Bur n. 166 del 10/12/2021

(Codice interno: 464572)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1651 del 29 novembre 2021
Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale. Scorrimento graduatorie dei bandi approvati
nell'annualità 2020 con DGR n. 1130/2020 e nell'annualità 2021 mediante DGR n. 1481/2021. Legge Regionale
30.12.1991, n. 39, art. 9.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone lo scorrimento della graduatoria approvata con DGR n. 1130/2020 e della
graduatoria approvata con DGR n. 1481/2021, per interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale di cui alla Legge
Regionale 30.12.1991, n. 39, art. 9, avvalendosi delle risorse, di complessivi Euro 11.000.000,00, stanziate nel competente
capitolo di spesa del Bilancio regionale.

Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.
Al fine di migliorare la mobilità e la sicurezza stradale la Regione del Veneto promuove azioni, attraverso la concessione di
contributi, volte a eliminare situazioni di puntuale pericolo o di congestione della rete stradale e a migliorare la mobilità nei
centri urbani ed extra-urbani, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale del 30 dicembre 1991, n. 39.
Per quanto sopra esposto, nella precedente annualità 2020 la Giunta regionale ha promosso un bando per interventi con tali
finalità, approvando con DGR n. 1130 del 6 agosto 2020 la relativa graduatoria e dando atto che la stessa, ai sensi del punto 5
del provvedimento, era da ritenersi valida anche per l'annualità 2021.
Tale graduatoria ha avuto un primo scorrimento, mediante le risorse allocate e derivate dal finanziamento statale ai sensi della
Legge 145/2018, fino alla posizione n. 112, disposto con DGR 1086 del 09 agosto 2021.
Nel corso del corrente anno, la Giunta regionale ha altresì dato avvio ad un ulteriore bando per l'attuazione di interventi rivolti
al miglioramento della rete viaria comunale ai sensi della Legge Regionale 30.12.1991, n. 39, art. 9, specificatamente
funzionali a raggiungere siti a valenza paesaggistico-naturalistica, di interesse storico-artistico, d'interesse religioso e di
valenza turistica, sono state attivate le articolate procedure per la concessione del finanziamento ai Comuni, ai sensi della
normativa in argomento, approvando con provvedimento di Giunta regionale n. 1481 del 3 novembre 2021 la relativa
graduatoria, nella quale vengono altresì finanziati, con le risorse disponibili, i primi 30 interventi.
In considerazione di quanto comunicato dall'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali con nota del
10/11/2021, prot. 528163, relativamente alle ulteriori risorse resesi disponibili e allocate nel capitolo di spesa n. 103998 del
Bilancio regionale, ad oggetto "Interventi previsti nell'ambito della premialita' dell'art. 6 comma 20 del d.l. 78/2010 - contributi
agli investimenti (art. 1, c. 844, l. 30/12/2018, n.145)", pari a 11 milioni di Euro, si ritiene di procedere con il presente
provvedimento ad un ulteriore scorrimento di entrambe le soprarichiamate graduatorie. Infatti, pur considerando che entrabe le
graduatorie perseguono l'obiettivo generale di implementare la sicurezza stadale nel territorio veneto, i criteri di adesione, le
dimensioni degli interventi ammissibili e le finalità specifiche individuate dai medesimi bandi sono profondamente diverse e
pertanto, si ritiene opportuno destinare una somma adeguata a ciascuna delle graduatorie in argomento senza preferirne una
delle due.
Una precisazione va effettuata in merito allo scorrimento disposto con DGR 1086/2021, in quanto le risorse che hanno
consentito tale finanziamento derivano dai fondi statali assegnati con L. 145/2018, art. 1, comma 134-138. Le recenti
interlocuzioni effettuate dagli uffici regionali competenti con i referenti ministeriali, diversamente da quanto comunicato
inizialmente dagli stessi, hanno evidenziato una possibile criticità per coprire, con tali fondi, opere già in avanzata fase di
realizzazione da parte dei beneficiari del contributo.
Va sottolineato infatti, che alcune Amministrazioni comunali, inserite nella graduatoria approvata dalla DGR n. 1130/2020
(Bando 2020) ma non coperte da finanziamento nella precedente annualità, hanno comunque disposto, per loro volontà, la
prosecuzione della progettazione e in alcuni casi la realizzazione dei lavori nel periodo successivo all'emanazione del bando e
all'approvazione della relativa graduatoria.

Su tale questione, è stata effettuata da parte dei competenti uffici regionali la raccolta informazioni, richiedendo alle
Amministrazioni interessate dal finanziamento indicazioni in merito.
In particolare, si programma lo scorrimento della graduatoria approvata con la sopraccitata deliberazione n. 1130/2020, dal n.
113 (Comune di Lusia) fino alla posizione n. 133 compresa (Comune di Montebelluna), per un investimento complessivo pari
ad Euro 4.404.872,12.
Per quanto riguarda le risorse rimanenti, pari ad, Euro 6.595.127,88 si prevede che una prima quota, pari ad Euro 843.203,00,
sia utilizzata a copertura degli interventi, già inseriti nel precedente scorrimento disposto con DGR 1086/2021 (Bando 2020) e
finanziati con risorse di cui alla L. 145/2018, art. 1, comma 134-138, nei casi in cui l'intervento risulti in avanzata fase di
realizzazione ovvero in via di completamento nell'annualità 2021.
I Comuni interessati, con relativo importo, risultano i seguenti (tra parentesi la posizione in graduatoria dell'intervento):
• Comune di Zanè (n. 39) - importo contributo regionale di Euro 42.900,00;
• Comune di Albignasego (n. 45) - importo contributo regionale di Euro 150.000,00;
• Comune di Caldogno (n. 91) - importo contributo regionale di Euro 69.303,00;
• Comune di Paese (n. 98) - importo contributo regionale di Euro 156.000,00;
• Comune di Piove di Sacco (n. 103) - importo contributo regionale di Euro 300.000,00;
• Comune di Giavera del Montello (n. 108) - importo contributo regionale di Euro 125.000,00;
Per tali opere, sarà compito degli uffici regionali procedere altresì alla registrazione delle opportune economie di spesa a valere
sugli impegni assunti con precedente provvedimento di impegno di cui al Decreto regionale n. 310/89000400 del 28/10/2021.
Per quanto concerne la somma residua di Euro 5.751.924,88, si dispone con il presente provvedimento lo scorrimento della
graduatoria di cui alla D.G.R. n. 1481/2021, a decorrere dalla posizione n. 30 (Comune di Negrar di Valpolicella), per il quale
vi è una quota residuale mancante a integrale copertura del contributo regionale, sino alla posizione in graduatoria consentita
dallo stanziamento disponibile, individuata nel n. 123 (Comune di Valli del Pasubio), finanziato in modo parziale. Tenuto
conto della impossibilità di garantire l'integrale copertura di quest'ultimo beneficiario, si prevede di poter concedere una quota
del finanziamento assegnato, previo comunque verifica dell'attuazione dell'intervento, anche per uno stralcio funzionale,
mantenendo invariato il rapporto tra percentuale di finanziamento e costo intervento.
Come previsto per gli interventi oggetto di finanziamento la Giunta Regionale concluderà uno specifico Accordo di
Programma, il cui schema, per entrambi i bandi in argomento, è già stato approvato nelle precedenti deliberazioni n. 167 del
14/02/2020 e n. 874 del 30/06/2021, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 35/2001 e della L.R. 39/91.
Per quanto sopra esposto si ritiene di incaricare la Direzione Infrastrutture e Trasporti, competente per materia, ad avviare le
procedure necessarie e connesse allo scorrimento delle graduatorie in argomento, secondo le disposizioni previste dal presente
provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 9 della L.R. n. 39 del 30.12.1991 e s.m. e i.;
VISTA le D.G.R. n. 167 del 14.02.2020 e n. 1130 del 06.08.2020;
VISTA le D.G.R. n. 874 del 30.06.2021 e n. 1481 del 03.11.2021;
VISTA la D.G.R n. 1086 del 09.08.2021;
VISTA la nota dell'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali del 10/11/2021 prot. n. 528163;
VISTO l'art. 2 co. 2 lett. f della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre lo scorrimento della graduatoria approvata con la deliberazione n. 1130 del 6 agosto 2020, dal n. 113
(Comune di Lusia) fino alla posizione n. 133 compresa (Comune di Montebelluna), per un investimento di
complessivi Euro 4.404.872,12 con le risorse allocate nel capitolo di spesa n. 103998 del Bilancio regionale, ad
oggetto "Interventi previsti nell'ambito della premialita' dell'art. 6 comma 20 del d.l. 78/2010 - contributi agli
investimenti (art. 1, c. 844, l. 30/12/2018, n.145)", che presenta la necessaria disponibilità;
3. di disporre lo scorrimento della graduatoria di cui alla D.G.R. n. 1481/2021 a decorrere dalla posizione n. 30 (Comune
di Negrar di Valpolicella), per il quale vi è una quota residuale mancante a integrale copertura del contributo
regionale, sino alla posizione in graduatoria individuata nel n. 123 (Comune di Valli del Pasubio), pur finanziato
parzialmente, per un importo complessivo di Euro 5.751.924,88, mediante l'utilizzo delle ulteriori risorse disponibili
nel capitolo di spesa n. 103998 del Bilancio regionale, ad oggetto "Interventi previsti nell'ambito della premialita'
dell'art. 6 comma 20 del d.l. 78/2010 - contributi agli investimenti (art. 1, c. 844, l. 30/12/2018, n.145)", che presenta
la necessaria disponibilità;
4. di incaricare la Direzione Infrastrutture e Trasporti, competente per materia, ad avviare con propri atti le procedure
connesse allo scorrimento delle graduatorie approvate con deliberazioni di Giunta regionale n. 1130/2020 e n.
1481/2021, secondo le indicazioni dei precedenti punti del provvedimento, procedendo altresì alla registrazione
dell'economia di spesa per il complessivo importo di Euro 843.203,00 di quanto già impegnato con precedente atto,
nei confronti dei Comuni indicati nelle premesse, e provvedendo conseguentemente alla copertura dei medesimi
importi con le risorse disponibili nel capitolo di spesa n. 103998 del Bilancio regionale, ad oggetto "Interventi previsti
nell'ambito della premialita' dell'art. 6 comma 20 del d.l. 78/2010 - contributi agli investimenti (art. 1, c. 844, l.
30/12/2018, n.145)" che presenta la necessaria disponibilità;
5. di incaricare il Presidente o un suo delegato alla sottoscrizione dei previsti Accordi di Programma con le
Amministrazioni comunali ammesse a beneficiare del contributo, dando atto che il relativo schema di Accordo è già
stato approvato con deliberazioni di Giunta regionale n. 1130/2020 e n. 1481/2021;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
14/03/2013, n. 33;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

