponenti;

c. il  Piano di  riparto,  di  cui  all’art.  3  del  D.M. n.  468/2017,  destina alla  Regione Campania la  somma di €
461.561,34  al  cofinanziamento,  nella  misura  massima  del  50%,  del  costo  della  progettazione  e  della
realizzazione di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina;

d. le suddette risorse costituiscono contributi statali per la realizzazione di interventi funzionali, che sulla base di
analisi dell’incidentalità specifica, sull’individuazione dei fattori di rischio presenti in loco e delle tipologie di
interventi  più  efficaci,  nonché  in  applicazione  dei  criteri  specificati  nell’art.  8  del  medesimo  decreto  n.
468/2017, debbono essere dedicati al miglioramento della sicurezza stradale di ciclisti all’interno dei Comuni
con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti o dei Comuni capoluogo;

e. le  risorse di  cui  al  punto precedente  sono destinate  a  un “Programma di  Interventi”  caratterizzati  ai  sensi
dell’art. 4 e dell’art. 8 del D.M. n. 468/2017;

f. con il Decreto n. 402 del 12.09.2018 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto la proroga al 30
novembre 2018 del termine per il completamento dell’iter volto all’approvazione del Programma di Interventi
da parte di ciascuna Regione e Provincia autonoma;

g. con D.G.R. n. 474 del 24.07.2018 la Regione Campania ha stabilito, tra l’altro:
- di dare immediata attuazione a quanto stabilito dal D.M. n. 468/2017 dando mandato alla Direzione Generale

per la Mobilità di definire il Programma di interventi secondo le prescrizioni stabilite dal decreto stesso;
- di adottare quale procedura di selezione del Programma di interventi quella competitiva, così come previsto

dall’art.  8 del  D.M. n. 468/2017,  da intraprendere con i  Comuni del  territorio regionale della  Campania
caratterizzati  da una popolazione superiore ai 20.000 abitanti, con esclusione di quelli  già destinatari del
finanziamento disposto con la DGR n. 437 del 12 luglio 2017 e con la DGR n. 656 del 24 ottobre 2017;

h. la Regione Campania, in esito alla procedura selettiva adottata, presenta al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti il Programma degli interventi approvato con apposito atto deliberativo della Giunta regionale, titolare
delle funzioni di programmazione, secondo quanto previsto dall’art. 7 del D.M. n. 468/2017. 

PREMESSO, altresì, che
a. con Decreto Dirigenziale della UOD 500808 n. 5 del 22.10.2018: 

- è stata indetta la procedura selettiva di tipo competitivo ai sensi della D.G.R. 474/2018;
- è stato approvato e pubblicato, in pari data, il Bando di selezione con relativi allegati;

b. in data 22.11.2018 si è conclusa la fase di presentazione delle domande da parte dei destinatari di cui all'art. 2
comma 1 del suddetto Bando;

c. in risposta al Bando di selezione sono pervenuti alla Direzione Generale per la Mobilità n. 8 (otto) istanze in
busta chiusa.

PREMESSO, infine, che
a. con Decreto  n.  107 del  26.11.2018 il  Direttore  Generale  per  la  Mobilità  ha  nominato la  Commissione  di

valutazione ai sensi dell’articolo 12 del Bando;
b. che il medesimo D.D. n. 107/2018, in ragione del limitato numero di istanze pervenute e dei termini imposti dal

DM 402/2018, ha fissato il termine ordinatorio di tre giorni per la conclusione delle attività di competenza della
Commissione.



CONSIDERATO che
a. in data 30.11.2018 la Commissione di valutazione ha concluso i suoi lavori trasmettendo al Responsabile del

Procedimento, dott.ssa Antonella Riccio, la documentazione di gara con nota prot. n. 762184 del 30.11.2018;
b. in ragione dell’assenza giustificata del Responsabile del Procedimento, il Dirigente responsabile della UOD

50.08.08 ha acquisito la documentazione predetta avocando temporaneamente a sé la funzione;
c. dalla predetta documentazione risulta che la Commissione ha valutato positivamente tutte le proposte pervenute

dalle seguenti Amministrazioni:
1. Comune di Acerra;
2. Comune di Frattamaggiore;
3. Comune di Casal di Principe;
4. Comune di Ischia;
5. Comune di Marigliano;
6. Comune di Casalnuovo di Napoli;
7. Comune di Nocera Inferiore;
8. Comune di Capaccio-Paestum;

ed elaborato la graduatoria di cui all’Allegato 1, che riporta anche i dati economici delle proposte.

CONSIDERATO, altresì, che
a. l’ammontare complessivo del valore preventivo degli otto interventi di cui all’Allegato 1 è pari a € 748.645,37;
b. l’impegno  finanziario  per  la  realizzazione  dei  predetti  otto  interventi,  richiesto  dalle  Amministrazioni

proponenti alla Regione Campania e ricoperto dalle risorse assegnate alla stessa dal DM 468/2017, è pari a
complessivi  €  371.853,34,  mentre  la  rimanente  parte  dei  costi  preventivi,  pari,  complessivamente,  a  €
376.852,02, viene garantita dal co-finanziamento comunale.

RITENUTO pertanto
a. di  dover  prendere  atto  della  regolare  conclusione  del  lavoro  svolto  dalla  Commissione  di  valutazione del

“Bando di selezione per accesso ai finanziamenti di cui al Decreto Ministeriale n. 468 del 27/12/2017 per la
progettazione e realizzazione di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza della circolazione ciclistica
cittadina ai sensi della DGR n. 474 del 24/07/2018”;

b. di dover prendere atto della graduatoria elaborata dalla Commissione di valutazione di cui all’Allegato 1 che
del presente atto è parte integrante e sostanziale;

c. di poter considerare tutti gli interventi di cui all’Allegato 1 finanziabili con le risorse assegnate alla Regione
Campania dal DM 468/2017, pari a € 461.561,34, in ragione del valore complessivo del finanziamento richiesto
dalle Amministrazioni proponenti che risulta di € 371.853,34;

d. di poter considerare, quindi, tutti gli interventi di cui all’Allegato 1 inseribili nel “Programma di Intervento
della  Regione  Campania  per  la  progettazione  e  realizzazione  di  interventi  per  lo  sviluppo  e  la  messa  in
sicurezza della circolazione ciclistica cittadina richiesto” dal DM 468/2017;

e. di dover trasmettere il presente provvedimento al Presidente della Giunta Regionale della Campania, per gli
adempimenti conseguenziali di cui all’art 7 del D.M. n. 468/2017.

VISTI 
a. il D.M. n. 468/2017;
b. la D.G.R. n. 437/2017;
c. la D.G.R. n. 656/2017;
d. la D.G.R. n. 474/2018;
e. il D.M. n. 402/2018;
f. il D.D. n. 5/2018;
g. il D.D. n. 107/2018;
h. la nota prot. n. 762184 del 30.11.2018 di trasmissione delle risultanze di gara.



Alla  stregua  dell’istruttoria  dell'Unità  Operativa  Dirigenziale  08  “Mobilità  sostenibile  e  Rapporti  con  le
Amministrazioni centrali” della Direzione Generale Mobilità (50 08) e delle risultanze e degli atti, tutti richiamati
nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge 

DECRETA 

Per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:
1. di prendere atto della regolare conclusione del lavoro svolto dalla Commissione di valutazione del “Bando di

selezione per accesso ai finanziamenti di cui al Decreto Ministeriale n. 468 del 27/12/2017 per la progettazione
e realizzazione di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina ai sensi
della DGR n. 474 del 24/07/2018”;

2. di prendere atto della  graduatoria elaborata dalla Commissione di valutazione di cui all’Allegato 1 che del
presente atto è parte integrante e sostanziale;

3. di  considerare  tutti  gli  interventi  di  cui  all’Allegato  1  finanziabili  con  le  risorse  assegnate  alla  Regione
Campania  dal  DM 468/2017,  pari  a  €  461.561,34,   in  ragione  del  valore  complessivo  del  finanziamento
richiesto dalle Amministrazioni proponenti che risulta di € 371.853,34;

4. di considerare,  quindi,  tutti gli  interventi  di  cui all’Allegato 1 inseribili  nel Programma di Intervento della
Regione Campania per la progettazione e realizzazione di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza
della circolazione ciclistica cittadina richiesto dal DM 468/2017.

5. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Presidente  della  Giunta  Regionale  della  Campania,  per  gli
adempimenti conseguenziali di cui all’art 7 del D.M. n. 468/2017;

6. di  trasmettere,  altresì,  il  presente  provvedimento  al  Direttore  Generale  della  Direzione  per  la  Mobilità,  al
BURC regionale e al  referente per la  pubblicazione sul sito internet  della  Regione Campania alla  sezione
“Trasporti” accessibile dalla homepage;

7. di  dichiarare  che la  pubblicazione del  presente provvedimento  vale  come comunicazione a  tutti  i  soggetti
interessati.

Prof. Giuseppe D’Angelo

   


