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FAQ 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR)  MARCHE FESR 2014/2020  
ASSE 4  – AZIONE 14.3.1 

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA MOBILITÀ CICLOPEDONALE 
- Completamento della Ciclovia Adriatica - 

 
 

1) D:  Quando uscirà il Bando relativo alla mobilità ciclopedonale ?  

R: il decreto di approvazione del bando è il n. 533/TPL del 23/10/2017, sarà pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale Regione Marche il 2 novembre p.v. ed è già disponibile sui siti  web 
www.regione.marche.it, www.europa.marche.it, www.regione.marche.it/Regione-
Utile/Infrastrutture-e-Trasporti 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
2) D:  Per quanto riguarda i criteri di valutazione (criterio 7.B), come vengono stabiliti i punteggi 

nel caso di partecipazione associata di 4 Comuni?  

R: i punteggi verranno assegnati secondo il seguente schema: 
a. Comune singolo: 4 punti 
b. aggregazione di 2 Comuni: 6 punti 
c. aggregazione di 3 Comuni: 8 punti 
d. aggregazione di 4 e più Comuni: 10 punti 

Quindi nel caso di aggregazione di 4 Comuni, il punteggio è pari a 10 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

3) D:  La “Proprietà o completa disponibilità dell’area”, ove non in possesso al momento della 
presentazione della domanda, può essere dimostrata mediante procedura da concludersi 
entro la data della consegna dei lavori? 

R: Si, come previsto al paragrafo 2.2 -  punto 4 del Bando, la proprietà o completa disponibilità 
dell’area, è un “requisito in possesso al momento della presentazione della domanda o, nel 
caso, da dimostrarne il conseguimento entro la data della consegna lavori”. L’attestazione di 
tale requisito e le relative specifiche (possesso o prossimo conseguimento) dovranno essere 
indicate nelle “dichiarazioni rese ai sensi degli art. 46 e 47 del 28 dicembre 2000” (cfr. punto 12 
del par. 4.3 del Bando), per poi essere, eventualmente, confermate in sede di comunicazione 
della “consegna lavori”. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

4) D: Con riguardo al paragrafo 4-4.3-punto 12 secondo capoverso, il contenuto della 
dichiarazione da rilasciare deve essere necessariamente la “conformità” ai Piani Urbanistici e 
di settore vigenti o adottati alla data di presentazione della domanda, oppure può essere la 
“compatibilità con la zonizzazione” dei Piani Urbanistici e di settore vigenti o adottati alla 
data di presentazione della domanda? 

http://www.regione.marche.it/
http://www.europa.marche.it/
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Infrastrutture-e-Trasporti
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Infrastrutture-e-Trasporti


 

R:  La “conformità” ai Piani Urbanistici e di settore vigenti, non è un requisito di ammissibilità al 
Bando. Nelle “dichiarazioni rese ai sensi degli art. 46 e 47 del 28 dicembre 2000” (cfr. punto 12 
del par. 4.3 del Bando), il richiedente dichiarerà, motivando con specifiche indicazioni, la 
“conformità” (totale e/o parziale) e/o l’eventuale “compatibilità”, dando atto dell’avvio del 
procedimento di approvazione della necessaria variante urbanistica. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

5) D: E’ necessario avere iscritto a bilancio comunale l’intero importo della compartecipazione 
per partecipare al bando o è possibile iscrivere a bilancio la quota comunale dopo la 
comunicazione dell’ottenimento del finanziamento da parte della Regione? 

R:   No, in fase di presentazione della Domanda, non è indispensabile avere iscritto a bilancio la 
quota di co-partecipazione. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
6) D: L’importo della quota di finanziamento comunale deve essere inscritta a bilancio 

interamente in una sola annualità o può essere ripartita in più annualità in funzione delle fasi 
di realizzazione dell’opera? 

R: L’importo della quota di co-finanziamento verrà inscritta a Bilancio sulla base del 
cronoprogramma previsto per la realizzazione dell’opera; quindi, se del caso, su più annualità. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
7) D:  Riguardo alle procedure di esproprio ed alle varianti urbanistiche necessarie:  

a. Le procedure di esproprio, qualora necessarie, devono essere avviate per poter 
partecipare al bando o possono essere avviate dopo la comunicazione dell’ottenimento 
dei finanziamenti regionali? 

b. In caso di accordo bonario, allo stesso modo, deve essere presentato un atto registrato? E 
in che fase? 

c. Analogamente, le varianti  urbanistiche per l’inserimento nel PRG dei tracciati di progetto 
devono essere già adottate per poter partecipare al bando, o possono essere adottate 
dopo la comunicazione dell’ottenimento dei finanziamenti? 

R a): Possono essere avviate successivamente all’assegnazione dei contributi. (cfr. Risp. 3 e 4) 

R b): Come sopra (cfr. Risp. 3 e 4). 

R c): cfr. Risposta 4 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
8)  D: E’ possibile, per un comune che partecipa ad un progetto unitario già condiviso con altri 

Comuni , partecipare per un tratto soltanto del tracciato che interessa  il territorio comunale? 

R: Si, è possibile presentare un progetto unitario ed individuare, all’interno di questo, alcuni 
stralci “funzionali” per i quali verrà richiesto il contributo. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 
 
 



 

 

9) D: Nel caso del progetto che preveda un’opera rilevante, come un ponte fluviale, è 
presumibile che siano necessarie autorizzazioni che richiedono un grande impegno di tempo. 
E’ necessario dimostrare di possedere già le autorizzazioni necessarie per poter partecipare al 
bando (ad es. autorizzazione del servizio decentrato OO.PP e difesa del suolo, eventuali 
autorizzazioni di altri enti: ANAS, Parco regionale, ferrovie, . etc…) o possono essere richieste 
successivamente nella fase di progettazione definitiva-esecutiva? 

R: Ai fini del finanziamento, è necessario che il progetto sia conforme a quanto previsto dalla 
normativa vigente, rispetto ai diversi livelli di progettazione e alle fasi di realizzazione 
dell’opera. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
10) D: Nel concetto della direttrice individuata come ”ciclovia adriatica” è lecito inserire quelle 

diramazioni che consentono di collegare la direttrice stessa con i vicini nodi di interscambio 
della mobilità? (ad esempio: stazioni ferroviarie, parcheggi scambiatore, stazioni e fermate 
del sistema del trasporto pubblico locale, parcheggi di grandi attrattori turistici, etc..)? 

R: Si, purché siano in prossimità del tracciato ed effettivamente funzionali allo stesso.  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
11) D: Sono ammesse le spese per il personale comunale impegnato nelle attività di 

progettazione e rendicontazione? 

R: Si lo sono, ma dovranno essere dimostrate e rendicontate attraverso documentazione 
probatoria, come: lettere d’incarico relativo l’opera specifica, cedolini, F24 emessi dall’ente, 
etc.. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
12) D: Il Comune capofila è tenuto ad operare come stazione appaltante unica per l’intero 

progetto intercomunale, o è possibile che ogni comune appalti autonomamente i rispettivi 
tratti affidando il compito al Comune capofila del solo coordinamento e della 
rendicontazione? 

R: no, non è una condizione richiesta, sono ovviamente possibili più appalti gestiti dai diversi 
Comuni.  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
13) D: In caso di inadempienza di uno dei comuni partecipanti ad un progetto unitario, quale ad 

esempio la mancata copertura finanziaria, il Comune capofila è considerato responsabile per 
conto del singolo Comune (e quindi chiamato ad esempio alla copertura della quota 
mancante, oppure il Comune inadempiente resta il diretto ed unico responsabile? 

R: No il Comune capofila ha il solo compito di coordinare ed essere referente nelle varie fasi: 
presentazione istanza, rendicontazione, interlocutore… 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 
 
 



 

 

14) D: L’assegnazione dei punteggi in relazione alla pendenza massima del percorso, non tiene 
conto del fatto che lungo il tracciato della ciclovia adriatica esistono situazioni orografiche 
che impongono un pendenza intorno al 6% (zone collinari come l’area Anconetana  o il tratto 
Gabicce-Pesaro). In questi casi, qualora il progetto presentato sia di carattere unitario e 
intercomunale per un tratto di notevole sviluppo chilometrico, è possibile escludere il tratto 
con pendenza necessariamente più alta e riferirsi, ai sensi del punteggio d assegnare, alla più 
estesa parte pianeggiante del percorso complessivo? 

R: No non è possibile.  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
15) D: Relativamente all’impegno per la manutenzione, è necessario mettere a bilancio un 

impegno di spesa o è sufficiente una quantificazione preventiva della spesa ed un impegno a 
farne fronte sia direttamente che con azioni documentate di coinvolgimento di soggetti 
privati? 

R: No non è indispensabile, ma è necessario preventivarne i costi e presentare una 
pianificazione delle azioni previste.  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
16) D: Le spese già sostenute, per i tratti di cui si chiede il finanziamento, a partire dal 2015 

possono essere rendicontate come quota di compartecipazione comunale anche se derivanti 
da altri finanziamenti regionali (ad es.  fondi AERCA)? Se si, in toto o per la sola quota della 
spesa sostenuta dai comuni? 

R: A seguito della “DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 19.12.2017 - C(2017) 
8948 final - che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 926 che approva determinati 
elementi del programma operativo "POR Marche FESR 2014-2020" per il sostegno del Fondo 
europeo di sviluppo regionale "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la 
regione Marche in Italia” le spese relative l’Azione 14.3 del POR FESR Marche 2014/2020, 
compreso il Bando di cui all’oggetto, risulteranno ammissibili a decorrere dal 16/10/2017.  
Non sono comunque ammissibili spese già rendicontate a valere su altre fonti di finanziamento. 

 


