Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 69 Del 17/02/2021
SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE
OGGETTO: SECONDA RIMODULAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO DI DETTAGLIO (POD)
RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ANDARE A SCUOLA E' UN GIOCO DA
RAGAZZI", COFINANZIATO DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE, APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 131 DEL 23/11/2020 IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALLA MISURA B13 DEL POD APPROVATO – IMPEGNO DI
SPESA 2021.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
-

-

-

la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere
misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”
prevede all’art. 5, comma 1, la definizione del Programma sperimentale nazionale di
mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro per la cui attuazione sono destinati 35
milioni di euro a valere sulle risorse di cui all’art. 19, comma 6 del Decreto Legislativo 13
marzo 2013, n. 30;
il Programma prevede “il finanziamento di progetti, predisposti da uno o più enti locali e
riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti, diretti a
incentivare iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di piedibus, di car-pooling ,
di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing, la realizzazione di percorsi protetti per gli
spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta, di
laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, di programmi di educazione e
sicurezza stradale, di riduzione del traffico, dell’inquinamento e della sosta degli
autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici o delle sedi di lavoro, anche al fine di
contrastare problemi derivanti dalla vita sedentaria. Tali programmi possono
comprendere la cessione a titolo gratuito di «buoni mobilità» ai lavoratori che usano
mezzi di trasporto sostenibili”;
i progetti sono cofinanziati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare con una percentuale non superiore al 60% del totale dei costi ammissibili;
il suddetto programma è stato approvato con Decreto del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare del 20/07/2016 n. 208, con scadenza per la
presentazione dei progetti al 10 gennaio 2017;

Dato atto che:
-

i Comuni di Castelnuovo Rangone (MO), Castelvetro di Modena (MO), Savignano sul
Panaro (MO), Spilamberto (MO), Valsamoggia (BO) e Vignola (MO) hanno manifestato
l’interesse a presentare un progetto comune da candidare al suddetto bando in
ragione della prossimità territoriale e della presenza di infrastrutture comuni di
collegamento (piste ciclabili e rete ferroviaria) con l’obiettivo di creare le condizioni per
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-

migliorare la mobilità nei centri urbani, per avere paesi a misura di persona, con strade
più vivibili per tutti e favorire lo scambio delle buone pratiche ritenendo che risiede
proprio nei centri di piccole e medie dimensioni la condizione ideale per sperimentare
nuovi modelli di trasporto;
i soprarichiamati Comuni hanno manifestato la volontà di individuare il Comune di
Spilamberto (MO) quale Ente capofila e referente del progetto nei confronti del
Ministero, in particolare il Comune di Vignola ha espresso il proprio assenso con
comunicazione prot.n. 37974 del 20.10.2016 a firma dell'Ass. Erio Ricchi;

Dato atto altresì che in ottemperanza all’art. 1.3 dell’Allegato 2 “Modalità e criteri per la
presentazione dei progetti” del Decreto di cui trattasi, i suddetti comuni hanno provveduto,
con le rispettive delibere di consiliari sotto elencate, ad approvare lo schema di
convenzione per la presentazione di un progetto comune da candidare al Bando per il
Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro
individuando il Comune di Spilamberto, quale Ente capofila del progetto:
-

Comune di Castelnuovo Rangone (MO), delibera di Consiglio Comunale n. 55 del
19/12/2016;
Comune di Castelvetro di Modena (MO), delibera di Consiglio Comunale n. 87 del
21/12/2016;
Comune di Savignano sul Panaro (MO), delibera di Consiglio Comunale n. 49 del
21/12/2016;
Comune di Spilamberto (MO), delibera di Consiglio Comunale n. 103 del 19/12/2016;
Comune di Valsamoggia (BO), delibera di Consiglio Comunale n. 127 del 20/12/2016;
Comune di Vignola (MO), delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 27/12/2016;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 162 del 28/12/2016 con la quale si è
proceduto all’approvazione della Proposta progettuale, come previsto dall’art. 1.5.3
dell’All.2 al D.M. dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20/07/2016 n. 208,
ai fini della partecipazione al programma in oggetto e all’ottenimento del cofinanziamento
ministeriale;
Tenuto conto che con successive deliberazioni di Giunta Comunale:
- n. 57 del 27/05/2018 il Comune di Vignola ha richiesto la rimodulazione del POD
presentato a seguito dell’ottenimento del finanziamento citato in premessa, in
quanto ritiene preferibile per l’interesse pubblico realizzare la suddetta infrastruttura,
anziché attivare il sistema di “bike sharing”; la rimodulazione del POD è consentita
dall’art. 7 del D.M. 208/2016 e che il Comune di Spilamberto, quale ente capofila, si è
già attivato per la richiesta del modulo e delle relative indicazioni da parte del
Ministero, per procedere all’istanza di modifica con l’assegnazione della medesima
quota di contributo pari al 60% del costo dell’intervento:
- 136 del 12/11/2018, si è provveduto ad approvare il “Programma Operativo di
Dettaglio (POD) - Rimodulazione” relativo alla realizzazione del progetto “Andare a
scuola è un gioco da ragazzi”, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso (All. A), dell’importo complessivo pari ad € 690.422,17, con
una diminuzione complessiva della spesa di € 13.198,95 rispetto al POD approvato, di
cui € 414.253,30 cofinanziati dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e
del mare ed € 276.168,87 finanziati rispettivamente dai Comuni aderenti come
segue:
Comune di Spilamberto € 105.793,62;
Comune di Castelnuovo Rangone € 30.736,98;
Comune di Castelvetro di Modena € 19.997,28;
Comune di Savignano sul Panaro € 28.000,00;
Comune di Valsamoggia € 32.000,00;
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Comune di Vignola € 59.640,99.
Tenuto conto inoltre che:
- con nota prot. n. 23.977 e 23978 del 7 dicembre 2018 il Comune di Spilamberto
ha trasmesso al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare il
“POD – rimodulazione” dell’importo complessivo pari a € 690.422,17, COME
SOPRADESCRITTO;
- con nota prot. n. 20.365 del 24 ottobre 2019 il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del territorio e del mare ha notificato al Comune di Spilamberto il Decreto
Direttoriale n. 230/CLE del 28 ottobre 2019 con il quale comunicava
l’approvazione della rimodulazione del POD relativo al progetto “Andare a
scuola è un gioco da ragazzi”;
Tenuto infine conto che nel dicembre 2018, il Comune di Spilamberto, Ente capofila del
progetto, evidenziava ai Comuni convenzionati la volontà di procedere al più presto
all'affidamento del servizio per la realizzazione della piattaforma di gamification prevista
dalla misura B13 - "realizzazione e gestione App per smartphone della piattaforma di
gamification" inserita nel suddetto POD approvato, per la quale era prevista una spesa
complessiva di € 50.000,00, richiedendo altresì agli enti di procedere all'impegno di spesa
relativo a tale misura;
Richiamata pertanto la determinazione dirigenziale n. 685 del 04/12/2018, on la quale si è
provveduto all'impegno di spesa in favore del Comune di Spilamberto, ente capofila del
progetto, per la quota parte in carico al Comune di Vignola (28,16%) € 14.080,00 (28,16%) e
che tale somma è stata imputata al capitolo di spesa 430/92 e il contributo del 60% pari a €
8.448,00 al capitolo di Entrata 566 "TRASFERIMENTI DALLO STATO - AMBIENTE", del Bilancio
Finanziario 2018;

Dato atto che in attesa della sopraccitata rimodulazione:
- si concludevano le seguenti voci di B04 – Comune di Valsamoggia, B05 –
Comune di Savignano sul Panaro, B06 – Comune di Castelvetro di Modena, B10 –
Comune di Spilamberto, B12 – Comune di Castelnuovo Rangone, come risultanti
dal SAP02 alla data del 30/06/2019 e dal SAP03 alla data del 31/12/2019;
- erano in corso di esecuzione le seguenti voci di POD: B07 – Comune di
Spilamberto, B08 – Comune di Spilamberto, B09 - Comune di Spilamberto, come
risultanti dal SAP03 alla data del 31/12/2019 e dal SAP04 alla data del 30/06/2020;
- erano sospese le seguenti voci di POD come risultante dal SAP04 alla data del
30/06/2020:
B11 – Comune di Spilamberto;
B13 - realizzazione e gestione app per smartphone;
B14 – buoni mobilità strategia gamification;
B15 - acquisto e installazione dei tag NFCQRcode;
B16 – Comune di Vignola (rimodulazione delle voci B01 – B02 – B03);
C01 – azioni di promozione della app;
C02 – azioni di promozione degli interventi realizzati;
Tenuto conto che, ad oggi, non è stato ancora possibile dare corso alle voci di POD B13,
B14, B15, C01 e C02 in quanto la realizzazione delle stesse, è strettamente legata alla
conclusione delle opere su tutti i territori coinvolti in quanto funzionali a tracciare, attraverso
l’app, gli spostamenti casa-scuola e scuola-casa degli studenti e misurare l’efficacia, in
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termini di benefici ambientali, degli interventi posti in essere nei vari territori e che gli ultimi
interventi sono in corso di conclusione nel corrente mese di novembre;
Ricordato, inoltre, che le suddette voci di POD, in modo particolare la voce B14,
avevano come obiettivo il coinvolgimento della popolazione scolastica per le annualità
2018/2019 e 2019/2020;
Evidenziato, che l'emergenza Covid-19 ha determinato fin dall’inizio dello stato di
emergenza la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado su tutto il territorio
regionale, determinando l'ulteriore impossibilità, in aggiunta alla impossibilità di
concludere le opere sui territori coinvolti, di attivare gli interventi B013 e B014 per assenza
della popolazione scolastica cui rivolgere le azioni, situazione peraltro ancora in corso e
per la quale è difficilmente prevedibile una ripresa delle normali attività nel breve
periodo;
Richiamata pertanto la delibera di Giunta Comunale n. 131 del 26/11/2020, con la quale
alla luce di quanto sopra esposto, sono stati approvati:
-

una seconda rimodulazione del POD che possa consentire alle Amministrazioni
coinvolte di completare le attività sospese coinvolgendo la popolazione
scolastica per le annualità 2021/2022 e 2022/2023 in linea con la previsione iniziale
del progetto presentato, proponendo una rimodulazione della data di scadenza
del progetto al 30/11/2023 anziché il 30/11/2020;

-

il “Programma Operativo di Dettaglio (POD) – Seconda Rimodulazione” relativo
alla realizzazione del progetto “Andare a scuola è un gioco da ragazzi”, redatto
secondo il format trasmesso dal Ministero e allegato alla sopra richiamata
delibera;

-

l’importo complessivo del “POD – seconda rimodulazione” è stato confermato in
€ 690.422,17, di cui € 414.253,30 cofinanziati dal Ministero dell’Ambiente e della
tutela del territorio e del mare ed € 276.168,87 finanziati rispettivamente dai
Comuni aderenti come segue:

Comune di Spilamberto € 105.793,62;
Comune di Castelnuovo Rangone € 30.736,98;
Comune di Castelvetro di Modena € 19.997,28;
Comune di Savignano sul Panaro € 28.000,00;
Comune di Valsamoggia € 32.000,00;
Comune di Vignola € 59.640,99;
e che sulla base della rimodulazione della tempistica del POD approvato con la
suddetta delibera di G.C. 131/2020, si è reso opportuno predisporre i necessari atti
per la riprogrammazione delle rispettive attività e della relativa spesa, compatibile
con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
Richiamata pertanto la propria determinazione n. 666 del 09/12/2020, con la quale, a
seguito di quanto sopra motivato, si è disposto che:
- la somma impegnata con propria determinazione n. 685 del 04/12/2018 al capitolo di
spesa 430/92 Miss. 9 Progr. 2 Imp. 576/2020 del Bilancio Finanziario 2020, per la misura B13 "realizzazione e gestione App per smartphone della piattaforma di gamification" inserita
nel suddetto POD approvato, pari ad € 14.080,00, corrispondente al 28/16% della spesa
complessiva di € 50.000,00, confluirà nel fondo pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs.
118/2011 (Allegato A/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria”) in quanto e diverranno esigibili al 31 dicembre 2021;
- tale somma di € 14.080,00 è finanziata per il 60 % dal contributo ministeriale, pertanto il
Comune di Vignola - Determinazione n. 69 del 17/02/2021

-

corrispondente importo di €. 8.448,00 accertato al capitolo di Entrata 566 "TRASFERIMENTI
DALLO STATO - AMBIENTE", Acc. 211/2020 del Bilancio Finanziario 2020, confluirà nel
fondo pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs. 118/2011 (Allegato A/2 “Principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”) e che tale importo diverrà
esigibile a partire dal 31/12/2021;
è necessario prevedere nel bilancio 2021 il restante importo delle ulteriori misure relative
alla azioni comuni, a carico del Comune di Vignola, per la quota del 28/16%,
corrispondente ad €. 23.221,43 al cap. 430/92 del bilancio finanziario 2021, dando atto
che la quota del 60% pari ad € 13.932,86 sarà finanziata dal contributo del ministero da
accertarsi al capitolo di Entrata 566 "TRASFERIMENTI DALLO STATO - AMBIENTE", A del
Bilancio Finanziario 2021;

Ritenuto pertanto necessario provvedere ad impegnare ed accertare le sopra riportate
somme a seguito dell'avvenuta approvazione del Bilancio di Previsione 2021 - 2023 con
delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 25.01.2021, esecutiva, in previsione dell'esigibilità al
31/12/2021;
Richiamato il Decreto del Sindaco prot. n. 44422 del 31/12/2020 con il quale è stato
attribuito l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01/01/2021-31/12/2021
nell'ambito del Servizio"URBANISTICA E AMBIENTE";
Richiamate le seguenti deliberazioni:
-

Consiglio n. 11 del 25/01/2021 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento
del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale documento di guida
strategica e operativa dell'ente per il periodo 2021/2023;

-

Consiglio n. 12 del 25/01/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario
2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

-

Giunta n. 13 del 08/02/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023
dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari
Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

Visto:
il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D. Lgs. n.118 del 23/06/2011;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;
DETERMINA

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

2. Di dare atto che, come determinato con la suddetta determina n. 666 del
09.12.2020, la somma di € 14.080,00 trova imputazione al capitolo di spesa 430/92
Miss. 9 Progr. 2 Imp. 450/2021 del Bilancio Finanziario 2021/13, per la misura B13 "realizzazione e gestione App per smartphone della piattaforma di gamification"
inserita nel suddetto POD approvato, corrispondente al 28/16% della spesa
complessiva di € 50.000,00 ed è finanziata per il 60 % dal contributo ministeriale,
pertanto il corrispondente importo di € 8.448,00 è accertato al capitolo di Entrata 566
"TRASFERIMENTI DALLO STATO - AMBIENTE", Acc. 111/2021 del Bilancio Finanziario
2021;
3. Di provvedere, come da tabella dei capitoli sottoindicata, ad :
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-

-

impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili
per una spesa complessiva di euro 23.221,43 in favore del Comune di Spilamberto,
relativa al restante importo delle ulteriori misure relative alla azioni comuni per la
quota del 28/16%, al capitolo di spesa 430/92 Miss. 9 Progr. 2 del Bilancio Finanziario
2021, per la misura B13 - "realizzazione e gestione App per smartphone della
piattaforma di gamification" inserita nel suddetto POD approvato;
accertare ai sensi dell'articolo 179 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, debitore Ministero, che la quota del 60% pari
ad € 13.932,86 sarà finanziata dal contributo del ministero da accertarsi al capitolo di
Entrata 566 "TRASFERIMENTI DALLO STATO - AMBIENTE", A del Bilancio Finanziario 2021,
esigibilità 31.12.2021;

Eserc Cap Art EPF
Descrizione
2021 430 92
AMBIENTE 2021 TRASFERIMENTI

Mis./prog PDCF
09.02
1.04.01.02.005

2021

2.0.0

566

0

AMBIENTE 2021 TRASFERIMENTI
DALLO STATO
PARTE CORRENTE

2.1.01.01.001

E/S Importo
Soggetto
Note
S
1323 - COMUNE DI
23.221,43 SPILAMBERTO - PIAZZA CADUTI
LIBERTA' NR.3 , SPILAMBERTO
(MO), cod.fisc.
00185420361/p.i. IT
00185420361
E
23960 - MINISTERO
13.932,86 DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE VIA C. COLOMBO, 44 , ROMA
(RM), cod.fisc.
97047140583/p.i.

4. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il
31/12/2021;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ed ii.;
6. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.
153 comma 5 del medesimo D. Lgs.;
7. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità,
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al Comune di
Spilamberto ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000;
8. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli
trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dalla
dipendente Marcella Soravia

Il Responsabile/Dirigente
F.to Serena Bergamini
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OGGETTO: SECONDA RIMODULAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO DI DETTAGLIO
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