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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1. di modificare le DGR n.1930/2014 e n. 1291/2014:

- sostituendo il titolo dell’intervento “Attrezzaggio con SST-
SCMT e adeguamento IS (escluse tratte di confine con la rete 
nazionale) nelle linee della rete regionale: Bologna-
Portomaggiore; Casalecchio-Vignola” con la seguente nuova 
denominazione: 
o Attrezzaggio con SST-SCMT e adeguamento IS/Impianti 

Segnalamento (escluse tratte di confine con la rete 
nazionale) nelle linee della rete regionale:

o Casalecchio-Vignola: attrezzaggio SCMT delle sedi di 
incrocio e implementazione Apparati Centrali 
Computerizzati Multistazione (ACCM);

o Reggio Emilia-Ciano d'Enza: posa dorsale in fibra 
ottica e fornitura Apparati Centrali Computerizzati 
Multistazione (ACCM);

2. ridefinire le priorità in base ai fondi disponibili, eliminando 
quindi dall'elenco il Lotto D non più finanziato e attribuendo 
al Lotto B, che non ha ancora avuto avvio, le priorità residue 
che la situazione tecnico-operativa che si andrà a delineare, 
e le risorse residue ancora consentono;

3. di aggiornare pertanto il quadro progettuale relativo al 
posizionamento dell'SST-SCMT (Sistema di Controllo Marcia 
Treno), unitamente all’adeguamento degli I.S., sulla rete
regionale, suddiviso in più LOTTI, funzionalmente, 
operativamente e finanziariamente autonomi, come riportato 
nella tabella di seguito:
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LOTTI Descrizione
Stralci

(solo lotto A)
Importo

€
FONTE

FINANZIAMENTO
CUP Importo €

A
Attrezzaggio urgente con SST-SCMT 
nelle tratte della rete regionale 
di confine con quella nazionale.

1° 5.100.000,00
Tab. A -

Atto Integrativo
Accordo 2011 con MIT

C31E12000040002 7.500.000,00

2° 2.400.000,00
Tab. B -

Atto Integrativo
Accordo 2011 con MIT

B

Attrezzaggio  con SST-SCMT e 
adeguamento IS (escluse tratte di 
confine con la rete nazionale) in 
alcune tratte della rete,  in 
relazione alle esigenze 
prioritarie.

6.236.049,06
Tab. B -

Atto Integrativo
Accordo 2011 con MIT

in corso di 
richiesta

6.236.049,06

C

Attrezzaggio con SST-SCMT e 
adeguamento IS (escluse tratte di 
confine con la rete nazionale) 
nelle linee della rete regionale:

• Casalecchio-Vignola: 
attrezzaggio SCMT delle sedi 
di incrocio e 
implementazione Apparati 
Centrali Computerizzati 
Multistazione (ACCM);

• Reggio Emilia - Ciano 
d'Enza: posa di dorsali in 
fibra ottica e fornitura 
Apparati Centrali 
Computerizzati Multistazione 
(ACCM).

8.500.000,00
PAR FSC 

Linea di azione I. A.1a
(DGR 1291/2014)

C49D12000320002 8.500.000,00
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4. di confermare che attuatore e beneficiario dell’intervento, 
riguardando le linee della rete ferroviaria della Regione 
Emilia-Romagna, è la FER S.r.l., società “in house” della 
Regione e soggetto concessionario, per attribuzione di 
quest'ultima, della rete stessa;

5. di dare atto che, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 
2013, n.33, nonché sulla base degli interpretativi e adempimenti 
contenuti nella propria deliberazione n. 66/2016, il presente 
provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi 
contemplati;

6. di pubblicare il presente atto nel bollettino ufficiale 
telematico della Regione Emilia-Romagna.


