
 



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 20142020 (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 20142020 (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. 1245 del 22/07/2019 “Delibera di Giunta regionale n. 550/2018, 
n. 2194/2018, n. 1042/2019. Approvazione proposte accordi di 

programma ex art. 59 LR 24/2017(Contratti di Rigenerazione Urbana)”; 
- n. 1757 del 21/10/2019 “Delibera di Giunta regionale n. 550/2018, 
n. 2194/2018, n. 1042/2019. Approvazione proposte accordi di 

programma ex art. 59 LR 24/2017(Contratti di Rigenerazione Urbana)”; 
- n. 2203 del 22/11/2019 “Delibera di Giunta regionale n. 550/2018, 
n. 2194/2018, n. 1042/2019. Approvazione proposte accordi di 

programma ex art. 59 LR 24/2017(Contratti di Rigenerazione Urbana). 

Proroga di termini per alcuni Comuni”; 
Considerato che a seguito del Bando Rigenerazione Urbana, le domande 

ammesse a contributo, secondo l’articolazione finanziaria 

complessiva riportata nella tabella di cui al punto 11 del 

dispositivo della propria deliberazione n. 1042/2019, risultano 

essere 43;  



Preso atto che ad oggi sono stati sottoscritti i Contratti di 

Rigenerazione Urbana presentati dai Comuni di: Bedonia (PR), 

Castelvetro Piacentino (PC), Cervia (RA), Fontevivo (PR), 

Associazione di Comuni della Provincia di Piacenza (Pontenure in 

qualità di Comune capofila, Alseno, Cadeo, Calendasco, Fiorenzuola 

d’Arda, Gragnano Trebbiense), Ravenna, Rimini, San Giovanni in 

Marignano (RN), San Martino in Rio (RE), Casina (RE), Cesena, 

Ferrara, Formigine (MO), Modena, Torrile (PR), Forlì, San Lazzaro 

di Savena (BO), Forlimpopoli, Maranello (MO), Parma, Campogalliano 

(MO); 

Considerato che per i Comuni di: Boretto (RE), Fanano (MO), San Polo 

d’Enza (RE), Mordano (BO), Bagnacavallo (RA), Carpi (MO), Comacchio 
(FE), Bibbiano (RE), ammessi a contributo PNEA (Piano Nazionale di 

Edilizia Abitativa), limitatamente alle quote di contributo per la 

realizzazione degli interventi di housing sociale previsti nelle 

rispettive Strategie, secondo gli importi di cui al punto 11 del 

dispositivo della propria deliberazione n. 1042/2019, nelle more 

della registrazione da parte dei competenti organi di controllo del  

decreto direttoriale della Direzione Generale per la Condizione 

Abitativa – Divisione 4 - del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, di approvazione della rimodulazione dell’originario 
programma degli interventi, si ritiene opportuno confermare le 

scadenze di cui alla propria deliberazione n. 2203/2019; 

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di 

emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da 
COVID-19 che comporta una difficoltà da parte di alcuni enti nel 

rispettare le scadenze ricorrenti in questo periodo, e al contempo 

motiva una oggettiva opportunità di alleggerire i carichi 

amministrativi anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle 

scadenze di attività non strettamente correlate all’emergenza in 
atto, di prorogare i seguenti termini: 

- per i Comuni di Bologna, Reggio Emilia e Conselice (RA), dal 

31/03/2020 al 30/06/2020 il termine di approvazione e presentazione 

del progetto definitivo (ex art. 23 del decreto legislativo n. 

50/2016 e ss.mm.ii.) degli interventi ammessi a contributo 

rispettivamente a valere sulle risorse CDP e FSC e dal 30/04/2020 

al 31/07/2020 il termine per la sottoscrizione del Contratto di 

Rigenerazione Urbana; 

- per i Comuni di Salsomaggiore Terme (PR), Fusignano (RA), Cento 

(FE), Ozzano dell’Emilia (BO), oggetto di scorrimento della 

graduatoria di cui all’Allegato B alla propria deliberazione n. 
2194/2018: dal 31/03/2020 al 30/06/2020 il termine per la 

presentazione della proposta di Contratto di Rigenerazione Urbana, 

da approvare e stipulare secondo le modalità e la forma dell’accordo 
di programma ex art. 59 della LR n. 24/2017, e per la approvazione 

e presentazione  del progetto definitivo ex art. 23 del decreto 



legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. degli interventi ammessi a 

contributo a valere sulle risorse FSC; e dal 30/04/2020 al 31/07/2020 

il termine per la sottoscrizione del Contratto di Rigenerazione 

Urbana; 

- per i Comuni di: Camugnano (BO), Castiglion dei Pepoli (BO), 

Bertinoro (FC), Faenza (RA), Medicina (BO), Molinella (BO), 

Valsamoggia (BO) dal 31/03/2020 al 31/07/2020 il termine per la 

sottoscrizione del Contratto di Rigenerazione Urbana;  

Ritenuto, inoltre, di precisare che la sottoscrizione del Contratti 

di Rigenerazione Urbana è subordinata all’avvenuta acquisizione 
delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, della disponibilità 

degli immobili oggetto degli interventi ammessi a contributo, nonché 

all’avvenuto inserimento degli interventi ammessi a contributo e di 
quelli che soddisfano la quota di cofinanziamento locale prevista 

dal Bando approvato con propria deliberazione n. 550/2018, negli 

atti di programmazione economica e finanziaria approvati dai Comuni; 

Vista la L.R. 26/11/2001 n. 43, “Testo unico in materia di 
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” 
e ss.mm.ii.; 

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.; 
Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:  

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante: “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” e ss.mm.ii; 
- n. 468/2017 recante: “Il sistema dei controlli interni nella 
Regione Emilia-Romagna”;  
- n. 1059 del 3 luglio 2018 avente ad oggetto “Approvazione degli 
incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle 

direzioni generali, agenzie e istituti e nomina del responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCt), del 

responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del 

responsabile della protezione dei dati (DPO)”; 
- n. 83 del 21 gennaio 2020 avente ad oggetto: “Approvazione del 
piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

2020-2022”, comprensivo dell’allegato D Direttiva di indirizzi 
interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione 

previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale 

di prevenzione della corruzione 2020-2022”; 



Viste inoltre 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; 

Richiamata la determinazione n.4023 del 17 marzo 2017 avente ad 

oggetto “Conferimento di incarico dirigenziale di responsabile del 
Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative presso la Direzione 

Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente”; 
Dato atto 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 regionale competente per materia; 
A voti unanimi e palesi 

DELIBERA 

1. di prorogare i seguenti termini: 

- per i Comuni di: Bologna, Reggio Emilia e Conselice (RA), dal 

31/03/2020 al 30/06/2020 il termine di approvazione e presentazione 

del progetto definitivo (ex art. 23 del decreto legislativo n. 

50/2016 e ss.mm.ii.) degli interventi ammessi a contributo 

rispettivamente a valere sulle risorse CDP e FSC e dal 30/04/2020 

al 31/07/2020 il termine per la sottoscrizione del Contratto di 

Rigenerazione Urbana;  

- per i Comuni di Salsomaggiore Terme (PR), Fusignano (RA), Cento 

(FE), Ozzano dell’Emilia (BO), oggetto di scorrimento della 

graduatoria di cui all’Allegato B alla propria deliberazione n. 
2194/2018: dal 31/03/2020 al 30/06/2020 il termine per la 

presentazione della proposta di Contratto di Rigenerazione Urbana, 

da approvare e stipulare secondo le modalità e la forma dell’accordo 
di programma ex art. 59 della LR n. 24/2017, e per la approvazione 

e presentazione del progetto definitivo ex art. 23 del decreto 

legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. degli interventi ammessi a 

contributo a valere sulle risorse FSC; e dal 30/04/2020 al 31/07/2020 

il termine per la sottoscrizione del Contratto di Rigenerazione 

Urbana;  

- per i Comuni di: Camugnano (BO), Castiglion dei Pepoli (BO), 

Bertinoro (FC), Faenza (RA), Medicina (BO), Molinella (BO), 

Valsamoggia (BO) dal 31/03/2020 al 31/07/2020 il termine per la 

sottoscrizione del Contratto di Rigenerazione Urbana; 

2. di confermare, per i Comuni di: Boretto (RE), Fanano (MO), San 

Polo d’Enza (RE), Mordano (BO), Bagnacavallo (RA), Carpi (MO), 



Comacchio (FE), Bibbiano (RE), le scadenze di cui alla propria 

deliberazione n. 2203/2019; 

3. di subordinare la sottoscrizione del Contratti di Rigenerazione 

Urbana di cui ai punti precedenti, all’avvenuta acquisizione delle 
prescritte autorizzazioni e approvazioni, della disponibilità degli 

immobili oggetto degli interventi ammessi a contributo, nonché 

all’avvenuto inserimento degli interventi ammessi a contributo e di 
quelli che soddisfano la quota di cofinanziamento locale prevista 

dal Bando approvato con propria deliberazione n. 550/2018, negli 

atti di programmazione economica e finanziaria approvati dai Comuni; 

4. di confermare, per quanto non modificato con il presente atto, i 

contenuti e le previsioni delle proprie deliberazioni nn. 1042/2019 

e 2203/2019; 

5. di dare atto, che per quanto previsto in materia di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi 

delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte 

narrativa;  

6. di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico. 

 


