LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- il Ministro dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del
Mare con proprio Decreto del 16 ottobre 2006, ha emanato un
“Programma di finanziamenti per le esigenze di tutela
ambientale connesse al miglioramento della qualità dell'aria
e alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in
atmosfera nei centri urbani”, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2007;
- ai sensi dell'art. 4
previsto,
sia
come
programmatico che di
dell'Accordo fra enti
all'art. 15 della legge

del citato D.M. 16/10/2006 è stato
modalità
attuativa
di
raccordo
successiva gestione, lo strumento
secondo le forme e modalità di cui
241/1990;

- che con successivo Decreto Direttoriale n. DEC/DSA/2007/1164
del 28 dicembre 2007 sono state definite da parte del
Ministero dell'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare le
linee procedurali di gestione delle risorse;
- al
fine
di
accedere
al
programma
ministeriale
di
finanziamenti
citato,
la
Regione
Emilia-Romagna
ha
provveduto a richiedere alle Province, quali enti di
programmazione intermedia, le proposte progettuali dai
territori e ha approvato il quadro di progetti finale con la
Deliberazione della Giunta regionale n. 435 del 31 marzo
2008 recante ad oggetto "Approvazione del programma di
interventi per il miglioramento della qualità dell'aria e
della
bozza
di
accordo
di
programma
tra
Ministero
dell'Ambiente, Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna";
- successivamente, in data 7 maggio 2008 è stato formalmente
sottoscritto l'Accordo di programma in argomento tra
Ministero dell'Ambiente, Regione Emilia-Romagna e Comune di
Bologna;
- con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 1600
del 6 ottobre 2008 sono state emanate specifiche ed
ulteriori disposizioni di dettaglio in merito alle modalità
di gestione tecnico-amministrativa ed economico-finanziaria
cui i soggetti beneficiari debbono attenersi al fine di
garantire la puntuale, efficace ed efficiente realizzazione
degli interventi finanziati;

Considerato che:
- durante la fase attuativa del programma, sono emerse alcune
esigenze
di
modificare
ed
integrare
alcuni
aspetti
concernenti la configurazione descrittivo-progettuale di
alcuni
interventi
inclusi
nell'Accordo
di
Programma
sottoscritto e approvato con deliberazione di Giunta
regionale n. 435/2008;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 1203 del 26 luglio
2010, è stato preso atto delle proposte di riassestamento
dei contenuti economici e tecnico-amministrativi di alcuni
progetti e successivamente inviata la deliberazione n.
1203/2010 al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare per l’acquisizione dell’autorizzazione
prevista al fine della parziale modifica dell’Accordo
sottoscritto;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 373 del 28 marzo
2011, si è preso atto di una suddivisione dell’intervento AM
07-01/3 in due sottoprogetti inserito nel Programma di cui
alla deliberazione di Giunta regionale n. 1203/2010,
successivamente inviata al Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare per l’acquisizione
dell’autorizzazione prevista al fine della parziale modifica
dell’Accordo sottoscritto
Constatato che il Servizio regionale competente ha svolto
verifiche sull’avanzamento delle attività e, nello specifico,
ad esito di quelle riguardanti gli adempimenti e le scadenze
temporali di realizzazione degli interventi, dalle quali
risultavano esserci dei ritardi e delle inadempienze, rispetto
a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n.
435/2008;
Preso atto, che:
- le
inadempienze
riscontrate
riguardavano
perlopiù
il
rispetto del termine massimo per l’ultimazione dei lavori,
per gli interventi aventi come data finale di ultimazione
il 30 giugno 2010;
- anche a seguito specifico confronto con le competenti
strutture Ministeriali, ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge, è stata inviata agli Enti beneficiari dei
finanziamenti la comunicazione del 14 luglio 2010 con la
quale è stato chiesto, di procedere alla consegna dei
lavori entro fine ottobre 2010 e di comunicare alla Regione

Emilia-Romagna l’avvenuto adempimento, unitamente al nuovo
termine di fine lavori;
Considerato inoltre che:
- per quanto concerne l’intervento MO07-03 “Ristrutturazione
viaria e realizzazione di pista ciclabile nel quartiere Due
Ponti a Carpi (MO)” il Comune di Carpi aveva chiesto una
prima proroga della data di realizzazione dell’intervento,
successivamente
autorizzata
con
decreto
del
Ministero
dell’Ambiente
del
Territorio
e
del
Mare
Prot.
n.
DVA.2010.0011832 del 7 maggio 2010, nella data del 30 giugno
2011;
- con nota dell’11 maggio 2011, Prot. n. 18041 il Comune di
Carpi ha chiesto un’ulteriore proroga a causa del protrarsi
delle
avverse
condizioni
meterologiche
nonché
della
necessità dei tempi concordati ed imposti da parte di Rete
Ferroviaria Italiana (R.F.I.) di completare la realizzazione
di un sottopasso ferroviario alla data del 30 dicembre 2011
(cfr. istanza allegata);
Ritenuto di proporre al Ministero dell’Ambiente, della
Tutela del Territorio e del Mare per le ragioni sopra
enunciate l’ulteriore richiesta di proroga;
Preso atto, altresì che:
- in esito alle citate comunicazioni emerge la seguente
situazione dello stato di attuazione del programma:

SCHEMA A -

INTERVENTI GIA' CONCLUSI O IN CORSO DI REALIZZAZIONE

TABELLA 1 - Interventi relativi al settore “Mobilità sostenibile
e logistica della distribuzione delle merci”
Codice
intervento
ENTE
BENEFICIARIO
AM 0701/1a
Comune
Bologna

Descrizione
intervento

Progetto
linea
14:
interventi
di
messa
in
sicurezza
parte
Massarenti
ed
Andrea costa

Costo totale
intervento

730.000,00

Quota
finanziata
dal
Ministero

438.000,00

Date
previste
per la
realizzazione
intervento
da Decreto

30/06/2011

date
interventi
ultimati

date interventi in
corso di
realizzazione

31/12/2012

AM 0701/1b
Comune
Bologna

AM 0701/1c
Comune
Bologna

AM 0701/2a
Comune
Bologna
AM 0701/2b
Comune
Bologna

Progetto
linea
14:
realizzazione busvia in
via
Massarenti
direzione
centro
all'altezza
dell'Ospedale
Sant'Orsola

300.000,00

180.000,00

30/06/2011

31/12/2012

Progetto
linea
14:
realizzazione
rotatoria
via Due Madonne/via
Carlo
Marx
propedeutica alla realizzazione
della filo viarizzazione fino al
Deposito Due Madonne

500.000,00

300.000,00

30/06/2011

31/12/2012

Efficientamento
direttrici
del
TPL:
interventi
di
rifunzionalizzazione
del
canale stradale

1.300.000,00

780.000,00

30/06/2011

31/12/2012

Efficientamento
direttrici
del
TPL:
installazione
di
più
varchi RITA

550.000,00

330.000,00

30/06/2011

31/12/2012

Pedonalizzazione
area San Domenico

398.104,88

238.862,93

30/06/2011

31/12/2012

Pedonalizzazione
area universitaria

501.895,12

301.137,07

30/06/2011

31/12/2012

1.800.000,00

1.080.000,00

30/06/2011

31/12/2012

263.774,00

158.264,401

30/06/2010

30/06/2011

966.370,42

579.822,25

30/06/2010

31/12/2011

AM 0701/3a
Comune
Bologna
AM 0701/3b
Comune
Bologna
AM 0701/4
Comune
Bologna
BO 07-02
Comune
Casalecchio

Isole
li

ambienta-

Realizzazione di
connessioni della
rete
ciclo
pedonale esisten
te mediante in
terventi
strutturali

BO 07-05
Comune
Sala
Bolognese

Pista
ciclabile
con
attraversamento Dosolo km
3

FC 07-03
Comune

Corsie
preferenziali TPL (19

Cesena
FC 07-05
Comune
Forlì

FC 07-06
ATR
FC 07-07
ATR

FE 07-05
Comune
Ferrara
MO 07-03
Comune
Carpi

MO 07-12
Comune
Formigine

MO 07-22
Comune
Formigine

MO 07-23
Agenzia
per la
mobilità
di Modena
MO 07-24
Agenzia
per la
mobilità
di Modena

MO 07-25
Comune
Sassuolo
MO 07-26
Comune

tratti nuovi)

100.000,00

50.000,00

30/06/2010

Potenziamento
TPL:
Semaforizzazione
preferenziale,
corsie
preferenziali,
corridoi
modali per TPL

480.000,00

240.000,00

30/06/2010

Acquisto di due
autobus a metano

600.000,00

300.000,00

30/06/2010

30/05/2007

Istituzione
ser
vizio TPL inte
grativo
in
am
bito
intercomunale (2 minibus 9 posti a
metano)

130.000,00

65.000,00

30/06/2010

01/06/2010

Parcheggi di in
terscambio
con
aumento di 250
posti auto

900.000,00

535.500,00

30/06/2010

01/12/2009

Ristrutturazione
viaria
e
rea
lizzazione
di
pista
ciclabile
nel
quartiere
Due
Ponti
a
Carpi (MO)

1.700.000,00

510.000,00

30/06/2011

Lavori di prosecuzione
pista
ciclabile
Corlo/Magreta
lungo la via Mazzacavallo

82.906,64

49.743,98

30/12/2008

21/12/2007

Attivazione
di
un servizio di
TPL a chiamata
per collegare il
capoluogo con le
frazioni

60.000,00

36.000,00

30/06/2010

30/06/2010

Azioni di mobility
management
per gli operatori
del
distretto
ceramico

342.000,00

184.680,00

30/06/2011

Riorganizzazione
nodo
interscambio
e
riconnessione
pedonale
reti
fer
roviarie
Sassuolo-Modena
e
Sassuolo-Reggio
Emilia

256.000,00

120.320,00

30/06/2010

29/04/2010

Realizzazione pi
sta
ciclabile
Braida-Cimitero
nuovo km 0,900

150.000,00

90.000,00

30/06/2010

25/10/2010

Interventi
di
fluidificazione
del
traffico:

15/07/2009

30/06/2011

31/12/2011

31/12/2011

Sassuolo

realizzazione
rotatorie

di
240.000,00

116.400,00

30/06/2010

18/11/2008

29/07/2010

MO 07-41
Comune
Fiorano
Modenese

Piste
ciclabili
con funzione di
ricucitura

150.000,00

90.000,00

30/06/2010

PC 07-01

Realizzazione in
frastrutture
a
servizio
della
mobilità
ciclabile
(percorso
sicuro
casascuola,
casalavoro) km 1,800

534.000,00

320.400,00

30/06/2011

30/06/2012

Realizzazione di
pista
ciclabile
su sede propria
fra Gossolengo e
la località Molinazzo,
con
riqualificazione
fino a Rivergaro
Km 6,680

1.136.867,50

682.120,50

30/08/2011

31/12/2012

Realizzazione 1°
stralcio
pista
ciclo
pedonale
argine
torrente
Baganza

100.000,00

60.000,00

30/06/2010

Attraversamento
cilo-pedonale
sul torrente Se
nio 0,400 Km

250.000,00

100.000,00

30/06/2010

31/12/2011

Riqualificazione
ex S.S. 16 nel
tratto
interno
all'abitato
di
Savio – realizzazione
pista
ciclopedonale 2°
stralcio
0,250
Km

500.000,00

150.000,00

30/06/2010

31/12/2011

Completamento pi
sta ciclabile Lu
go-S.Agata
1,5
km

450.000,00

225.000,00

30/06/2010

03/11/2010

Costruzione
del
la pista ciclopedonale
lungo
la S.S. 16 Adriatica in località
Mezzano
0,200 km

200.000,00

100.000,00

30/06/2010

06/03/2009

Potenziamento-am
pliamento
mobilità lenta

160.000,00

80.000,00

30/06/2010

30/06/2010

Sostituzione
2
mezzi TPL su li
nee centro sto
rico con mezzi a
emissione zero

144.000,00

86.400,00

30/06/2010

24/10/2008

Provincia
Piacenza

PC 07-02
Provincia
Piacenza

PR 07-03
Provincia
Parma
RA 07-01
Comune
Alfonsine
RA 07-02
Comune
Cervia

RA 07-04
Comune
Lugo
RA 07-05
Comune
Ravenna

19/01/2010

RN 07-01
Comune
Rimini
RN 07-04
TRAM
SERVIZI
SPA

TABELLA 1 - TOTALE

15.975.918,56

8.577.651,13

TABELLA 2 - Interventi
relativi
al
settore
sostenibile” e “risparmio energetico”
Codice
intervento
ENTE
BENEFICIARIO
AM 07-02

Descrizione
intervento

Costo totale
intervento

Quota
finanziata
dal
Ministero

Date
previste
per la
realizzazione intervento da
Decreto

date
interventi
ultimati

Realizzazione di
18 interventi di
efficientamento
di impianti termici pubblici

950.000,00

380.000,00

30/06/2010

21/10/2009

Contributi
per
l'installazione
di
caldaie
ad
alta
efficienza
(fino a 82 impianti a seconda
del tipo)

41.000,00

16.400,00

30/06/2010

30/06/2010

Riduzione
consumi
energetici
- adeguamento il
luminazione pubblica
Associazione di comuni
terre
verdiane
1°
stralcio
VARI
SOTTOPROGETTI

1.447.143,75

578.857,50

30/06/2010

09/06/2010

Riqualificazione
energetica
del
Comune
di
Cavriago 1° stralcio

365.600,00

99.568,00

30/06/2010

12/09/2009

Uso di fonti energetiche
alternative a servizio di mensa
scolastica

166.700,00

66.680,00

30/06/2010

25/06/2010

Provincia
Reggio
Emilia

Riqualificazione
energetica
di
Palazzo Allende

100.000,00

40.000,00

30/06/2010

30/06/2010

RE 07-10

Riqualificazione
energetica-ambientale
della
scuola
media
Leonardo Da Vinci nel Comune di
Sant'Ilario
d'
Enza

429.000,00

100.042,80

30/06/2010

30/04/2010

Comune
Bologna
MO 07-08
Comune
Formigine

PR 07-04
Provincia
Parma

RE 07-04
Comune
Cavriago

RE 07-05
Comune
Borretto
RE 07-09

Comune
Sant’Ilario
d’Enza

RE 07-11
Adeguamento

e

“edilizia

date interventi in
corso di
realizzazione

Comune
Campagnola Emilia

riqualificazione
impianto termico
campo sportivo

45.390,00

18.156,00

30/06/2010

28/08/2008

RE 07-39

Installazione di
pannelli
solari
per
produzione
acqua calda sanitaria per asilo nido e palestra scuola media

30.000,00

12.000,00

30/06/2010

11/09/2010

Progetto per l’
installazione di
un sistema a Led
in
sostituzione
delle lampade a
bassa efficienza
nell’area
pedonale
dell’Isola
dei Platani, finalizzato al risparmio
energetico

250.000,00

100.000,00

30/06/2010

30/06/2012

TABELLA 2 - TOTALE

3.814.833,75

1.411.704,30

INTERVENTI CONCLUSI +
AVVIATI – TOTALE
(TAB.1 + TAB. 2)

19.790.752,31

9.989.355,43

Comune
Castellarano

RN 07-08
Comune
BellariaIgea
Marina

SCHEMA B – INTERVENTI PARZIALMENTE REALIZZATI GIA’ CONCLUSI

TABELLA 1 –

Codice
intervento
ENTE
BENEFICIARIO

“Interventi relativi al settore “Mobilità sostenibile
e logistica della distribuzione delle merci”

Descrizione
intervento

Costo totale
intervento

Quota
finanziata
dal
Ministero

Date
previste
per la
realizzazione intervento da
Decreto

date
interventi
ultimati

30/06/2010

30/09/2010

date interventi in
corso di
realizzazione

PR 07-06
Provincia
Parma

Pista
ciclabile
Colorno-Torrile

TOTALE - TABELLA 1

TABELLA 2 –

Codice
intervento

192.852,00

46.775,97

192.852,00

46.775,97

“Interventi
relativi
al
settore
sostenibile” e “Risparmio energetico”

Descrizione
intervento

Costo totale
intervento

Quota
finanziata
dal

Date
previste
per la

date
interventi
ultimati

“Edilizia

date interventi in
corso di

Ministero
ENTE
BENEFICIARIO
FC 07-01
ACER

Azioni integrate
per il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici
di edilizia residenziale
pubblica nella Provincia di ForlìCesena

242.000,00

96.800,00

TOTALE – TABELLA 2

242.000,00

96.800,00

INTERVENTI GIA’ REALIZZATI
IN PARTE – TOTALE
(TAB. 1 + TAB. 2)

434.852,00

143.575,97

realizzazione intervento da
Decreto

30/06/2010

realizzazione

25/06/2010

SCHEMA C – CONTRIBUTI DA RIUTILIZZARE

Codice intervento
ENTE BENEFICIARIO

BO 07-01

Descrizione
dell’intervento

Costo totale
intervento

Quota
finanziata dal
Ministero

Date previste
per la
realizzazione
dell’interven
to

Realizzazione di connessioni
della
rete
ciclopedonale esistente
mediante
interventi
strutturali di 1,1 km

325.198,85

195.119,31

30/06/2010

Pista ciclabile adiacenze
circonvallazione
Trebbo km 1,1

124.915,30

74.949,18

30/06/2010

Sistemi di preferenziazione
semaforica
per
TPL (17 incroci)

300.000,00

150.000,00

30/06/2010

Realizzazione del sottopassaggio
ciclopedonale per accedere dalla
stazione esistente alla
nuova linea ferroviaria
Portomaggiore-Dogato

1.000.000,00

400.000,00

30/06/2010

Realizzazione di 1,5 km
di corsie preferenziali
per il TPL

300.000,00

180.000,00

30/06/2010

Pista ciclabile Soragna
Provincia Parma -Fidenza

359.400,00

104.010,36

30/06/2010

Comune
Casalecchio
BO 07-04
Comune Castel
Maggiore
FC 07-04
Comune Cesena
FE 07-01
Provincia
Ferrara

FE 07-02
Comune Ferrara
PR 07-01

PR 07-02
Comune Fidenza

Attivazione di centri
di interscambio in corrispondenza di stazioni
- ampliamento parcheggio Via Marconi

800.000,00

160.000,00

30/06/2010

741.540,00

212.599,52

30/06/2010

420.588,00

130.017,44

30/06/2010

1° stralcio funzionale
della realizzazione di
una pista ciclabile di
collegamento
tra
il
Comune di Faenza e il
Comune di Castel Bolognese (2 km)

800.000,00

450.000,00

30/06/2010

Sistema integrato per
la mobilità sostenibile
di Via Cecati

250.000,00

100.000,00

30/06/2010

Pista
ciclopedonale
"dei colli" 1° stralcio
Via Brolo/Via Larga

560.000,00

100.016,00

30/06/2010

Comune
Montecchio

Realizzazione
percorso
ciclopedonale 0,850 km

250.000,00

100.000,00

30/06/2010

RN 07-03

Logistica urbana: Distribuzione delle merci
con veicoli a ridotto
impatto ambientale

450.000,00

270.000,00

30/06/2010

6.681.642,15

2.626.711,81

PR 07-05
Pista ciclabile
Provincia Parma nellato-Viarolo

*

Fonta-

PR 07-06

Pista ciclabile Colorno
Provincia Parma -Torrile
RA 07-03
Comune Faenza

RE 07-02
Comune Reggio
Emilia
RE 07-07
Comune
Scandiano
RE 07-08

Comune
Cattolica

TABELLA 1 - TOTALE

TABELLA 2 –

Codice intervento
ENTE BENEFICIARIO

*

FC 07-01
ACER

“Interventi
relativi
al
settore
sostenibile” e “risparmio energetico”

Descrizione
dell’intervento

Azioni integrate per il
miglioramento
dell’efficienza energetica degli edifici di edilizia
residenziale
pubblica
nella Provincia di Forlì-Cesena

Costo totale
intervento

496.000,00

Quota
finanziata dal
Ministero

198.400,00

“edilizia

Date previste
per la
realizzazione
dell’interven
to

30/06/2010

MO 07-36

Progetto di trigenerazione per un distretto
energetico di strutture
pubbliche e private

196.000,00

78.400,00

30/06/2011

Riduzione consumi energetici
adeguamento
illuminazione
pubblica
a Rivergaro

72.000,00

28.800,00

30/06/2010

Bando per la concessione di contributi in
c/o capitale per la
sostituzione di vecchie
caldaie con caldaie a
gas ad alta efficienza

2.450.000,00

294.000,00

30/06/2010

240.000,00

72.000,00

30/06/2010

Installazione di pannelli solari termici

60.000,00

24.000,00

30/06/2010

Comune
Cadelbosco di
Sopra

Sostituzione caldaia da
gasolio a metano nella
scuola di Villa Argine

58.788,00

23.515,20

30/06/2010

RN 07-09

Sostituzione di lampade
a bassa efficienza con
lampade ad alta efficienza ed installazione
di un sistema di telecontrollo

950.000,00

380.000,00

30/06/2010

4.522.788,00

1.099.115,20

Comune
Modena
PC 07-03
Comune
Rivergaro
RE 07-01
Provincia
Reggio Emilia

RE 07-17
Comune
Rubiera

Riqualificazione
getica
scuola
Fermi

enermedia

RE 07-32
Comune
Casalgrande
RE 07-37

Comune
Cattolica

TABELLA 2 - TOTALE

* Revoche parziali di interventi non eseguiti
Considerato che:
- la Regione Emilia-Romagna, quale soggetto beneficiario dei
fondi rivolti alla realizzazione dell’intervento RER 07-01,
ha provveduto con deliberazione n. 518 dell’8 marzo 2010 ad
approvare un provvedimento finalizzato alla concessione di
incentivi per l’installazione dei filtri antiparticolato sui
veicoli commerciali leggeri di max 3,5 tonnellate, per un
importo complessivo di €. 1.831.560,00;
- tale programma di incentivi metteva a disposizione €.
915.780,00 di fondi regionali, stanziati sul Capitolo 43354
del Bilancio regionale e subordinava l’utilizzo delle quote
di finanziamento previste in capo al Ministero dell’Ambiente
– Accordo per la Qualità dell’Aria – pari ad €. 915.780,00,

all’effettiva valutazione della congruenza fra le esigenze,
anche temporali, tecnico-organizzative dello sviluppo del
programma di incentivi citato e quelle derivanti dalle
regole procedurali previste dal D.M. 16/10/2006 e ss.mm.;
- tali valutazioni, unitamente anche alla situazione di
difficoltà emerse a seguito del fatto che non sono pervenute
istanze di concessione del beneficio da parte dei potenziali
beneficiari evidenziano l’esigenza di rivedere i contenuti
tecnici e di dimensionamento del contributo, al fine di
migliorare le potenzialità del programma;
Preso atto quindi che risultano difficilmente compatibili
le modalità di gestione tecnico-amministrativa ed economicofinanziaria dell’Accordo per la Qualità dell’Aria con le
peculiarità e caratteristiche del programma di incentivi, così
come deliberato nella citata deliberazione n. 518/2010, si
propone la ridestinazione della relativa quota di risorse
ministeriali con il presente atto deliberativo;
TABELLA 3 –

Codice intervento
ENTE BENEFICIARIO

RER 07-01
Regione
Emilia-Romagna

“Interventi diretti Regione Emilia-Romagna”

Descrizione
dell’intervento

Installazione di filtri
antiparticolato sui mez
zi commerciali pesanti/leggeri

TABELLA 3 - TOTALE

Costo totale
intervento

Quota
finanziata dal
Ministero

1.831.560,00

915.780,00

1.831.560,00

915.780,00

TOTALE CONTRIBUTI DA RIUTILIZZARE
(TAB. 1 + TAB 2 + TAB. 3)

Date previste
per la
realizzazione
dell’interven
to

30/06/2010

4.641.607,01

Preso atto che:
- l’importo totale da revocare risulta essere complessivamente
pari a €. 4.641.607,01, allocati come segue sul Bilancio di
Previsione:
-

quanto ad €. 4.443.207,01 sul Capitolo 35801 “Contributi
ad enti locali per l’attuazione degli interventi previsti
nell’Accordo Qualità dell’Aria sottoscritto fra Regione
Emilia-Romagna, Ministero dell’Ambiente e Comune di
Bologna il 7 maggio 2008. (D.M. 16 ottobre 2006 e D.D. 9

giugno 2008 N. DEC/DSA/2008/430) – Mezzi statali” di cui
all’U.P.B. 1.4.2.4.14181;
-

quanto ad €. 198.400,00 sul Capitolo 35803 “Contributi a
soggetti di gestione dei servizi di trasporto pubblico
locale
e
di
gestione
del
servizio
di
edilizia
residenziale pubblica per l’attuazione degli interventi
previsti nell’Accordo Qualità dell’Aria sottoscritto fra
Regione Emilia-Romagna, Ministero dell’Ambiente e Comune
di Bologna il 7 maggio 2008. (D.M. 16 ottobre 2006 e D.D.
9 giugno 2008 N. DEC/DSA/2008/430) – Mezzi statali” di
cui all’U.P.B. 1.4.2.4.14181;
Tenuto conto che:

- ad
esito
di
confronto
avvenuto
presso
il
Ministero
dell’Ambiente
la
Regione
Emilia-Romagna
propone
il
riutilizzo della somma da revocare di €. 4.641.607,01 per la
realizzazione di un unico intervento ricadente nelle
casistiche di cui all’art. 2, comma 1, lettere a), b) e c)
del D.M. 16/10/2006;
- l’intervento
denominato
RER
11-01
reca
ad
oggetto
“Acquisizione
materiale
rotabile
ferroviario
per
composizioni elettriche destinato allo svolgimento del
servizio di trasporto ferroviario passeggeri di competenza
della Regione Emilia-Romagna”, per un importo complessivo di
€. 11.600.000,00 finanziato per €. 4.641.607,01 (40,01%) con
contributo Ministeriale e per €. 6.958.392,09 (59,99%) a
carico della Regione Emilia-Romagna;
- al fine delle verifiche istruttorie ministeriali si approva
e si trasmette al Ministero dell’Amiente, della Tutela del
Territorio
e
del
Mare
la
prevista
“Scheda
di
Identificazione” del nuovo intervento proposto”;
Preso atto, altresì che:
- a seguito della verifica generale sullo stato di attuazione
citata
in
precedenza,
emerge
l’esigenza
per
alcuni
interventi di riassestare le Schede di Identificazione ed in
particolare evidenziare:
-

che, con deliberazione di Giunta regionale n. 1203/2010 è
stato tra l’altro preso atto, che il Comune di San
Clemente aveva rinunciato al finanziamento;

-

che successivamente è pervenuta la deliberazione della
Provincia di Rimini n. 197 del 17 luglio 2010 con la
quale,
veniva
chiarito
che
l’intervento
RN07-08,
designato erroneamente al Comune di San Clemente, era
destinato al Comune di Bellaria-Igea Marina e che la
realizzazione
dell’intervento
riguardava
entrambi
i
“sistemi di efficientamento dell’illuminazione pubblica
finalizzati al risparmio energetico” ed assegnati ai
Comuni ubicati in “Zona A”;

-

che entrambi i Comuni rientrano nella medesima “Zona A” e
che gli interventi, sia quello di San Clemente che quello
di
Bellaria-Igea
Marina,
concernono
progetti
per
l’efficientamento
della
pubblica
illuminazione
con
lampade ad alta efficienza energetica;

-

che risulta quindi opportuno per le motivazioni sopra
citate proporrre l’assegnazione al Comune di BellariaIgea Marina come Ente beneficiario dell’intervento da
realizzarsi al n. RN07-08 “Progetto per l’installazione
di un sistema a flusso controllato sugli impianti di
illuminazione pubblica e sostituzione delle lampade a
bassa efficienza con lampade a led”, finalizzato al
risparmio energetico per un costo complessivo di €.
250.000,00, finanziato per €. 100.000,00 (60%) con
contributo Ministeriale e per €. 150.000,00 a carico del
Comune stesso;
Considerato che:

- alcuni Enti beneficiari che risultano avere già ultimato
l’intervento principale inserito nell’Accordo di Programma
approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 435/2008,
chiedono di poter utilizzare la somma economizzata ai sensi
dell’art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M.
16/10/2006;
- nello specifico gli Enti beneficiari che chiedono per opere
complementari e migliorative del progetto realizzato, il
riutilizzo delle somme economizzate in sede di gara
d’appalto sono:
COMUNE DI FERRARA – Intervento n. FE 07-05 economia da
ribasso d’asta €. 187.075,39 che ha ultimato l’opera in
data 1 dicembre 2009 e propongono un progetto denominato:
• “Installazione di pannelli fotovoltaici
presso il parcheggio di Via del Lavoro a

Ferrara” per un importo complessivo di

€. 250.000,00

finanziato per:
€. 150.000,00 (60%)

con contributo Ministeriale economizzato

€. 100.000,00 (40%)

a carico del Comune di Ferrara;

COMUNE DI LUGO (RA) – Intervento n. RA 07-04 economia da
ribasso d’asta €. 136.584,16 che ha ultimato l’opera in
data 3 novembre 2010 e propongono un progetto denominato:
• “Lavori
di
realizzazione
di
pista
ciclabile in Viale Brozzi a Lugo (2°
stralcio)” per un importo complessivo di
€. 273.000,00
finanziato per:
€. 136.500,00 (50%)

con contributo Ministeriale economizzato

€. 136.500,00 (50%)

a carico del Comune di Lugo (RA);

Tenuto conto delle proposte degli enti beneficiari e
della Regione Emilia-Romagna descritte in precedenza e delle
relative
motivazioni,
si
propone
l'approvazione
delle
modifiche e delle specificazioni, disponendo l'inoltro al
Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 5, comma 6 del
Decreto Direttoriale DSA-DEC-2007-0001164 del 28/12/2007 così
come
modificato
ed
integrato
dal
Decreto
Direttoriale
successivo
DSA-DEC-2009-0000687-2009
per
gli
adempimenti
conseguenti;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta
cazione Urbana;

dell'Assessore

all'Ambiente

e

Riqualifi-

A voti unanimi e palesi
d e l i b e r a
per le ragioni espresse
integralmente richiamate:

in

premessa

che

qui

si

intendono

a) di procedere alla revoca delle assegnazioni dei contributi
agli Enti beneficiari con deliberazione di Giunta regionale
n. 435 del 31 marzo 2008 del Programma di interventi per il
miglioramento della qualità dell’aria di cui al D.M. 16
ottobre 2006, per un importo complessivo pari ad €.
4.641.607,01 come da tabella di seguito riportata:

SCHEMA C – CONTRIBUTI DA RIUTILIZZARE

Codice intervento
ENTE BENEFICIARIO

BO 07-01
Comune
Casalecchio

Descrizione
dell’intervento

Costo totale
intervento

Quota
finanziata dal
Ministero

Date previste
per la
realizzazione
dell’interven
to

Realizzazione di connessioni
della
rete
ciclopedonale esistente
mediante
interventi
strutturali di 1,1 km

325.198,85

195.119,31

30/06/2010

Pista ciclabile adiacenze
circonvallazione
Trebbo km 1,1

124.915,30

74.949,18

30/06/2010

Sistemi di preferenziazione
semaforica
per
TPL (17 incroci)

300.000,00

150.000,00

30/06/2010

Realizzazione del sottopassaggio
ciclopedonale per accedere dalla
stazione esistente alla
nuova linea ferroviaria
Portomaggiore-Dogato

1.000.000,00

400.000,00

30/06/2010

Realizzazione di 1,5 km
di corsie preferenziali
per il TPL

300.000,00

180.000,00

30/06/2010

Pista ciclabile Soragna
-Fidenza

359.400,00

104.010,36

30/06/2010

Attivazione di centri
di interscambio in corrispondenza di stazioni
- ampliamento parcheggio Via Marconi

800.000,00

160.000,00

30/06/2010

Pista ciclabile
nellato-Viarolo

741.540,00

212.599,52

30/06/2010

Pista ciclabile Colorno
-Torrile

420.588,00

130.017,44

30/06/2010

1° stralcio funzionale
della realizzazione di
una pista ciclabile di
collegamento
tra
il
Comune di Faenza e il
Comune di Castel Bolognese (2 km)

800.000,00

450.000,00

30/06/2010

Sistema integrato per
la mobilità sostenibile
di Via Cecati

250.000,00

100.000,00

30/06/2010

BO 07-04
Comune Castel
Maggiore
FC 07-04
Comune Cesena
FE 07-01
Provincia
Ferrara

FE 07-02
Comune Ferrara
PR 07-01
Provincia Parma
PR 07-02
Comune Fidenza

PR 07-05
Provincia Parma

*

Fonta-

PR 07-06

Provincia Parma
RA 07-03
Comune Faenza

RE 07-02
Comune Reggio
Emilia

RE 07-07
Pista
ciclopedonale
"dei colli" 1° stralcio
Via Brolo/Via Larga

560.000,00

100.016,00

30/06/2010

Comune
Montecchio

Realizzazione
percorso
ciclopedonale 0,850 km

250.000,00

100.000,00

30/06/2010

RN 07-03

Logistica urbana: Distribuzione delle merci
con veicoli a ridotto
impatto ambientale

450.000,00

270.000,00

30/06/2010

6.681.642,15

2.626.711,81

Comune
Scandiano
RE 07-08

Comune
Cattolica

TABELLA 1 - TOTALE

TABELLA 2 –

Codice intervento
ENTE BENEFICIARIO

*

FC 07-01
ACER

MO 07-36
Comune
Modena
PC 07-03
Comune
Rivergaro
RE 07-01
Provincia
Reggio Emilia

“Interventi
relativi
al
settore
sostenibile” e “risparmio energetico”

Descrizione
dell’intervento

Costo totale
intervento

Quota
finanziata dal
Ministero

“edilizia

Date previste
per la
realizzazione
dell’interven
to

Azioni integrate per il
miglioramento
dell’efficienza energetica degli edifici di edilizia
residenziale
pubblica
nella Provincia di Forlì-Cesena

496.000,00

198.400,00

30/06/2010

Progetto di trigenerazione per un distretto
energetico di strutture
pubbliche e private

196.000,00

78.400,00

30/06/2011

Riduzione consumi energetici
adeguamento
illuminazione
pubblica
a Rivergaro

72.000,00

28.800,00

30/06/2010

Bando per la concessione di contributi in
c/o capitale per la
sostituzione di vecchie
caldaie con caldaie a
gas ad alta efficienza

2.450.000,00

294.000,00

30/06/2010

240.000,00

72.000,00

30/06/2010

60.000,00

24.000,00

30/06/2010

RE 07-17
Comune
Rubiera

Riqualificazione
getica
scuola
Fermi

enermedia

RE 07-32
Comune
Casalgrande

Installazione di pannelli solari termici

RE 07-37
Comune
Cadelbosco di
Sopra

Sostituzione caldaia da
gasolio a metano nella
scuola di Villa Argine

58.788,00

23.515,20

30/06/2010

RN 07-09

Sostituzione di lampade
a bassa efficienza con
lampade ad alta efficienza ed installazione
di un sistema di telecontrollo

950.000,00

380.000,00

30/06/2010

4.522.788,00

1.099.115,20

Comune
Cattolica

TABELLA 2 - TOTALE

TABELLA 3 –

Codice intervento
ENTE BENEFICIARIO

RER 07-01
Regione
Emilia-Romagna

“Interventi diretti Regione Emilia-Romagna”

Descrizione
dell’intervento

Installazione di filtri
antiparticolato sui mez
zi commerciali pesanti/leggeri

TABELLA 3 - TOTALE

Costo totale
intervento

Quota
finanziata dal
Ministero

1.831.560,00

915.780,00

1.831.560,00

915.780,00

TOTALE CONTRIBUTI DA RIUTILIZZARE
(TAB. 1 + TAB 2 + TAB. 3)

Date previste
per la
realizzazione
dell’interven
to

30/06/2010

4.641.607,01

* Revoche parziali di interventi non eseguiti

b) di sottoporre all’approvazione da parte del Ministero
dell’Ambiente della richiesta da parte della Regione del
riutilizzo della somma revocata di €. 4.641.607,01, per la
realizzazione
dell’intervento
denominato
RER
11-01
“Acquisizione
materiale
rotabile
ferroviario
per
composizioni elettriche destinato allo svolgimento del
servizio di trasporto ferroviario passeggeri di competenza
della Regione Emilia-Romagna” per un importo complessivo di
€. 11.600.000,00, avente come Ente beneficiario la Regione
Emilia-Romagna (ALLEGATO A);
c) di
prendere
atto
delle
nuove
scadenze
relative
all’ultimazione dei lavori degli interventi di cui allo
SCHEMA A (TAB. 1 e TAB. 2) proponendone l’approvazione al
Ministero dell’Ambiente;
SCHEMA A -

INTERVENTI GIA' CONCLUSI O IN CORSO DI REALIZZAZIONE

TABELLA 1 - Interventi relativi al settore “Mobilità sostenibile
e logistica della distribuzione delle merci”
Codice
intervento
ENTE
BENEFICIARIO
AM 0701/1a
Comune
Bologna
AM 0701/1b
Comune
Bologna

AM 0701/1c
Comune
Bologna

AM 0701/2a
Comune
Bologna
AM 0701/2b
Comune
Bologna

Descrizione
intervento

Costo totale
intervento

Quota
finanziata
dal
Ministero

Date
previste
per la
realizzazione
intervento
da Decreto

date
interventi
ultimati

date interventi in
corso di
realizzazione

Progetto
linea
14:
interventi
di
messa
in
sicurezza
parte
Massarenti
ed
Andrea costa

730.000,00

438.000,00

30/06/2011

31/12/2012

Progetto
linea
14:
realizzazione busvia in
via
Massarenti
direzione
centro
all'altezza
dell'Ospedale
Sant'Orsola

300.000,00

180.000,00

30/06/2011

31/12/2012

Progetto
linea
14:
realizzazione
rotatoria
via Due Madonne/via
Carlo
Marx
propedeutica alla realizzazione
della filo viarizzazione fino al
Deposito
Due
Madonne

500.000,00

300.000,00

30/06/2011

31/12/2012

Efficientamento
direttrici
del
TPL:
interventi
di
rifunzionalizzazione
del
canale stradale

1.300.000,00

780.000,00

30/06/2011

31/12/2012

Efficientamento
direttrici
del
TPL:
installazione
di
più
varchi RITA

550.000,00

330.000,00

30/06/2011

31/12/2012

Pedonalizzazione
area San Domenico

398.104,88

238.862,93

30/06/2011

31/12/2012

Pedonalizzazione
area universitaria

501.895,12

301.137,07

30/06/2011

31/12/2012

AM 0701/3a
Comune
Bologna
AM 0701/3b
Comune
Bologna
AM 0701/4

Comune
Bologna
BO 07-02
Comune
Casalecchio

Isole
li

ambienta1.800.000,00

1.080.000,00

30/06/2011

31/12/2012

263.774,00

158.264,401

30/06/2010

30/06/2011

Pista
ciclabile
con
attraversamento Dosolo km
3

966.370,42

579.822,25

30/06/2010

31/12/2011

Corsie
preferenziali TPL (19
tratti nuovi)

100.000,00

50.000,00

30/06/2010

Potenziamento
TPL:
Semaforizzazione
preferenziale,
corsie
preferenziali,
corridoi
modali per TPL

480.000,00

240.000,00

30/06/2010

Acquisto di due
autobus a metano

600.000,00

300.000,00

30/06/2010

30/05/2007

Istituzione
ser
vizio TPL inte
grativo
in
am
bito
intercomunale (2 minibus 9 posti a
metano)

130.000,00

65.000,00

30/06/2010

01/06/2010

Parcheggi di in
terscambio
con
aumento di 250
posti auto

900.000,00

535.500,00

30/06/2010

01/12/2009

Ristrutturazione
viaria
e
rea
lizzazione
di
pista
ciclabile
nel
quartiere
Due
Ponti
a
Carpi (MO)

1.700.000,00

510.000,00

30/06/2010

Lavori di prosecuzione
pista
ciclabile
Corlo/Magreta
lungo la via Mazzacavallo

82.906,64

49.743,98

30/12/2008

21/12/2007

Attivazione
di
un servizio di
TPL a chiamata
per collegare il
capoluogo con le
frazioni

60.000,00

36.000,00

30/06/2010

30/06/2010

Realizzazione di
connessioni della
rete
ciclo
pedonale esisten
te mediante in
terventi
strutturali

BO 07-05
Comune
Sala
Bolognese
FC 07-03
Comune
Cesena
FC 07-05
Comune
Forlì

FC 07-06
ATR
FC 07-07
ATR

FE 07-05
Comune
Ferrara
MO 07-03
Comune
Carpi

MO 07-12
Comune
Formigine

MO 07-22
Comune
Formigine

MO 07-23
Agenzia

Azioni di mobility
management
per gli opera-

15/07/2009

30/06/2011

31/12/2011

per la
mobilità
di Modena

tori
del
distretto
ceramico

342.000,00

184.680,00

30/06/2011

MO 07-24

Riorganizzazione
nodo
interscambio
e
riconnessione
pedonale
reti
fer
roviarie
Sassuolo-Modena
e
Sassuolo-Reggio
Emilia

256.000,00

120.320,00

30/06/2010

29/04/2010

Realizzazione pi
sta
ciclabile
Braida-Cimitero
nuovo km 0,900

150.000,00

90.000,00

30/06/2010

25/10/2010

Interventi
di
fluidificazione
del
traffico:
realizzazione di
rotatorie

240.000,00

116.400,00

30/06/2010

18/11/2008

Comune
Fiorano
Modenese

Piste
ciclabili
con funzione di
ricucitura

150.000,00

90.000,00

30/06/2010

29/07/2010

PC 07-01

Realizzazione in
frastrutture
a
servizio
della
mobilità
ciclabile
(percorso
sicuro
casascuola,
casalavoro) km 1,800

534.000,00

320.400,00

30/06/2011

30/06/2012

Realizzazione di
pista
ciclabile
su sede propria
fra Gossolengo e
la località Molinazzo,
con
riqualificazione
fino a Rivergaro
Km 6,680

1.136.867,50

682.120,50

30/08/2011

31/12/2012

Realizzazione 1°
stralcio
pista
ciclo
pedonale
argine
torrente
Baganza

100.000,00

60.000,00

30/06/2010

Attraversamento
cilo-pedonale
sul torrente Se
nio 0,400 Km

250.000,00

100.000,00

30/06/2010

31/12/2011

Riqualificazione
ex S.S. 16 nel
tratto
interno
all'abitato
di
Savio – realizzazione
pista
ciclopedonale 2°
stralcio
0,250
Km

500.000,00

150.000,00

30/06/2010

31/12/2011

Agenzia
per la
mobilità
di Modena

MO 07-25
Comune
Sassuolo
MO 07-26
Comune
Sassuolo

31/12/2011

MO 07-41

Provincia
Piacenza

PC 07-02
Provincia
Piacenza

PR 07-03
Provincia
Parma
RA 07-01
Comune
Alfonsine
RA 07-02
Comune
Cervia

RA 07-04

Completamento pi
sta ciclabile Lu

19/01/2010

Comune
Lugo
RA 07-05
Comune
Ravenna

go-S.Agata
km

1,5
450.000,00

225.000,00

30/06/2010

03/11/2010

Costruzione
del
la pista ciclopedonale
lungo
la S.S. 16 Adriatica in località
Mezzano
0,200 km

200.000,00

100.000,00

30/06/2010

06/03/2009

Potenziamento-am
pliamento
mobilità lenta

160.000,00

80.000,00

30/06/2010

30/06/2010

Sostituzione
2
mezzi TPL su li
nee centro sto
rico con mezzi a
emissione zero

144.000,00

86.400,00

30/06/2010

24/10/2008

15.975.918,56

8.577.651,13

RN 07-01
Comune
Rimini
RN 07-04
TRAM
SERVIZI
SPA

TABELLA 1 - TOTALE

TABELLA 2 - Interventi
relativi
al
settore
sostenibile” e “risparmio energetico”
Codice
intervento
ENTE
BENEFICIARIO
AM 07-02
Comune
Bologna
MO 07-08
Comune
Formigine

PR 07-04
Provincia
Parma

RE 07-04
Comune
Cavriago
RE 07-05

Descrizione
intervento

Costo totale
intervento

Quota
finanziata
dal
Ministero

Date
previste
per la
realizzazione intervento da
Decreto

date
interventi
ultimati

Realizzazione di
18 interventi di
efficientamento
di impianti termici pubblici

950.000,00

380.000,00

30/06/2010

21/10/2009

Contributi
per
l'installazione
di
caldaie
ad
alta
efficienza
(fino a 82 impianti a seconda
del tipo)

41.000,00

16.400,00

30/06/2010

30/06/2010

Riduzione
consumi
energetici
- adeguamento il
luminazione pubblica
Associazione di comuni
terre
verdiane
1°
stralcio
VARI
SOTTOPROGETTI

1.447.143,75

578.857,50

30/06/2010

09/06/2010

Riqualificazione
energetica
del
Comune
di
Cavriago 1° stralcio

365.600,00

99.568,00

30/06/2010

12/09/2009

Uso di fonti energetiche
al-

“edilizia

date interventi in
corso di
realizzazione

Comune
Borretto

ternative a servizio di mensa
scolastica

166.700,00

66.680,00

30/06/2010

25/06/2010

Provincia
Reggio
Emilia

Riqualificazione
energetica
di
Palazzo Allende

100.000,00

40.000,00

30/06/2010

30/06/2010

RE 07-10

Riqualificazione
energetica-ambientale
della
scuola
media
Leonardo Da Vinci nel Comune di
Sant'Ilario
d'
Enza

429.000,00

100.042,80

30/06/2010

30/04/2010

Adeguamento
e
riqualificazione
impianto termico
campo sportivo

45.390,00

18.156,00

30/06/2010

28/08/2008

Installazione di
pannelli
solari
per
produzione
acqua calda sanitaria per asilo nido e palestra scuola media

30.000,00

12.000,00

30/06/2010

11/09/2010

RE 07-09

Comune
Sant’Ilario
d’Enza

RE 07-11
Comune
Campagnola Emilia
RE 07-39
Comune
Castellarano

RN 07-08
Comune
BellariaIgea
Marina

Progetto per l’
installazione di
un sistema a Led
in
sostituzione
delle lampade a
bassa efficienza
nell’area
pedonale
dell’Isola
dei Platani, finalizzato al risparmio
energetico

250.000,00

100.000,00

TABELLA 2 - TOTALE

3.814.833,75

1.411.704,30

INTERVENTI CONCLUSI +
AVVIATI – TOTALE
(TAB.1 + TAB. 2)

19.790.752,31

9.989.355,43

30/06/2010

30/06/2012

SCHEMA B – INTERVENTI PARZIALMENTE REALIZZATI GIA’ CONCLUSI

TABELLA 1 –

Codice
intervento
ENTE
BENEFICIARIO

“Interventi relativi al settore “Mobilità sostenibile
e logistica della distribuzione delle merci”

Descrizione
intervento

Costo totale
intervento

Quota
finanziata
dal
Ministero

Date
previste
per la
realizzazione intervento da
Decreto

date
interventi
ultimati

30/06/2010

30/09/2010

date interventi in
corso di
realizzazione

PR 07-06
Provincia
Parma

Pista
ciclabile
Colorno-Torrile

TOTALE - TABELLA 1

TABELLA 2 –

Codice
intervento
ENTE
BENEFICIARIO
FC 07-01
ACER

192.852,00

46.775,97

192.852,00

46.775,97

“Interventi
relativi
al
settore
sostenibile” e “Risparmio energetico”

Descrizione
intervento

Azioni integrate
per il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici
di edilizia re-

Costo totale
intervento

Quota
finanziata
dal
Ministero

Date
previste
per la
realizzazione intervento da
Decreto

date
interventi
ultimati

“Edilizia

date interventi in
corso di
realizzazione

sidenziale
pubblica nella Provincia di ForlìCesena

242.000,00

96.800,00

TOTALE – TABELLA 2

242.000,00

96.800,00

INTERVENTI GIA’ REALIZZATI
IN PARTE – TOTALE
(TAB. 1 + TAB. 2)

434.852,00

143.575,97

30/06/2010

25/06/2010

d) di prendere atto, del chiarimento della Provincia di Rimini
dell’errata
attribuzione
dell’Ente
beneficiario
del
contributo di €. 100.000,00 del progetto n. RN 07-08, che
risulta essere il Comune di Bellaria-Igea Marina (ALLEGATO
B) proponendo al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare il conseguente aggiornamento del
Programma;
e) di prendere atto, della richiesta del Comune di Ferrara, per
l’utilizzo del ribasso d’asta di €. 150.000,00 al fine della
realizzazione
dell’intervento
integrativo
denominato
“Installazione di pannelli fotovoltaici presso il parcheggio
di Via del Lavoro a Ferrara” per un importo complessivo di
€. 250.000,00 (ALLEGATO C);
f) di prendere atto, della richiesta del Comune di Lugo (RA),
per l’utilizzo del ribasso d’asta di €. 136.500,00 al fine
della realizzazione dell’intervento integrativo denominato
“Lavori di realizzazione di pista ciclabile in Viale Brozzi
a Lugo (2° stralcio)” per un importo complessivo di €.
273.000,00 (ALLEGATO D);
g) di prendere atto della deliberazione di Giunta regionale n.
373 del 28 marzo 2011 con la quale si approva la
suddivisione in due sottoprogetti dell’intervento AM 0701/3, inserito nel programma di cui alla deliberazione di
G.R. n. 1203 del 26 luglio 2010;
h) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per
quanto attiene gli adempimenti di competenza in merito
all'acquisizione
dell'autorizzazione
prevista
per
le
richieste
di
variazioni
oggetto
della
presente
deliberazione, ai fini della parziale modifica dell’Accordo
sottoscritto;
i) di pubblicare la presente deliberazione
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

sul

Bollettino

