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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 5 “Norme in
materia di interventi territoriali per lo sviluppo integrato
degli Ambiti locali”;

Considerato che la Regione promuove la predisposizione e
la  realizzazione  di  programmi  territoriali,  denominati
programmi  speciali  per  gli  ambiti  locali  (PSAL),  in
attuazione  dell'articolo  24  dello  Statuto  regionale.  Tali
programmi perseguono l'integrazione tra livelli di governo,
il coordinamento delle politiche, l'impiego integrato delle
risorse  finanziarie  e  la  promozione  di  un  sistema  di
governance tra le amministrazioni locali;

Constatato  che  i  PSAL  configurano  un  complesso  di
interventi  per  la  realizzazione  dei  quali  sia  necessaria
l'azione coordinata ed integrata di più soggetti pubblici. I
programmi sono finalizzati al sostegno di aree territoriali
caratterizzate  da  peculiari  situazioni  istituzionali,
economiche,  ambientali,  sociali,  culturali  e  identitarie,
nonché  di  aree  urbane  per  le  quali  appaiano  necessari
interventi di riqualificazione o di valorizzazione;

Richiamata la deliberazione assembleare n. 207 del 26
giugno 2019 “Approvazione dell'atto di indirizzo 2019-2021 in
materia di interventi territoriali per lo sviluppo integrato
degli ambiti locali di cui alla legge regionale 20 aprile
2018, n. 5. (Delibera di Giunta regionale n. 867 del 31
maggio 2019)”;

Rilevata  la  necessità  di  dare  attuazione  a  quanto
previsto nell'atto di indirizzo dell’Assemblea legislativa di
cui al punto precedente, definendo gli obiettivi specifici ed
i risultati attesi, promuovendo il concorso degli Enti locali
interessati  attraverso  la  presentazione  di  istanze  e
approvando un avviso per manifestazioni di interesse;

Richiamata  la  propria  Deliberazione  n.  1201  del
15/07/2019 “Avviso per manifestazioni d'interesse. Norme per
l'invio delle istanze e l'accesso ai contributi della legge
regionale n. 5/2018” nel quale Allegato A) sono contenute le
norme e il formulario per la presentazione delle Istanze per
accedere al Parco progetti;

Considerato che in risposta all’avviso di cui al punto
precedente sono pervenute numerose istanze, le cui previsioni
finanziarie  aggregate  sono  risultate  eccedenti  le
disponibilità allocate nella legge di bilancio regionale per
l’attuazione  degli  obiettivi  posti  con  la  deliberazione
assembleare sopra richiamata; 

Testo dell'atto
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Dato  atto  che  con  propria  Delibera  n.  1616  del
30/09/2019 “Avviso  per  manifestazioni  d'interesse  per
l'accesso ai contributi della legge regionale n. 5/2018 –
approvazione  esito  della  selezione  dal  parco  progetti  le
opere pubbliche che accedono alla fase di negoziazione” sono
stati finanziati trentadue interventi dalle istanze ammesse
al Parco Progetti che hanno esaurito tutte le disponibilità
allocate nei capitoli di riferimento, pari a 2.500.000 euro
in attuazione della legge regionale 5/2018; 

Considerato che in attuazione dell’Atto Di Indirizzo –
Risoluzione Oggetto n. 8965 –l’Assemblea Legislativa impegna
la  Giunta  a  stanziare  ulteriori  risorse  al  fine  di
contribuire agli interventi degli Enti locali in favore della
mobilità ciclabile (DOC/2019/622 del 15 ottobre 2019), sono
state  rese  disponibili  ulteriori  risorse  in  parte  già
utilizzate con la delibera 1839 del 28/10/2019 “Avviso per
manifestazioni d'interesse per l'accesso ai contributi della
legge regionale n. 5/2018 - accesso al parco progetti e esito
della selezione delle opere pubbliche che accedono alla fase
di negoziazione”;

Ritenuto, in relazione alle risorse ancora disponibili,
di provvedere a selezionare ulteriormente alcuni interventi
dal Parco Progetti;  

Richiamata  la  determinazione  del  Direttore  generale
risorse,  Europa,  innovazione  e  istituzioni  n.  16169  del
06/09/2019,  “Costituzione  del  gruppo  di  lavoro
interdirezionale  di  cui  all'art  3,  comma  2  e  comma  5  e
dell'art. 8 comma 3 della legge regionale 20 aprile 2018, n.
5  "norme  in  materia  di  interventi  territoriali  per  lo
sviluppo integrato degli ambiti locali";

Atteso  che  le  risorse  finanziarie  necessarie
all'attuazione del presente provvedimento sono assicurate dal
Progetto  di  legge  proposta  n.  GPG/2019/1985  “Bilancio  di
previsione  della  regione  Emilia-Romagna  2020-2022”  per  un
valore di 3.365.000,00 euro, articolati in 1.365.000 euro per
l’anno  2020,  in  1.000.000  euro  per  l’campo  2021  e  in
1.000.000 per l’anno 2022, e che la copertura finanziaria
prevista nell'articolazione dei capitoli di spesa indicati
nel  presente  provvedimento  riveste  carattere  di  mero
strumento  programmatico-conoscitivo  di  individuazione
sistematica  ed  allocazione  delle  risorse  destinate,  nella
fase  realizzativa,  ad  essere  modificate  anche  nella
validazione economico-temporale in base agli strumenti resi
disponibili dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. per il completo
raggiungimento degli obiettivi in esso indicati. 

Considerato  che  per  l’articolazione  del  “Bilancio  di
previsione della regione Emilia-Romagna 2020-2022” Progetto
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di legge proposta n. GPG/2019/1985, l’attuazione del presente
provvedimento è prevista per gli esercizi finanziari 2021 e
2022 che presentano la adeguata capienza;

Ritenuto di stabilire che l'attuazione gestionale, in
termini amministrativo-contabili, delle attività progettuali
del  parco  progetti  verrà  realizzata  ponendo  a  base  di
riferimento  i  princìpi  e  postulati  che  disciplinano  le
disposizioni previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;

Dato atto che il lavoro del gruppo interdirezionale e
della Cabina di regia si è svolto lungo le seguenti linee di
sviluppo ed ha:
 considerato  gli  obiettivi  generali  e  specifici  dettati

dalla Regione definiti con gli atti seguenti: 
 Deliberazione assembleare n. 207 del 26 giugno 2019

“Approvazione  dell'atto  di  indirizzo  2019-2021  in
materia di interventi territoriali per lo sviluppo
integrato  degli  ambiti  locali  di  cui  alla  legge
regionale 20 aprile 2018, n. 5. (Delibera di Giunta
regionale n. 867 del 31 maggio 2019)”;

 Deliberazione  n.  1201  del  15/07/2019  “Avviso  per
manifestazioni d'interesse. Norme per l'invio delle
istanze  e  l'accesso  ai  contributi  della  legge
regionale  n.  5/2018”  nel  quale  Allegato  A)  sono
contenute  le  norme  e  il  formulario  per  la
presentazione  delle  Istanze  per  accedere  al  Parco
progetti;

 considerato che tra i criteri e condizioni di premialità
risultano  le  Istanze  che  attuino  le  linee  di
programmazione  delle  Regione,  completando  in  modo
sinergico  gli  investimenti  previsti  dalle  policy
regionali.

Preso atto che l’esame delle istanze ha messo in luce,
pur  nella  limitatezza  delle  risorse  disponibili,  la
numerosità delle istanze afferenti allo sport e agli impianti
sportivi; la presenza di interventi stradali che insistono su
punti franosi ed infine delle necessità di riqualificare gli
spazi pubblici;

Vista  la  nota  prot.  PG/2019/0857463  con  la  quale  la
cabina di regia ha esposto le motivazioni della selezione dal
parco  progetti  delle  istanze,  tenuto  conto  delle
considerazioni di cui al punto precedente:

Dato atto che nel corso del periodo di negoziazione, il
Comune e la Regione predispongono un Accordo per l’attuazione
dell’intervento, basato sul progetto di fattibilità che deve
essere approvato prima della scadenza dei trenta giorni. Le
Amministrazioni  appartenenti  al  medesimo  ambito  ottimale
possono esprimere il proprio parere positivo o far pervenire
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le proprie osservazioni alla Regione ed è stabilito che il
silenzio  equivale  ad  assenso.  Il  Presidente  della  Giunta
regionale,  preso  atto  dell'andamento  della  negoziazione,
comunica agli interessati l'esito della procedura negoziale
ed attiva la fase attuativa.

Vista la determina di ammissibilità formale (Atto del
Dirigente n. 17555 del 30/09/2019) che elenca le proposte dei
Comuni che fanno parte del Parco Progetti;

Ritenuto di:
 approvare, per le ragioni espresse in premessa e che qui

si intendono integralmente richiamate, l’Allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente atto, che riporta
l’esito  della  selezione  dal  Parco  Progetti  delle  opere
pubbliche  da  sottoporre  a  negoziazione  in  base
all'articolo 3, comma 4 della Legge regionale 5/2018, e da
inviare per la consultazione agli Enti Locali dell'ambito
territoriale ottimale interessato;

 approvare,  quale  Allegato  2,  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto, le motivazioni della cabina
di  regia  sull’esito  della  selezione  dal  Parco  Progetti
delle opere pubbliche da sottoporre a negoziazione in base
all'articolo 3, comma 4 della Legge regionale 5/2018, e da
inviare per la consultazione agli Enti Locali dell'ambito
territoriale ottimale interessato;

 disporre  che,  qualora  si  verificasse  una  ulteriore
disponibilità di risorse, la Giunta regionale provvederà a
selezionare  dal  Parco  Progetti  ulteriori  interventi  da
portare a negoziazione e da finanziare;

 
Visti:

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

- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in
materia  di  armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5
maggio 2009, n.42” e successive modifiche ed integrazioni;

-  il  D.lgs.  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.ii.;

Richiamate le proprie deliberazioni:
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-  n.  2416/2008  recante  "Indirizzi  in  ordine  alle
relazioni  organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e
sull'esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento  della  delibera  450/2007”  e  ss.mm.ii.,  per
quanto applicabile; 

- n. 56/2016, n. 270/2016, n. 622/2016, n. 702/2016 e n.
1107/2016 e n. 1059/2018;

-  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”;

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli
interni nella regione Emilia-Romagna”;

Viste 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  n.  9819  del  25
giugno  2018,  avente  ad  oggetto:  “Rinnovo  incarichi
dirigenziali  in  scadenza  al  30/06/2018  nell’ambito  della
Direzione  generale  Risorse,  Europa,  Innovazione  e
Istituzioni”; 

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 del Presidente della Giunta regionale;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di approvare, per le ragioni espresse in premessa e che
qui si intendono integralmente richiamate, l’Allegato 1,
parte integrante e sostanziale del presente atto, che
riporta l’esito della selezione dal Parco Progetti delle
opere pubbliche da sottoporre a negoziazione in base
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all'articolo 3, comma 4 della Legge regionale 5/2018, e
da  inviare  per  la  consultazione  agli  Enti  Locali
dell'ambito territoriale ottimale interessato;

2. di  approvare,  quale  Allegato  2,  parte  integrante  e
sostanziale  del  presente  atto,  le  motivazioni  della
cabina di regia sull’esito della selezione dal Parco
Progetti  delle  opere  pubbliche  da  sottoporre  a
negoziazione in base all'articolo 3, comma 4 della Legge
regionale 5/2018, e da inviare per la consultazione agli
Enti  Locali  dell'ambito  territoriale  ottimale
interessato;
 

3. di disporre che, qualora si verificasse una ulteriore
disponibilità di risorse, la Giunta regionale provvederà
a selezionare dal Parco Progetti ulteriori interventi da
portare a negoziazione e da finanziare;

4. di dare atto altresì che si provvederà agli adempimenti
previsti dall’art. 56, comma 7, del citato D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii.;

5. di dare atto 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;

6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
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ALLEGATO 1: SELEZIONE DAL PARCO PROGETTI DEGLI INTERVENTI AMMESSI ALLA FASE NEGOZIALE

PROVINCIA PROTOCOLLO COMUNE AMBITO TERRITORIALE TITOLO INTERVENTO

TOTALE 

PROGETTO

CONTRIBUTO 

RER

FORLI' CESENA PG_2019_0665387 GAMBETTOLA RUBICONE

STAZIONE DEGLI ARTISTI - MUSEO DELL’ARTE, 

DEI MESTIERI E DELLA CREATIVITÀ DEL 

TERRITORIO

130.000 100.000

PARMA PG_2019_0656066 BEDONIA TARO CENO

 RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO 

FUNZIONALE DEL CENTRO SPORTIVO DI LARGO 

COLOMBO 
180.000 100.000

PARMA PG_2019_0663262 PELLEGRINO PARMENSE TARO CENO

LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E 

RIPRISTINO MANTO STRADALE DELLE STRADE 

EGOLA PONTE GROSSO E CASA VERONICA VAL 

CENEDOLA
95.000 76.000

RIMINI PG_2019_0655837 SALUDECIO VALCONCA

RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

99.779 79.823

Allegato parte integrante - 1
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LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2018, N. 5 “NORME IN MATERIA DI 

INTERVENTI TERRITORIALI PER LO SVILUPPO INTEGRATO DEGLI AMBITI LOCALI” 

 

 

 

VERBALE DELLA CABINA DI REGIA 

 

 

 

 

 

La Cabina di Regia 

istituita con la determinazione Direttore generale risorse, Europa, 

innovazione e istituzioni n. 16169 del 06/09/2019, “Costituzione del gruppo di 

lavoro interdirezionale di cui all'art 3, comma 2 e comma 5 e dell'art. 8 comma 3 

della legge regionale 20 aprile 2018, n. 5, 

assume il seguente verbale. 

 

 

 

 

Considerato che la Regione ha promosso la predisposizione e la realizzazione 

di programmi territoriali, denominati programmi speciali per gli ambiti locali (PSAL), 

in attuazione dell'articolo 24 dello Statuto regionale. Tali programmi perseguono 

l'integrazione tra livelli di governo, il coordinamento delle politiche, l'impiego 

integrato delle risorse finanziarie e la promozione di un sistema di governance tra le 

amministrazioni locali; 

Constatato che i PSAL devono configurare un complesso di interventi per la 

realizzazione dei quali sia necessaria l'azione coordinata ed integrata di più soggetti 

pubblici. I programmi sono finalizzati al sostegno di aree territoriali caratterizzate da 

peculiari situazioni istituzionali, economiche, ambientali, sociali, culturali e 

identitarie, nonché di aree urbane per le quali appaiano necessari interventi di 

riqualificazione o di valorizzazione; 

Dato atto che, in base all’avviso per manifestazioni d’interesse, sono giunte 

all’amministrazione regionale le Istanze dei Comuni con le opere da inserire nel 

Parco Progetti istituito a favore dei piccoli comuni per l’anno 2019 e che per 

l’istruttoria di ammissibilità formale ha provveduto un apposito gruppo di lavoro 

interdirezionale di cui all’atto dirigenziale n. 16169 del 06/09/2019, i cui esiti sono 

fatti propri dalla cabina di regia e inclusi nel presente verbale;  

Allegato parte integrante - 2
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Dato atto che il lavoro del gruppo interdirezionale e della Cabina di regia si è 

svolto lungo le seguenti linee: 

− la legge regionale 5/2018 precisa che le proposte di PSAL da sottoporre a 

negoziazione in base all'articolo 3, comma 4, sono inviate per la consultazione 

dal Presidente della Giunta regionale agli enti locali dell'ambito territoriale 

ottimale interessato, iniziando la fase di negoziazione che dura trenta giorni. 

− le istanze presentate dalle singole amministrazioni comunali per le finalità di cui 

all'articolo 1, comma 6, lettere a) e d), divengono proposte di PSAL che vengono 

negoziate con le Amministrazioni interessate e condivise per le consultazioni con 

le amministrazioni del medesimo ambito locale. 

− in rapporto alle risorse messe a disposizione dall’Atto di indirizzo approvato con 

Deliberazione Assembleare N. 207 del 26 giugno 2019, “Approvazione dell'atto 

di indirizzo 2019-2021 in materia di interventi territoriali per lo sviluppo integrato 

degli ambiti locali di cui alla legge regionale 20 aprile 2018, n. 5, dal Parco 

progetti sono state selezionate le opere pubbliche finanziabili, negli ambiti 

settoriali ritenuti più urgenti: opere di viabilità, miglioramento degli edifici 

scolastici, interventi per lo sport e centri di aggregazione, opere legate alla 

cultura. 

− tra i proponenti opere di questa tipologia, hanno ricevuto premialità quelle 

amministrazioni che hanno partecipato al programma di riordino istituzionale, 

arrivando alla fusione di comuni. Oltre a ciò, sono stati considerati le opere che 

hanno percorso un processo di condivisione e codecisione all’interno del proprio 

ambito di comuni e hanno ottenuto l’appoggio dell’Unione dei comuni.  

− tra le condizioni di premialità oggettiva sono state considerate quali premialità 

quelle relative a: 

• il Comune deriva da fusione, all’interno del percorso di riordino 

istituzionale promosso dalla Regione; 

• il Comune ricade in aree montane o area interna; 

• avere la copertura finanziaria per l’opera in questione; 

• avere l’intervento nell’elenco annuale delle opere; 

• avere la disponibilità del progetto definitivo da approvare; 

• avere Istanza corredata da espressione di sostegno da parte della 

propria Unioni di Comuni: 

− tra le condizioni di premialità di qualità sono state considerate quelle relative a: 

• l’Istanza attua le linee di programmazione delle Regione, completando 

in modo sinergico gli investimenti previsti dalle policy regionali. 

• l’Istanza propone interventi a vantaggio dell’intero ambito territoriale.  

• l’Istanza ha una particolare qualità del progetto. 

− in dettaglio è stato valutato il grado di fattibilità, la disponibilità delle risorse 

locali, la rapidità di eseguibilità; 
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Considerato che un approfondimento è stato fatto sulle Istanze in merito 

all’espressione di sostegno da parte delle Unioni di Comuni, prendendo in 

considerazione solo il sostegno derivate da vera condivisione e concertazione 

unanime ed esitato nel supporto ad uno solo dei progetti dei comuni dell’ambito 

territoriale di riferimento. 

Dato atto che il Gruppo di Lavoro (det. n. 16169 del 06/09/2019), che include 

i responsabili dei servizi regionali deputati all’attuazione e i collaboratori regionali 

competenti in materia, si è riunito nelle date 18/9/2019 e 26/9/2019 al fine di 

supportare la cabina di regia nell’istruttoria delle istanze pervenute. 

Ritenuto, in relazione alle risorse ancora disponibili, di provvedere a 

selezionare ulteriormente alcuni interventi dal Parco Progetti; 

Atteso che le risorse finanziarie messe a disposizione sono pari a 3.365.000,00 

euro, articolati in 1.365.000 euro per l’anno 2020, in 1.000.000 euro per l’campo 2021 

e in 1.000.000 per l’anno 2022. 

Preso atto che l’esame delle istanze ha messo in luce, pur nella limitatezza 

delle risorse disponibili, la numerosità delle istanze afferenti allo sport e agli impianti 

sportivi; la presenza di interventi stradali che insistono su punti franosi ed infine delle 

necessità di riqualificare gli spazi pubblici; 

Precisato tutto questo, la Cabina di regia esprime le motivazioni per le quali 

le Amministrazioni proponenti e le Istanze sottoposte possono accedere alla fase di 

negoziazione in forma di proposta di PSAL e successivamente negoziate con le 

amministrazioni interessate.   

Alla luce di quanto sopra, gli interventi candidati e che meglio rispondono ai 

criteri illustrati risultano i seguenti, descritti in modo sintetico: 

 

 

 

 

 

Comune di  

Gambettola  

Ambito: 

RUBICONE  

Intervento:  

STAZIONE DEGLI ARTISTI - MUSEO DELL’ARTE, DEI MESTIERI E 

DELLA CREATIVITÀ DEL TERRITORIO  

"PG_2019_0665387 

Costo Opera: 130.000 

Contributo richiesto:  100.000 

Particolarità  codecisione/aggregazione  

Motivazione: 

La Stazione degli Artisti – Museo dell’arte, dei mestieri e della creatività del territorio è un progetto 

di rigenerazione degli spazi della stazione ferroviaria di Gambettola che intende favorire lo 

sviluppo culturale e identitario della comunità di Gambettola e dell’intero ambito territoriale del 

Rubicone attraverso la realizzazione di uno spazio espositivo dinamico espressione delle arti, dei 

pagina 11 di 17



  
 

mestieri, dell’artigianato artistico, e di tutte le eccellenze del lavoro artigianale del territorio. 

L’acquisizione da parte del Comune degli ambienti posti al primo piano della Stazione costituisce 

un’occasione imperdibile per tornare a coltivare un sogno della comunità gambettolese, e cioè 

quello di poter fruire di uno spazio pubblico, una vera e propria galleria in costante divenire, che 

sappia essere espressione dell’arte, dei mestieri, dell’artigianato artistico che sono testimonianza 

delle tipicità, della storia, della cultura e dell’innovazione di Gambettola. 

 

 

 

Comune di  

BEDONIA  

Ambito: 

 TARO CENO 

Intervento:  

RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL 

CENTRO SPORTIVO DI LARGO COLOMBO 

PG_2019_0656066 

Costo Opera: 180.000 

Contributo richiesto:  100.000 

Particolarità  Montano/ Programmazione regionale/aggregazione  

Motivazione: 

L’impianto sportivo Atlantide è situato nella parte a monte del centro abitato di Bedonia, a fianco 

del campeggio, ed è stato realizzato a partire dalla metà degli anni Ottanta del Novecento. Si 

compone di quattro parti principali: l'impianto natatorio all'aperto, i campi sportivi per calcetto e 

tennis sempre all’aperto, una palestra fitness, un corpo servizi. Tranne l'edifico per la palestra, un 

edificio interamente in legno realizzato al termine degli anni Novanta, il resto del complesso ha 

un carattere unitario espresso da un linguaggio razionale, realizzato in cemento armato e murature 

di tamponamento intonacate e tinteggiate. Il centro è fruito in estate dai residenti, dai turisti 

stagionali e dai camp estivi di squadre di calcio, pallavolo e basket, mentre in inverno dai residenti 

dei comuni di Bedonia, Compiano, Tornolo ed Albareto per l'utilizzo della palestra fitness.  

Negli anni recenti sono emerse problematiche di tipo manutentivo, legato alla vetustà della 

struttura e funzionali determinate dalle sopravvenute necessità di utilizzo della palestra, del corpo 

spogliatoi —questo distribuito da un porticato aperto e quindi soggetto a problematiche legate 

al clima rigido invernale- ed anche alla difficoltosa accessibilità da parte dei disabili in quanto gli 

attuali collegamenti verticali sono garantiti in diversi punti da scale. L'intervento in oggetto intende 

riordinare le funzioni presenti per garantire una maggiore fruibilità da parte di ogni tipologia di 

utenza —residenti, giovani, turisti, disabili- cosi come aumentare la sicurezza ed il comfort degli 

ambienti tramite un adeguamento impiantistico e la manutenzione di ammaloramenti puntuali.  

Si prevede quindi di compartimentare la porzione di portico di accesso e di collegamento tra la 

palestra e gli spogliatoi. Questi saranno adeguati alle più recenti normative per quanto riguarda i 

rivestimenti e parzialmente ridistribuiti per una maggiore fruibilità ed accessibilità. Quest’ultima 

viene garantita inserendo alcuni montascale in alcuni punti strategici dei collegamenti. Oltre ad 

alcune manutenzioni necessarie per risolvere infiltrazioni e ammaloramenti delle pavimentazioni 

esterne, vengono potenziati ed aggiomati gli impianti elettrici, idrosanitari e termici. Le lavorazioni 

vengono suddivise in stralci funzionali nel biennio 2019-2020 (ottobre 2019 giugno 2020) al 

termine del quale il centro sportivo avrà raggiunto l'obiettivo di poter essere fruito da un maggiore 

bacino di utenze, contribuendo ad azioni di coesione sociale e rilancio turistico del territorio.  

Adempimenti urbanistici perfezionati: conferma delle previsioni urbanistiche pianificate 
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Comune di  

PELLEGRINO 

PARMENSE  

Ambito: 

TARO CENO  

Intervento:  

LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E RIPRISTINO 

MANTO STRADALE DELLE STRADE EGOLA PONTE GROSSO E 

CASA VERONICA VAL CENEDOLA  

PG_2019_0663262 

Costo Opera: 130.000,00 

Contributo richiesto:  100.000,00 

Particolarità  Montano/ Codecisione / strade 

Motivazione: 

La proposta progettuale si pone l'obbiettivo di migliorare le condizioni della viabilità su due strade 

comunali di livello strategico per gli abitanti delle principali frazioni del Comune di Pellegrino 

Parmense (Grotta, Besozzola, Berzieri, Casa Veronica, Castellaro, Volpi, Case Negri ed altre minori). 

Rendere la viabilità agevole e scorrevole costituisce un esigenza a livello locale, essendo la via di 

accesso alle frazioni e rappresentando la viabilità di collegamento, alla provinciale che porta al 

capoluogo a ai comuni limitrofi, nello specifico la strada Egola Ponte Grosso collega il comune di 

Pellegrino Parmense al Comune di Salsomaggiore Terme, mentre la strada Casa Veronica Val 

Cenedola collega il Comune di Pellegrino Parmense al Comune di Varano de Melegari (comune 

posto all'interno dell'ambito ottimale Taro e Ceno) Tali interventi possono rappresentare 

un'opportunità di sviluppo del territorio e di maggiore coesione con i comuni limitrofi, a seguito 

del miglioramento dei servizi alla popolazione.  

 

 

 

Comune di  

SALUDECIO  

Ambito: 

VALCONCA 

Intervento:  

RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI  

PG_2019_0665322_ 

Costo Opera: 99.779 

Contributo richiesto:  79.823 

Particolarità  Montano/codecisione/aggregazione  

Motivazione: 

l’Istanza attua le linee di programmazione delle Regione, completando le azioni che attengono 

alla Cultura, ai giovani e allo sport; permette.  

Si tratta di un intervento che ridurrà la disomogeneità territoriale in termini di qualità dei servizi 

pubblici, coesione sociale, qualità della vita ed incentiverà a livello locale e sociale le attività 

sportive che andranno poi a coinvolgere le varie società presenti sul territorio). 

La Messa in sicurezza delle strutture e risparmio energetico a lungo termine interventi di 

ristrutturazione e di messa in sicurezza di tutte le strutture già presenti, come  

gli spogliatoi; 

• la sostituzione e messa a norma della vecchia rete di recinzione, rotta e rattoppata in più 

punti; 

• la sostituzione del vecchio e dispendioso impianto di illuminazione alogeno, con un nuovo 

impianto a tecnologia Led in grado così di ridurre i costi e migliorare l'efficienza operativa; 

• la realizzazione di una tribuna spettatori, ad oggi inesistente. 
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I componenti della cabila di regia  

Francesco Raphael Frieri 

Caterina Brancaleoni 

Giovanni Bergamini  
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Caterina Brancaleoni, Responsabile del SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE
EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE esprime, ai sensi
dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione
all'atto con numero di proposta GPG/2019/2331

IN FEDE

Caterina Brancaleoni

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesco Raphael Frieri, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE RISORSE,
EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della
L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2019/2331

IN FEDE

Francesco Raphael Frieri

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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Bianchi Patrizio

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 2301 del 22/11/2019

Seduta Num. 43
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