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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge 13 luglio 2015 n. 107 recante “Riforma del sistema
nazionale  di  istruzione  e  delega  per  il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti”;

- la Legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante “Norme per l’edilizia
scolastica”  e,  in  particolare,  gli  articoli  4  e  7,  che
dispongono  rispettivamente  in  materia  di  programmazione,
attuazione e finanziamento degli interventi nonché di anagrafe
dell’edilizia scolastica;

- il Decreto Legge n. 104/2013, convertito con Legge n. 128/2013
ed in particolare l’art.10 che prevede che, al fine di favorire
interventi  straordinari  di  ristrutturazione,  miglioramento,
messa  in  sicurezza,  adeguamento  sismico,  efficientamento
energetico  di  immobili  di  proprietà  pubblica  adibiti
all’istruzione  scolastica  e  all’alta  formazione  artistica
musicale e coreutica, e immobili adibiti ad alloggi e residenze
per  studenti  universitari,  di  proprietà  degli  enti  locali,
nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la
realizzazione  di  palestre  scolastiche  nelle  scuole  o  di
interventi  volti  al  miglioramento  delle  palestre  scolastiche
esistenti, per la programmazione triennale 2013/2015 le Regioni
interessate  possano  essere  autorizzate  dal  Ministero
dell’Economia  e  delle  Finanze,  d’intesa  col  Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti a stipulare appositi mutui
trentennali  con  oneri  di  ammortamento  a  totale  carico  dello
Stato con la Banca Europea per gli Investimenti, con la Banca
di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la Cassa depositi e
prestiti  SpA  e  con  i  soggetti  autorizzati  all’esercizio
dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 1/9/1993, n. 385;

- il  Decreto  interministeriale  del  23/1/2015  pubblicato  nella
G.U. del 3/3/2015, adottato ai sensi del comma 1 dell’art. 10
del D.L. 104/2013, e ss. mm. ii. che definisce le tipologie di
interventi, le modalità e i criteri per la definizione di piani
triennali di edilizia scolastica, articolati in piani annuali,
e che prevede, in particolare, al comma 5 dell'art.2, che in
caso di mancata aggiudicazione provvisoria dei lavori entro i
termini stabiliti l'assegnazione venga revocata con decreto del
Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca  e
comunicata  alla  Regione  competente  e  le  relative  risorse,
unitamente alle eventuali economie di spesa resesi disponibili
in esito alle procedure di gara, siano accertate in sede di
monitoraggio  dal  Ministero  e  riassegnate  dallo  stesso

Testo dell'atto
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prioritariamente  agli  interventi  presenti  nei  piani  delle
Regioni;

- il  Decreto  Interministeriale  n.  640  del  1  settembre  2015
“Autorizzazione  all'utilizzo  da  parte  delle  Regioni  di
contributi pluriennali”;

- il  decreto  Interministeriale  n.  390  del  6  giugno  2017  di
autorizzazione alle Regioni alla stipula dei contratti di mutuo
e  agli  enti  locali  alla  stipula  dei  contratti  di  appalto  e
all’aggiudicazione dei lavori;

- il decreto Interministeriale del 9 aprile 2018 di Proroga del
termine  di  cui  al  decreto  6  giugno  2017,  concernente
l’autorizzazione  alle  regioni  alla  stipula  dei  contratti  di
mutuo e agli enti locali alla stipula dei contratti di appalto e
all’aggiudicazione dei lavori;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di
governo  regionale  e  locale  e  disposizioni  su  Città
Metropolitana  di  Bologna,  Province,  Comuni  e  loro  Unioni”  e
ss.mm. ed in particolare gli artt. 50 e 51 che prevedono che la
Regione  eserciti,  tra  le  altre,  le  funzioni  in  materia  di
indirizzi  per  la  programmazione  territoriale  dell'edilizia
scolastica  e  le  Province/Città  Metropolitana  di  Bologna
esercitino  le  funzioni  di  programmazione  dell'edilizia
scolastica  –  oltre  alla  funzione  fondamentale  di  gestione
dell’edilizia  scolastica  loro  attribuita  dalla  L.  56/2014  -
sulla  base  degli  indirizzi  della  Regione  e  fatte  salve  le
competenze dei Comuni;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 303 del 31/03/2015 “D.L. 104/2013 art. 10 convertito con L.
128/2013 e decreto interministeriale 23.01.2015 – Approvazione
del piano triennale 2015 – 2017 di edilizia scolastica della
Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1491 del 19/09/2016 “D.L. 104/2013 art. 10 convertito con L.
128/2013  e  decreto  interministeriale  23.01.2015  -  Piano  di
edilizia scolastica della Regione Emilia-Romagna. Aggiornamento
anno 2016”;

- n.  124  del  10/02/2017  “Rettifica  della  propria  deliberazione
1491 del 19/09/2016 recante "D.L. 104/2013 art. 10 convertito
con  L.  128/2013  e  Decreto  Interministeriale  23.01.2015  -
Aggiornamento  del  piano  del  fabbisogno  2016  di  edilizia
scolastica della Regione Emilia-Romagna";

- n. 472 del 10/04/2017 “Mutuo BEI anno 2016 approvazione elenco
interventi  finanziabili  con  il  netto  ricavo  preventivamente
stimato in euro 15.895.106,33 per la Regione Emilia-Romagna, in
attuazione delle proprie precedenti deliberazioni n. 1491/2016 e
n. 124/2017”;
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- n. 1926 del 29/11/2017 “Decreti Mutui BEI: autorizzazione alla
stipula  di  mutuo  con  Cassa  Depositi  e  Prestiti  SPA  per
interventi di edilizia scolastica per un netto ricavo stimato in
15.895.106,33 euro, in attuazione dell'art. 10 del DL 104/2013
convertito con mod. in L. 128/2013 e D.I. 390/2017”;

Visto  in  particolare  che  con  la  propria  sopra  citata
deliberazione  n.  472/2017  sono  stati  approvati  gli  interventi
finanziabili con Mutuo BEI, stipulato l’11 dicembre 2017, con il
netto ricavo preventivamente stimato pari a Euro 15.895.106,33;

Vista in particolare la Convenzione di cui alla sopra citata
propria  deliberazione  n.  100/2016,  sottoscritta  il  18  febbraio
2016, repertorio n. 46/2016, con la quale, in materia di edilizia
scolastica,  la  Regione  ha  attribuito  ad  ER.GO  le  attività
gestionali e di istruttoria riguardanti i Mutui BEI, convenzione
rinnovata  per  il  triennio  2019-2021  con  scambio  di  lettere
rispettivamente  PG/2018/0673204  del  9/11/2018  per  la  Regione
Emilia-Romagna e N. 0684528 del 13/11/2018 per ER.GO;

Vista la comunicazione della Direzione Generale per interventi
in  materia  di  edilizia  scolastica,  per  la  gestione  dei  fondi
strutturali  per  l’istruzione  e  per  l’innovazione  digitale  del
Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca  n.
0005047  del  21/02/2019,  agli  atti  del  Servizio  regionale
competente, con la quale è stato richiesto alle Regioni di far
pervenire  il  provvedimento  con  il  quale  si  procede
all’accertamento delle economie maturate con riferimento al Mutuo
2016 individuando contestualmente gli interventi eventualmente da
finanziare;

 Dato atto che ER.GO ha trasmesso il riepilogo dei caricamenti
dei dati effettuati sulla piattaforma GIES Mutui BEI del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca alla data del 28
febbraio  2019,  agli  atti  del  Servizio  Programmazione  delle
politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della
conoscenza,  da  parte  degli  EE.LL.  beneficiari  degli  interventi
finanziabili, approvati nella sopracitata propria deliberazione n.
472 del 10/04/2017 dal quale risultano economie post-gara pari a
euro 1.526.078,04;

Vista inoltre la rinuncia del Comune di Monticelli D’Ongina
(PC)  al  finanziamento  di  euro  1.086.500,10  destinato
all’intervento di “messa in sicurezza adeguamento sismico” della
scuola G. Vida, di cui alla deliberazione n. 472/2017, come da
deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 30 maggio 2018; 

Dato atto in particolare che la suddetta rinuncia costituisce
causa di revoca ai sensi delle Linee Guida Mutui Bei del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

Dato atto pertanto che risultano economie complessive pari a
euro 2.612.578,14 di cui: 

- economie da revoche/rinunce pari a euro 1.086.500,10; 

pagina 4 di 16



- economie post-gara pari a euro 1.526.078,04;

come da Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente
atto; 

Ritenuto pertanto necessario, con il presente atto provvedere
all’accertamento delle economie relative al Mutuo BEI stipulato
con  Cassa  depositi  e  prestiti  ai  sensi  del  Decreto
Interministeriale n. 390/2017 per un importo complessivo pari a
euro 2.612.578,14 al fine di comunicare le suddette economie al
Ministero  dell’Istruzione  dell’Università  e  della  Ricerca  e  di
rimandare  a  propri  successivi  atti  la  quantificazione  delle
eventuali ulteriori economie;

Dato atto inoltre che nella stessa comunicazione della Direzione
Generale  del  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della
Ricerca n. 5047 del 21/02/2019 si richiede altresì di individuare
gli  interventi  eventualmente  da  finanziare  con  le  economie
maturate  e  si  rappresenta  che,  secondo  quanto  previsto  dagli
accordi con la Banca Europea degli investimenti, la chiusura dei
lavori degli interventi da finanziare con le suddette economie non
potrà andare oltre il 31 ottobre 2020;

Vista  inoltre  la  comunicazione  della  Direzione  Generale  per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n.
5024 del 22/02/2019, agli atti del Servizio regionale competente
avente  ad  oggetto  “Decreto  del  Ministro  dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 11 febbraio 2019, n. 93 di riparto
delle risorse relative alle annualità 2018-2019-2020 e 2021 di cui
all’art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (cd.
Fondo  Protezione  civile).  Comunicazione  riparto  e  richiesta
trasmissione elenchi” con la quale si anticipa il riparto delle
risorse relative alle citate annualità e si chiede alle Regioni di
individuare gli interventi da ammettere a finanziamento nei limiti
delle risorse ad ognuna spettanti entro il 13 marzo 2019;

Dato atto  che, tenuto  conto dei  tempi richiesti  dalla sopra
citata comunicazione, è stato convocato un incontro per il giorno
01 marzo 2019 con i tecnici delle Amministrazioni Provinciali e
della  Città  Metropolitana  di  Bologna,  per  le  competenze  in
materia, nel quale sono stati condivisi i tempi e le modalità di
trasmissione alla Regione delle proposte di intervento a valere
sulle risorse del Fondo protezione civile;

Dato atto inoltre che le Amministrazioni provinciali sono state
altresì  informate  che,  al  fine  di  garantire  il  pieno  utilizzo
delle  economie  Mutui  Bei  2016,  così  come  quantificate  per
l’importo complessivo di  euro 2.612.578,14, si sarebbe provveduto
ad  individuare  gli  interventi  da  ammettere  a  finanziamento
nell’ambito  degli  interventi  trasmessi  per  il  possibile
finanziamento  sul  Fondo  Protezione  civile  nonché  tra  eventuali
ulteriori interventi se debitamente comunicati e caratterizzati da
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un  livello  di  progettazione  tale  da  garantire  il  rispetto  dei
tempi di conclusione previsti del 31/10/2020; 

Viste  le  comunicazioni  pervenute  dalle  Amministrazioni
Provinciali di Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Ravenna, Rimini e
Forlì-Cesena e dalla Città Metropolitana, trattenute agli atti del
Servizio  Programmazione  delle  Politiche  dell’istruzione,  della
Formazione, del Lavoro e della Conoscenza contenenti le proposte
di  intervento  nonché  gli  esiti  dell’istruttoria  condotta  sulle
richieste  pervenute  nel  rispetto  dei  tempi  e  delle  modalità
previste effettuata dai tecnici del Servizio Geologico, Sismico e
dei  Suoli  regionale  in  accordo  con  il  Servizio  Programmazione
delle Politiche dell’istruzione, della Formazione, del Lavoro e
della Conoscenza;

Valutato  di  individuare  gli  interventi  da  trasmettere  al
Ministero  per  l’eventuale  finanziamento  con  l’obiettivo  di
garantire  il  pieno  utilizzo  delle  economie  accertate  e  tenuto
conto dell’impossibilità di attribuzione delle economie a nuovi
interventi  che  ricadono  nei  territori  provinciali  che  le  hanno
generate: 

- in  funzione  del  livello  di  progettazione,  tenuto  conto  dei
termini di conclusione lavori; 

- tenuto conto delle complessive risorse rese disponibili e degli
interventi  finanziati  sui  territori  provinciali  nel  triennio
2015/2017 nonché nell’anno 2018 a valere sui diversi canali di
finanziamento e piani nazionali e regionali ed in particolare
degli  esiti  dell’istruttoria  sugli  interventi  finanziabili  a
valere sul Fondo protezione civile;

 Ritenuto pertanto di approvare l’elenco degli interventi da
finanziare  con  le  economie  Mutuo  Bei  2016  accertate  con  il
presente atto come da Allegato 2), parte integrante e sostanziale
del presente atto; 

Vista  la  L.R.  n.  43/2001  (Testo  unico  in  materia  di
organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella  Regione  Emilia-
Romagna) e succ. mod.;

Visti:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della
disciplina  riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni"  e
ss.mm.;

- la  propria  deliberazione  n  122  del  28  gennaio  2019
“Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
2019  -2021”  ed  in  particolare  l’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 2019-2021”;
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Richiamate le proprie deliberazioni:

- n.2416/2008 "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.
per quanto applicabile;

- n.270/2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata
con Delibera 2189/2015";

- n.622/2016  "Attuazione  seconda  fase  della  riorganizzazione
avviata con Delibera 2189/2015";

- n.1107/2016  "Integrazione  delle  declaratorie  delle  strutture
organizzative  della  Giunta  regionale  a  seguito
dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione
avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 87/2017 "Assunzione dei vincitori delle selezioni pubbliche
per  il  conferimento  di  incarichi  dirigenziali,  ai  sensi
dell'art. 18 della L.R. 43/2001, presso la Direzione Generale
economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa";

- n.  468/2017  "Il  sistema  dei  controlli  interni  nella  Regione
Emilia - Romagna";

- n.  1059/2018  “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)”;

Richiamate  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  altresì  la  determinazione  dirigenziale  n.
1174/2017 recante "Conferimento di incarichi dirigenziali presso
la  Direzione  Generale  Economia  della  Conoscenza,  del  Lavoro  e
dell'Impresa"; 

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 competente per materia;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a
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sulla base di quanto espresso in premessa che qui si intende
integralmente richiamato:

1. di  prendere  atto  della  rinuncia  del  Comune  di  Monticelli
D’Ongina (PC) al finanziamento di euro 1.086.500,10 destinato
all’intervento previsto dalla propria deliberazione n. 472/2017,
di “messa in sicurezza adeguamento sismico” della scuola G. Vida
dando atto che la stessa costituisce causa di revoca ai sensi
delle  Linee  Guida  Mutui  Bei  del  Ministero  dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca;

2. di  accertare  le  economie  complessive  relative  al  Mutuo  BEI
stipulato con Cassa depositi e prestiti ai sensi del Decreto
Interministeriale  n.  390/2017  pari  complessivamente  a  euro
2.612.578,14 come di seguito specificate: 

- economie da revoche/rinunce pari a euro 1.086.500,10; 

- economie post-gara pari a euro 1.526.078,04;

3. di approvare l’Allegato 1), parte integrante e sostanziale al
presente atto, che riporta, per ciascuno degli interventi di cui
alla  propria  deliberazione  n.  472/2017,  le  economie  come
specificate al punto 2. che precede; 

4. di  individuare  gli  interventi  eventualmente  finanziabili  a
valere sulle economie così come determinate al punto 2. tra gli
interventi trasmessi dalle Amministrazioni Provinciali di Reggio
Emilia, Modena, Ferrara, Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena e dalla
Città Metropolitana tenuto conto degli esiti dell’istruttoria
sugli interventi ammissibili a finanziamento a valere sul Fondo
Protezione  civile  nonché  in  funzione  del  livello  di
progettazione, dati i termini di conclusione lavori previsti al
31 ottobre 2020;

5. di approvare pertanto l’elenco degli interventi individuati in
esito all’istruttoria in attuazione dei criteri di cui al punto
4.  che  precede,  come  da  allegato  2),  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto;  

6. di  trasmettere  il  presente  atto  al  Ministero  dell’Istruzione
Università  e  Ricerca,  Direzione  generale  per  interventi  in
materia di Edilizia scolastica;

7. di rimandare a propri successivi atti la quantificazione delle
eventuali ulteriori economie;

8. di  dare  atto  infine  che,  per  quanto  previsto  in  materia  di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni,  si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  e
amministrative richiamate in parte narrativa.
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Allegato 1
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ENTE CUP

Totale 

finanziamento 

MIUR previsto

 Totale 

finanziamento 

MIUR 

pre-gara 

 Economia da 

revoche / 

rinunce 

 Interventi 

validati con 

importo pre-

gara 

 Economia pre 

gara 

 Finanziamento 

post-gara 

 Economia post 

gara 
 Economie totali 

BOLOGNA COMUNE DI MONZUNO  H51E16000270004          500.000,00          500.000,00 -                         500.000,00 -                         427.584,97            72.415,03 72.415,03          

BOLOGNA COMUNE DI CASTELLO 

D'ARGILE

 F57B16000050006          500.000,00          500.000,00 -                                       -   -                                       -                          -   -                     

BOLOGNA COMUNE DI SAN LAZZARO DI 

SAVENA

 E65I16000180005          380.000,00          380.000,00 -                                       -   -                                       -                          -   -                     

BOLOGNA CITTA' METROPOLITANA DI 

BOLOGNA

 C34H16000460002          230.000,00          230.000,00 -                         230.000,00 -                         186.662,04            43.337,96 43.337,96          

BOLOGNA COMUNE DI PIEVE DI CENTO  F94H16000410002            80.687,00            80.687,00 -                           80.687,00 -                           70.929,42              9.757,58 9.757,58            

BOLOGNA COMUNE DI MOLINELLA  C99D14005360002          400.000,00          400.000,00 -                         400.000,00 -                         365.133,46            34.866,54 34.866,54          

BOLOGNA COMUNE DI MOLINELLA  C94H14001810002          220.000,00          220.000,00 -                         220.000,00 -                         189.285,53            30.714,47 30.714,47          

BOLOGNA COMUNE DI SAN PIETRO IN 

CASALE

 J74H16000620005          300.000,00          300.000,00 -                         300.000,00 -                         261.819,02            38.180,98 38.180,98          

BOLOGNA COMUNE DI DOZZA  H41E16000130001          360.000,00          360.000,00 -                         360.000,00 -                         290.054,23            69.945,77 69.945,77          

BOLOGNA COMUNE DI MOLINELLA  C94H14001820002          150.000,00          150.000,00 -                         150.000,00 -                         121.835,81            28.164,19 28.164,19          

BOLOGNA COMUNE DI BUDRIO  J51E15000730004          270.000,00          270.000,00 -                         270.000,00 -                         186.359,34            83.640,66 83.640,66          

FERRARA COMUNE DI FERRARA  B79D15000010004          150.000,00          150.000,00 -                         150.000,00 -                         118.237,31            31.762,69 31.762,69          

FERRARA COMUNE DI BONDENO  C21H13000400004          110.000,00          110.000,00 -                         110.000,00 -                         105.506,87              4.493,13 4.493,13            

FERRARA COMUNE DI BONDENO  C26E18000080005            50.000,00            50.000,00 -                           50.000,00 -                           44.981,56              5.018,44 5.018,44            

FERRARA PROVINCIA DI FERRARA  J74H15000130001          400.000,00          400.000,00 -                                       -   -                                       -                          -   -                     

FERRARA COMUNE DI TRESIGNANA  E81E15000580004          150.000,00          150.000,00 -                                       -   -                                       -                          -   -                     

FERRARA COMUNE DI CODIGORO  D44H13001250001            70.000,00            70.000,00 -                           70.000,00 -                           60.473,58              9.526,42 9.526,42            

FERRARA COMUNE DI CODIGORO  D41E13000220005          150.000,00          150.000,00 -                         150.000,00 -                         123.285,17            26.714,83 26.714,83          

FERRARA COMUNE DI COPPARO  J64H17000700005            75.000,00            75.000,00 -                           75.000,00 -                           60.472,09            14.527,91 14.527,91          

FERRARA COMUNE DI VIGARANO 

MAINARDA

 I35B17000020006          150.000,00          150.000,00 -                         150.000,00 -                         114.870,47            35.129,53 35.129,53          

Allegato parte integrante - 1
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FORLI' 

CESENA

COMUNE DI BAGNO DI 

ROMAGNA

 C47E13000320007          560.000,00          560.000,00 -                                       -   -                                       -                          -   -                     

FORLI' 

CESENA

COMUNE DI CIVITELLA DI 

ROMAGNA

 E31E17000110005          260.000,00          260.000,00 -                         260.000,00 -                         218.558,60            41.441,40 41.441,40          

FORLI' 

CESENA

COMUNE DI FORLI'  C68G11002310004          220.000,00 -                         181.093,65            38.906,35 38.906,35          

FORLI' 

CESENA

COMUNE DI FORLI'  C61H16000390002          200.000,00 -                         174.285,66            25.714,34 25.714,34          

FORLI' 

CESENA

COMUNE DI ROCCA SAN 

CASCIANO

 E36E16000000005            24.000,00            24.000,00 -                           24.000,00 -                           23.149,14                850,86 850,86               

MODENA PROVINCIA DI MODENA  G92B17000380001          350.000,00          350.000,00 -                                       -   -                                       -                          -   -                     

MODENA PROVINCIA DI MODENA  G811E1600036000          280.000,00          280.000,00 -                                       -   -                                       -                          -   -                     

MODENA COMUNE DI MODENA  D94H16000340002          360.500,00          360.500,00 -                                       -   -                                       -                          -   -                     

MODENA COMUNE DI SASSUOLO  B83B18000140005          116.200,00          116.200,00 -                                       -   -                                       -                          -   -                     

MODENA COMUNE DI CASTELNUOVO 

RANGONE

 B21E16000080006          104.300,00          104.300,00 -                         104.300,00 -                           84.685,59            19.614,41 19.614,41          

MODENA COMUNE DI LAMA MOCOGNO  H48H17000020006            35.000,00            35.000,00 -                                       -   -                                       -                          -   -                     

MODENA COMUNE DI POLINAGO  F96J17000530006            94.654,00            94.654,00 -                           94.654,00 -                           80.309,70            14.344,30 14.344,30          

MODENA COMUNE DI 

CAMPOGALLIANO

 I74H16000020004          420.000,00          420.000,00 -                         420.000,00 -                         316.123,69          103.876,31 103.876,31        

MODENA COMUNE DI FORMIGINE  E16J16000210006          315.000,00          315.000,00 -                         315.000,00 -                         302.028,14            12.971,86 12.971,86          

MODENA COMUNE DI SPILAMBERTO  G44H16000460004          222.158,89          222.158,89 -                                       -   -                                       -                          -   -                     

MODENA PROVINCIA DI MODENA  G92B16000010001          250.000,00          250.000,00 -                                       -   -                                       -                          -   -                     

MODENA COMUNE DI SESTOLA  E24H14001120004            58.984,53            58.984,53 -                           58.984,53 -                           58.076,93                907,60 907,60               

PARMA COMUNE DI PARMA  D99H17000070004          500.000,00          500.000,00 -                         500.000,00 -                         441.328,53            58.671,47 58.671,47          

PARMA COMUNE DI COLLECCHIO  G91E16000290007          100.000,00          100.000,00 -                         100.000,00 -                           73.808,11            26.191,89 26.191,89          

PARMA COMUNE DI SALA BAGANZA  E46J15000270005          250.000,00          250.000,00 -                         250.000,00 -                         220.683,67            29.316,33 29.316,33          

         420.000,00 420.000,00        -                
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PARMA UNIONE BASSA EST 

PARMENSE AMBITO MEZZANI

 E37B16001430004          250.000,00          250.000,00 -                         250.000,00 -                         239.969,35            10.030,65 10.030,65          

PARMA COMUNE DI TIZZANO  F34H15000040001          195.000,00          195.000,00 -                         195.000,00 -                         192.965,36              2.034,64 2.034,64            

PARMA COMUNE DI FELINO  F49H10000200002          250.000,00          250.000,00 -                         250.000,00 -                         230.693,23            19.306,77 19.306,77          

PIACENZA VILLANOVA SULL'ARDA  B84H16001360005            50.000,00            50.000,00 -                                       -   -                                       -                          -   -                     

PIACENZA MONTICELLI D'ONGINA  C77B14000040006       1.086.500,10                        -   1.086.500,10                            -   -                                       -                          -   1.086.500,10     

RAVENNA PROVINCIA DI RAVENNA  J66J16000700002          350.000,00          350.000,00 -                         350.000,00 -                         318.742,89            31.257,11 31.257,11          

RAVENNA COMUNE DI RUSSI  B81I16000020002            50.000,00            50.000,00 -                                       -   -                                       -                          -   -                     

RAVENNA COMUNE DI RAVENNA  C64H16001700002          220.000,00          220.000,00 -                                       -   -                                       -                          -   -                     

RAVENNA COMUNE DI FAENZA  J24D17000530002          150.000,00          150.000,00 -                         150.000,00 -                         127.125,63            22.874,37 22.874,37          

RAVENNA PROVINCIA DI RAVENNA  J26J16000380002          300.000,00          300.000,00 -                         300.000,00 -                         261.164,06            38.835,94 38.835,94          

RAVENNA COMUNE DI CASTEL 

BOLOGNESE

 I71E17000590001            60.000,00            60.000,00 -                           60.000,00 -                           57.862,69              2.137,31 2.137,31            

RAVENNA COMUNE DI 

RIOLO TERME

 G76J16001520002            50.000,00            50.000,00 -                           50.000,00 -                           49.775,52                224,48 224,48               

RAVENNA COMUNE DI ALFONSINE  H26E12000190004          150.000,00          150.000,00 -                         150.000,00 -                         100.301,29            49.698,71 49.698,71          

REGGIO 

EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO 

EMILIA

 C84H15000210002          100.000,00          100.000,00 -                                       -   -                                       -                          -   -                     

REGGIO 

EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO 

EMILIA

 C84H15000220002          115.000,00          115.000,00 -                                       -   -                                       -                          -   -                     

REGGIO 

EMILIA

COMUNE DI CARPINETI  I46J16000520002          225.000,00          225.000,00 -                                       -   -                                       -                          -   -                     

REGGIO 

EMILIA

COMUNE DI CASINA  J66J17000070006          140.000,00          140.000,00 -                         140.000,00 -                         136.147,84              3.852,16 3.852,16            

REGGIO 

EMILIA

COMUNE DI BORETTO  B71E16000560001          200.000,00          200.000,00 -                         200.000,00 -                         174.485,89            25.514,11 25.514,11          

REGGIO 

EMILIA

COMUNE DI ROLO  J14H15001640009          600.000,00          600.000,00 -                         600.000,00 -                         497.180,55          102.819,45 102.819,45        

REGGIO 

EMILIA

COMUNE DI VEZZANO SUL 

CROSTOLO

 E95I16000040007          667.102,81          667.102,81 -                                       -   -                                       -                          -   -                     
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RIMINI PROVINCIA DI RIMINI  E96E18000020001          402.985,77          402.985,77 -                         402.985,77 -                         292.514,86          110.470,91 110.470,91        

RIMINI COMUNE DI SAN LEO  D25I16000070002          716.200,00          716.200,00 -                         716.200,00 -                         542.709,86          173.490,14 173.490,14        

RIMINI COMUNE DI NOVAFELTRIA  H93C16000010002          150.833,23          150.833,23 -                         150.833,23 -                         128.305,19            22.528,04 22.528,04          

15.895.106,33   14.808.606,23   1.086.500,10     9.777.644,53     -                   8.251.566,49       1.526.078,04     2.612.578,14     
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BOLOGNA COMUNE DI IMOLA Scuola Primaria Rubri

via Tinti n. 6 - Imola

0370320224 Miglioramento sismico Esecutivo 470.000,00              -                           470.000,00              

BOLOGNA CITTA' METROPOLITANA DI 

BOLOGNA

Liceo scientifico Rambaldi Valeriani / IIS 

Paolini Cassiano

via Guicciardini 2-4R - Imola

0370320410

037320449

0370320425

Adeguamento normativa 

anticendio

Esecutivo 335.000,00              5.000,00                  340.000,00              

FERRARA PROVINCIA DI FERRARA Palestra c/o Liceo Scientifico Don 

Giovanni Minzoni

Via Matteotti 16 - Argenta

0380010151 Adeguamento sismico Definitivo 268.048,14              2.206,86                  270.255,00              

FERRARA PROVINCIA DI FERRARA Palestra c/o Istituto Guido Monaco di 

Pomposa

Via Resistenza 3 - Codigoro

0380050212 Adeguamento sismico Definitivo 186.000,00              -                           186.000,00              

FERRARA PROVINCIA DI FERRARA Palestra c/o ITI Copernico

Via Pontegradella 25 - Ferrara

0380080232 Adeguamento sismico Definitivo 151.530,00              -                           151.530,00              

FORLI' 

CESENA

COMUNE DI DOVADOLA Scuola dell'infanzia Statale "I Girasoli" - 

Dovadola

0400110095 Nuova costruzione Definitivo 359.000,00              41.000,00                400.000,00              

FORLI' 

CESENA

COMUNE DI FORLIMPOPOLI Scuola dell'infanzia Statale "A. Spallicci" - 

Forlimpopoli

0400130054 Adeguamento sismico Definitivo 320.000,00              60.000,00                380.000,00              

RAVENNA COMUNE DI FAENZA Scuola Stale dell' Infanzia Charlot - 

Faenza

0390100030 Adeguamento sismico Definitivo 210.000,00              -                           210.000,00              

REGGIO 

EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO 

EMILIA

Poli scolastici di Guastalla - Correggio - 

Montecchio - Castelnovo Ne' Monti - II° 

Lotto

0350240269

0350240317

0350240316

0350240318

0350240319

0350200303

0350200306

0350200120

0350270306

0350160305

0350160306

Adeguamenti funzionali e 

messe in sicurezza

Definitivo in corso 

di approvazione

163.000,00              5.000,00                  168.000,00              

REGGIO 

EMILIA

COMUNE DI GATTATICO Scuola secondaria di I° grado "E. Fermi" - 

Praticello

0350220240 Ripristino e mantenimento 

funzionalità parte edificio e 

palestra

Definitivo in corso 

di approvazione

150.000,00              -                           150.000,00              

2.612.578,14           113.206,86              2.725.785,00           

Allegato parte integrante - 2
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Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
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