CITTA' DI FELTRE
- Determina Settore Gestione del Territorio n. 128 del 29/04/2021
- Settore Gestione del Territorio\\U. O. Ambiente Ambiente
Oggetto: Progetto "Feltre Rinnova"- BANDO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE. Ulteriore
stanziamento risorse per il completamento della lista d'attesa

IL DIRIGENTE
Premesse
‒ in data 3 marzo 2017 è stata sottoscritta tra il Comitato Paritetico e la Provincia di Belluno; con la
sottoscrizione della convenzione il Fondo Comuni confinanti ha delegato alla Provincia di Belluno le
attività conseguenti agli adempimenti previsti dai punti 4,5,7 e 8 della Fase 2 della Road Map di
individuazione dei progetti strategici, tra cui la sottoscrizione dell'accordo con il soggetto attuatore;
‒ La Provincia di Belluno ha trasmesso al Comune di Feltre schema di convenzione per l'avvio del
progetto strategico, in data 04/04/2018. A seguito della verifica e valutazione del testo della
convenzione trasmessa, l'Ufficio Ambiente del Settore Gestione del Territorio ha proposto le
correzioni e gli adeguamenti per la gestione del contributo e la sua rendicontazione sulla base degli
obiettivi e dello stato di attuazione del progetto. Terminata l'istruttoria e trasmesso il testo definitivo
della convenzione alla Provincia di Belluno con nota email in data 02.05.2018, la Giunta Comunale
con Deliberazione n. 126 del 04/06/2018, ha approvato la convenzione verticale tra Provincia di
Belluno e Comune di Feltre
‒ Con delibera municipale n. 121 del 07.06.2017 sono state approvate le linee di indirizzo per l'attuazione
del progetto;
‒ Con delibera municipale n.214 del 30.10.2017 è stato approvato il progetto “Comunità attiva per la
green economy e la salubrità dell’ambiente urbano: un PIANO D'AZIONE per la Promozione,
sensibilizzazione e coinvolgimento della Cittadinanza" e il relativo quadro economico dell'importo di
€.200.000,00
‒ Con Determina n. 378/GT del 08.11.2017 veniva assunto il relativo impegno di spesa (cap.834/2017
impegno 1966/2017 cap. 836/2017 imp. 1967/2017)
‒ Con delibera municipale n.108 del 15.06.2020, la Giunta comunale ha dettato nuovi indirizzi di
attuazione per il progetto Feltre Rinnova, in particolare per misure finalizzate a incentivare la mobilità
sostenibile, al fine di diminuire l'inquinamento dell'aria dovuta all'utilizzo dei mezzi a motore, come
per esempio per l'acquisto di biciclette a pedalata assistita e muscolare
‒ Con Determina n. 358/GT del 1 0 .09.2020 veniva approvato il <<BANDO COMUNALE PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE. MISURE:
A) Contributi per l'acquisto di biciclette a pedalata assistita; B) Contributi per l'acquisto di biciclette a
pedalata muscolare e dei relativi ALLEGATI "Allegato A – Modulo di domanda di prenotazione" e
"Allegato B – Modulo di dichiarazione conferma acquisto”>> (di seguito per brevità “Bando Mobilità
Feltre Rinnova”) imputando la spesa di € 50.000,00 sull'impegno 1967/2017 assunto sul capitolo
09081.04.00836 reimputato sul Bilancio di previsione 2020;

‒ Con Determina n. 421/GT del 12.10.2020 veniva approvato l'ulteriore stanziamento di risorse per il
Progetto "Feltre Rinnova"- BANDO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL
SOSTEGNO ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE.
‒ Con Determina n. 65/GT del 03.03.2021 venivano approvati i pagamenti dei beneficiari e il
ripescaggio dalla lista d'attesa
Motivazioni
Il Bando Mobilità Feltre Rinnova prevede un periodo di presentazione delle richieste di prenotazione del
contributo da lunedì 21 settembre alle ore 10.00 e fino a venerdì 16.10.2020.
Preso atto che le prenotazioni configurano per il richiedente un diritto potenziale a conseguire il contributo
previsto dal Bando Mobilità Feltre Rinnova, che si perfezionerà qualora egli documenti l'acquisto effettuato
entro il 31.12.2020.
Preso atto che con lo stanziamento complessivo di €89.522,50 previsto si ottiene la copertura potenziale di
n.291 prenotazioni di cui n.156 per la “Misura A” e n.135 per la “Misura B”.
Preso atto che entro i termini sono state correttamente presentate n. 232 conferme di acquisto, di cui n. 122
per la “Misura A” e n.110 per la “Misura B”.
Preso atto che, come previsto dal bando, le risorse avanzate pari ad € 21.212,69 sono state attribuite ai
richiedenti successivi, dando copertura alle prime 67 posizioni della lista d'attesa.
Preso atto che per poter potenzialmente ripescare tutti i richiedenti posti in lista d'attesa (ovvero ulteriori n.
26) sono necessarie ulteriori risorse pari ad € 8.187,29.
Preso atto che il progetto complessivo ha ancora risorse disponibili.
Normativa/regolamenti di riferimento
 la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 24 febbraio 2021 avente per oggetto:" Approvazione
Documento Unico di Programmazione 2021/2023, Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023
e allegati - redatti ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e della normativa in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili. Approvazione Programma triennale dei Lavori Pubblici (2021/2023) ed elenco
annualità 2021. Approvazione programmazione appalti servizi e forniture biennio 2021/2022"
 Decreto prot. n. 32446 del 17 dicembre 2020 con il quale il Sindaco attribuisce gli incarichi
dirigenziali per l'anno 2021;
 la delibera di Giunta comunale n. 47 del 29.03.2021 che approva il PEG 2021;
 D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000: testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in
particolare l'art. 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza;
 Art. 49 dello Statuto Comunale: attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno;
DETERMINA

1) le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2) di stanziare ulteriori risorse pari a €8.187,29 finalizzate a dare potenziale copertura a tutte
prenotazioni di contributi previsti dal <<BANDO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE.>> ;

3) tutti i richiedenti ripescati dalla lista d'attesa col presente atto e con la precedente determina 65/GT
del 03.03.2021, per poter accedere al contributo, dovranno presentare la documentazione richiesta dal
bando entro il 31/07/2021

4) di imputare la spesa di €8.187,29 sull'impegno 1966/2017 (subimpegno 2342/2018), assunto sul
capitolo n. 09081.03.00834 “Progetto efficientamento energetico e miglioramento qualità aria a Feltre”:
codice
C. di R.

Codifica
D.Lgs.118

4340

09081.03.00834

Esercizio
Bilancio
2020

Descrizione capitoli peg
Progetto efficientamento
energetico e
miglioramento qualità
aria a Feltre

Importo
Euro
8.187,29

codice
impegno
I.P. 1966/2017
S.I. 2342/2018

5) di prendere atto delle seguenti indicazioni relativamente ai dati dell'entrata e dei pagamenti:
ACCERTAMENTO
ESTREMI
281/2017

TITOLO GIURIDICO

Delibera n.17 del 28 novembre 2016 del
Comitato Paritetico – Convenzione in data 3.
marzo 2017 tra il Comitato Paritetico e la
Provincia di Belluno

CODICE
BILANCIO
ENTRATA
'20101.02.00369

6)

di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune ai sensi dell'art.18,
comma 5, del D.L. 22.06.2012, n.83, degli articoli 10, 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e del disposto di
cui all'art.1, co.32 della L. n.190/2012;

**********
Visti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile, sulla regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa.
fase efficacia: firma digitale del responsabile Settore Gestione del Territorio
Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art.
151 comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, che pertanto diviene esecutivo.
fase efficacia: esecutività - firma digitale del responsabile Settore Economico Finanziario

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

