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Corte dei conti 
Ufficio Controllo Atti 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
e Ministero della Transizione Ecologica 

controllo.legittimita.infrastrutture.ricezioneatti@corteconticert.it 
 

Ufficio Centrale di Bilancio 
presso Ministero della Transizione ecologica 

RGS.UCB-AMBIENTE.GEDOC@pec.mef.gov.it 
 
 
Oggetto: Decreto Direttoriale n. 461 del 29 dicembre 2021, di approvazione dell'Atto integrativo 

all'Accordo di Programma del 22 settembre 2016, con il quale si autorizza la proroga al 31 
dicembre 2022 per la conclusione delle attività previste dall'Accordo medesimo (CC 
57525/2021 -  Silea 77617) – Integrazioni richieste vs protocollo SCEN_LEA - SCCLA - 
0001511 

 

 

Si trasmette nuovamente a codesti Organi di controllo, per il competente esame, il Decreto Direttoriale 

n. 461/2021, restituito da codesta Corte in data 21 gennaio u.s. per carenza documentale. Con il 

suddetto Decreto Direttoriale 461/2021 è stato approvato l’Atto integrativo prot. 

MATTM.CLEA_REGISTRO ACCORDI E CONTRATTI.R. n. 66 del 28 dicembre 2021 con il 

quale si autorizza la proroga per il completamento delle attività previste dall’Accordo di Programma 

del 22 settembre 2016 sottoscritto con la Regione Emilia-Romagna, la Città metropolitana di Bologna 

e la Provincia di Modena. 

 

Con riferimento alle motivazioni che hanno portato alla proroga per il completamento delle attività 

previste dall’Accordo di Programma, si rappresenta preliminarmente che allo stato attuale le stesse 

sono pressoché ultimate e il percorso ciclo pedonale è stato aperto al traffico ad aprile 2021, con presa 

in carico anticipata rispetto al collaudo. L’ulteriore e definitiva proroga è pertanto dovuta alla necessità 

di ultimare il collaudo, nonché di completare le attività di qualificazione e di miglioramento della 

funzionalità del tracciato, quali opere complementari di riqualificazione architettonica e strutturale, 

incremento della segnaletica di indicazione, miglioramento e completamento delle opere di arredo, 

rimozione alberature secche e piantumazioni. 
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La necessità di proroga è legata, altresì, al perdurare della situazione emergenziale da COVID-19, 

nonché dalle avverse condizioni climatiche invernali che hanno impedito la piena realizzazione dei 

lavori previsti. 

 
Al fine del controllo di codesti spett.li Organi, si allegano i seguenti atti: 

All. 01_DD 461 del 29 dicembre 2021 di approvazione dell’Atto integrativo all’Accordo di Programma 

del 22 settembre 2016; 

All. 02_Atto integrativo all’Accordo di Programma del 22 settembre 2016, prot. 

MATTM.CLEA_REGISTRO ACCORDI E CONTRATTI.R. n. 66 del 28 dicembre 2021 di 

autorizzazione della proroga per la conclusione delle attività previste dall’Accordo al 31 dicembre 

2022; 

All. 02.a_Atto integrativo all’Accordo di Programma del 22 settembre 2016 di autorizzazione della 

proroga per la conclusione delle attività previste dall’Accordo al 31 dicembre 2022 in formato digitale; 

All. 03_Report delle firme; 

All. 04_ Accordo di Programma del 22 settembre 2016 sottoscritto con la Regione Emilia-Romagna, 

il Comune di Bologna e il Comune di Modena avente ad oggetto “Recupero e riqualificazione a uso 

ciclo pedonale del tracciato ferroviario dismesso Bologna-Verona”; 

All. 05 _Decreto Direttoriale n. 226 del 22 settembre 2016 con il quale è stato approvato l’Accordo di 

cui sopra, registrato dalla Corte dei conti, Reg. 1 Fog. 3368 e con il quale sono stati impegnati € 

5.000.000,00 in favore della Regione Emilia-Romagna; 

All. 06_Decreto Direttoriale n. 303 del 28 novembre 2016 con il quale è stato approvato il Piano 

Operativo di Dettaglio e trasferiti € 2.000.000,00, come previsto dall’articolo 7 comma 2 a) 

dell’Accordo di Programma; 

All. 07_Atto integrativo n. 15 del 17 settembre 2018, registrato dalla Corte dei conti il 17 ottobre 2018 

al n. 1-2723; 

All. 08_Decreto Direttoriale n. 237 del 17 settembre 2018 di approvazione dell’Atto integrativo; 

All. 09_Atto integrativo prot. n. 67 del 25 giugno 2020 all’Accordo di Programma del 22 settembre 

2016;  

All. 10_Decreto Direttoriale prot. 199 del 25 giugno 2020 di approvazione dell’Atto integrativo 

All. 11_ Atto integrativo n. 9 del 17 marzo 2021, registrato dalla Corte dei conti il 23 marzo 2021 al n. 

864; 

All. 12_ Decreto Direttoriale prot. 56 del 18 marzo 2021 di approvazione dell’Atto integrativo; 
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All. 13_Nota prot. 0987935 del 25 ottobre 2021 della Regione Emilia-Romagna, acquisita agli atti con 

prot. 115534 del 25 ottobre 2021, di richiesta di una ulteriore proroga al 31 dicembre 2022 per 

l’ultimazione delle attività; 

All. 14_Nota prot. 62073 del 19 ottobre 2021 della Città Metropolitana di Bologna trasmessa alla 

Regione Emilia-Romagna e avente a oggetto aggiornamento sulla situazione di fatto e richiesta 

proroga; 

All. 15_Nota prot. 0046284 del 19 gennaio 2022 della Regione Emilia-Romagna, acquisita agli atti con 

prot. 5965 del 19 gennaio 2022, di trasmissione alla scrivente degli atti con i quali le Parti firmatarie 

hanno approvato lo schema di Atto Integrativo all’Accordo di Programma (Deliberazione di Giunta 

Regione Emilia-Romagna n. 2005 del 29 novembre 2021, Atto del Consiglio Metropolitano n. 49 del 

22 dicembre 2021 e Atto del Presidente della Provincia di Modena n. 217 del 17 dicembre 2021). 

 

 
Giusy Lombardi 
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