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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)”; 

- n. 1438 del 26/10/2020 “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”;

- n. 1658 del 16/11/2020 “Bando Rigenerazione Urbana. Delibera

Testo dell'atto
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di  Giunta  regionale  n.  550/2018  e  2194/2018.  Scorrimento
graduatoria. Approvazione proposte Contratti di Rigenerazione
Urbana  (accordi  di  programma  ex  art.  59  LR  24/2017).
Concessione contributi”;

Preso atto che:

- delle 47 proposte di Contratto di Rigenerazione Urbana  (di
seguito  anche  CRU) ammesse  a  contributo,  approvate  con
apposite deliberazioni di Giunta regionale: 30 a valere sulle
risorse  Piano  Operativo  del  Fondo  Sviluppo  e  Coesione
Infrastrutture 2014-2020, Asse tematico E - Altri Interventi
(di  seguito  anche  risorse/contributo  FSC) e  4  su  Cassa
Depositi  e  Prestiti  (di  seguito  anche  risorse/contributo
CDP), 7 a valere sulle risorse del Piano Nazionale Edilizia
Abitativa  (di  seguito  anche  risorse/contributo  PNEA),  6  a
valere  su  risorse  regionali  (di  seguito  anche
risorse/contributo  RER),  sono  stati  sottoscritti  n.  42
Contratti di Rigenerazione Urbana;

- all’interno delle 47 proposte di Contratto di Rigenerazione
Urbana  approvate  dalla  Giunta  regionale,  sono  69  gli
interventi ammessi a contributo o che concorrono a garantire
il  cofinanziamento  locale,  sottoposti  al  termine  del
31/12/2021 per addivenire alla proposta di aggiudicazione di
appalto di lavori ex art. 33 D.lgs. 50/2016, come da tabella
di  ricognizione  complessiva  di  cui  all’Allegato  1  parte
integrante della presente deliberazione;

- dei 69 interventi ammessi a contributo o che concorrono a
garantire  il  cofinanziamento  locale:  46  sono  addivenuti
all’aggiudicazione dei lavori, 43 sono iniziati e in corso di
realizzazione, 6 sono stati conclusi e collaudati;

Richiamata la nota ricevuta tramite PEC ns. prot. 892368 del
23/09/2021 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibile ha comunicato la proroga al 31/12/2022 del
termine per il perfezionamento della obbligazione giuridicamente
vincolante,  fissata  nell’approvazione  della  proposta  di
aggiudicazione dell’appalto di lavori ex art. 33 D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. per quanto concerne gli interventi ammessi a contributo
FSC;

Considerato che da un monitoraggio effettuato dal Servizio
Qualità  Urbana  e  Politiche  Abitative  sono  emerse  potenziali
difficoltà,  per  alcuni  Comuni,  in  merito  al  rispetto  delle
tempistiche  previste  nei  rispettivi  Contratti  di  rigenerazione
urbana  per  gli  interventi  finanziati  sulle  diverse  linee  di
finanziamento,  o  per  quelli  che  concorrono  a  garantire  il
cofinanziamento locale (indicati nella tabella 1 dell’art. 5 del
CRU);

Richiamata  la  ns.  nota  inviata  tramite  PEC  prot.946010
dell’11/10/2021;

Preso atto che gli interventi ammessi a contributo PNEA sono
stati avviati entro il termine ultimo previsto nei relativi CRU; 
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Considerato che sono pervenute le seguenti motivate richieste
di proroga ricomprese entro il termine ultimo del 31/12/2022 per
addivenire  all’approvazione  della  proposta  di  aggiudicazione  di
appalto di lavori ex art. 33 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come di
seguito indicato:

- Comune  di Fornovo  di  Taro  (PR),  intervento  ammesso  a
contributo RER: I-01 “Rigenerazione urbana del centro storico
del Capoluogo” richiesta proroga a causa di un contenzioso a
valenza  economica  che  non  consente  nell’immediato
all’Amministrazione di garantire la quota di cofinanziamento
locale del citato intervento;

- Comune di Novafeltria (RN), interventi ammessi a contributo
RER: I-01 “ Ambito B1-Recupero e riqualificazione fabbricato
ex  Stazione”,  I-02  “Ambito  B2-Realizzazione  nuovo  terminal
corriere”, I-03 “Ambito C1-Realizzazione nuovo collegamento
stradale vicolo della Stazione SP 258” richiesta proroga a
causa  della  complessità  dei  tre  interventi  legata  per  gli
interventi  I-01  e  I-02  alla  necessità  di  acquisire  al
patrimonio comunale, aree e fabbricati interessati dai lavori
e per l’intervento I-03 alla necessità di redigere variante
urbanistica al vigente PRG;

- Comune  di  Castelnovo  né  Monti  (RE),  intervento  ammesso  a
contributo  RER  I-01  “Officine  della  Creatività”,  richiesta
proroga  motivata  dalla  necessità  di  acquisire  parere  del
Comando  Provinciale  VVF  e  della  Soprintendenza  per  le
porzioni immobiliari acquisite da privati;

- Comune di Riolunato (MO), intervento ammesso a contributo RER
I-01 “Parco della Luna: intervento di rigenerazione urbana e
riqualificazione”,  richiesta  di  proroga  motivata  dalla
necessità  di  formalizzare  l’accensione  di  un  mutuo,  a
copertura della quota di cofinanziamento locale del citato
intervento; 

- Comune  di  Bagno  di  Romagna  (FC),  intervento  ammesso  a
contributo RER I-01 “Riqualificazione del centro storico di
S.  Piero  in  Bagno  1°  stralcio  Fase  2  (Via  Garibaldi)”,
richiesta proroga per motivazioni di carattere organizzativo
legate alle tempistiche per l’espletamento delle procedure di
gara per affidamento appalto di lavori;

- Comune di Bertinoro (FC), intervento ammesso a contributo FSC
I-09  “Rigenerazione  urbana  del  tratto  centrale  della  via
storica Santa Croce”,  richiesta proroga per motivazioni di
carattere  organizzativo  legate  alle  tempistiche  per
l’espletamento  delle  procedure  di  gara  per  affidamento
appalto di lavori (nella fattispecie procedura aperta);

- Comune di Conselice (RA), intervento ammesso a contributo FSC
I-01  “Il  Nuovo  Centro  Civico  per  la  rigenerazione  urbana:
riqualificazione  edificio  in  piazza  Felice  Foresti  a
Conselice”,  richiesta  di  proroga  motivata  dal  fatto  che
essendo andata deserta la gara relativa al bando pubblicato
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il 31/05/2021, si è scelto di optare per nuova procedura di
aggiudicazione;

- Comune di Reggio Emilia, intervento ammesso a contributo FSC
I-01  “Nuova  sede  Polizia  Municipale”,  richiesta  proroga
motivata dalla necessità di acquisire la verifica positiva
della terza versione del progetto esecutivo da parte del RUP,
avendo  nelle  precedenti  versioni  evidenziato  una  serie  di
rilievi;

- Comune di Valsamoggia (BO), intervento ammesso a contributo
FSC: I-01 “Intervento di riqualificazione aree e immobili nel
centro  storico  di  Savigno”,  richiesta  proroga  per
prolungamento  tempistiche  relativa  alla  acquisizione  della
valutazione  di  interesse  storico  culturale  da  parte  della
Soprintendenza  riferita  ai  due  fabbricati  denominati  “La
Pianella”, oggetto di intervento;

- Comune di Camugnano (BO), intervento ammesso a contributo FSC
I-02: “Riqualificazione del centro di Camugnano 2° Lotto”,
proroga  per  sopravvenuta  necessità  di  procedere
preliminarmente al consolidamento di un edifico che presenta
gravi criticità strutturali, incompatibile con i lavori di
rifacimento della piazza prospiciente oggetto di intervento;

- Comune  di  Maranello  (MO),  intervento  ammesso  a  contributo
CDP: I-01: “Creazione di un condominio solidale e promozione
di forme di co-housing nel fabbricato sito in via Cappella”,
richiesta di proroga motivata dalla necessità da parte del
concessionario  di  predisporre  gli  elaborati  necessari  per
esperire  una  procedura  aperta,  essendo  andata  deserta  la
precedente gara con procedura negoziata;

- Comune di Faenza (RA),  intervento ammesso a contributo FSC:
I-01 “Rigenerazione urbana della zona antistante la stazione
ferroviaria di Faenza”, richiesta di proroga causa: ritardi
nella formalizzazione dei contratti per utilizzo delle aree
su cui sono previste opere oggetto di intervento, necessità
di  modifica  del  progetto  esecutivo  depositato,  procedura
complessa per accensione mutuo; 

- Comune  di  Ozzano  dell’Emilia  (BO),  intervento  ammesso  a
contributo  FSC:  I-01  “Nuova  Scuola  media  Panzacchi”,
richiesta  proroga  motivata  dalle  tempistiche  legate  alle
procedure di gara in corso;

- Comune di Torrile (PR), intervento ammesso a contributo FSC:
I-02 “Ristrutturazione del corpo B delle Ex Scuole medie e
demolizione adiacenti fabbricati ex scuola elementare e ex
sala  civica”,  intervento  che  concorre  a  garantire  il
cofinanziamento  locale:  I-03–“Sistemazione  definitiva  delle
aree esterne con realizzazione pensilina per manifestazioni
all’aperto”,  intervento  che  concorre  a  garantire  il
cofinanziamento locale, I-04–“Riqualificazione del fabbricato
palestra e del fabbricato Casa delle associazioni”; richiesta
proroga  per  i  tre  interventi  citati  causa  interferenza  di
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cantiere degli stessi con il completamento di un intervento
propedeutico  riguardante  il  fabbricato  ex  scuole  che  ha
subito ritardi a causa della risoluzione del contratto per
grave inadempimento della ditta appaltatrice e provvedimenti
conseguenti;

- Comune di Ferrara, intervento ammesso a contributo FSC: I-01
“Parcheggio  multipiano  ex  MOF”,  richiesta  di  proroga
conseguente  all’approvazione  dell’istanza  di  rimodulazione
del  Programma  straordinario  di  intervento  per  la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle
città  metropolitane   e  dei  Comuni  capoluogo  di  provincia,
avente  ad  oggetto  il  piano  di  recupero  di  iniziativa
pubblica-Lotto  funzionale  A5-area  ex  MOF,  comprensiva
dell’eventuale  rimodulazione  dell’intervento  Parcheggio
multipiano  ex  MOF,  in  un  parcheggio  con  caratteristiche
analoghe  coerenti  con  le  finalità  del  Bando  Rigenerazione
Urbana;

- Comune di Forlì,  intervento ammesso a contributo FSC: I-02
“Intervento di recupero delle tettoie esterne e realizzazione
di  parcheggio  pertinenziale”,  articolato  per  esigenze
attuative  in  tre  distinti  lotti,  richiesta  di  proroga
motivata dalla necessità di evitare interferenze di cantiere
nella realizzazione, in particolare, del lotto relativo al
parcheggio;

- Comune  di  Campogalliano  (MO),  intervento  che  concorre  a
garantire il cofinanziamento locale: I-03 “Riqualificazione
urbana del parco della Bilancia e aree pubbliche adiacenti”,
richiesta  di  proroga  motivata  da  possibili  rallentamenti
delle  procedure  di  aggiudicazione  dei  lavori  e  dalla
necessità  di  evitare,  in  fase  di  esecuzione  delle  opere,
interferenze  di  cantiere  rispetto  all’intervento  ammesso  a
contributo CDP I-04 “Riqualificazione dell’area ex Benetti”;

Ritenuto quindi, per le motivazioni sopra descritte, di: 
- prorogare al 31/12/2022 (coerentemente con quanto comunicato

dal  Ministero  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità
Sostenibile  con  nota  ns.  prot.  892368  del  23/09/2021)  il
termine ultimo 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  o  degli
interventi  che  concorrono  a  garantire  il  cofinanziamento
locale  sopra  individuati,  dei  Comuni  di: Fornovo  di  Taro
(PR),  Novafeltria (RN), Castelnovo né Monti (RE), Riolunato
(MO), Bagno di Romagna (FC), Bertinoro (FC), Conselice (RA),
Reggio Emilia, Valsamoggia (BO), Camugnano (BO), Faenza (RA),
Ozzano  dell’Emilia  (BO),  Torrile  (PR),  Ferrara,  Forlì,
Maranello (MO), Campogalliano (MO);   

- prendere  atto  dello  stato  di  attuazione  degli  interventi
ammessi a contributo sulle diverse linee di finanziamento o
che  concorrono  a  garantire  il  cofinanziamento  locale,
relativi al Bando Rigenerazione Urbana approvato con propria
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deliberazione 550/2018 (di seguito anche Bando Rigenerazione
Urbana), come da ricognizione complessiva di cui all’Allegato
1 parte integrante della presente deliberazione;

- di prorogare, inoltre, al 30/06/2025, anche per permettere il
rispetto del limite temporale dell’articolazione finanziaria
delle programmazioni del FSC 2014-2020 fissato all’anno 2025
dalla  delibera  CIPE  26/2018,  il  termine  ultimo  per
l’approvazione  del  certificato  di  collaudo  o  di  regolare
esecuzione  degli  interventi  finanziati  o  che  concorrono  a
garantire  il  cofinanziamento  locale  ricompresi  nei  47
Contratti sottoscritti/o da sottoscrivere in attuazione del
Bando Rigenerazione Urbana, consentendo coerentemente anche
l’eventuale rimodulazione del termine ultimo di fine lavori
previsto nei CRU; 

Visti per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:

 il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, avente ad
oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.”;

 la propria deliberazione n. 111 del 29 gennaio 2021 avente ad
oggetto  “Piano  Triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e
della trasparenza anni 2021-2023”;

- 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
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”;

 le  circolari  del  Capo  di  Gabinetto  del  Presidente  della
Giunta  regionale  PG/2017/0660476  del  13  ottobre  2017  e  PG
2017/0779385  del  21  dicembre  2017  relative  ad  indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli
interni predisposte in attuazione della propria deliberazione
n. 468/2017;

 la  propria  deliberazione  n.  2013  del  28  dicembre  2020
“Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità
amministrativa dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi
del programma di mandato per far fronte alla programmazione
comunitaria  2021/2027  e  primo  adeguamento  delle  strutture
regionali conseguenti alla soppressione dell’Ibacn”;

 la  propria  deliberazione  n.  2018  del  28  dicembre  2020:
“Affidamento  degli  incarichi  di  Direttore  generale  della
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Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001 e
ss.mm.ii.”;

 la  propria  deliberazione  n.  771/2021  “Rafforzamento  delle
capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli
assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;

Vista la determinazione n. 10256 del 31 maggio 2021 avente ad
oggetto “Conferimento incarichi dirigenziale presso la Direzione
Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente”;

Dato  atto  che  il  responsabile  del  procedimento,  nel
sottoscrivere il parere di legittimità, attesta 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  prendere  atto  dello  sato  di  attuazione  degli  interventi
ammessi a contributo sulle diverse linee di finanziamento o
che concorrono a garantire il cofinanziamento locale, relativi
al  Bando  Rigenerazione  Urbana,  come  da  ricognizione
complessiva  di  cui  all’Allegato  1  parte  integrante  della
presente deliberazione;

2. di prorogare, per le motivazioni descritte in premessa che qui
si  intendono  integralmente  richiamate,  al
31/12/2022(coerentemente con quanto comunicato dal Ministero
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile con nota ns.
prot. 892368 del 23/09/2021), il termine ultimo 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,  CDP,  RER  o  degli
interventi  che  concorrono  a  garantire  il  cofinanziamento
locale,  individuati  in  premessa,  dei  Comuni  di:  Fornovo  di
Taro  (PR),  Novafeltria  (RN),  Castelnovo  né  Monti  (RE),
Riolunato  (MO),  Bagno  di  Romagna  (FC),  Bertinoro  (FC),
Conselice  (RA),  Reggio  Emilia,  Valsamoggia  (BO),  Camugnano
(BO),  Faenza  (RA), Ozzano  dell’Emilia  (BO),  Torrile  (PR),
Ferrara, Forlì, Maranello (MO), Campogalliano (MO);

3. di prorogare, inoltre, al 30/06/2025, anche per permettere il
rispetto del limite temporale dell’articolazione finanziaria
delle programmazioni del FSC 2014-2020 fissato all’anno 2025
dalla  delibera  CIPE  26/2018,  il  termine  ultimo  per
l’approvazione  del  certificato  di  collaudo  o  di  regolare
esecuzione  degli  interventi  finanziati  o  che  concorrono  a
garantire  il  cofinanziamento  locale  ricompresi  nei  47
Contratti  sottoscritti/o  da  sottoscrivere  in  attuazione  del
Bando  Rigenerazione  Urbana,  consentendo  coerentemente  anche
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l’eventuale rimodulazione del termine ultimo di fine lavori
previsto nei CRU; 

4. 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.;

5. di  pubblicare  per  estratto  la  presente  deliberazione  nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.
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Allegato 1

Comune Cod int Intervento

Approvazione 

proposte CRU in 

Giunta

Sottoscrizione 

CRU
Aggiudicazione Inizio lavori Fine Lavori Collaudo

Finanziato o che concorre al 

cofinanziamento locale

BOLOGNA I-01a I-01a - Parco della Resilienza - Riqualificazione delle aree pertinenziali del comparto ERP “Quadrilatero” finanziato

BOLOGNA I-01b I-01b - Efficientamento energetico alloggi ERP di proprietà del Comune di Bologna finanziato

CAMPOGALLIANO I-01 I-01 - Eliminazione delle barriere architettoniche  Via Roma concorre

CAMPOGALLIANO I-03 I-03 - Riqualificazione urbana del parco della Bilancia e aree pubbliche adiacenti concorre

CAMPOGALLIANO I-04 I-04 - Riqualificazione dell'area ex Benetti finanziato

MARANELLO I-01 I-01 - Creazione di un "condominio solidale" e promozione di forme di co-housing nel fabbricato sito in Via Cappella finanziato

PARMA I-03 I-03 - BIBLIOTECA DI ALICE concorre

PARMA I-10 I-10 - CASA DEI MILLE finanziato

BEDONIA I-01 I-01 - Rigenerazione di via Checchi e Via Trieste, nuove alberature e potenziamento della cartellonistica sentieristica finanziato

BERTINORO I-01 I-01 - Rigenerazione urbana Piazza Colitto I-01 finanziato

BERTINORO I-04
I-04 - Riqualificazione urbana dello spazio pubblico (verde, parcheggi, pavimentazione, arredi) compreso tra il sagrato della ex 

chiesa di San Silvestro e l'ingresso del Seminario del Centro Universitario di Bertinoro I-04
finanziato

BERTINORO I-07 I-07 - Rigenerazione Urbana Terrazza Ex Mirastelle I-07 finanziato

BERTINORO I-09 I-09 - Rigenerazione Urbana tratto centrale via S. Croce I-09 finanziato

CAMUGNANO I-01 I-01 - Riqualificazione del centro – 1° lotto funzionale concorre

CAMUGNANO I-02 I-02 - Riqualificazione del centro – 2° lotto funzionale finanziato

CASINA I-01 I-01 - Rigenerazione urbana e sostenibile del centro di Casina capoluogo 1° lotto finanziato

CASTELVETRO PIACENTINO I-01
I-01 - Rigenerazione degli spazi pubblici: Via Roma al centro” (I-01-1A Via Roma Est, I-01-2A Piazza Biazzi, I-01-3A Via Roma 

Ovest, I-01-4A Parco Emilio Biazzi, I-01-5A Parco Scuola Materna
finanziato

CASTIGLIONE DEI PEPOLI I-01 I-01 - Parcheggio multipiano e riqualificazione urbana in area ex casa protetta finanziato

CERVIA I-01 I-01 - III stralcio di Rigenerazione urbana di Borgo Marina finanziato

CESENA I-01
I-01 - Riqualificazione architettonica e funzionale degli spazi compresi fra Piazza Bufalini, Piazza Almerici, Piazza Fabbri, vicolo 

Masini
finanziato

CONSELICE I-01 I-01 - Riqualificazione area: nuovo centro civico finanziato

FAENZA I-01
I-01 - Realizzazione nuova stazione autobus e riordino aree esterne alla stazione ferroviaria e rigenerazione area ex-stazione 

corriere
finanziato

FERRARA I-01 I-01 - Parcheggio multipiano ex MOF finanziato

FONTEVIVO I-01 I-01 - Rigenerazione dell’area denominata “ex convento di fontevivo” e delle aree urbane adiacenti finanziato

FORLI' I-01 I-01 - Palazzo Albertini - Intervento di restauro e rifunzionalizzazione (2° stralcio) finanziato

FORLI' I-02 I-02 - Intervento di recupero delle tettoie esterne e realizzazione di parcheggio pertinenziale finanziato

FORLIMPOPOLI I-01 I-01 - Riqualificazione Via Costa I° E II° stralcio finanziato

FORLIMPOPOLI I-02 I-02 - Potenziamento polo artusiano finanziato

FORMIGINE I-01 I-01 - Lavori di riqualificazione del centro storico di Formigine - 2° stralcio – via Trento e Trieste finanziato

FUSIGNANO I-01 I-01 - Rigenerazione della Cittadella-Sportiva di Fusignano finanziato

MEDICINA I.01 I.1 - Bacino inondabile concorre

MEDICINA I_01
I_01 - Lungo il canale di Medicina: rigenerazione urbana, ambientale e sociale. Sub interventi: I.2; I.3; I.4.1 ; I.5; I.6; I.7; I.8; I.9; 

I.10; I11; I12
finanziato

Allegato parte integrante - 1

pagina 10 di 15



Allegato 1

MODENA I-01 I-01 - Primo Stralcio: recupero edilizio-architettonico della palazzina uffici dello stabilimento ex Fonderie finanziato

MOLINELLA I-01 I-01 - Rigenerazione urbana di Piazza Massarenti finanziato

OZZANO DELL'EMILIA I-01 I-01 - Nuova Scuola media Panzacchi finanziato

PONTENURE I-01
I-01 - Comune di Calendasco - Rigenerazione urbana del Castello di Calendasco finalizzato al recupero a centro civico ed 

assistenza al pellegrino (lotto1)
finanziato

PONTENURE I-02
I-02 - Comune di Gragnano Trebbiense - Rigenerazione dell’edificio ex-cinema comunale per servizi dedicati al pellegrino e a 

centro culturale
finanziato

PONTENURE I-03
I-03 - Comune di Pontenure - “Sala del Francigeno” e spazi multimediali per la rigenerazione del secondo piano della Villa 

Raggio
finanziato

PONTENURE I-04 I-04 - Comune di Cadeo - Rigenerazione della Piazza del Municipio come spazio attrezzato per pellegrini e cittadini (lotto 1) finanziato

PONTENURE I-05
I-05 - Comune di Fiorenzuola d’Arda - Rigenerazione di Piazza dei Caduti e spazi urbani attrezzati intermodali per il “francigeno 

contemporaneo”
finanziato

PONTENURE I-06
I-06 - Comune di Alseno - Hub intermodale per la Francigena sul sito dell'Abbazia di Chiaravalle della Colomba e sistema di 

connessione e messa in sicurezza ciclopedonale con la S.S.9 Via Emilia
finanziato

RAVENNA I-01 I-01 - Ex caserma Dante Alighieri - via Nino bixio - Ravenna Intervento di riqualificazione dell'area comunale finanziato

REGGIO NELL'EMILIA I-01 I-01 - Realizzazione della nuova sede della Polizia Municipale in viale IV Novembre finanziato

RIMINI I-02 I-02 - Interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana: completamento tratto 8 Lungomare Spadazzi finanziato

SALSOMAGGIORE TERME I-01 I-01 - Parco termale stralcio 1 finanziato

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO I-01 I-01 - Rigenerazione urbana del Centro Storico e riuso a Centro Culturale dell’edificio ex-sede Comunale finanziato

SAN LAZZARO DI SAVENA I-02 I-02 - Parco fluviale e pista ciclabile lungo Savena e opere di bonifica e demolizione propedeutiche Comparto Alce nero lotto 0 concorre

SAN LAZZARO DI SAVENA I-03
I-03 - Parco fluviale e pista ciclabile lungo Savena e opere di bonifica e demolizione propedeutiche Comparto Alce Nero lotto 1-

2
finanziato

SAN MARTINO IN RIO I-01 I-01 - Rigenerazione del Parco La Nave finanziato

TORRILE I-02
I-02 - Ristrutturazione del corpo B delle Ex Scuole medie e demolizione adiacenti fabbricati ex scuola elementare e ex sala 

civica
finanziato

TORRILE I-03 I-03 - Sistemazione definitiva delle aree esterne con realizzazione pensilina per manifestazioni all’aperto concorre

TORRILE I-04 I-04 - Riqualificazione del fabbricato palestra e del fabbricato Casa delle associazioni concorre

VALSAMOGGIA I-01 I-01 - Intervento di riqualificazione aree e immobili nel centro storico di Savigno finanziato

BAGNACAVALLO I-02 I-02 - Palazzo Abbondanza - restauro e consolidamento con realizzazione di n. 6 alloggi ERS finanziato

BIBBIANO I-02 I-02 - Partecipazione della cittadinanza alle fasi progettuali finanziato

BORETTO I-01 I-01 - Riqualificazione complesso di edilizia residenziale pubblica  di via per poviglio n. 38,42,44-46 finanziato

COMACCHIO I-01 I-01 - Riqualificazione edifici Comparto Via Spina finanziato

FANANO I-01 I-01a - Magnolina Space finanziato

FANANO I-01 I-01b - Urbanizzazioni in zona San Colombano: Realizzazione del Parcheggio Pubblico “Abà” concorre

MORDANO I-01
I-01 - Ristrutturazione edilizia Palazzo Liverani, per la realizzazione di ERS e uno spazio polivalente (Centro Ssociale/Centro 

diurno) per gli anziani
finanziato

SAN POLO D'ENZA I-01 I-01 - Realizzazione di alloggi di housing sociale Parco Marastoni finanziato

BAGNO DI ROMAGNA I-01 I-01 - Riqualificazione del Centro Storico di San Piero In Bagno – Primo Stralcio, fase 2: Via Garibaldi finanziato

BARDI I-01 I-01 - Riqualificazione statica e funzionale dell’attuale municipio come nuovo centro dei servizi culturali e sanitari di vallata finanziato

CASTELNOVO NE' MONTI I-01 I-01 - Progetto Officine della Creatività finanziato

FORNOVO DI TARO I-01 I-01 - Rigenerazione urbana del centro storico del Capoluogo finanziato

NOVAFELTRIA I-01 I-01 - Ex Stazione - Ambito B1 - Recupero e riqualificazione fabbricato ex stazione finanziato
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NOVAFELTRIA I-02 I-02 - Ex stazopme - Ambito B2 – realizzazione nuovo terminal corriere finanziato

NOVAFELTRIA I-03 I-03 - Viabilità - Ambito C1 – realizzazione nuovo collegamento stradale vicolo della stazione – sp. 258 finanziato

RIOLUNATO I-01 I-01 - Parco della Luna: intervento di Rigenerazione e Riqualificazione finanziato
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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/2021/1886

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/2021/1886

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. 1833 del 08/11/2021

Seduta Num. 51

pagina 15 di 15


