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BANDO RIGENERAZIONE URBANA. INTERVENTI DEI CONTRATTI DI
RIGENERAZIONE URBANA FINANZIATI CON RISORSE A VALERE SUL
FONDO SVILUPPO E COESIONE INFRASTRUTTURE 2014-2020 (ASSE
TEMATICO E - ALTRI INTERVENTI) E SU CASSA DEPOSITI E PRESTITI.
PROROGA TERMINE.
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista  la  legge  regionale  21  dicembre  2017,  n.  24  recante
“Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 487 del 5 aprile 2018 “Approvazione schema di convenzione
regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione di
interventi  di  rigenerazione  urbana  previsti  dal  Piano
Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-
2020  (Asse  tematico  E  -  Altri  Interventi)  a  valere  sulle
risorse di quest'ultimo, ai sensi della legge 23 dicembre 2014
n. 190, art.1, comma 703, e della delibera CIPE 10 agosto 2016
n. 25, nonché della delibera CIPE 1° dicembre 2016 n. 54”,
sottoscritta  tra  il  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei
Trasporti e la Regione Emilia-Romagna in data 17 aprile 2018;

- n.  550  del  16  aprile  2018  “Approvazione  del  Bando
rigenerazione  urbana.  Piano  operativo  del  Fondo  sviluppo  e
coesione  Infrastrutture  2014-2020  (Asse  tematico  E:  Altri
interventi)”;

- n.  2194  del  17  dicembre  2018  “LR  24/2017.  DGR  550/2018.
Approvazione  graduatoria  bando  rigenerazione  urbana.  Piano
operativo del Fondo sviluppo e coesione infrastrutture 2014-
2020 (Asse tematico E: Altri interventi). Parziale modifica
proprie deliberazioni n. 487/2018 e n. 550/2018”;

- n.  1042  del  24  giugno  2019  “Bando  Rigenerazione  Urbana.
Modifiche  ed  integrazioni  nell’attuazione  della  fase  di
concertazione  (rimodulazioni  finanziarie,  scorrimento
graduatoria,  termini  temporali).  Parziale  modifica  delle
proprie deliberazioni n. 550/2018 e 2194/2018”;

- n. 2203 del 22 novembre 2019 “Delibere di Giunta regionale n.
550/2018, n. 2194/2018 e n. 1042/2019. Approvazione proposte
accordi  di  programma  ex  art.  59  LR  24/2017  (Contratti  di
rigenerazione urbana). Proroga di termini per alcuni Comuni;

- n. 246 del 30 marzo 2020 “Contratti di rigenerazione urbana
(accordi di programma ex art. 59 della LR 24/2017. Proroga di
termini”;

- n.  940  del  28/07/2020  “Delibere  di  Giunta  regionale  n.
550/2018, n. 2194/2018 e n. 1042/2019. Approvazione proposte
accordi  di  programma  ex  art.  59  LR  24/2017  (Contratti  di
rigenerazione urbana)”; 

Richiamata la nota PG/2019/595646 del 15/07/2019 con la quale,
in  attuazione  di  quanto  previsto  dall’art.  2,  comma  2,  della
Convenzione sottoscritta tra il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti e la Regione Emilia-Romagna in data 17/04/2018, è
stato trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
il prospetto completo degli interventi selezionati a seguito del

Testo dell'atto
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Bando Rigenerazione Urbana approvato con propria deliberazione n.
550 del 16/04/2018 e oggetto di finanziamento;

Preso atto che delle 34 proposte di Contratto di Rigenerazione
Urbana  ammesse  a  contributo:  30  a  valere  sulle  risorse  Piano
Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020,
Asse tematico E - Altri Interventi  (di seguito indicate risorse
FSC) e 4 su Cassa Depositi e Prestiti (di seguito indicate risorse
CDP), ad oggi ne sono state sottoscritte 24;

Considerato che:

- sono pervenute da parte di diversi Comuni interessati richieste
di  slittamento del  termine  per  addivenire  alla  proposta  di
aggiudicazione di appalto di lavori ex art. 33, del D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii, degli interventi ammessi a contributo a valere
sulle risorse FSC e CDP;

- tali richieste sono motivate da una pluralità di ragioni in
parte  riconducibili  ad  una  serie  di  ritardi  conseguenti  alla
necessità di fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid 19, in
parte  di  ordine  prettamente  tecnico  (tipologia  di  gara,
perfezionamento  acquisizione  immobili  oggetto  di  intervento,
modifiche  progettuali  a  seguito  di  prescrizioni  o  di
approfondimenti tecnici); 

- relativamente ai Contratti di Rigenerazione Urbana a valere su
risorse FSC, l’aggiornamento dei termini temporali è funzionale
alla  corretta  implementazione  degli  adempimenti  di  monitoraggio
sulla piattaforma SMU PON/PAC/FSC 2014-2020 del Ministero delle
infrastrutture e dei Trasporti; 

Considerato che, allo stato attuale, le richieste appaiono
motivate  prioritariamente  da  meri  ritardi  procedurali,  essendo
tuttavia nella maggioranza dei casi già avviate le progettazioni
esecutive  ed  essendo  diversi  comuni  già  in  fase  di  gara  o
pervenuti alla aggiudicazione);

Ritenuto, per le motivazioni sopra descritte, di prorogare al
31/12/2021 (coerentemente con quanto disposto dalla delibera CIPE
n. 26 del 28/02/2018), il termine per addivenire alla proposta di
aggiudicazione  di  appalto  di  lavori  ex  art.  33  del  D.lgs.  n.
50/2016 e ss.mm.ii, degli interventi ammessi a contributo a valere
sulle risorse FSC e CDP,  previa motivata richiesta da parte dei
Comuni interessati che non avessero ancora provveduto, da inviare
entro  e  non  oltre  il  14/12/2020 tramite  PEC  all’indirizzo:
pru@postacert.regione.emilia-romagna.it;  

Visti per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:

- la  L.R.  26/11/2001  n.  43,  “Testo  unico  in  materia  di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-
Romagna” e successive modifiche ed integrazioni;

 la  propria  deliberazione  del  29  dicembre  2008  n.  2416
“Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni  organizzative  e
funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni
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dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” così
come integrata e modificata con propria deliberazione del 10
aprile 2017 n. 468  “Il sistema dei controlli interni nella
Regione Emilia-Romagna”  e le circolari applicative prot. PG
660476 del 13 ottobre 2017 e PG 779385 del 21 dicembre 2017;

 la propria deliberazione n.  733 del 25/06/2020: “Piano dei
fabbisogni di personale per il triennio 2019-2021. Proroga
degli  incarichi  dei  Direttori  Generali  e  dei  Direttori  di
Agenzia  e  di  Istituto  in  scadenza  il  30.06.2020  per
consentire  una  valutazione  d’impatto  sull’organizzazione
regionale del programma di mandato alla luce degli effetti
dell’emergenza COVID-19. Approvazione”;

Dato atto che si provvederà alla pubblicazione del presente
atto ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013
come  previsto  nel  Piano  Triennale  di  prevenzione  della
corruzione (PTPC) 2020-2022 approvato con propria deliberazione
n. 83/2020, ai sensi del medesimo decreto;

Dato atto, infine, che il responsabile del procedimento ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore competente per materia

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di  prorogare  per  le  motivazioni  descritte  in  premessa,  al
31/12/2021(coerentemente  con  quanto  disposto  dalla  delibera
CIPE n. 26 del 28/02/2018), il termine per addivenire alla
proposta di aggiudicazione di appalto di lavori ex art. 33 del
D.lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii,  degli  interventi  ammessi  a
contributo a valere sulle risorse FSC e CDP,  previa motivata
richiesta da  parte  dei  Comuni  interessati  che  non  avessero
ancora provveduto, da inviare entro e non oltre il 14/12/2020
tramite  PEC  all’indirizzo:  pru@postacert.regione.emilia-
romagna.it;  

2. di  dare  atto,  che  per  quanto  previsto  in  materia  di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni,  si
provvederà ai sensi  dell’art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. n.
33/2013 e ss.mm.ii.;

3. di  pubblicare  per  estratto  la  presente  deliberazione  nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico .
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Capucci, Responsabile del SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE
ABITATIVE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/1545

IN FEDE

Marcello Capucci

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2020/1545

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1438 del 26/10/2020

Seduta Num. 42

pagina 7 di 7


