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CONFEREI

Intesa, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281, sullo schema di
decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilitir sostenibili, di modifica del decreto
ministeriale del 12 agosto 2020, n. 344, recante la ripartizione delle risorse per la
progettazione e la realirzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della
circolazione ciclistica cittadina.

REP. ATTIN. 75lCU DELL'8 LUGLIO2O2I

LA COI\F'ERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta dell'8 luglio 2021

VISTO l'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015,n.208, recante: "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilitiL 2016) il quale
autorizza la spesa per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie
turistiche, nonch6 per la progettazione elarealizzazione di ciclostazioni e interventi concementi la
sicurezza della circolazione ciclistica cittadina;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dei beni
e delle attivita culturali e il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali ed il turismo del29
novembre 201 8, n. 5 17, con il quale le risorse stanziate dalla citata legge n. 208 del 2015 sono state
destinate al finanziamento della progettazione e della realizzazione del sistemanazionale di ciclovie
turistiche, nonch6 di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione
ciclistica cittadina, al netto di quanto ripartito con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 27 dicembre 2017, n. 468;

VISTO il decreto ministeriale del 12 agosto 2020, n.344, con il quale sono state assegnate le risorse
previste dall'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n.208 e dai suoi successivi
rifinanziamenti, per il quale d stata acquisita l'intesa nella Seduta della Conferenza Unificata del 18
giugno 2020 (Rep. Atti 67lCU);

VISTO l'articolo 9, del deueto legislativo 28 agosto 1997,n.281 che disciplina le funzioni della
Conferenza Unificata;

VISTO lo schema di decreto predisposto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilitd
sostenibili, trasmesso il 16 giugno 2021, prot. n. 23306, diramato dall'Ufficio di Segreteria della
Conferenza in data l8 giugno 202l,prot. DAR n. 10103, che dispone la ricognizione del pernanere
dell'interesse all'utilizzo delle risorse di cui al precedente decreto n.344 del2020 al fine di valutare
la riprogrammazione delle risorse eventualmente non :utilizzate;
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CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta, nel corso della quale le Regioni, I'ANCI e I'UPI
hanno espresso awiso favorevole all'intesa;

ACQUISITO quindi l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e
Bolzano, dell'ANCI e dell'UPI

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281, sullo schema di decreto del
Ministro delle infrastrutture e della mobilitd sostenibili, di modifica del decreto ministeriale del 12
agosto 2020, n. 344, recante la ripartizione delle risorse per la progettazione e la realizzazione di
ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezzadella circolazione ciclistica cittadina.
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Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi
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Il Presidente
On.le Mariastella Gelmini
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