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IL DIRIGENTE DEL
SETTORE MOBILITA' ED ENERGIA
Premesso che
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89del 15/10/2018 sono stati approvati il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 contenente le linee strategiche e operative per la
programmazione finanziaria e gestionale 2019/2021 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo
al triennio 2019/2021 per la competenza e all’esercizio 2019 per la cassa;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 523 del 19/12/2108 esecutiva ai sensi e per gli effetti di
legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 con il quale, in relazione agli
obiettivi individuati, sono state attribuite ai Dirigenti le correlate risorse;
con l'atto sopra citato si demanda al Dirigente responsabile l’adozione degli atti di gestione
finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi nel rispetto della normativa
vigente;
Premesso inoltre che
Il Ministero delle Infrastrutture ha approvato con D.M. 171/2019 i criteri per il riparto delle risorse
stanziate per gli anni dal 2018 al 2010 per un importo complessivo di € 80.000.000,00 ;
I beneficiari di queste risorse sono le 15 Autorità dei sistemi portuali , le 14 Città metropolitane, i
14 Comuni capoluogo di Città Metropolitane e i 37 Comuni capoluogo di regione o di provincia
autonoma, non sede di città metropolitana e comuni con più di 100.000 abitanti;
il Comune di Parma rientra tra gli enti beneficiari e che per il 2020 ha disposizione risorse per un
importo pari ad € 343.000 ;
il D.M. all’art. 3 comma 3 demanda ad un decreto direttoriale ministeriale le modalità di accesso
alle risorse;
Visto

Il Decreto Direttoriale n. 8060 del 08/08/2019 che definisce le modalità e termini di presentazione
dei piani/progetto /project review per i quali s’intendono utilizzare tali risorse;
Preso atto che
il suddetto decreto direttoriale prevede l’assegnazione delle risorse per la redazione dei Piano
Urbani di Mobilità Sostenibile ( PUMS) e qualora gli enti beneficiari ne fossero già adottati, studi
di fattibilità relativi ad opere ed azioni inserite in tale pianificazione;
il Comune di Parma ha approvato il PUMS con atto di C.C. n. 25 del 21/03/2019 , strumento con
valenza decennale che prevede la realizzazione di azioni ed opere atte a risolvere le attuali criticità
del territorio in tema di mobilità;
al fine di beneficiare di tali risorse il Settore Mobilità ed Energia ha redatto le schede allegate al
decreto con cui sono evidenzi i progetti che s’intendono realizzare nel 2020 che fanno parte
integrante del presente atto, congiuntamente al prospetto complessivo;
tali schede unitamente al presente provvedimento verranno inviate al Ministero delle Infrastrutture;
Preso atto che il Responsabile del Procedimento è individuabile nel Direttore del Settore Mobilità
ed Energia del Comune di Parma Ing. Nicola Ferioli;
Richiamato il Decreto del Sindaco di Parma, Prot. 80796 del 13/04/2018 DSFP 2018/24, che
incarica il dirigente Ing. Nicola Ferioli quale Responsabile del Settore Mobilità ed Energia;
Visto l’art. 87 dello statuto comunale;
Visto il regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto;
DETERMINA
di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
di approvare le schede progettuali, per gli studi di fattibilità che s’intendono predisporre in
funzione di realizzare le azioni e le opere previste nel PUMS, che fanno parte integrante presente
provvedimento, unitamente al prospetto complessivo;
di dare atto che si provvederà alla trasmissione del presente atto unitamente alle schede allegate al
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti all’indirizzo pec: fondoprog.iip@pec.mit.gov.it ,
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