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si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2015/2219
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

 la L.R. 25 febbraio 2000 n. 13 "Norme in materia di sport", e
ss. mm.;

 la  deliberazione  dell’Assemblea  legislativa  n.34  del  30
settembre  2015  “Programma  regionale  triennale  per
l’impiantistica  e  per  gli  spazi  sportivi,  pubblici  e  di  uso
pubblico, destinati alle attività motorio sportive, ai sensi del
comma 3 dell’art. 2 della Legge regionale 25 febbraio 2000, n.
13,  Norme  in  materia  di  sport.  Priorità  e  strategie  di
intervento 2015-2017 (Proposta della Giunta regionale in data
07/09/2015, n. 1283)”;

 la  propria  deliberazione  n.  1468  del  6  ottobre  2015  "Avviso
pubblico  per  la  presentazione  di  progetti  volti  alla
qualificazione e al miglioramento del patrimonio impiantistico
regionale  -  Modalità  e  criteri  per  la  presentazione  delle
domande, la concessione dei contributi e la realizzazione dei
progetti  -  anno  2015.  Attuazione  prima  annualità  programma
triennale per l'impiantistica sportiva approvato con delibera
assemblea legislativa n.34/2015" e ss.mm;

 la propria deliberazione n. 1596 del 26 ottobre 2015 "Modifica
alla delibera di Giunta regionale n. 1468/2015 ‘Avviso pubblico
per la presentazione di progetti volti alla qualificazione e al
miglioramento del patrimonio impiantistico regionale - Modalità
e criteri per la presentazione delle domande, la concessione dei
contributi  e  la  realizzazione  dei  progetti  -  anno  2015.
Attuazione  prima  annualità  programma  triennale  per
l'impiantistica  sportiva  approvato  con  delibera  assemblea
legislativa n.34/2015’";

Richiamati:

 la L.R. 30 aprile 2015, n. 2 “Disposizioni collegate alla Legge
finanziaria per il 2015”;

 la L.R. 30 aprile 2015, n. 3 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale di previsione 2015 e del bilancio pluriennale
2015-2017 (Legge finanziaria 2015)“;

 la  L.R.  30  aprile  2015,  n.  4  “Bilancio  di  previsione  della
Regione  Emilia-Romagna  per  l'esercizio  finanziario  2015  e

Testo dell'atto
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bilancio pluriennale 2015-2017” nonché la L.R. 21 ottobre 2015
n. 18;

 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;

Preso atto che nell’Avviso di cui alla propria deliberazione
n. 1468/2015 sopracitata, come modificata dalla propria successiva
n. 1596/2015, sono stati definiti gli obiettivi e le priorità, le
condizioni  di  ammissibilità  al  contributo,  i  criteri  di
valutazione,  le  risorse  finanziarie  disponibili  ripartite  per
ambito provinciale, i soggetti beneficiari, nonché le modalità di
erogazione dei contributi;

Dato  atto  che,  sulla  base  delle  procedure  indicate  nella
suddetta deliberazione n. 1468/2015, ed entro i termini previsti
dalla stessa sono state presentate alla Regione Emilia-Romagna n.
32 domande di contributo, delle quali, al termine della verifica
della  sussistenza  dei  requisiti  preliminari  indispensabili
all’ammissibilità delle domande effettuata dal Servizio regionale
competente,  n.  29  sono  risultate  ammissibili  e  n.  3  non
ammissibili,  per  i  motivi  specificati  nell’Allegato  C  alla
presente Deliberazione:

Ambito
provinciale

N. domande
pervenute

N. domande
risultate
ammissibili

N. domande
risultate non
ammissibili

Bologna 3 3 0

Ferrara 3 2 1

Forlì-Cesena 7 5 2

Modena 5 5 0

Parma 6 6 0

Piacenza 3 3 0

Ravenna 2 2 0

Reggio-Emilia 1 1 0

Rimini 2 2 0

Totale 32 29 3

Preso  atto  che,  sulla  base  dei  criteri  di  valutazione
stabiliti  al  punto  10  dell’Avviso  di  cui  alla  propria
Deliberazione n. 1468/2015, il Servizio Cultura, Sport e Giovani
ha  effettuato  la  valutazione  di  merito,  definendo  per  ciascun
progetto  la  spesa  ammissibile  al  contributo  regionale,  il
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punteggio valido ai fini della predisposizione della graduatoria
dei progetti ammissibili al contributo regionale; al termine della
valutazione  di  merito  10  progetti hanno  ottenuto  un  punteggio
utile ai fini dell’inserimento in graduatoria, mentre 19 progetti
(riportati  nell’Allegato  C)  non  hanno  raggiunto  il  punteggio
minimo di 30/50 relativamente ai criteri n 5 e 6 di cui al p.to 10
della  DG.1468/2015  e,  pertanto,  non  hanno  avuto  accesso  alla
valutazione successiva;

Preso inoltre atto che, definita la graduatoria di merito
riportata nell’Allegato A) alla presente deliberazione, sono stati
definiti  gli  importi  dei  contributi  da  concedere  a  ciascun
progetto,  tenendo  conto  dei  budget  assegnati  a  livello
provinciale, così come riportato nell’Allegato B al presente atto;
nei casi in cui si è determinato un avanzo nel budget, questo ha
incrementato  il  budget  di  altri  ambiti  provinciali  che  sono
risultati deficitari rispetto alle domande pervenute e ritenute
ammissibili, al fine di garantire prioritariamente una maggiore
perequazione dei contributi richiesti;

Preso atto delle dichiarazioni rese da ciascuno dei soggetti
riportati negli Allegati A) e B) sopracitati, conservate agli atti
del  competente  servizio  regionale,  dalle  quali  risulta  che  gli
interventi  ammessi  a  contributo  col  presente  provvedimento
rientrano nell'ambito delle spese di investimento ammissibili ai
sensi dell'art. 3, comma 18, lett. g) della Legge n. 350/2003, in
quanto  insistono  sul  patrimonio  pubblico  o  sono  destinati
all'acquisto di attrezzature del patrimonio degli Enti stessi;

Considerato che le risorse necessarie per l’attuazione degli
interventi elencati nello stesso Allegato B) di cui sopra, pari a
complessivi  Euro  3.819.798,00  risultano  allocate  al  Cap.  78705
"Contributi  in  conto  capitale  a  EE.LL  per  la  realizzazione  di
interventi di cui al comma 3 dell’art. 2 (art. 8, L.R. 25 febbraio
2000, n. 13)", afferente alla U.P.B. 1.6.6.3.28500, del bilancio
di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2015;

Dato  atto  che  la  copertura  finanziaria  dell’intervento
oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 2,
della  L.R.  4/2015  (elenco  11)  è  assicurata  da  autorizzazioni
all’indebitamento non contratto (spese di investimento in conto
capitale – mezzi regionali);

Visto l’art 1 quater “Spese per investimenti delle Regioni”
del  decreto  legge  1  giugno  2015,  n.  178  recante  “Disposizioni
urgenti  in  materia  di  enti  territoriali”  convertito  con
modificazioni con legge 6 agosto 2015, n. 125;

Visti altresì: 

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile
della  Regione  Emilia-Romagna,  abrogazione  delle  L.R.  6  luglio
1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4" per quanto applicabile;
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- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella  Regione  Emilia-
Romagna" e succ. mod.;

- la legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali
in materia di pubblica amministrazione”, ed in particolare l’art.
11 “Codice unico di progetto degli investimenti pubblici”;

- il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti
pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i.;

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente per oggetto “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia
di normativa antimafia”, e successive modifiche;

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 concernente il Regolamento
di esecuzione ed attuazione del d.lgs. n. 163/2006;

-  la  determinazione  dell’Autorità  per  la  Vigilanza  sui
Contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  n.  4  del  7
luglio 2011, recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136”; 

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni”;

-  la  propria  deliberazione  n.  1621  dell’11  novembre  2013
avente  per  oggetto  “Indirizzi  interpretativi  per  l’applicazione
degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 14 marzo 2013,
n. 33”;

- la propria deliberazione n. 57 del 26 gennaio 2015 avente
ad  oggetto  “Programma  per  la  trasparenza  e  l’integrità.
Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017”;

Ritenuto  che  ricorrano  gli  elementi  di  cui  al  D.  Lgs.n.
118/2011  e  ss.  mm.  e  relativi  principi  e  postulati  e  che,
pertanto,  l’impegno  di  spesa  possa  essere  assunto  col  presente
atto;

Dato  atto  altresì  che  il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP)
richiesto  da  ciascun  beneficiario  alla  competente  struttura
ministeriale  e  assegnato  dalla  stessa  per  i  progetti  di
investimento  pubblico  connessi  agli  interventi  oggetto  del
presente atto sono riportati nell’Allegato B, parte integrante e
sostanziale del presente atto; 

Richiamate:

- le proprie deliberazioni n. 1057 del 24/07/2006 e ss.mm., n.
1663  del  27/11/2006,  n.  2060  del  20/12/2010  e  n.  335  del
31/3/2015;
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-  la  propria  deliberazione  n.  2416  del  29  dicembre  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 450/2007” e successive modifiche;

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, sulla base delle motivazioni espresse in premessa
e  che  qui  si  intendono  integralmente  richiamate,  ed  in
attuazione  del  Programma  regionale  2015-2017  di  cui  alla
deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 34 del 30 settembre
2015 e dell’Avviso pubblico per l’anno 2015 di cui alla propria
deliberazione  n.  1468/2015  e  ss.mm., la  graduatoria dei  10
progetti istruiti  con  esito  positivo,  Allegato  A parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di  approvare  l’elenco  dei  progetti  ammessi  a  finanziamento
ripartiti per ambito provinciale, Allegato B parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento; 

3. di approvare l’elenco dei 22 progetti non ammissibili (3 per
mancanza  dei  requisiti  preliminari  all’accesso  e  19  che  non
hanno superato il primo step di valutazione), comprensivo delle
relative  motivazioni,  Allegato  C,  parte  integrante  e
sostanziale del presente provvedimento;

4. di  concedere  a  ciascuno  dei  soggetti  beneficiari  indicati
nell’Allegato  B  il  rispettivo  contributo  regionale,  avendo
ciascuno  presentato  un  progetto  approvato  di  livello  almeno
preliminare, così come previsto al p.to 7 della Delibera n.
1468/2015;

5. di imputare la spesa complessiva di euro 3.819.798,00 registrata
al n. 5253 di impegno sul capitolo 78705 “Contributi in conto
capitale a EE.LL per la realizzazione di interventi di cui al
comma 3 dell’art. 2 (art. 8, L.R. 25 febbraio 2000, n. 13)”,
afferente alla U.P.B. 1.6.6.3.28500, del bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2015, che è dotato della necessaria
disponibilità;

6. di dare atto che in attuazione del D.lgs.n.118/2011 e ss.mm.ii.,
la  stringa  concernente  la  codificazione  della  Transazione
elementare, come definita dal citato decreto, risulta essere la
seguente:

Missione Programma Codice Economico
COFO

G
Transazioni

UE SIOPE
C.I.

spesa Gestione ordinaria

6 1 U.2.03.01.02.003 08.1 8 2234 4 3

e che in relazione al codice CUP si rinvia all’Allegato B indicato
al punto 2) che precede;
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7. di specificare quanto già stabilito dalla Delibera 1468/2015 in
merito  all’ottenimento  dei  contributi  da  parte  dei  soggetti
beneficiari per la realizzazione degli interventi riportati nel
succitato  Allegato  B),  indicando  le  seguenti  modalità
procedurali di liquidazione: 

7.1 Documentazione da presentarsi da parte dell’Ente beneficiario

Ogni soggetto beneficiario dovrà provvedere ad inoltrare: 

- il  progetto  definitivo/esecutivo e  il  relativo  atto  di
approvazione, qualora in sede di domanda sia stato presentato
il progetto preliminare dell’opera; 

- comunicazione di eventuali variazioni al cronoprogramma dei
lavori;

- ai  fini  dell'erogazione  per  ciascun  Stato  di  Avanzamento
Lavori  (SAL)  il  verbale  di  consegna  dei  lavori,
l’attestazione  delle  spese  sostenute,  mediante  apposito
certificato di pagamento rilasciato dal Responsabile Unico di
Procedimento, corredato delle relative fatture emesse e da
apposita scheda contenente i dati in ordine allo stato di
attuazione delle opere e alla contabilità dei lavori;

- ai fini dell’erogazione del saldo del contributo concesso, la
seguente  documentazione  comprovante  l’avvenuta  ultimazione
dei lavori e la conclusione delle procedure di spesa:

- a) certificato di regolare esecuzione delle opere eseguite e
Collaudo (se previsto)

- b) rendiconto  finanziario  del  progetto  riepilogativo  di
tutti i costi sostenuti per il progetto; 

- c) atto  di  approvazione  del  CRE/Collaudo  e  dello  stato
finale della spesa;

- d) dichiarazione di aver provveduto all’ aggiornamento e al
completamento  dei  dati  del  censimento  regionale  degli
impianti  sportivi  consultabile  all’indirizzo
http://wwwservizi.regione.emilia-
romagna.it/osservatoriosport/

- in ragione delle prescrizioni, postulati e principi contabili
introdotti  dal  D.Lgs.  118/2011  e  s.m.i.,  la  delibera
dell’Ente  comprovante  i  mezzi  di  copertura  finanziaria
impiegati per realizzare l’intervento ovvero l’attestazione
vistata dal RUP dove si dichiara che le risorse in entrata
costituiscono  titolo  di  contributo  a  valere  sulla
programmazione  dell’intervento  in  oggetto  e  che  saranno
impiegate  per  finalità  di  investimento  in  opere  pubbliche
aventi le medesime finalità.

7.2 Provvedimenti del Dirigente regionale competente

Il  Dirigente  regionale  competente  provvederà  con  propri  atti
formali:
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- alla  presa  d'atto  dei  progetti  definitivi/esecutivi
approvati,  dei  relativi  piani  finanziari,  del  termine  di
inizio  dei  lavori,  nonché  alla  fissazione  del  termine  di
completamento delle procedure di spesa che comunque non potrà
eccedere  il  31  agosto  2017,  salvo  casi  di  forza  maggiore
debitamente motivati e comunicati prima della scadenza del
termine;

- alla conferma del contributo regionale concesso laddove, in
sede  di  approvazione  del  progetto  esecutivo,  il  costo  del
progetto,  riformulato  in  termini  finanziari  in  diminuzione
rispetto al costo del progetto preliminare, risulti essere
inferiore, fermo restando che il contributo confermato non
potrà essere superiore alla soglia massima del 70% del costo
rideterminato e che gli obiettivi previsti siano confermati; 

- alla liquidazione e alla richiesta di emissione dei titoli di
pagamento, ai sensi della normativa vigente e della propria
deliberazione  n.  2416/08  e  ss.mm.,  al  verificarsi  della
condizione indicata al successivo punto 9) con le seguenti
modalità di erogazione:

- i pagamenti saranno disposti per Stati di Avanzamento
Lavori  ogni  qualvolta  le  spese  rendicontate  siano
equivalenti  ad  almeno  Euro  150.000,00,  fatto  salvo  il
pagamento dell’ultimo SAL, e fino al raggiungimento del
90%  dell'importo  del  contributo,  previa  attestazione
mediante apposito certificato di pagamento rilasciato dal
Responsabile  Unico  del  Procedimento,  corredato  delle
relative fatture emesse e da apposita scheda contenente i
dati in ordine allo stato di attuazione delle opere e
alla contabilità dei lavori;

- il saldo, nella misura massima del 10% del contributo
regionale concesso, a seguito dell'avvenuta ultimazione
delle  opere  sulla  base  della  presentazione  del
certificato  di  regolare  esecuzione  e/o  collaudo  e  del
rendiconto  analitico  delle  spese  complessivamente
sostenute,  nonché  dei  relativi  provvedimenti  di
approvazione;

- alla proporzionale rideterminazione del contributo concesso,
in  sede  di  liquidazione,  qualora  il  costo  finale
dell’intervento di che trattasi risultasse inferiore a quello
ammesso  a  contributo  in  fase  di  concessione  o  a  quello
previsto  dal  quadro  economico  del  progetto  esecutivo,
riconducendolo  proporzionalmente  al  costo  effettivo  e
verificando comunque che la parte eseguita si configuri come
stralcio funzionale. Il contributo resterà, invece, invariato
in  caso  di  aumento  dei  costi  complessivi  sostenuti  per
l’intervento di che trattasi;

- alla concessione delle eventuali proroghe dei termini previsti
per il completamento delle procedure di spesa e all’eventuale
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dichiarazione  di  decadenza  o  revoca  del  contributo  di  che
trattasi nelle ipotesi in cui il soggetto beneficiario non
realizzi l'intervento ammesso a contributo, nel caso in cui la
realizzazione  non  sia  conforme  al  progetto  presentato,  o
risultino accertate irregolarità nella contabilizzazione della
spesa, o non siano rispettati i vincoli temporali previsti, o
non risulti presentato entro 12 mesi dal termine dei lavori il
certificato di collaudo o di regolare esecuzione;

8) di stabilire, altresì, che le varianti in corso di esecuzione
del contratto con utilizzo delle economie, siano ammesse nei
casi stabiliti dal D.Lgs. 163/06 e ss.mm.; 

9) di dare atto che, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi e
adempimenti contenuti nelle proprie delibere n. 1621/2013 e n.
57/2015, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di
pubblicazione ivi contemplati;

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

11)di rinviare, per quanto applicabile e non puntualmente trattato
nel presente atto, alle disposizioni contenute nel Programma
regionale per l'impiantistica sportiva 2015-2017 approvato con
la citata deliberazione assembleare n. n.34/2015 e nell’Avviso
pubblico 2015 approvato con propria deliberazione n. 1468/2015
e ss.mm; 

12)  di  vincolare  i  soggetti  beneficiari  degli  interventi
finanziari di cui alla presente deliberazione ad evidenziare,
ove  possibile  e  nei  modi  più  opportuni,  che  gli  interventi
ammessi sono stati realizzati con il contributo della Regione
Emilia-Romagna;

13)di demandare al dirigente regionale competente la comunicazione
dell’esito istruttorio a tutti i soggetti che hanno presentato
domanda di contributo.
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ALLEGATO A

Programma regionale per l’impiantistica sportiva 2015-2017 (L.R.13/2000)

Graduatoria dei progetti istruiti con esito positivo

Anno 2015

N
SOGGETTO

PROPONENTE
PROGETTO PUNTI

1 Comune di Modena
Rifacimento del campo di gioco dello Stadio Alberto 
Braglia di Modena 70

2 Comune di Fanano

Interventi di messa in sicurezza e di riqualificazione 
energetica del Palaghiaccio di Fanano in Via Don E. 
Battistini 65

3 Comune di Bologna

Manutanzione straordinaria di elementi della copertura 
della piscina Carmen Longo a seguito di imprevedibile 
deterioramento del pacchetto di copertura 60

4 Comune di Ferrara
Nuova costruzione Sede per servizi e rimessa barche per
canottaggio presso la Darsena San Paolo (CIA 84-2016) 60

5 Comune di Rimini

Stadio Comunale Romeo Neri. Realizzazione del manto
in erba sintetica, drenaggio dinamico del campo da 
calcio, adeguamento spogliatoi e servizi annessi e 
acquisto attrezzature 60

6 Comune di Parma

Rifunzionalizzazione ed adeguamento normativo degli 
impianti sportivi centro Lauro Grossi e Palalottici 1° e 
2° stralcio 55

7 Comune di Reggio Emilia
Ampliamento e riqualificazione del Palazzo dello Sport 
'Giulio Bigi' di Reggio Emilia - I° stralcio 55

8
Comune di Fiorenzuola 
D'Arda Lavori di adeguamento del Velodromo Pavesi 50

9 Comune di Ravenna

Lavori di ristrutturazione con ripristino della 
pavimentazione sportiva della pista di atletica leggera del 
Campo Scuola Comunale in via Falconieri 45

10 Comune di Forlì

Ristrutturazione pista ad anello a otto corsie con pedane 
di atletica leggera e nuovo manto sportivo del campo 
scuola 'C. Gotti' 40
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ALLEGATO B

Programma regionale per l'impiantistica sportiva 2015-2017 (L.R.13/2000)
Progetti ammessi a contributo - Anno 2015

Prov
ENTE

RICHIEDENTE
INTERVENTO CUP

SPESA
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

Euro
%

BO
Comune di 
Bologna

Manutanzione 
straordinaria di elementi 
della copertura della 
piscina Carmen Longo a 
seguito di imprevedibile 
deterioramento del 
pacchetto di copertura

F34H15000500004 977.434,74 684.000,00 70%

FE
Comune di 
Ferrara

Nuova costruzione Sede 
per servizi e rimessa 
barche per canottaggio 
presso la Darsena San 
Paolo (CIA 84-2016)

B77B15000730006 827.172,00 420.000,00 51%

FC Comune di Forlì

Ristrutturazione pista ad 
anello a otto corsie con 
pedane di atletica 
leggera e nuovo manto 
sportivo del campo 
scuola 'C. Gotti' di Forlì

C61E15000550006 467.186,00 327.000,00 70%

MO
Comune di 
Modena

Rifacimento del campo 
di gioco dello Stadio 
Alberto Braglia di 
Modena

D96J15000160004 628.478,87 439.500,00 70%

MO
Comune di 
Fanano

Interventi di messa in 
sicurezza e di 
riqualificazione 
energetica del 
Palaghiaccio di Fanano 
in Via Don E. Battistini

D64H15000430001 305.694,22 155.300,00 51%

PR
Comune di 
Parma

Rifunzionalizzazione ed 
adeguamento normativo 
degli impianti sportivi 
centro Lauro Grossi e 
Palalottici 

I91E15000310007 567.560,16 394.500,00 69,5%

PC
Comune di 
Fiorenzuola 
D'Arda

Lavori di adeguamento 
del Velodromo Pavesi

E16J15001700002 307.215,80 215.000,00 70%

RA
Comune di 
Ravenna

Lavori di ristrutturazione 
con ripristino della 
pavimentazione sportiva 
della pista di atletica 
leggera del Campo 
Scuola Comunale in via 
Falconieri a Ravenna

C64H15001350004 460.000,00 322.000,00 70%

RE
Comune di 
Reggio Emilia

Ampliamento e 
riqualificazione del 
Palazzo dello Sport 
'Giulio Bigi' di Reggio 
Emilia - I° stralcio

J81E15001080006 1.000.000,00 506.400,00 51%

RN Comune di 
Rimini

Stadio Comunale Romeo
Neri. Realizzazione del 
manto in erba sintetica, 
drenaggio dinamico del 
campo da calcio, 
adeguamento spogliatoi 

C94H15000080004 703.927,99 356.098,00 51%
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e servizi annessi e 
acquisto attrezzature

 
 

TOTALI 6.244.669,78 3.819.798,00
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  ALLEGATO C 
 
 
 

Domande non ammissibili per mancanza di requisiti preliminari

 PROV
ENTE

RICHIEDENTE
INTERVENTO MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

1 FE
Comune di 
Argenta

Lavori di ristrutturazione ed adeguamento 
Palazzetto dello Sport di Consandalo

L'impianto non è di proprietà del 
Comune (requisito di ammissibilità 
di cui al p.to 4 della DG 1468/2015)

2 FC
Comune di 
Meldola

Campo sportivo comunale - trasformazione di 
un campo da calcio in erba naturale con 
nuovo campo in erba sintetica

I lavori sono iniziati prima dell'1 
luglio 2015 (requisito di 
ammissibilità di cui al p.to 7 lett. b) 
della DG 1468/2015)

3 FC
Comune di 
Mercato Saraceno

Progetto per la realizzazione di nuovi impianti 
sportivi e adeguamento funzionale di impianti 
esistenti presso il centro sportivo comunale e 
scuola F. Zappi

Il soggetto richiedente ha approvato
uno studio di fattibilità e non un 
progetto preliminare (requisito di 
ammissibilità di cui al p.to 7 lett.d) 
della DG 1468/2015)

 
Domande  ammesse alla valutazione ma che non hanno raggiunto il punteggio minimo

di 30/50 relativamente ai criteri nn. 5 e 6 di cui al p.to 10 della DG.1468/2015

1 BO Comune di Imola
Rifunzionalizzazione del Complesso Sportivo A. Ruggi (impianto sportivo 
natatorio coperto e all'aperto e palasport)

2 BO
Comune di 
Valsamoggia

Lavori di ristrutturazione e ampliamento del Centro Sportivo in loc. Crespellano

3 FE Comune di Copparo
Riqualificazione, miglioramento e manutenzione straordinaria impianto pista di 
atletica di Copparo

4 FC
Comune di Bagno di 
Romagna

Lavori di recupero funzionale, manutenzione, messa in sicurezza e 
miglioramento accessibilità della Palestra comunale in via del Savio a S. Piero in
Bagno

5 FC
Unione della 
Romagna Faentina 
(Comune Faenza)

Realizzazione di nuovo impianto sportivo per il guioco del Paddle presso l'area 
sportiva Graziola - Via Sant'Orsola - Faenza

6 FC
Comune di San mauro
Pascoli

Realizzazione di un nuovo impianto sportivo polivalente per la pratica del calcio 
a 7 e del calcetto a 5 con annessi spogliatoi in Via F. Fellini 

7 FC Comune di Dovadola
Manutenzione straordinaria del campo sportivo comunale con realizzazione 
copertura della tribuna e torri faro

8 MO Comune di Polinago
Realizzazione di un campo da calcio in erba sintetica su impianto esistente in 
Polinago capoluogo

9 MO Comune di Riolunato
Ristrutturazione, ampliamento e miglioramento funzionale del centro sportivo 
della Vallona mediante realizzazione di un fabbricato polivalente, teso alla 
destagionalizzione della pratica sportiva
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10 MO
Comune di 
Montefiorino

Riqualificazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza e 
completamento del Polo Sportivo comunale

11 PR Comune di Fidenza Riqualificazione Palazzetto dello Sport - interventi di miglioramento sismico

12 PR
Unione Pedemontana 
Parmense 
(Collecchio)

Riqualificazione degli spogliatoi, della tribuna e ampliamento del campo in erba 
sintetica per il calcio a 7 ed efficentamento energetico presso il centro sportivo 
comunale Bruno Mainardi di Collecchio (PR)

13 PR
Comune di 
Salsomaggiore Terme

Rifacimento della copertura del Palazzeto dello Sport con annessa 
riqualificazione energetica e realizzazione impianto fotovoltaico

14 PR Comune di Solignano
Lavori di ampliamento impianto sportivo sito in Sogliano con realizzazione di 
campo da calcio a 11 - campo da tennis - nuovo fabbricato spogliatoi

15 PR Comune di Medesano
Riqualificazione dell'impianto sportivo 'Ivo Maniforti'. Adeguamento delle tribune -
Realizzazione campo erba sintetica - Adeguamento area ristoro - Sistemazione 
biglietteria e servizi igienici pubblici

16 PC Comune di Piacenza Adeguamento normativo campo calcio Corso Europa

17 PC
Comune di 
Castelvetro Piacentino

Intervento di realizzazione, completamento e ampliamento impianti sportivi 
Centro Sportivo 'La Buca'

18 RA Comune di Lugo
Lavori di completamento dell'impianto polisportivo Pala Banca di Romagna 1° e 
2° stralcio

19 RN
Comune di 
Sant'Arcangelo di 
Romagna

Qualificazione ed efficientamento energetico dell'impianto sportivo di proprietà 
comunale denominato: "campi da tennis in Via della Resistenza, n. 1"
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristina Balboni, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CULTURA,
FORMAZIONE E LAVORO 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 in merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/2219

data 27/11/2015

IN FEDE

Cristina Balboni

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE 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 contabile in
merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/2219

data 30/11/2015

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere di regolarità contabile
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omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Costi Palma
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