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favore dei comuni, nei cui territori sono ubicate le sedi 
di università statali o di università non statali legalmente 
riconosciute; 

 Visto, pertanto, il decreto del Direttore generale per i 
sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pub-
blico locale n. 73 del 16 marzo 2021 che ha destinato il fi-
nanziamento di cui all’art. 3, comma 2 del decreto n. 344 
del 12 agosto 2020 alla progettazione e realizzazione da 
parte dei Comuni: Roma, Padova, Napoli, Pisa, Bari, Pa-
lermo e Milano di ciclostazioni e di interventi concernenti 
la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, diretti 
a collegare le stazioni ferroviarie con i poli universitari, 
tenendo conto di eventuali altri poli di attrazione, in coe-
renza con i relativi aspetti urbani degli strumenti di pro-
grammazione regionale, del Piano urbano della mobilità 
sostenibile e dei Biciplan laddove adottati; 

 Considerato che l’art. 3, comma 2 del decreto diretto-
riale n. 73 del 16 marzo 2021 ha previsto che entro tre 
mesi dalla data di registrazione del medesimo decreto i 
sette comuni ammessi a contributo dovevano trasmettere 
al MIMS, ANCI e MUR una relazione tecnica descrittiva 
degli interventi oggetto di finanziamento con indicazio-
ne delle modalità con cui intendono utilizzare gli stessi, 
avvalendosi eventualmente anche di sistemi di    sharing 
mobility   ; 

 Considerato, altresì, che i comuni anzidetti, con esclu-
sione del Comune di Napoli hanno fatto pervenire quanto 
previsto nei termini anzidetti; 

 Visto che i Comuni: Roma, Padova, Pisa, Palermo e 
Milano hanno confermato di voler fruire di quanto asse-
gnato con dd n. 73/2021, mentre il Comune di Bari ha 
chiesto l’assegnazione di una somma superiore a quella 
assegnata con il predetto dd n. 73/2021 e cioè da euro 
157.500.00 a euro 489.996,42; 

 Visto l’art. 3, comma 3 del dd n. 73/2021 che prevede 
la possibilità di integrazione delle assegnazioni finanzia-
rie utilizzando il residuo di risorse ancora da ripartire pari 
a euro 341.958,00, unitamente alle eventuali economie 
rispetto allo stanziamento inizialmente assentito con il 
predetto decreto; 

 Considerato che, al citato art. 3, comma 3, si dà appli-
cazione con decreto direttoriale del Ministero delle infra-
strutture e della mobilità sostenibili; 

 Vista la nota MUR n. 5764 del 5 agosto 2020 acquisita 
al Registro Ufficiale/I n. 6414 del 5 agosto 2021 con la 
quale il Ministero dell’istruzione, ai fini dell’intesa tra le 
amministrazioni prevista dall’art. 3 del decreto ministe-
riale 12 agosto 2020, n. 344, concorda con la rimodula-
zione delle assegnazioni originarie in base alle relazioni 
tecniche degli interventi realizzate dai comuni ammessi a 
contributo; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Finalità    

      1. È approvato in via definitiva il riparto delle risorse 
di cui all’art. 2 del decreto direttoriale n. 73/2021 come di 
seguito riportato, in esito alle istanze pervenute al MIMS 

da parte dei comuni interessati ai sensi di quanto previsto 
ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 3 del medesimo decreto 
direttoriale:  

 Collegamento  Importo 
 Sede Università degli studi di Roma 
La Sapienza - Stazione di Roma 
Termini 

 € 595.000,00 

 Sede Università degli studi di Padova 
- Stazione di Padova Centrale  € 682.500,00 

 Sede Università degli studi di Pisa - 
Stazione di Pisa Centrale  € 524.997,71 

 Sede Università degli studi di Bari - 
Aldo Moro - Stazione di Bari Centrale  € 489.996,42 

 Sede Università degli studi di Palermo 
- Stazione di Palermo Centrale  € 525.000,00 

 Sede Università degli studi di Milano-
Bicocca - Stazione di Milano Greco 
Pirelli 

 € 315.000,00 

   
 2. Le risorse assegnate al Comune di Napoli con DD 

n. 73/2021, pari ad euro 1.102.500,00, non richieste dallo 
stesso comune, unitamente ad euro 9.461,58, quale resi-
duo di risorse non assegnate a seguito dell’integrazione 
disposta a favore del Comune di Bari, restano a dispo-
sizione per ulteriori interventi per le medesime finalità 
del richiamato decreto 73/2021 a valere su successivi 
provvedimenti. 

 3. Il presente decreto è trasmesso agli organi di control-
lo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 6 agosto 2021 

 Il direttore generale: MAUTONE   
  Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2021
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    DECRETO  9 agosto 2021 .

      Modifica del decreto n. 344/2020. Ripartizione delle risor-
se per la progettazione e realizzazione di ciclostazioni e in-
terventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica 
cittadina.    

     IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI 

 Visto il decreto ministeriale n. 344 del 12 agosto 2020, 
con il quale sono state assegnate delle risorse di cui all’au-
torizzazione di spesa recata dall’articolo 1, comma 640 
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dei suoi successivi 
rifinanziamenti, pari ad euro 137.244.458,00, di cui euro 
51.444.458,00 per l’anno 2020 ed euro 85.800.000,00 per 
l’anno 2021 per la progettazione e realizzazione - da parte 
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di città metropolitane, comuni capoluogo di città metropo-
litane, comuni capoluogo di regione o di provincia, comu-
ni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti e comuni 
di cui all’articolo 3, comma 2 dello citato decreto - di ci-
clostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della 
circolazione ciclistica cittadina, quali l’ampliamento della 
rete ciclabile e la realizzazione di corsie ciclabili, effettuati 
in coerenza con i relativi aspetti urbani degli strumenti di 
programmazione regionale, i PUMS e i Piani urbani della 
mobilità ciclistica denominati «biciplan», qualora adotta-
ti, al fine di far fronte all’incremento elevato della mede-
sima mobilità a seguito delle misure adottate per limitare 
gli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 Visto che la Città metropolitana di Cagliari e i Comuni 
di: Cagliari, Palermo, Bolzano, Sassari, Vittoria, Calta-
nissetta, Benevento, Cuneo, Teramo, Rovigo, Biella, Go-
rizia, Vibo Valentia, Oristano e Isernia di cui all’allegato 
al decreto ministeriale n. 344 del 12 agosto 2020, hanno 
presentato la domanda per l’assegnazione delle risorse ol-
tre il termine previsto dall’articolo 5, comma 1 del citato 
decreto; mentre le Città metropolitane di Napoli e Paler-
mo e i Comuni di: Como, Aosta, Verbania e Enna non 
hanno presentato istanza di anticipazione; 

 Ritenuto necessario procedere ad una ricognizione cir-
ca il permanere dell’interesse da parte dei suddetti enti 
all’utilizzo delle risorse di cui al decreto ministeriale 
n. 344 del 12 agosto 2020, al fine di valutare la ripro-
grammazione delle risorse eventualmente non utilizzate; 

 Considerato che il predetto decreto ministeriale non 
prevede termini a pena di decadenza per l’accesso alle 
risorse; 

 Acquisita l’intesa in Conferenza unificata nella seduta 
dell’8 luglio 2021, rep. Atti n. 75/CU; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. Le città metropolitane e i comuni indicati in premes-

sa entro dieci giorni dalla comunicazione da parte della 
Direzione generale per il trasporto pubblico locale, la mo-

bilità pubblica sostenibile e gli interventi nel settore del 
trasporto ferroviario regionale dell’avvenuta registrazione 
del presente decreto devono presentare al Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione gene-
rale per il trasporto pubblico locale, la mobilità pubblica 
sostenibile e gli interventi nel settore del trasporto ferro-
viario regionale apposita istanza per l’utilizzo delle risorse 
di cui al decreto ministeriale n. 344 del 12 agosto 2020, e 
di cui risultano beneficiari, fermo restando i termini fissati 
nell’articolo 4 del medesimo decreto per la realizzazione 
degli interventi e la rendicontazione delle spese. 

 2. La mancata presentazione dell’istanza nei termi-
ni sopra indicati o eventuale ritardo nella presentazione 
comporterà la decadenza dal finanziamento. 

 3. Le risorse eventualmente non assegnate ai sensi del 
comma precedente saranno riprogrammate per le medesime 
finalità del decreto ministeriale n. 344 del 12 agosto 2020.   

  Art. 2.

      1. L’articolo 5 del decreto ministeriale n. 344, 12 ago-
sto 2020, è così modificato:  

   a)   art. 5, comma 3, lett.   c)   soppresso; 
   b)   art. 5, comma 3, lett.   e)   così modificato «Attesta-

zione che la documentazione relativa al pagamento dei 
costi di ciascun intervento è disponibile presso il sistema 
di monitoraggio di cui al successivo articolo 6». 

 Il presente decreto è trasmesso agli organi di control-
lo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 9 agosto 2021 

 Il Ministro: GIOVANNINI   
  Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2021
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 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 

  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

  DETERMINA  8 settembre 2021 .

      Classificazione, ai sensi dell’art. 12, comma 5, della legge 
8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Te-
padina», approvato con procedura centralizzata.     (Determina 
n. 114/2021).    

     IL DIRIGENTE
   DELL’UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE  

 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 300; 

 Visto l’art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 
2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, 
n. 326, che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco; 

 Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive 
modificazioni con particolare riferimento all’art. 8, com-
ma 10, lettera   c)  ; 

 Visto il decreto del Ministro della salute di concerto 
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e 
finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme 
sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia ita-
liana del farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48 sopra 
citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Mini-
stro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica 


