
 

 
  

 

 

 
Il Ministro per il Sud 

e la coesione territoriale 
 

 
                                                        

ATTO MODIFICATIVO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA INTERVENTI PER LO 

SVILUPPO ECONOMICO, LA COESIONE SOCIALE E TERRITORIALE DELLA 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

 

 

VISTO l'Accordo di Programma sottoscritto in data 16 settembre 2017 tra la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Emilia-Romagna e la Città 

Metropolitana di Bologna "Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale 

e territoriale della regione Emilia-Romagna"; 

  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale 

l'onorevole Maria Rosaria Carfagna, è stata nominata Ministro senza portafoglio; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2021, con il 

quale, a decorrere dal 12 marzo 2021, al Ministro senza portafoglio per il Sud e  la  

coesione territoriale, l'onorevole Maria Rosaria Carfagna, è delegato l’esercizio delle 

funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziative, anche normative, 

vigilanza e verifica, nonché  ogni  altra  funzione attribuita dalle vigenti disposizioni 

al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per la Coesione 

territoriale e il Mezzogiorno, o per il Sud, relativamente alla materia delle politiche 

per la coesione territoriale e per gli interventi finalizzati  allo  sviluppo  del 

Mezzogiorno; 

 

VISTE le delibere del Comitato Interministeriale per la Programmazione economica 

(CIPE) 10 agosto 2016, n. 25 e 26; 

 

VISTA la circolare del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 

1/2017, punto B.2; 

 

VISTO l’ultimo Atto modificativo dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 21 

dicembre 2018 dal Ministro per il Sud, la Regione Emilia-Romagna e la Città 

Metropolitana di Bologna;  
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VISTE le note di trasmissione del Direttore Generale della Città Metropolitana di 

Bologna n. 58787/2020 del 17/12/2020 e successiva integrazione che formalizza la 

predetta proposta di modifica; 

 

INFORMATO il Comitato di indirizzo e controllo, con procedura di consultazione 

scritta di urgenza conclusa dal Presidente del Comitato di indirizzo con nota 

dell’Agenzia per la Coesione Territoriale n. n. 0003067 del 02/03/2021; 

 

PREDISPOSTA l’informativa alla Cabina di Regia, di cui all’articolo 1, comma 

703, lett. c, della legge n. 190/2014, istituita con DPCM 25 febbraio 2016, ai sensi 

della delibera del CIPE punto 3.3, n. 26 del 10 agosto 2016; 
 

Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, Il Presidente della Regione Emilia-

Romagna e il Sindaco della Città Metropolitana di Bologna 

 

 

                                                           

                                                           CONCORDANO 

 

 

di sostituire l’allegato 1 (relativo agli interventi della Città metropolitana di 

Bologna), con la tabella allegata al presente atto; in conseguenza, le parti non 

compatibili dell’Accordo si intendono automaticamente modificate. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Il Ministro per il Sud e la 

coesione territoriale 

Il Presidente della Regione 

Emilia-Romagna 

Il Sindaco della Città 

Metropolitana di Bologna 

_________________________ ________________________ _________________________ 
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Piano Operativo Territoriale FSC 2014-2020 della Città metropolitana di Bologna - Allegato A (ottobre 2020) 

Area Tematica Tema prioritario Linea d'Azione Intervento strategico Importo totale intervento Risorse FSC 2014-2020 

Altre risorse 

Importo Fonte 

2. Ambiente  
2.5 Cambiamento climatico, 
prevenzione e gestione dei rischi 
ambientali 

Interventi dissesto territorio Unione Appennino Bolognese 

Opere di consolidamento dei versanti nelle località Capoluogo - 
Comune di Camugnano 

 €             140.000,00   €             140.000,00      

08IR214/G1 Consolidamento frana a monte dell’abitato di Silla 
in località Muiavacca – Comune di Gaggio Montano 

 €             150.000,00   €             150.000,00      

08IR015/G3 Bonifica delle pareti rocciose nella località Rocca di 
Roffeno – Monte Rocca - Comune di Castel d’Aiano (BO) 
(stralcio funzionale) 

 €             120.000,00   €             120.000,00      

Opere di consolidamento dei versanti nella località Castel 
dell'Alpi, Torr. Savena, Rio Ordini 

 €             340.000,00   €             340.000,00      

Interventi dissesto territorio Unione Savena  Idice 

Interventi di consolidamento dei versanti in località Cà Nova 
Michela in Comune di Monghidoro (BO) 

                205.374,79   €             191.940,78   €            13.434,01   Risorse locali  

Interventi di consolidamento dei versanti in località Bruscoli del 
Comune di Monghidoro (BO) – 1° Stralcio 

 €             344.854,93   €             313.352,90   €            31.502,03   Risorse locali  

Interventi di consolidamento di dissesti idrogeologici nella Valle 
del Rio Lognola in comune di Monghidoro 

 €             244.706,32   €             244.706,32      

Interventi dissesto territorio Unione 
Samoggia/Reno/Lavino 

Intervento di consolidamento pendici in località Calderino  €             500.000,00   €             500.000,00      

1. 
Infrastrutture 

1.1 Infrastrutture di trasporto 
ferroviario e stradale 

Nodo di Rastignano: 2° lotto 

Nodo di Rastignano – 2° lotto: completamento della variante 
alla S.P. 65 della Futa mediante realizzazione della cosiddetta 
asta principale variante di Rastignano tratto svincolo di 
Rastignano – Ponte delle Oche 

 €        30.664.949,00   €        30.664.949,00      

Sistema tramviario bolognese: progettazione della linea 
FICO-Stazione centrale - Ospedale maggiore 

Progettazione linea tram F.ICO-Stazione Bologna Centrale-
Ospedale Maggiore 

 €          5.238.362,17   €          4.000.000,00   €       1.238.362,17   Risorse locali  

Completamento asse stradale nord-sud di Imola 
completamento Asse stradale Nord-Sud Imola - 2° tronco 
Intervento A 

 €          3.000.000,00   €          3.000.000,00      

1.9 Infrastrutture pubbliche, 
didattiche/universitarie, sociali e 
sanitarie: interventi di efficientamento 
energetico 

Villa Smeraldi: riqualificazione ed efficientamento 
energetico 

Villa Smeraldi - Museo della Civiltà Contadina. Intervento di 
riqualificazione ed efficientamento energetico 

 €             989.192,00   €             989.192,00      

1.10 Infrastrutture pubbliche, 
didattiche/universitarie, sociali e 
sanitarie: altri interventi 

Ampliamento dell'offerta pubblica di Edilizia Residenziale 
Sociale*** 

Realizzazione di nuovi alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel 
“Lotto H”: nuovi alloggi 

 €        27.600.101,00   €        27.600.101,00      

Riqualificazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica 
esistente - via Torino (civici 2, 10), via Ortolani (15, 17, 19), via 
Selva di Pescarola (46-46/2-46-3-46/4-48) via della Beverara 
220, Via del Pratello 76-78,  

 €          1.723.000,00              1.723.000,00   Risorse locali  

Riqualificazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica 
esistente - via Bandi 2-4-6 

 €             813.641,00                 813.641,00   Risorse locali  

Riqualificazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica 
esistente - via Gandusio 6-8-10-12 

 €          2.751.300,00              2.751.300,00   Risorse locali  

Riqualificazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica 
esistente - via Marchioni 2, 4 

 €             330.000,00                 330.000,00   Risorse locali  

Riqualificazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica 
esistente - via F. Zanardi civici 290, 292  

 €          1.190.000,00              1.190.000,00   Risorse locali  

Riqualificazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica 
esistente - piazza G. da Verazzano civici 7, 8, 9, 10, 11 

 €             812.500,00                 812.500,00   Risorse locali  
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Riqualificazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica 
esistente - via Nullo 2 via A.Mario 15 

 €             605.000,00                 605.000,00   Risorse locali  

Realizzazione di nuovi alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel 
“Lotto H”: opere di urbanizzazioni/opere a verde (quota relativa 
al lotto) 

 €          1.946.832,18              1.946.832,18   Risorse locali  

Linea B) Realizzazione di nuovi alloggi di Edilizia Residenziale 
Pubblica nel “Lotto H”: completamento opere  

 €             967.218,75                 967.218,75   Risorse locali  

Interventi di manutenzione straordinaria di complessi 
scolastici di II grado 

Costruzione Nuovo Polo Dinamico a Bologna  €          8.500.000,00   €          8.500.000,00      

Restauro Convitto Scarabelli Viale D'Agostino, 2 Imola  €          5.670.000,00   €          5.670.000,00      

Nuova palazzina Rambaldi-Valeriani in Viale D'Agostino, 2 Imola  €          5.430.000,00   €          5.430.000,00      

Liceo Artistico ISART – Miglioramento sismico  €             791.354,00   €             791.354,00  
    

IIS “Scappi” succursale – Miglioramento sismico  €             395.677,00   €             395.677,00      

IIS “Montessori-Da Vinci” Alto Reno Terme – miglioramento 
sismico 

 €             642.975,00   €             642.975,00      

Complesso Liceo “Galvani” – miglioramento sismico  €             777.353,00   €             777.353,00      

IIS “Alberghetti” succursale Viale Dante – miglioramento 
sismico 

 €             939.732,00   €             939.732,00      

IIS “Aldrovandi-Rubbiani”– miglioramento sismico  €          3.462.172,00   €          3.462.172,00      

Liceo “Laura Bassi” Bologna – miglioramento sismico  €          3.066.495,00   €          3.066.495,00      

Interventi di ammodernamento e riqualificazione su 
impianti sportivi 

Ammodernamento e riqualificazione impianti sportivi. 
Consolidamento strutturale e riqualificazione Paladozza 

 €          2.000.000,00   €          2.000.000,00      

4. Turismo, 
cultura e 
valorizzazione 
risorse 
naturali 

4.1 Sviluppo del turismo 
Realizzazione percorso cicloturistico Eurovelo7 tratta 
Marzabotto/Silla 

Percorso cicloturistico eurovelo 7- Ciclovia del Sole Marzabotto-
Silla- stralcio funzioanle Sperticano-Riola 

 €          2.800.000,00   €          2.500.000,00   €          300.000,00   Risorse locali  

4.2 Valorizzazione del patrimonio 
culturale 

Progetto Linea Gotica: recupero edifici di valore storico  da 
adibire a spazio espositivo e culturale in località Vergato 

Progetto Linea Gotica: recupero edifici di valore storico da 
adibire a spazio espositivo e culturale in località Vergato 

 €             399.760,90   €             399.760,90      

 
Realizzazione di un centro documentale della “Linea Gotica” 
attraverso il recupero di un complesso edilizio sito in Vergato – 
Lavori di sistemazione dell'area esterna. 

 €             100.239,10   €             100.239,10      

Azioni di riqualificazione dell'area Teatro Comunale Riqualificazione dell'area Teatro Comunale  €          3.000.000,00   €          3.000.000,00      

6. 
Rafforzament
o della PA 

6.1 Capacità istituzionale ed efficienza 
delle pubbliche amministrazioni 

Azioni di rafforzamento della P.A. attraverso azioni di 
assistenza tecnica, sviluppo capacità e competenze, 
informazione, divulgazione  

Assistenza tecnica, sviluppo capacità e competenze, 
informazione, divulgazione   

 €          1.070.000,00   €          1.070.000,00      

   
Totale Piano Operativo  €  119.722.790,14   €  107.000.000,00   €  12.722.790,14  

 *** L’intervento si inserisce all’interno di una strategia più ampia che mira ad incrementare l'offerta di Edilizia Residenziale Sociale nel comune di Bologna; infatti il programma prevede un finanziamento ulteriore di 11.139.491,93 euro cofinanziati dal Comune di Bologna per la realizzazione di ulteriori 7 interventi di riqualificazione 
del patrimonio esistente (per un totale di € 8.225.441,00) e di 2 interventi per la realizzazione delle opere di completamento/a verde e di urbanizzazione del lotto H (per un totale di € 2.914.050,93), aventi CUP differenti rispetto all'intervento da 27.600.101,00 euro finanziato con dotazione FSC. 

 


