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Il Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: il principale 
strumento finanziario per le politiche nazionali di coesione

>

La gestione del FSC è stata attribuita dalla Legge del 30 luglio 2010 n.122 al
Presidente del Consiglio dei Ministri, che si avvale per la sua gestione del
Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe) e dell’Agenzia per la Coesione
Territoriale (ACT). Il fondo FSC è ripartito con apposite delibere CIPE

È un Fondo nazionale che finanzia progetti finalizzati alla coesione economica, sociale e
territoriale del Paese e alla rimozione degli squilibri economici e sociali interni.
Gli strumenti attuativi sono (fino all’art44 Decreto Crescita):
• I Piano Operativi Nazionali
• I Patti per lo Sviluppo dal Governo con Regioni e Città Metropolitane
• I Piani stralcio e altre assegnazioni CIPE
• Assegnazioni di legge e progetti di interesse nazionale

>

Rapporto 2019 IFEL «La dimensione Territoriale nelle politiche di coesione»



Piano Operativo CM-Bologna: IL PROCESSO
➢ Accordo di Programma “Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della

regione Emilia-Romagna” tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Emilia-Romagna e la
Città Metropolitana di Bologna (sottoscritto il 16/09/2017)

➢ Delibera CIPE 75/2017 “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Approvazione del Piano Operativo
della Città metropolitana di Bologna e assegnazione risorse” 107 ml€ (pubblicata in G.U. n. 17 del
22/01/2018)

➢ Delibera CIPE 25/2016 “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree tematiche nazionali e obiettivi
strategici” (pubblicata in G.U. n. 266 del 14/11/2016) e Circolare 1/2017 del Ministro per la coesione
territoriale e il Mezzogiorno.

➢ Insediamento del Comitato di Indirizzo e Controllo (13 aprile 2018) alla presenza del Ministro per la
Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, del Presidente della RER e del Sindaco metropolitano;

➢ Approvazione Atto modificativo «Accordo di programma (22/12/2018) per inserimento area
tematica «Rafforzamento PA»



Piano Operativo CM-Bologna: IL PROCESSO

➢ Implementazione del Sistema di Gestione dei Progetti (SGP) ai fini del monitoraggio e
rendicontazione degli stessi (1° validazione il 23/01/2019)

➢ Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) con Atto n. 95 del Sindaco
Metropolitano del 05/06/2019

➢ Sottoscrizione di 13 su 14 Convenzioni che regolano i rapporti fra Città metropolitana e Soggetti
Attuatori per l’attuazione degli interventi a regia (31/08/2019)

➢ Delibera CIPE 26/2018 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. Ridefinizione del quadro
finanziario e programmatorio complessivo” (pubblicata in G.U. il 25/07/2018)



7/08/2017: Delibera CIPE n. 75/2017 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Approvazione del
piano operativo della Città metropolitana di Bologna e assegnazione risorse” approva il “Piano
Operativo FSC 2014-2020 della Città metropolitana di Bologna” (come da Atto modificativo del

22/12/2018) strutturato in

4 aree tematiche articolate in 27 interventi strategici (individuati tenendo conto delle priorità
condivise dalla Città metropolitana, dalle Unioni dei Comuni e dai Comuni):

AREA TEMATICA

N. 

interventi 

strategici

COSTO TOTALE 

(mln €)

FSC 2014-2020 

(mln €)

Altre Risorse 

(mln €)

1. Infrastrutture 16 125,73 97,93 27,80
2. Ambiente 7 2,00 2,00 0,00
4. Turismo, cultura e valorizz. 

risorse naturali
3 6,00 6,00 0,00 

6. Rafforzamento della PA 1 1,07 1,07 0,00
TOTALE 27 134,80 107,00 27,80

Piano Operativo CM-Bologna: IL PROCESSO



Riqualificare il tessuto urbano  e 
rigenerare i tessuti edilizi

Aumentare la 
sicurezza territoriale, 

dal punto di vista 
idrogeologico, 

sismico e della tutela 
delle acque

Valorizzare e 
potenziare i sistemi 

culturali 
metropolitani

Rendere istruzione e 
formazione leve per lo 

sviluppo

Rendere il turismo 
sostenibile capace 
di crescere con il 

territorio

7 Interventi contro il 
dissesto idrogeologico

3 Interventi infrastrutturali per 
migliorare l’offerta di trasporto pubblico 

e privata (prima linea tranviaria di 
Bologna/Nodo di Rastignano/Asse 

nord-sud Imola)

8 Interventi  
miglioramento 
sismico  edilizia 

scolastica

2 Interventi nuova realizzazione 
di edilizia scolastica

3 Interventi su edifici 
culturali (Villa Smeraldi/ 

Teatro comunale di Bologna/ 
Museo Linea Gotica di 

Vergato)

Potenziare l'offerta di trasporto 
pubblico

Promuovere il cicloturismo e 
il ciclo escursionismo

1 Intervento per ampliamento 
offerta pubblica edilizia 
residenziale sociale nel 

Comune di Bologna
1 Intervento di pista 

ciclabile Eurovelo
tratto Sperticano-

Riola

Promozione di 
azioni di 

manutenzione del 
patrimonio impianti 

sportivi

1 intervento di 
consolidamento 
strutturale e 
riqualificazione 
Paladozza Bologna

Rafforzare e 
ripensare il sistema 
dell’offerta di servizi 
abitativi puntando 

alla sinergia fra 
pubblico e privato



Soggetto attuatore Intervento

Unione dei Comuni Appennino 
Bolognese

Opere di consolidamento dei versanti nelle località Capoluogo - Comune di Camugnano

08IR214/G1 Consolidamento frana a monte dell’abitato di Silla in località Muiavacca – Comune di Gaggio Montano

08IR015/G3 Bonifica delle pareti rocciose nella località Rocca di Roffeno – Monte Rocca - Comune di Castel d’Aiano 
(BO) (stralcio funzionale)
Opere di consolidamento dei versanti nella località Castel dell'Alpi, Torr. Savena, Rio Ordini
Percorso cicloturistico Eurovelo 7- Ciclovia del Sole Marzabotto-Silla- stralcio funzionale Sperticano-Riola

Unione dei Comuni Savena -
Idice

Interventi di consolidamento dei versanti in località Cà Nova Michela in Comune di Monghidoro (BO)
Interventi di consolidamento dei versanti in località Bruscoli del Comune di Monghidoro (BO) – 1° Stralcio

Unione dei Comuni Valli del 
Reno Lavino e Samoggia

Intervento di consolidamento pendici in località Calderino

Comune di Bologna

Progettazione linea tram F.ICO-Stazione Bologna Centrale-Ospedale Maggiore
Ampliamento dell'offerta pubblica di Edilizia Residenziale Sociale

Ammodernamento e riqualificazione impianti sportivi. Consolidamento strutturale e riqualificazione Paladozza

Riqualificazione dell'area Teatro Comunale
Comune di Imola Completamento Asse stradale Nord-Sud Imola

Comune di Vergato Progetto Linea Gotica: recupero edifici di valore storico da adibire a spazio espositivo e culturale in località Vergato

Soggetto attuatore Intervento

Città Metropolitana di Bologna

Nodo di Rastignano – 2° lotto: completamento della variante alla S.P. 65 della Futa mediante realizzazione della 
cosiddetta asta principale variante di Rastignano tratto svincolo di Rastignano – Ponte delle Oche
Costruzione Nuovo Polo Dinamico a Bologna

Convitto Scarabelli Via Ascari, 15 Imola (BO): miglioramento sismico

Costruzione nuova palazzina Rambaldi - Valeriani in Viale D'Agostino, 2 Imola (BO)
Liceo Artistico ISART – Miglioramento sismico
IIS “Scappi” succursale – Miglioramento sismico
IIS “Montessori-Da Vinci” Alto Reno Terme – miglioramento sismico
Complesso Liceo “Galvani” – miglioramento sismico
IIS “Aldrovandi-Rubbiani”– miglioramento sismico
IIS “Alberghetti” succursale Viale Dante – miglioramento sismico
Liceo “Laura Bassi” Bologna – miglioramento sismico
Villa Smeraldi - Museo della Civiltà Contadina. Intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico
Assistenza tecnica, sviluppo capacità e competenze, informazione, divulgazione 

14 interventi 
A REGIA
della Città 

metropolitana

44,6 mln €

13 
interventi A 
TITOLARITÀ

della Città 
metropolitana

62,4 mln €



3 interventi in fase di progettazione di fattibilità e preliminare:
– Ammodernamento Paladozza
– Riqualificazione dell'area Teatro Comunale
– Ampliamento offerta ERS

16 interventi in fase di progettazione definitiva/esecutiva:
– 12 interventi in fase di progettazione esecutiva
– 4 interventi  in fase di progettazione definitiva

Stato avanzamento interventi: REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE
25 interventi (al 31/12/2019)

24% in fase di 
cantiere/ lavori 

terminati

76% in fase di 
progettazione

1 intervento in fase esecutiva (lavori in corso): Villa Smeraldi 
5 interventi in fase di chiusura (lavori terminati) contro il dissesto 
idrogeologico (2 in Appennino Bolognese e 2 nell’Unione Savena 
Idice) e Progetto Linea Gotica di Vergato



Stato avanzamento interventi: ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
2 interventi (al 31/12/2019)

Progettazione definitiva della linea di tram del Comune di 
Bologna: studio di fattibilità approvato. In corso l’affidamento 
della progettazione definitiva

Assistenza tecnica: attività di supporto all’attuazione del 
Piano Operativo/informazione e divulgazione



Aspetti finanziari al 31/12/2019

Totale Impegni→ € 5.550.230

Totale Pagamenti→ € 2.945.239

lo stato di avanzamento della spesa è pari a:

• 5,2% impegnato/programmato (8,5% dato nazionale*)

• 2,75% pagato/programmato (2,4% dato nazionale*) * Rapporto 2019 IFEL «La 
dimensione Territoriale nelle 
politiche di coesione» pag. 54

Trasferimenti
quote anticipi 

interventi a titolarità→ € 3.173.495
interventi a regia→ € 4.100.000

7.273.495 € di cui



4 interventi contro il dissesto idrogeologico (cantieri chiusi) 

Consolidamento frana a monte dell’abitato 
di Silla in località Muiavacca –
Comune di Gaggio Montano

Costo € 148.678,71

Bonifica delle pareti rocciose nella 
località Rocca di Roffeno – Monte Rocca 

Comune di Castel d’Aiano

Costo € 110.886,88



Intervento di consolidamento dei versanti in località 
Cà Nova Michela in Comune di Monghidoro 

Costo € 203.965

Intervento di consolidamento dei versanti in località 
Bruscoli – 1° Stralcio,  nel  Comune di Monghidoro 

Costo € 314.401



Progetto Linea Gotica: 
Museo e centro documentale della Linea Gotica a Vergato

Progetto Linea Gotica: recupero edifici 
di valore storico  da adibire a spazio espositivo 

e culturale in località Vergato

Costo € 395.590



www.cittametropolitana.bo.it/portale/patto_per_bologna/

Sul sito istituzionale della Città metropolitana di Bologna è
possibile scaricare la documentazione relativa al Piano
Operativo

Grazie per l’attenzione 

Lucia Ferroni
Lucia.ferroni@cittametropolitana.bo.it

http://www.cittametropolitana.bo.it/portale/patto_per_bologna/
mailto:Lucia.ferroni@cittametropolitana.bo.it

