
 PROGETTO CICLABILI SICURE TRA CHIERI E PO

  PROTOCOLLO D'INTESA  ATTUATIVO  PER LA GESTIONE DELLE MODALITA’ OPERATIVE

TRA

Il  Comune  di  Chieri, con  sede  in  via  Palazzo  di  Città  10  -  Chieri,  Codice  Fiscale  82000210011,
rappresentato dal Sindaco Claudio Martano, domiciliato per il presente atto presso la sede del Comune di
Chieri;

Il Comune di  Cambiano, con sede in piazza Vittorio Veneto 9 - Cambiano, Codice Fiscale 0149729001,
rappresentato dal Sindaco Carlo Vergnano, domiciliato per il presente atto presso la sede del Comune di
Cambiano;

Il Comune di Moncalieri, con sede in piazza Vittorio Emanuele II - Moncalieri, Codice Fiscale 01577930017,
rappresentato dal Sindaco Paolo Montagna, domiciliato per il presente atto presso la sede del Comune di
Moncalieri;

Il Comune di Poirino, con sede in via C. Rossi 5 - Poirino, Codice Fiscale 84502090016, rappresentato dal
Sindaco Angelita Mollo, domiciliata per il presente atto presso la sede del Comune di Poirino;

Il Comune di Santena, con sede in via Cavour 39 - Santena, Codice Fiscale 82000790012, rappresentato
dal Ugo Baldi, domiciliato per il presente atto presso la sede del Comune di Santena;

Il Comune di Trofarello, con sede in piazza Primo Maggio 11 - Trofarello, Codice Fiscale 01733310013,
rappresentato dal Sindaco Gian Franco Visca, domiciliato per il presente atto presso la sede del Comune di
Trofarello

PREMESSO CHE

•la Regione Piemonte con determinazione dirigenziale n. 3978 del 28.11.2017 ha approvato il bando
“Percorsi ciclabili sicuri” che consiste in un programma di interventi per la messa in sicurezza della
categoria dei ciclisti sulla rete stradale urbana ed extraurbana, da realizzarsi da parte degli Enti locali
attraverso l’assegnazione di contributi regionali, mediante procedura a manifestazione di interesse;

•i  Comuni aderenti al presente protocollo d’intesa hanno candidato al Bando Regionale “Percorsi
ciclabili sicuri”, il progetto denominato “Ciclabili sicure tra Chieri e Po” che prevede interventi per il
completamento  e  la  messa  in  sicurezza  di  una  rete  di  ciclovie  adatte  all’uso  quotidiano  che
consentano in sicurezza di accedere dai luoghi di residenza alle stazioni ferroviarie e ai maggiori poli
attrattori mettendo in rete i tratti di pista ciclabile già realizzati ma privi di continuità, per un costo
complessivo del progetto pari a € 2.500.000,00 (due milioni e cinquecentomila euro), di cui Euro
1.500.000,00  oggetto  di  richiesta  di  finanziamento  alla  Regione  Piemonte  e  Euro  1.000.000,00
finanziato con fondi propri dalle diverse Amministrazioni;

•la Regione Piemonte, con nota del 19/7/2018, assunta in atti al prot. del Comune di Chieri  n. 35151
in  data  19/7/2018,  ha  comunicato  che  con  D.D.  n.  2141  del  17/7/2018  è  stata  approvata  la
graduatoria delle proposte presentate e che il progetto candidato dal Comune di Chieri in partnership
con i Comuni di Cambiano, Moncalieri, Poirino, Santena e Trofarello è stato ritenuto ammissibile  a
finanziamento regionale;

RICORDATO CHE

•il  Comune di Chieri ha assunto l’iniziativa di partecipazione al bando “Percorsi ciclabili sicuri” in
qualità di capofila e che i Comuni di  Chieri, Cambiano, Moncalieri, Poirino, Santena e Trofarello,
hanno approvato il dossier  di candidatura del progetto denominato “Ciclabili sicure tra Chieri e Po”
con i seguenti atti:

–Comune di Chieri: deliberazione di Giunta comunale n. 42 del 21/3/2018;

–Comune di Cambiano: deliberazione di Giunta comunale n. 43 del 21/3/2018;

–Comune di Moncalieri: deliberazione di Giunta comunale n. 84 del 19/3/2018;



–Comune di Poirino: deliberazione di Giunta comunale n. 55 del 19/3/2018;

–Comune di Santena: deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 21/3/2018;

–Comune di Trofarello: deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 21/3/2018;

•il progetto  Ciclabili sicure tra Chieri e Po prevede un costo complessivo pari a € 2.500.000,00
(due  milioni  e  cinquecentomila  euro),  di  cui  Euro  1.500.000,00  oggetto  di  finanziamento  della
Regione Piemonte ed i Euro 1.000.000,00 finanziato con fondi propri dalle diverse Amministrazioni,
come segue:

Tabella 1

Comune Spese di massima 
previste

Finanziamento 
regionale

Finanziamento previsto a carico del 
Comune

Chieri € 1.150.000,00 € 690.000,00 € 460.000,00

Cambiano € 220.000,00 € 132.000,00 € 88.000,00

Moncalieri € 510.000,00 € 306.000,00 € 204.000,00

Poirino € 200.000,00 € 120.000,00 € 80.000,00

Santena € 270.000,00 €162.000,00 € 108.000,00

Trofarello € 150.000,00 € 90.000,00 € 60.000,00

Totale € 2.500.000,00 € 1.500.000,00 € 1.000.000,00

•i Comuni  sottoscrittori  del  presente  protocollo  in  data  21/3/2018  hanno  sottoscritto  un  primo
protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto, dove sono state definite finalità e impegni di
compartecipazione al progetto finalizzate alla candidatura;

•ritenuto  di  dover  procedere,  a  seguito  dell’ammissione  a  finanziamento  regionale,  ad  una
definizione più di dettaglio degli impegni recproci, al fin di garantire la realizzazione del progetto nel
rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dalla Regione Piemonte;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti

STIPULANO QUANTO SEGUE

1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

2. Finalità del Protocollo d’Intesa

Il presente Protocollo di Intesa ha per oggetto la definizione delle modalità operative per la realizzazione in
forma aggregata  del  progetto  denominato  Ciclabili  sicure  tra  Chieri  e  Po,  ammesso a  finanziamento
regionale nell’ambito del bando “Percorsi ciclabili sicuri” e regola i rapporti tra gli Enti impegnati a realizzare il
Progetto.

3. Impegni dell’Ente Capofila

Il Comune di Chieri, in qualità di Ente Capofila si impegna a:

a)stipulare, anche per conto degli altri Enti partecipanti, la Convenzione di cui all’art.8 del Bando regionale;

b)tenere  i  contatti  con  la  Regione  Piemonte  e  comunicare  tempestivamente  alla  Regione  Piemonte  il
cambiamento del referente tecnico e amministrativo dell'intervento ed ogni eventuale esigenza di modifica
dei contenuti della proposta e le relative cause;



c)mettere a disposizione, per la parte di propria competenza, le risorse umane, strumentali  e finanziarie
necessarie per la realizzazione del Progetto;

d)garantire una stabile e fattiva collaborazione per la realizzazione delle finalità e delle azioni previste dalla
Proposta progettuale, entro le tempistiche previste dalla Regione Piemonte e dal presente accordo;

e)ottemperare agli impegni relativi al cofinanziamento, come previsto nella tabella degli impegni finanziari in
premessa riportata (tabella 1);

f)redigere  lo  studio  di  fattibilità  tecnico-economica  e il  progetto  definitivo  con  la  suddivisione  in  lotti
corrispondenti ognuno a ciascun dei singoli Comuni partecipanti, da trasmettere alla Regione Piemonte al
fine di ottenere il preventivo nulla osta, come previsto dall’art. 8 del Bando;

g)approvare lo studio di fattibilità tecnico-economica e il progetto definitivo complessivo e trasmetterlo alla
Regione Piemonte nei tempi previsti dalla convenzione;

h)ottemperare agli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di Opere Pubbliche, per quanto
riguarda il lotto del proprio Comune;

i)coordinare le attività dei singoli enti partecipanti, anche tramite la convocazione di apposite riunioni, nelle
fasi di progettazione esecutiva, realizzazione degli interventi e rendicontazione e trasmettere alla Regione
ogni quattro mesi, durante la realizzazione dell’intervento, le “Scheda di monitoraggio”, come da modello
allegato alla Convenzione con la Regione Piemonte;

j)approvare il progetto esecutivo per il lotto di propria competenza;

k)trasmettere alla Regione Piemonte, il quadro economico rideterminato a seguito dei  ribassi di gara; entro
30 giorni dall’aggiudicazione dei lavori per tutti i lotti delle opere;

l)raccogliere dagli Enti partner, predisporre per l’intervento di propria competenza e trasmettere alla Regione
Piemonte  relazione  a  firma  del  RUP  sullo  stato  di  avanzamento  dell’intervento  al  raggiungimento  dei
seguenti step previsti dalla Regione Piemonte:

1.30% dei lavori

2. 50% dei lavori;

3.collaudo/certificato di regolare esecuzione

allegando la seguente documentazione, debitamente sottoscritta:

1.SAL

2.certificati di pagamento

3.liquidazioni

4.mandati di pagamento

b)raccogliere dagli Enti partner, predisporre per l’intervento di propria competenza e trasmettere alla Regione
Piemonte la documentazione necessaria per la liquidazione della 4° rata a saldo (Collaudo/Certificato di
regolare  esecuzione,  quadro  economico  finale  approvato,  relazione  a  firma  del  R.U.P.  contenente  la
rendicontazione analitica delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento);

c)provvedere con tempestività a girare agli Enti partner, per la quota di loro competenza, gli acconti e il saldo
ricevuto dalla Regione Piemonte.

4. Impegni degli Enti partner

Gli Enti partner:

a)confermano il  Comune di  Chieri  quale  Ente Capofila  dell’aggregazione e referente  nei  confronti  della
Regione Piemonte, e si impegnano a riferirsi all’Ente capofila per i contatti con la Regione;

b)condividono e fanno propri  gli  impegni previsti  con la sottoscrizione della Convenzione tra la Regione
Piemonte e l’Ente capofila, allegata al presente atto;

c)sono responsabili della realizzazione delle attività di progetto loro assegnate e si impegnano a mettere a
disposizione,  ciascuno  per  la  parte  di  propria  competenza,  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
necessarie per la realizzazione del progetto;



d)garantiscono una stabile e fattiva collaborazione per la realizzazione delle finalità e delle azioni previste
dalla Proposta progettuale entro le tempistiche previste dalla Regione Piemonte e dal presente accordo,
come meglio specificato nel successivo punto 8.

e)si impegnano:

•ad ottemperare agli impegni relativi al cofinanziamento, come previsto nella tabella degli impegni finanziari
in premessa riportata (tabella 1);

•per quanto di loro competenza, ad approvare lo studio di fattibilità tecnico-economica e il progetto definitivo
complessivo presentato dall’Ente capofila;

•ad approvare la progettazione esecutiva  del lotto di propria competenza;

•a  trasmettere  all’Ente  capofila,  entro  15  giorni  dall’affidamento  dei  lavori,  la  determina  con  il  quadro
economico rideterminato a seguito del ribasso di gara;

•alla realizzazione dei lavori del lotto di propria competenza, nonché alla rendicontazione all’Ente Capofila
delle  attività  e  delle  risorse  finanziarie  impiegate,  secondo  le  tempistiche  e  le  modalità  organizzative
condivise e concordate;

•ad ottemperare agli  adempimenti  previsti  dalla  legislazione vigente in  materia  di  Opere Pubbliche,  per
quanto riguarda il lotto del proprio Comune;

•predisporre  e  trasmettere  all’Ente  capofila  relazione  a  firma  del  RUP  sullo  stato  di  avanzamento
dell’intervento al raggiungimento dei seguenti step previsti dalla Regione Piemonte:

1.30% dei lavori

2. 50% dei lavori;

3.collaudo/certificato di regolare esecuzione

allegando la seguente documentazione, debitamente sottoscritta:

1.SAL

2.certificati di pagamento

3.liquidazioni

4.mandati di pagamento

a)si impegnano a interfacciarsi con l’Ente capofila, e partecipare alle riunioni indette dal Comune capofila,
tramite i rispettivi RUP, come individuati al successivo punto 5, con il compito, oltre a quelli previsti dalla
legge, di:

•monitorare lo stato di avanzamento lavori;

•collaborare a predisporre e rendere disponibile un'esauriente documentazione sugli interventi intrapresi e
sugli effetti da questi determinati, al fine di consentire una valutazione della loro efficacia nei confronti della
sicurezza stradale; 

•compilare ogni quattro mesi durante la realizzazione dell’intervento la “Scheda di monitoraggio”, allegata
alla Convenzione, da trasmettere all’Ente Capofila;

•consentire alla Regione Piemonte lo svolgimento di eventuali sopralluoghi.

b)si impegnano a trasmettere all'Ente capofila qualsiasi richiesta di modifica al progetto al fine di ottenerne
l'approvazione da parte dalla Regione Piemonte;

c)si  impegnano, nel  caso che le modifiche apportate al  progetto condiviso comportino maggiori  oneri,  a
finanziare con fondi propri l'eventuale eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla convenzione.

5. Responsabili del Procedimento - Referenti tecnici

Le parti danno atto di aver individuato, ciascuno per quanto di propria competenza, quali responsabili unici
del procedimento i seguenti funzionari:

Comune di Chieri – Comune capofila

RUP progetto definitivo complessivo - RUP progetto esecutivo lotto Chieri – Referente con Regione
Piemonte



Ing. Andrea Verucchi – Dirigente Area Pianificazione e Gestione del Territorio -

percorsiciclabilisicuri  @comune.chieri.to.it

Comune di Cambiano

RUP progetto esecutivo lotto Cambiano

Ing. Andrea Dossola - Responsabile Ufficio tecnico Opere pubbliche

lavori.pubblici@comune.cambiano.to.it

Comune di Moncalieri

RUP progetto esecutivo lotto Moncalieri

Arch. Stefano Rossi - Responsabile del Servizio Gestione Infrastrutture di Rete

stefano.rossi@comune.moncalieri.to.it

Comune di Poirino

RUP progetto esecutivo lotto Poirino

Geom. Piero Becchio – Responsabile Ufficio tecnico Lavori pubblici ed edilizia privata

ut.resp@comune.poirino.to.it

Comune di Santena
RUP progetto esecutivo lotto Santena

Arch. Maria Leonilde SALIANI – UTC  Lavori pubblici
infrastrutture@comune.santena.to.it

Comune di Trofarello
RUP progetto esecutivo lotto Trofarello

Arch. Claudia Azzini -  Responsabile Ufficio Urbanistica edilizia privata
c.azzini@comune.trofarello.to.it

Le  comunicazioni  ufficiali  all’Ente  capofila  devono  essere  trasmesse  a  mezzo  PEC  all’indirizzo
protocollo.chieri@pcert.it e per conoscenza a percorsiciclabilisicuri  @comune.chieri.to.it

6. Onere complessivo e gestione risorse finanziarie

La liquidazione delle risorse regionali avverrà in favore del Comune di Chieri, con le modalità e tempistiche
definite dall’art. 6 della Convenzione stipulata con la Regione Piemonte.

Il  Comune di  Chieri  provvederà  in  modo tempestivo  al  trasferimento,  delle  somme spettanti  a  ciascun
Comune partner, al raggiungimento dei seguenti step:

Prima rata: 50% dell’importo del confinanziamento regionale  alla stipula della Convenzione;

Seconda rata: 20% dell’importo del confinanziamento regionale rideterminato a seguito del ribasso d’asta al
raggiungimento del 30% dell’importo dei lavori complessivi del progetto

Terza rata:   20% dell’importo del confinanziamento regionale rideterminato a seguito del ribasso d’asta al
raggiungimento del 50% dell’importo dei lavori complessivi del progetto

Quarta rata: saldo a seguito della trasmissione del Collaudo/Certificato di regolare esecuzione, del quadro
economico finale approvato e della relazione a firma del R.U.P. contenente la rendicontazione analitica delle
spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento.

7. Variazioni ed eventuali economie

Ogni variazione sostanziale del progetto, che ciascun compartecipante dovesse ritenere utile o necessaria,
incidente in modo sostanziale sugli itinerari e sul tipo di interventi previsti nella proposta progettuale deve
essere  preventivamente  concordata  con  l’Ente  Capofila  ed  approvata  da  parte  della  struttura  regionale
competente.  In tal  caso l’Ente Capofila dovrà richiedere preventivamente apposito nulla  osta  al  Settore
competente della Regione Piemonte, allegando l’opportuna documentazione tecnica e amministrativa.

Qualora le variazioni ammesse dovessero comportare maggiori oneri questi saranno ad esclusivo carico del
Comune su cui insiste il progetto.
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Ogni  Comune,  salvo  accordi  con  gli  altri  firmatari,  tramite  l’Ente  capofila,  potrà  chiedere  alla  Regione
Piemonte, l’utilizzo delle proprie economie conseguenti a minori spese (varianti di progetto, ribassi di gara,
ecc.).

La mancata  realizzazione  di  parte  del  progetto,  anche  da  parte  di  uno  solo  dei  Comuni  coinvolti,  può
inficiare, a discrezione della Regione,  l’assegnazione del contributo e comportarne la revoca.

8. Tempi di realizzazione dell’intervento

Le parti  si impegnano a garantire una stabile e fattiva collaborazione per garantire la realizzazione della
attività nel rispetto delle seguenti tempistiche previste dalla Regione Piemonte:

Attività Scadenza

Redazione e approvazione del progetto 
definitivo

Entro 6 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione con la
Regione Piemonte

Consegna dei lavori entro 15 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione con la
Regione Piemonte

Trasmissione  del  quadro  economico  al
netto del ribasso di gara

Entro 30 giorni dall’aggiudicazione dei lavori

Fine dei lavori entro 27 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione con la
Regione Piemonte

Collaudo e rendicontazione finale entro 33 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione con la
Regione Piemonte

9. Revoca

Qualora  la  Regione  si  avvalesse  della  facoltà  di  revoca  del  finanziamento  prevista  dall’art.  8  della
Convenzione, che prevede l’obbligo per l’Amministrazione assegnataria di restituire alla Regione Piemonte
gli importi corrisposti, tutti i Comuni partner dovranno provvedere alla restituzione al Capofila degli acconti
ricevuti,  maggiorati  degli  interessi  legali.  L’Ente capofila provvederà quindi  alla restituzione alla Regione
Piemonte.

In  particolare,  la  mancata  realizzazione  di  parte  del  progetto,  anche  da  parte  di  uno  solo  dei  Comuni
coinvolti, può inficiare, a discrezione della Regione,  l’assegnazione del contributo e comportarne la revoca.

Pertanto,  nel  caso in cui,  per sopravvenute necessità o per qualsiasi  altro motivo uno dei Comuni  non
riuscisse  a  realizzare  il  progetto,  sarà  tenuto  a  darne  tempestiva  comunicazione  all’Ente  capofila,  che
provvederà a trasmettere tale comunicazione alla Regione Piemonte. Il Comune rinunciatario sarà quindi
tenuto  ad  attenersi  alle  prescrizioni  che  verranno  fornite  dalla  Regione  Piemonte,  anche  in  merito
all’eventuale restituzione degli acconti già ricevuti, maggiorati degli interessi legali.

10. Controversie

Gli Enti sottoscrittori si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere 
tra loro in dipendenza del presente Protocollo di Intesa.

Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia in questo modo, le parti indicano il Foro di Torino 
quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, 
l’esecuzione o la risoluzione del presente accordo.

11. Approvazione, pubblicazione, effetti, decadenza e durata

Il presente Protocollo di Intesa viene sottoscritto per approvazione dai legali rappresentanti (o loro delegati)
delle Amministrazioni interessate.

Il presente Protocollo di Intesa, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, avrà durata pari a quella della
realizzazione del Progetto

Letto, approvato e sottoscritto



Data ………………

Firma dei rappresentanti delle Parti


	STIPULANO QUANTO SEGUE

