
 
 

Intesa, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema 

di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili recante l’assegnazione e 

il riparto delle risorse afferenti alla misura M2C2 - 4.1 del PNRR, per il rafforzamento della 

mobilità ciclistica. 

REP. ATTI N. 201 /CU DEL 2 DICEMBRE 2021 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

Nell’odierna Seduta del 2 dicembre 2021 

VISTO l’art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

CONSIDERATO che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in particolare la misura 

M2C2 – 4.1 prevede la realizzazione di 570 km di piste ciclabili urbane e metropolitane e di 1.250 

km di piste ciclabili turistiche;   

VISTA la nota del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 29 ottobre 2021, 

acquisita il 29 ottobre 2021 al prot. DAR n. 18096, diramata con nota prot. DAR n. 18219 del 3 

novembre 2021, con cui il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha trasmesso, al 

fine di acquisire l’intesa in Conferenza Unificata, lo schema di decreto recante l’assegnazione e il 

riparto delle risorse afferenti alla misura M2C2 - 4.1 del PNRR, per il rafforzamento della mobilità 

ciclistica; 

VISTA la nota della Direzione Generale per il trasporto pubblico locale e la mobilità pubblica 

sostenibile - acquisita al prot. DAR il 4 novembre 2021 al n. 18360, diramata in pari data con prot. 

DAR 18368, con cui è stata trasmessa una nuova versione del testo che tiene conto di alcune 

modifiche richieste dalla Struttura tecnica di missione per l’indirizzo strategico; 

VISTI gli esiti delle riunioni tecniche svoltesi in data 5 e 12 novembre 2021 nel corso delle quali il 

Ministero dell’economia e delle finanze ha richiesto la necessità di attenersi, ai fini 

dell’individuazione dei soggetti beneficiari, al criterio previsto di 50.000 abitanti e le Regioni e 

l’ANCI hanno formulato osservazioni sul provvedimento; 

VISTA la comunicazione pervenuta per le vie brevi il 15 novembre 2021, diramata in pari data con 

prot. DAR n. 19090, con cui il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha trasmesso 

una versione aggiornata dello schema di decreto che tiene conto di quanto emerso nel corso delle 

riunioni tecniche; 

CONSIDERATO che il provvedimento è stato iscritto all’ordine del giorno della Seduta della 

Conferenza Unificata del 18 novembre 2021 ed è stato rinviato su richiesta della Conferenza delle 

Regioni per ulteriori approfondimenti; 

VISTA la comunicazione, pervenuta per le vie brevi, acquisita il 24 novembre 2021 al prot. DAR n. 

19637, diramata in pari data con prot. DAR n. 19645, con cui il Ministero delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili ha trasmesso una versione dello schema di decreto ministeriale aggiornata a 

seguito di ulteriore interlocuzione con il Ministero dell’economia e delle finanze; 



 
 

VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 24 novembre 2021 nel corso della quale il 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha illustrato le motivazioni che hanno portato 

a ridurre, nella stesura definitiva del testo, il numero complessivo degli Enti beneficiari degli 

interventi; 

VISTA la comunicazione pervenuta per le vie brevi, acquisita al prot. DAR n. 20151 del 1° dicembre 

2021, diramata in pari data con prot. DAR n. 20158, con cui il Ministero delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili ha trasmesso una versione aggiornata del testo che recepisce le richieste di 

integrazione proposte dall’ANCI e le ulteriori richieste del Ministero dell’economia e delle finanze; 

VISTI gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale: 

- le Regioni hanno espresso avviso favorevole all’intesa “con la richiesta, in relazione alle 

ciclovie destinate agli studenti dell’Università del Molise che le relative risorse siano 

articolate nelle tre sedi della stessa”; 

 

- l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole; 

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e 

degli Enti locali, 

 

SANCISCE INTESA 

 

ai sensi dell’art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto 

del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili recante l’assegnazione e il riparto delle 

risorse afferenti alla misura M2C2 - 4.1 del PNRR, per il rafforzamento della mobilità ciclistica, nei 

termini di cui in premessa. 

 

      Il Segretario                 Il Presidente 

      Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                    On. Mariastella Gelmini 
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