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Art. 1 – Riferimenti normativi 

1) Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in relazione a quanto previsto dal 
Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS) approvato con deliberazione 
CIPE n. 100 del 29 novembre 2002, dalla Legge finanziaria 2007, comma 1035, 
relativamente alla seconda e terza annualità, e dal 4° e 5° Programma di 
attuazione, destina rispettivamente la somma di € 53.000.000,00 e € 
31.350.000,00 per il finanziamento di interventi delle Province e dei Comuni 
finalizzati a migliorare la sicurezza stradale.    

2) Con Decreto Dirigenziale n. 5331 del 30 dicembre 2008, registrato dall’Ufficio 
Centrale del Bilancio in data 20 gennaio 2009, è stato disposto l’impegno di € 
1.395.517,00 a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, secondo gli 
importi indicati nella tabella di ripartizione di cui al D.M. n. 296 del 29 dicembre 
2008, a valere sul 4° Programma. 

3) Con Decreto Dirigenziale n. 4857 del 21 dicembre 2009, registrato alla Corte dei 
Conti in data 15 febbraio 2010, è stato disposto l’impegno delle risorse relative al 
5° Programma pari ad € 825.476,85 a favore della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia. 

4) La Regione, a fronte delle risorse complessive sul 4° e 5° Programma pari a € 
2.220.993,85, riserva alle iniziative di cui al presente bando € 1.100.000,00 come 
da delibera di Giunta regionale n. 2332 del 18 novembre 2010. 

 

Art. 2 – Obiettivi 

1) Il presente bando, in conformità con quanto previsto dal 4° e 5° Programma di 
attuazione, è finalizzato a: 

− promuovere lo sviluppo di interventi su componenti di incidentalità 
prioritarie, di cui al settore C) dei campi di intervento individuati dal 4° e 
5° Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, 
e favorirne la diffusione in modo da determinare, a parità di risorse 
disponibili, la più ampia e celere riduzione delle vittime degli incidenti 
stradali, con particolare riferimento ai campi di azione prioritari indicati 
nel successivo art. 3 del presente bando; 

− dare seguito e rafforzare le iniziative poste in essere con il “3° 
Programma”, in particolare per quanto riguarda il coinvolgimento dei 
Comuni, rafforzare l’azione di messa in sicurezza degli ambiti urbani 
attraverso lo stimolo ad una mobilità alternativa al mezzo privato nei 
medesimi e la realizzazione di interventi a ciò finalizzati; 

− rafforzare l’azione di tipo infrastrutturale e di gestione della mobilità in 
ambito urbano, promosse nell’ambito del Piano Regionale della Sicurezza 
Stradale, in particolare attuando misure di moderazione del traffico e 
riqualificazione di strade e piazze per il miglioramento della sicurezza 
stradale in area urbana, che rivestono carattere di priorità ai sensi del 
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Piano stesso, anche con riferimento alla tutela degli spostamenti delle 
utenze vulnerabili.  

 
2) La strategia delle “Zone 30” o “politica di moderazione del traffico” (Traffic 

calming), adottata con successo in diversi paesi europei (Italia compresa), 
rappresenta uno degli interventi più efficaci per il raggiungimento della sicurezza in 
ambito residenziale urbano, attraverso una riorganizzazione degli spazi dedicati alla 
mobilità in chiave multifunzionale, con una particolare attenzione alla qualità 
ambientale delle aree pubbliche realizzate. Il presente bando è rivolto alla 
progettazione e realizzazione di Zone 30 in aree residenziali urbane, all’interno delle 
quali si preveda l’attuazione di un sistema di interventi di moderazione del traffico, 
con il fine di:  

− incrementare la sicurezza dello spazio dedicato alla mobilità in ambiti 
residenziali, con particolare attenzione alle fasce vulnerabili della 
popolazione; 

− ridurre l’incidentalità in aree urbane a rischio e migliorare la qualità della 
vita ai cittadini; 

− attuare un riequilibrio tra lo spazio dedicato al traffico motorizzato e 
quello dedicato alla mobilità pedonale e ciclabile e, all’interno di quello 
motorizzato, tra lo spazio dedicato al mezzo pubblico e al mezzo privato; 

− rispondere alla domanda di multifunzionalità della strada urbana, ad oggi 
quasi esclusivamente dedicata agli autoveicoli, stimolando una mobilità 
alternativa  e restituendo spazi sicuri alla fruizione ciclopedonale; 

− ridurre le emissioni inquinanti ed acustiche. 

3) Tali obiettivi dovranno essere perseguiti in coerenza con i principi di premialità, 
proporzionalità, specificità/aggiuntività, priorità, intersettorialità e completezza 
indicati nel 4° e 5° Programma di attuazione.  

 

Art. 3 – Campi di azione prioritari del PNSS 

1) Sono cofinanziabili interventi di progettazione e realizzazione di Zone 30, con 
riferimento al settore C  “interventi su componenti di incidentalità prioritarie ai 
fini del miglioramento complessivo della sicurezza stradale nel Paese” del 4° e 5° 
Programma del PNSS, e in particolare ai seguenti campi di azione: 

C2) piani, programmi e interventi per migliorare la sicurezza stradale nelle aree 
urbane ad elevata incidentalità, attraverso misure di regolamentazione del 
traffico, riqualificazione del sistema viario, interventi urbanistici (“Progetto 
città sicure”); 

C3) piani, programmi e interventi per migliorare la sicurezza della mobilità 
ciclopedonale sia attraverso una opportuna regolamentazione del traffico, 
sia attraverso la creazione di percorsi protetti e riservati; una elevata priorità 
dovrà essere attribuita alle proposte che prevedono la creazione di ampie 
aree protette o una rilevante estensione delle superfici stradali riservata 
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esclusivamente alla mobilità ciclopedonale o, ancora, la creazione di una 
ampia rete di percorsi ciclopedonali protetti o con esclusione del traffico 
motorizzato da tutta la sede stradale; 

C5) misure a favore del miglioramento della sicurezza della mobilità su strada 
dei cittadini anziani attraverso una adeguata informazione sui rischi 
specifici della mobilità su strada nella età più avanzata, i rischi indotti 
dall’uso di farmaci, la creazione di servizi di trasporto dedicati, la 
realizzazione di percorsi ciclopedonali e aree di incontro ideati in modo 
specifico per le esigenze di sicurezza degli anziani. 

 

Art. 4 – Destinatari  

1) Possono presentare proposte per accedere ai cofinanziamenti i Comuni della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con un numero di abitanti superiore a 
10.000, in forma singola o associata.   

2) Ogni Amministrazione potrà candidare una sola proposta (che potrà comprendere 
più aree di intervento), sia che essa si presenti in forma singola che in forma 
associata. 

3) Alle singole Amministrazioni, o ai raggruppamenti di queste, possono essere 
associati in partenariato altri organismi, pubblici o privati, interessati al 
miglioramento della sicurezza stradale, che partecipano direttamente alla 
definizione e attuazione della proposta di intervento e contribuiscono ad attuarla e 
a sostenerne gli oneri. 

4) L’impegno a partecipare attivamente alla definizione e all’attuazione della 
proposta nonché a sostenerne gli oneri, da parte di più settori di una stessa 
Amministrazione locale o di più Amministrazioni locali in un rapporto di 
concertazione interistituzionale o di altri organismi e strutture pubbliche o private 
in un rapporto di partenariato, costituisce fattore premiale come indicato nel 
successivo art. 11, lettera E]. 

 

Art. 5 – Contenuti della proposta progettuale 

− La proposta di “Progettazione e realizzazione di «Zone 30»” dovrà essere 
corredata almeno dagli elaborati tecnici di seguito indicati e dei quali si riportano 
indicativamente i contenuti minimi (basi cartografiche disponibili presso le 
banche dati dell’IRDAT-Infrastruttura Regionale dei Dati Ambientali e 
Territoriali per il Friuli Venezia Giulia). Si tenga presente che si tratta di un 
elenco non esaustivo ma esemplificativo, che riporta i contenuti minimi necessari 
per l’ammissione della proposta progettuale alla fase di valutazione; pertanto il 
proponente è libero di integrare ulteriormente tale documentazione ai fini di una 
migliore comprensione della proposta stessa: 

- Piano di inquadramento generale (scala 1:5.000) all’interno del quale si 
effettui un’analisi degli aspetti ambientali e urbanistici (strumenti vigenti, 
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PRGC, PTU, PGTU, ZTL, PSSU, ambiti residenziali, ecc…), della rete 
viaria (classificazione, funzionalità, volumi di traffico, ecc…) e della 
sicurezza stradale (punti neri, categorie di rischio, ecc…). Sulla base degli 
elementi emersi, si individui coerentemente il perimetro dell’area o delle 
aree in cui si intende applicare il regime a 30 km/h. Si precisa che la Zona 30 
deve riferirsi ad un’area e non a singoli assi stradali; 

- Piano esecutivo Zona 30 costituito da: 

� rappresentazioni grafiche d’insieme e di dettaglio - mediante apposite tavole 
in scala sufficiente per essere comprensibili e facilmente leggibili dalla 
Commissione di valutazione (scala 1:1.000 ÷ 1:2.000), prodotte sia in 
formato cartaceo che vettoriale; 

� relazione di sintesi contenente: 

problematiche di riferimento e principali fattori di rischio della zona di 
intervento; 

descrizione degli interventi proposti per la moderazione del traffico, la 
riorganizzazione delle sedi stradali e la disciplina della circolazione e della 
sosta finalizzati al contenimento della velocità entro i limiti e 
all’adeguamento a favore di spazi fruibili in sicurezza da pedoni, ciclisti e 
utenze vulnerabili in genere;  

descrizione di eventuali ulteriori azioni già in atto a favore di utenze 
vulnerabili (ZTL, piste ciclabili, Zone pedonali…) o eventuale integrazione 
del piano esecutivo con queste ultime;  

descrizione delle eventuali attività complementari di carattere 
formativo/educativo nei confronti della popolazione scolastica e/o 
residenziale (sensibilizzazione alla guida responsabile, obiettivi e attuazione 
della Zona 30 proposta, etc…) o di carattere consultivo o di coinvolgimento 
attivo della popolazione nel processo decisionale (progettazione 
compartecipata);  

disquisizione sull’efficacia ed efficienza della proposta, con indicazione dei 
risultati attesi, dell’organicità degli interventi e dell’estensione stradale e 
residenziale interessata, evidenziando l’eventuale ricorso a soluzioni tecniche 
a basso costo; 

descrizione delle modalità di attuazione, ossia le diverse fasi realizzative, 
motivandone la successione temporale (ad esempio per minimizzare i disagi 
dovuti ai cantieri, per sperimentare le soluzioni con opere provvisorie ai fini 
di testarne l’efficacia prima della realizzazione definitiva, etc…); 

descrizione delle modalità di gestione della Zona 30, ossia il monitoraggio 
previsto degli effetti nel tempo degli interventi proposti, il programma di 
manutenzione, etc… 

- cronoprogramma: deve essere espresso in giorni naturali e consecutivi a 
partire dalla data di stipula della convenzione e comprendere quindi anche i 
tempi necessari ai successivi livelli di progettazione, all’eventuale gara 
d’appalto, etc…; 
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- stima dei costi (analitica) degli interventi e delle attività previste, con 
indicazione dell’importo complessivo; nel caso di lavori  e/o opere 
infrastrutturali allegare il Quadro Economico, avendo cura di effettuare la 
verifica ai sensi del D.P.Reg. 20 dicembre 2005, n. 453 (e successive 
modifiche come da Legge regionale 18 luglio 2014, n. 13, art. 20, comma 4) 
in relazione alla determinazione delle aliquote di spese di progettazione, 
generali e di collaudo; 

- Progetto preliminare delle eventuali parti di proposta riguardanti la 
realizzazione di lavori e/o opere infrastrutturali. Il progetto dovrà assumere i 
caratteri di “progetto preliminare” ai sensi dell’art. 9 del D.P.Reg. 165/2003, 
Regolamento di attuazione della Legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 e 
successive modifiche ed integrazioni. Tutti gli elaborati progettuali di cui al 
presente punto devono essere forniti anche su supporto informatico. 

 

Art. 6 – Documentazione da presentare 

1) Per concorrere all’assegnazione del cofinanziamento, l’Amministrazione 
proponente, o il raggruppamento di Amministrazioni, presenta domanda alla 
Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori 
pubblici, università - Servizio infrastrutture di trasporto e comunicazione - della 
Regione, utilizzando lo “Schema di domanda” riportato nell’Allegato 1 della 
Documentazione Tecnica allegata al presente bando, corredata, a pena di 
esclusione, dai seguenti elaborati: 

a) il “Modulo di proposta” dell’intervento, il cui schema è riportato 
nell’Allegato 2 della Documentazione Tecnica allegata al presente bando;  

b) la “Scheda dei parametri qualificanti”, il cui schema è riportato nell’Allegato 
3 della Documentazione Tecnica allegata al presente bando;  

c) la “Dichiarazione del Sindaco” o legale rappresentante che attesti la 
mancanza di contrasto tra la proposta e gli strumenti di pianificazione e 
programmazione regionale per la sicurezza stradale; 

d) l’atto (accordo di programma, intesa, convenzione, altro) attraverso il quale, 
nel caso in cui la proposta venga presentata da più di una Amministrazione, le 
diverse Amministrazioni esprimono la proposta di intervento, adottano il 
progetto e assumono gli impegni di cui ai punti successivi ed indicano 
l’Amministrazione capofila;  

e) la proposta di “Progettazione e realizzazione di «Zone 30»” relativa alle 
azioni da realizzare, con indicazione degli obiettivi, degli oneri da sostenere, 
delle risorse professionali, delle strutture tecniche e della strumentazione che 
sarà impegnata per la realizzazione di ciascun intervento. 

In particolare la proposta di “Progettazione e realizzazione di «Zone 30»” 
dovrà essere corredata dagli elaborati tecnici già elencati all’art. 5. 

Si ricorda che per la parte di proposta che riguarda la realizzazione di lavori 
e/o opere infrastrutturali, il progetto dovrà assumere i caratteri di “progetto 
preliminare” ai sensi dell’art. 9 del D.P.Reg. 165/2003, regolamento di 
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attuazione della Legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 e successive modifiche 
ed integrazioni, e pertanto dovrà essere composto da tutti gli elaborati previsti. 

Gli elaborati progettuali devono essere forniti sia in copia cartacea che su 
supporto informatico (1 copia cartacea e 1 cd o dvd).  

f) una nota che indichi come la proposta abbia caratteri di specificità e 
aggiuntività rispetto all’azione corrente dell’Amministrazione o del 
raggruppamento di Amministrazioni, ai sensi di quanto indicato nel 4° e 5° 
Programma di attuazione. 

g) la “Delibera” con la quale il proponente, a pena di esclusione: 

� si impegna a sostenere la quota di costi non coperta dal 
cofinanziamento reso disponibile dal 4° e 5° Programma di attuazione 
del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, (in coerenza con quanto 
indicato nel “Modulo di proposta” indicato alla lettera a) sopra 
riportata); 

� si impegna a rispettare i tempi indicati ed assicurare il monitoraggio 
dei risultati determinati dall’intervento o dagli interventi realizzati per 
una durata non inferiore a tre anni a partire dalla data di collaudo 
dell’avvenuto completamento dei lavori; 

� nomina il responsabile tecnico e amministrativo dell’attuazione 
dell’intervento e del successivo monitoraggio dei risultati in relazione 
agli obiettivi e agli indirizzi del 4° e 5° Programma di attuazione del 
Piano Nazionale della Sicurezza Stradale con funzione di Responsabile 
Unico di Procedimento che terrà anche i contatti con la Regione e con 
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dando comunicazione 
dei suoi riferimenti alla Regione e al Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti; 

� si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento del 
responsabile tecnico e amministrativo dell’intervento ed ogni eventuale 
esigenza di modificazione dei contenuti della proposta e le relative 
cause; 

� si impegna a predisporre e a consentire alla Regione e al Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti lo svolgimento di eventuali 
sopralluoghi e si impegna, altresì, 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 in termini di sicurezza stradale e la loro eventuale diffusione; 

� si impegna ad assicurare un’ampia e chiara informazione  di natura 
generale con particolare riferimento ai cittadini e di natura tecnico-
amministrativa (prevalentemente riferita agli altri soggetti che operano 
nel campo della sicurezza stradale) sui risultati conseguiti. 

 

Art. 7 – Termine di presentazione delle domande 
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1) Le domande, corredate dai suddetti allegati e firmate dal Sindaco o da un suo 
delegato che abbia i poteri per impegnare l’Amministrazione, dovranno pervenire 
presso l’Ufficio Protocollo della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, 
pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio infrastrutture di 
trasporto e comunicazione - della Regione Friuli Venezia Giulia in busta chiusa, 
con la dicitura “4° e 5° Programma di attuazione del PNSS: bando regionale 
rivolto ai Comuni per la progettazione e realizzazione di «Zone 30»”, entro 
120 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Friuli Venezia Giulia del presente bando, a pena di esclusione.  

 

Art. 8 – Commissione di Valutazione 

1) Ai fini della individuazione delle proposte da ammettere al cofinanziamento e in 
relazione a quanto indicato nel 4° e 5° Programma di attuazione, viene costituita, 
con decreto del Direttore centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione 
territoriale, lavori pubblici, università della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia, una Commissione di Valutazione formata da: 

− un Dirigente della Direzione centrale competente, con funzioni di 
Presidente; 

− un funzionario competente del Servizio infrastrutture di trasporto e 
comunicazione; 

− un tecnico esperto in materia nominato dall’ANCI Friuli Venezia Giulia; 

− un referente esperto nominato dalla Direzione Salute e Protezione sociale; 

− un tecnico esperto nominato dalla FIAB (Federazione Italiana Amici della 
Bicicletta). 

 

Art. 9 – Procedura di formazione della graduatoria 

1) La Commissione di Valutazione, di cui al precedente art. 8, entro 60 giorni dal 
suo insediamento, valuta la proposta sulla base dei criteri, parametri e procedure 
di valutazione, secondo quanto descritto nel successivo art. 10. 

2) Durante la fase di valutazione la Commissione può richiedere integrazioni alla 
documentazione presentata (se non facente espressamente parte della 
documentazione prevista a pena di esclusione) al fine di comprendere meglio la 
proposta; in tal caso il proponente deve obbligatoriamente fornire tale 
documentazione entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di 
ricevimento della richiesta che verrà inoltrata a mezzo Posta Elettronica 
Certificata (PEC). 

3) La Commissione di Valutazione, alla fine della fase di valutazione, definisce la 
graduatoria e la trasmette alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, 
pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio infrastrutture di 
trasporto e comunicazione - della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
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4) In caso di partecipazione al bando molto numerosa o per motivi particolari la 
Regione può decidere di allungare i tempi della fase di valutazione dandone 
motivata comunicazione ai proponenti.  

5) La Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori 
pubblici, università della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con proprio 
decreto, approva la graduatoria e i corrispondenti cofinanziamenti, definisce 
l’elenco delle proposte di intervento ammesse al cofinanziamento, stabilisce 
l’assegnazione dei fondi.  

6) La Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori 
pubblici, università della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in relazione 
agli obiettivi di miglioramento della sicurezza stradale di cui alla Legge 144/99, 
specificati nel PNSS, trasmette, a mezzo PEC, copia di tutti i moduli di proposta, 
la graduatoria e l’elenco degli assegnatari di cofinanziamento al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per la Sicurezza Stradale. 

7) Il Servizio infrastrutture di trasporto e comunicazione della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia comunica alle Amministrazioni interessate l’ammissione al 
cofinanziamento e procede alla stipula della relativa convenzione, sulla base dello 
schema riportato nell’Allegato 4 della Documentazione Tecnica allegata al 
presente bando. 

 

Art. 10 -  Entità dei cofinanziamenti 

1) L’entità massima del cofinanziamento sarà determinata in relazione al costo 
complessivo dell’intervento - o del sistema di interventi - proposto, compresa la 
progettazione, e secondo i criteri indicati ai successivi commi. 

2) Gli importi e le quote massime di cofinanziamento sono definiti come indicato 
nella tabella A riportata di seguito: 

Tabella A 

Comuni: 

COFINANZIAMENTO 

Massimale di 

cofinanziamento 

Quota massima di 

cofinanziamento 

Comuni capoluogo di Trieste e Udine 200 50% 

Comuni capoluogo di Gorizia e 
Pordenone 

150 60% 

Altri Comuni 100 70% 

 

3) Nel caso di raggruppamento di più Comuni, comprendente un Comune 
capoluogo di Provincia, valgono gli importi e le quote massime di 
cofinanziamento previste per i Comuni capoluogo. 
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4) Gli importi derivanti da eventuali economie potranno essere impiegati 
dall’Amministrazione assegnataria del cofinanziamento per ampliare gli 
interventi previsti, previa acquisizione di parere favorevole da parte del Servizio 
infrastrutture di trasporto e comunicazione della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia e fermi restando gli obiettivi e i contenuti generali della proposta 
stessa. A tale fine l’Amministrazione formula domanda al Servizio infrastrutture 
di trasporto e comunicazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e 
allega alla domanda l’opportuna documentazione tecnica e amministrativa. 

5) Le disponibilità finanziarie derivanti da minori spese o da rinunce ai 
finanziamenti assegnati o da altri analoghi fattori, confluiranno in un fondo di 
rifinanziamento dello stesso 4° e 5° Programma di attuazione e saranno assegnati 
alle proposte di intervento non finanziate in relazione alla posizione nella 
graduatoria di cui al successivo articolo 11, fino ad esaurimento del fondo. 

6) Termini e modalità della rendicontazione delle spese da parte della 
Amministrazione assegnataria alla Amministrazione erogante saranno definite 
nella convenzione di cui all’art. 9, comma 7, in modo tale da consentire alla 
stessa Amministrazione erogante di elaborare agevolmente un rapporto 
trimestrale sullo stato di avanzamento degli interventi attivati e sui risultati 
conseguiti, da consegnare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale. 

 

Art. 11 – Criteri di valutazione delle proposte 

1) I cofinanziamenti saranno assegnati alle proposte che risulteranno più coerenti 
con gli obiettivi e con i contenuti del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, 
del 4° e 5° Programma di attuazione e del presente bando, sulla base di una 
graduatoria, come di seguito specificato, e nei limiti del budget disponibile. 

2) Non potranno essere ammesse proposte che risultino in contrasto con eventuali 
strumenti di pianificazione e programmazione regionale di sicurezza stradale 
adottati dalla Regione.  

3) Ai fini dell’individuazione delle proposte di intervento da ammettere al 
cofinanziamento viene elaborata una graduatoria unica in base ai criteri e ai 
parametri indicati di seguito. 

A]  Rilevanza dei fattori di rischio (da 0 a 25 punti) sulla scorta dei dati 
raccolti a livello nazionale e regionale dagli organi preposti e con riferimento 
al quadriennio 2010-2013. I punteggi verranno calcolati in maniera 
proporzionale sulla base delle proposte presentate:  

i danno sociale (valutato secondo i parametri proposti nel 4° e 5° 
Programma) da incidenti stradali nella circoscrizione amministrativa di 
competenza dell’Amministrazione (o del raggruppamento di 
Amministrazioni) proponente; (5) 

ii  rischio sociale (rapporto fra entità del danno sociale e popolazione 
residente) nella circoscrizione amministrativa di competenza 



 

 BANDO REGIONALE  - 4°  E 5° PRG.  ATTUAZIONE PNSS PAG. 12 / 16 

dell’Amministrazione (o del raggruppamento di Amministrazioni) 
proponente; (5) 

iii  rapporto fra il numero di incidenti che hanno coinvolto utenze 
vulnerabili e la popolazione residente, relativamente al territorio 
comunale. Nel caso di raggruppamento di più Amministrazioni si farà 
riferimento al numero di incidenti totale e alla popolazione residente 
totale; (5) 

iv rapporto fra il numero di incidenti che hanno coinvolto utenze 
vulnerabili, ricavato dal CRMSS, e la popolazione residente, 
relativamente all’area oggetto di intervento con la proposta “Zona 30”. 
Nel caso di raggruppamento di più Amministrazioni si farà riferimento 
al numero di utenze vulnerabili totale e alla popolazione residente 
totale;  (5) 

v numero di vittime (morti e feriti), ricavate dal CRMSS, fra le utenze 
vulnerabili relativamente all’area oggetto di intervento con la proposta 
“Zona 30”. Nel caso di raggruppamento di più Amministrazioni si farà 
riferimento al numero di vittime totale. (5) 

B] Capacità di contrasto della proposta (da 0 a 10 punti) e novità della 
tipologia di intervento rispetto alle tipologie di intervento più diffuse e 
consolidate. Vengono valutate le capacità della proposta di eliminare o 
ridimensionare i fattori di rischio di cui alla precedente lettera A] , nonché la 
capacità di innovare ed estendere l’azione a favore della sicurezza stradale 
sia sotto il profilo tecnico-metodologico, sia sotto il profilo del campo di 
applicazione, sia sotto il profilo procedurale-concertativo. 

C] Coerenza delle azioni (da 0 a 15 punti): si richiede quali siano le azioni 
(non facenti parte della proposta relativa al presente bando) già attuate e/o 
ancora in fase di svolgimento da parte del proponente rispetto all’obiettivo 
di migliorare la sicurezza stradale, con particolare riferimento agli indirizzi 
del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. A tale fine si tiene conto dei 
seguenti profili, relativi allo stesso soggetto proponente:  

i. realizzazione e concreta applicazione di intese e accordi con altre 
istituzioni per condividere, coordinare e rafforzare le misure per  il 
miglioramento della sicurezza stradale; (1) 

ii.  elaborazione e attuazione di un Piano o Programma specifico per la 
sicurezza stradale o per la mobilità sostenibile; (1) 

iii.  realizzazione di iniziative di educazione alla sicurezza stradale; (1) 

iv. interventi specifici per la messa in sicurezza del sistema stradale e in 
particolare degli utenti vulnerabili (pedoni, ciclisti e conduttori di 
ciclomotori e motocicli); (3) 

v. interventi di regolamentazione del traffico mirati in modo specifico a 
migliorare la sicurezza stradale e incentivare la mobilità sostenibile; 
(2) 

vi. georeferenziazione, all’interno del database del CRMSS, di almeno il 
70% dei sinistri stradali registrati nel contesto dell’Amministrazione 
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comunale proponente (con punteggio a scalare partendo da 4 punti per 
il quadriennio completo fino a 1 punto per il solo 2013); (4) 

vii.  partecipazione a programmi e progetti comunitari dedicati alla 
sicurezza stradale; (1) 

viii.  partecipazione e ottenimento di posto utile in graduatoria al 1°, 2° o 3° 
Programma del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale; (1) 

ix. eventuali altre iniziative nel campo della sicurezza stradale. (1) 

D] Merito tecnico (da 0 a 45  punti). Tale criterio viene così articolato: 

i. Scelta della/delle aree di intervento: si valuteranno le motivazioni e 
condizioni che hanno determinato la scelta della/e aree di intervento, 
ad esempio in relazione alla pericolosità/incidentalità dell’area allo 
stato attuale o alle esigenze di utilizzo dell’area da parte delle utenze 
vulnerabili (anziani, minori e biciclette), specie nelle aree di intenso 
passaggio. Costituisce fattore premiale la presenza di edifici scolastici 
nell’area di intervento. (10) 

ii.  Caratteristiche degli interventi: si valuteranno gli interventi proposti 
dal punto di vista tecnico (ad esempio: tipologia di interventi proposti 
ed eventuali caratteristiche innovative; intuitività nella fruizione e 
riconoscibilità delle Zone 30; capacità di operare un riequilibrio tra lo 
spazio dedicato al traffico motorizzato e quello dedicato alla mobilità 
pedonale e ciclabile; risposta alla domanda di multifunzionalità della 
strada urbana; organicità della soluzione proposta, ossia risposta 
coordinata ai problemi, che dimostri capacità di ottenere gli obiettivi 
prefissati mediante l’ausilio del sistema di interventi proposto nel suo 
complesso, che eviti cioè soluzioni frammentarie, costituite da singoli 
interventi che risolvono problemi puntuali). La Commissione di 
Valutazione, qualora necessario, individuerà, all’interno dei singoli 
interventi, gli elementi ritenuti qualificanti e fondamentali che non 
potranno essere modificati o eliminati in corso d’opera, pena la revoca 
del cofinanziamento. (20) 

iii.  Efficienza della proposta: si valuterà positivamente la presenza di 
soluzioni d’intervento a basso costo.(2) 

iv. Accuratezza nella predisposizione/previsione delle modalità di 
attuazione, gestione e monitoraggio delle Zone 30. In particolare, nel 
caso di interventi che richiedano personale espressamente impiegato o 
prevedano l’utilizzo di dispositivi tecnologici che necessitino di una 
gestione specifica, dovrà essere prevista una relazione dedicata.(5) 

v. Presenza di azioni educative nei confronti dei cittadini finalizzate a 
diffondere comportamenti di guida più responsabili (azioni di 
formazione/sensibilizzazione) e progettazione partecipata, ossia se i 
cittadini sono stati coinvolti anche durante il processo di progettazione 
e attuazione delle Zone 30. Rappresenterà un fattore premiale la 
partecipazione, in questa fase, degli studenti di eventuali complessi 
scolastici presenti nell’area oggetto d’intervento.(5) 
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vi. Chiarezza e facilità di comprensione della proposta, in particolar modo 
nella cura della parte grafica.(3) 

E] Percentuale di cofinanziamento del Comune (da 0 a 5 punti). Raggiunta 
la quota massimale di cofinanziamento, prevista dalla tabella A riportata 
all’art. 10, costituisce fattore premiale, fino a un massimo di 5 punti, per il 
comune proponente l’aumento della quota di finanziamento a proprio carico 
a partire dal 6% sul costo totale dell’intervento (pari a 1 punto) sino ad un 
massimo del 10% (pari a 5 punti). 

4) Per determinare il punteggio complessivo della proposta ai fini della sua 
collocazione nella graduatoria unica viene applicata la somma sui parametri sopra 
indicati, come di seguito: 

Punteggio = A(0-25) + B(0-10) + C(0-15) + D(0-45) + E (0-5) 

5) Per consentire una più agevole e certa determinazione dei punti, 
l’Amministrazione proponente è invitata a compilare i campi a lei dedicati nella 
“Scheda dei parametri qualificanti”, riportata nell’Allegato 3 della 
Documentazione Tecnica allegata al presente bando. 

6) Sono ammesse in graduatoria le proposte che raggiungono un punteggio minimo 
di punti 45. 

Art. 12 – Varianti e proroghe  

1) La Regione valuta, a mezzo di esame istruttorio, l’ammissibilità delle eventuali 
variazioni sostanziali proposte dall’Amministrazione assegnataria (con le 
modalità di cui all’art. 5) tenendo conto dell’invarianza degli elementi qualificanti 
individuati dalla Commissione di Valutazione come da art. 11, comma 3), lettera 
D], punto ii. In caso di accettazione delle variazioni, queste dovranno essere 
inserite nel “Modulo di proposta” di cui all’art. 6, comma 1, lettera a), 
unitamente ad una breve relazione tecnica. Il “Modulo di proposta” così 
aggiornato dovrà essere trasmesso alla Regione. Qualora le variazioni ammesse 
comportino maggiori oneri questi saranno ad esclusivo carico del Proponente. 

2) Qualora l’attuazione degli interventi ammessi a cofinanziamento dovesse 
procedere in difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti e dalle finalità 
indicati nella proposta ammessa al cofinanziamento, la Regione, in accordo con il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, fissa un termine entro il quale 
l’assegnatario del contributo deve eliminare le cause di tali difformità. Trascorso 
inutilmente tale termine, la Regione si riserva la facoltà di revocare il 
cofinanziamento, previa diffida ad adempiere entro un ulteriore termine. La 
revoca del contributo comporta l’obbligo per l’Amministrazione assegnataria di 
restituire alla Regione gli eventuali importi da questa corrisposti e per i quali non 
esistano giustificazione di spesa, con la maggiorazione degli interessi legali. 

3) È ammessa la possibilità di prorogare i diversi termini fissati per la realizzazione 
della proposta progettuale previsti nel programma operativo previa motivata 
richiesta scritta alla Regione. 

4) La richiesta deve pervenire entro la scadenza dei suddetti termini, e la proroga 
può essere concessa a insindacabile discrezione della Regione per mezzo Posta 
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Elettronica Certificata (PEC), solo per cause adeguatamente motivate che abbiano 
direttamente influito sullo svolgimento dell’incarico.  

 

Art. 13 – Monitoraggio  

1) Le Amministrazioni assegnatarie dovranno inoltre prevedere una campagna di 
monitoraggio volta a valutare la percezione dell’efficacia dell’intervento presso la 
cittadinanza in termini di sicurezza stradale e di inquinamenti. 

2) Le Amministrazioni assegnatarie di cofinanziamento dovranno inoltre assicurare 
un’ampia e chiara informazione di natura generale (prevalentemente riferita ai 
cittadini) e di natura tecnico-amministrativa (prevalentemente riferita agli altri 
soggetti che operano nel campo della sicurezza stradale) sulle azioni poste in 
essere (obiettivi, aspetti tecnici, aspetti economici, aspetti procedurali) e sui 
risultati conseguiti. 

3) Le suddette Amministrazioni assicureranno altresì il più ampio supporto e la più 
completa documentazione al monitoraggio regionale e nazionale e forniranno tutti 
gli elementi utili per consentire un agevole accesso agli strumenti informatici, ai 
prodotti tecnologici, alle metodologie e la loro utilizzazione non onerosa da parte 
del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, delle Regioni, delle Province e 
dei Comuni, secondo quanto indicato nel successivo art. 15, comma 3.  

 

Art. 14 – Ulteriori aspetti  

1) La Regione non assume rapporti diretti con le imprese, i gruppi di lavoro e i 
professionisti, i fornitori di beni e servizi ai quali il proponente affida la 
realizzazione di tutte o parte delle azioni comprese nella proposta di intervento. 

2) Le eventuali convenzioni tra l’Amministrazione ammessa a cofinanziamento ed 
imprese, gruppi di lavoro e professionisti, fornitori di beni o servizi, dovranno 
prevedere nei confronti dei medesimi l’obbligo a conformarsi alle direttive della 
Regione e ad accettare le forme di controllo che la stessa riterrà opportuno 
effettuare ai fini del miglior esito degli interventi. 

3) I diritti d’uso di eventuali strumenti informatici, prodotti tecnologici, 
metodologie, etc. sono conferiti, a richiesta e a titolo non oneroso, al Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, alle Regioni, alle Province e ai Comuni che ne 
potranno disporre liberamente.  

4) Relativamente agli eventuali interventi che presuppongano la realizzazione di 
opere edilizie e infrastrutturali, la normativa di riferimento è quella contenuta 
nella Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 e successive modifiche ed 
integrazioni.  

5) La Documentazione tecnica allegata al presente bando è disponibile presso la 
Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori 
pubblici - Servizio infrastrutture di trasporto e comunicazione - della Regione 
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Autonoma Friuli Venezia Giulia ed è consultabile ed acquisibile sul sito Internet 
www.regione.fvg.it. 

6) Per la predisposizione tecnica dei progetti relativi al presente bando si ritiene utile 
prendere visione delle “Linee guida zone 30”, elaborate dal Politecnico di Torino-
Dipartimento Interateneo Territorio OCS, disponibili al seguente link: 
http://www.sicurezzastradalepiemonte.it/it/documentazione/normativa/piemonte/li
nee-guida-del-piemonte-e-di-altre-regioni-italiane 
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