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1. La Cabina di Regia
Fondi Europei e la Segreteria
Tecnica
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Le funzioni di base

Il rispetto dei tempi

Coerenza col

Composizione della

programma

Cabina

La CdR svolge un

Individuare per tempo

Presieduta dal

ruolo di

criticità e ostacoli, in

Individuare un

Sindaco, con il

indirizzo/coordinamen

modo da poter

contesto di impiego

supporto

to sull’attuazione

intervenire con

coerente, rispetto al

dell’assessora ai fondi

degli interventi

tempestività e

programma di

europei/PNRR. Alcuni

realizzati con fondi

rispettare le

mandato, delle varie

invitati permanente,

europei (PNRR, PON

tempistiche del PNRR

linee di ﬁnanziamento

altri secondo le

Metro, React-EU,

e degli altri fondi;

europeo;

tematiche aﬀrontate.

FSC). Supporta,
tramite la Segreteria
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Gestione della comunicazione vs
l’esterno
Sarà realizzato un sito internet che
costituirà il principale aggregatore di
informazioni sui progetti ﬁnanziati con
fonti di origine europea, per consentire
un “monitoraggio civico” sulle scelte
strategiche a livello metropolitano,
nonché sulla reale attuazione delle
progettualità.
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2. I fondi europei e l’area
metropolitana di Bologna
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Non solo PNRR: i fondi europei per l’area metropolitana (CMBO e CoBO)

Stato attuazione

Programma

PON Metro+ 2021-2027

In fase di
programmazione

Risorse (stima)

Risorse (stima)

Totale (stima)

Comune di

area

risorse area

Bologna

metropolitana

metropolitana

€ 147.000.000

€ 147.000.000
€ 107.000.000
(dotazione 20142020 come "stima"
delle risorse 20212027)

€ 107.000.000

Fondo Sviluppo e Coesione

In fase di
programmazione

Programmazione regionale dei fondi
strutturali 2021-2027

In fase di
programmazione

Non ancora
stimabili

Non ancora
stimabili

Risorse non ancora
quantiﬁcabili

PNRR/PNC

In fase di attuazione

€ 690.000.000

€ 270.000.000

€ 930.000.000

€ 837.000.000

€ 377.000.000

€ 1.184.000.000

Totale
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PON Metro+ 21-27 (in fase di programmazione)
OP

Priorità Descrizione Priorità

Dotazione (€)

1

1

Agenda digitale metropolitana: Perme ere ai ci adini, alle AAPP e alle imprese di cogliere i vantaggi
della digitalizzazione e raﬀorzare la compe vità delle PMI

27.483.036

2

2

Sostenibilità ambientale: Promuovere l’eﬃcienza energe ca, le rinnovabili, l’ada amento ai
cambiamen clima ci, l’economia circolare e la biodiversità

29.233.036

2

3

Mobilità urbana sostenibile: Promuovere la mobilità urbana mul modale sostenibile

12.857.143

4

4

Servizi per l'inclusione e l'innovazione sociale: Promuovere l’accesso ad alloggi ed assistenza anche in
ambito sanitario, l’integrazione sociale di persone a rischio povertà, le pari opportunità e migliorare
l’accesso all’occupazione

46.623.214

5

7

Rigenerazione urbana: Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la
cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane

30.712.500

Totale

146.908.929
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PNRR – Missioni, componenti e risorse
Il PNRR si articola in 6 Missioni in linea con i 6 Pilastri del NGEU (transizione verde; transizione digitale; crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva; coesione sociale e territoriale; salute; politiche per le nuove generazioni) e 16
Componenti.
Digitalizzazione,
innovazione,
competitività, cultura e
turismo

• M1C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA
• M1C2 - Digitalizzazione, innovazione e competitività nel settore
produttivo
• M1C2 - Turismo e cultura 4.0
M2C1 - Agricoltura sostenibile ed economia circolare
M2C2- Transizione energetica e mobilità sostenibile
M2C3 - Eﬃcienza energetica e riqualiﬁcazione degli ediﬁci
M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica

49,86 mld €

Rivoluzione verde e
transizione ecologica

•
•
•
•

Infrastrutture per una
mobilità sostenibile

• M3C1 - Rete ferroviaria ad alta velocità / capacità e strade sicure
• M3C2 - Intermodalità e logistica integrata

31,44 mld €

Istruzione e ricerca

• M4C1 - Potenziamento dell’oﬀerta dei servizi di istruzione: dagli
asili nido all’università
• M4C2 - Dalla ricerca all’impresa

33,81 mld €

Inclusione e coesione

• M5C1 - Politiche per il lavoro
• M5C2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore
• M5C3 - Interventi speciali per la coesione territoriale

29,83 mld €

• M6C1 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza
sanitaria territoriale
• M6C2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio

20,23 mld €

Salute

TOTALE

69,94 mld €

235,12* mld €

*Il totale delle risorse è costituito da: Dispositivo di Ripresa e Resilienza (191,5 Mld €), Fondi Nazionali Complementari (30,6 Mld €) e Fondo REACT EU (13 Mld €)
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3. Gli investimenti PNRR e l’area
metropolitana di Bologna: lo stato di
attuazione

13

Interventi di
riqualificazione
energetica e di
●
messa in
sicurezza di
infrastrutture
del territorio

M2C3 Investimento 2.2:
Interventi per la
resilienza, la
valorizzazione del
territorio e
l’eﬃcienza
energetica dei
Comuni

14

Interventi di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza
di infrastrutture del territorio
Stato attuazione: investimento attivo, in parte g
in esecuzione.

Progettualità Attive
M2C3 Investimento 2.2:
Interventi per la
resilienza, la
valorizzazione del
territorio e
l’eﬃcienza
energetica dei
Comuni

Assegnate risorse per 50.500.000 euro ai
comuni dell’area metropolitana per una serie di
interventi di messa in sicurezza di strutture del
territorio
→ es. per il Comune di Bologna è stato finanziato l’intervento
al Pontelungo
Dal 2020 al 2026 saranno ﬁnanziati gli interventi
rientranti nel fondo c.d. “piccole opere”.
Assegnazione annuale di risorse ai comuni,
secondo la dimensione demograﬁca
→ per l’area metropolitana di Bologna circa 22,5 milioni di
euro dal 2021 al 2026 (Comune Bologna: 1.250.000 euro)

72,65
Mln

Edilizia
Residenziale
Pubblica
● M2C3 PNC - Sicuro, Verde e
Sociale
● M5C2 - Investimento 2.3:
Piano Nazionale della Qualità
dell’Abitare (PinQuA)
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Edilizia Residenziale Pubblica
Stato attuazione: investimento attivo, in parte g
in esecuzione.

Progettualità Attive
M2C3 PNC - Sicuro,
Verde e Sociale

M5C2 Investimento 2.3:
Piano Nazionale
della Qualità
dell’Abitare
(PinQuA)

La Regione Emilia-Romagna ha individuato i progetti di
riqualiﬁcazione relativi ad immobili di edilizia residenziale
pubblica
→ es. per il Comune di Bologna (30 mln) riqualiﬁcazione di due
corti residenziali in zona Cirenaica comprese tra le vie
Bentivogli e via Libia.
→ es. per il Comune di Imola (11mln) ed altri comuni del
Circondario imolese: Castel Guelfo (960mila euro),
Casalﬁumanese (1,2 milioni) e Mordano (1,8 milioni).
3 macro progetti, 27 interventi sul territorio, 19
comuni coinvolti per riqualiﬁcazione abitativa, servizi
welfare, eﬃcientamento alloggi

45,56
Mln

45
Mln

M5C2 - Investimento 2.3: Piano Nazionale della Qualità
dell’Abitare (PinQuA)
Stato attuazione: investimento attivo.
Soggetti attuatori: Comuni
Risorse previste: 45.000.000 euro
Modalità attuazione: Presentazione progetto su criteri decreto
Fragile a chi?
Unione Appennino Bolognese

L’Unione fa città
Unione Reno Galliera

Borgonuovo abitare condiviso
Unione Reno Lavino Samoggia

15.000.000,00 €

14.955.053,09 €

14.964.576,00 €
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1 Comune

Comuni

Camugnano; Castel di Casio; Castel d’Aiano;
Castiglione dei Pepoli; Gaggio Montano;
Grizzana Morandi; Marzabotto; Monzuno; San
Benedetto Val di Sambro; Vergato

18 interventi
Qualificazione dell’offerta di alloggi sociali attraverso il

recupero e l’efficientamento di alloggi ERP e ERS
e la rifunzionalizzazione di patrimonio
dismesso/sottoutilizzato,
contestualmente al miglioramento della rete di servizi
di welfare, in risposta alle fragilità abitative dell’Appennino.

Comuni

Argelato; Bentivoglio, Castel Maggiore;
Castello d’Argile; Galliera; Pieve di Cento;
San Giorgio di Piano; San Pietro in Casale

Sasso Marconi

8 interventi

1 intervento

Riqualificazione e incremento dell’offerta di
residenzialità pubblica e dell’abitare innovativo,
concorrendo anche all’attivazione di servizi integrati
e differenziati, secondo i principi di abitabilità,

Rigenerazione a consumo suolo zero dell’area industriale
dismessa ex Alfa Wassermann per la creazione di un

adattabilità, connettività, condivisione, sostenibilità.

complesso sistema di servizi abitativi innovativi che
contempla un nuovo concetto di ‘abitare condiviso’. Il progetto
inoltre si fonda sulla valorizzazione delle emergenze
paesaggistiche esistenti, riconnessione dell’ambito
sovralocale, specializzazione del verde attrezzato e naturalistico.
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Mobilità
● M2C2 - Inv. 4.1: Raﬀorzamento
della mobilità ciclistica:
ciclovie urbane
● M2C2 - Inv. 4.4.1: Rinnovo
parco autobus
● M2C2 - Inv. 4.2: Sviluppo del
trasporto rapido di massa

19

Mobilità

Progettualità Attive

Stato attuazione: investimento
attivo.
Modalità attuazione: assegnazione
diretta

M2C2 - Inv. 4.1:
Raﬀorzamento della
mobilità ciclistica

Realizzazione di 14 Km di nuovi percorsi ciclabili di
connessione tra le stazioni ferroviarie o i nodi di mobilità
metropolitani e le sedi universitarie del territorio comunale

M2C2 - Inv. 4.4.1:
Rinnovo delle ﬂotte
bus e treni verdi sub-investimento
BUS

Bus: primi 34 mezzi arriveranno entro dicembre 2024 e gli
altri entro giugno 2026.
La flotta dei mezzi a impatto zero arriverebbe (tram
escluso) a 297 unità

M2C2 - 4.2:
sviluppo del
trasporto rapido di
massa (tram)

Finanziamento dei Tram linea rossa e linea CorticellaCastel Maggiore

3,49
Mln

90,16
Mln

373
Mln

Rigenerazione
urbana ed
extra-urbana
●

●
●
●

M5C2 - Inv. 2.1: Investimenti in
progetti di rigenerazione urbana,
volti a ridurre situazioni di
emarginazione e degrado sociale
M1C3 - Inv. 2.1: Attrattività dei
borghi (linea A e linea B)
M5C2 - Inv. 2.2: Piani Urbani
Integrati
M1C3 - Inv. 2.2: Tutela e
valorizzazione dell’architettura e
del paesaggio rurale
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Rigenerazione urbana ed extra-urbana
Stato attuazione: investimento
attivo.

Progettualità Attive
M1C3 - Inv. 2.1 Attrattività dei
borghi
M5C2 - Inv. 2.1 Rigenerazione
urbana, volta a
ridurre situazioni di
emarginazione e
degrado sociale
M5C2 - Inv. 2.2:
Piani Urbani
Integrati

Il Comune di Grizzana Morandi (Campolo) è beneﬁciario di un
ﬁnanziamento di 20 milioni di euro (linea A)
Per il Comune di Bologna 3 interventi:
Ristrutturazione di villa Aldini ed ex casa di cura
Riqualificazione del parcheggio in via Giuriolo
Completamento del nuovo volume in via del Guasto per il
teatro Comunale
→ altri Comuni beneficiari: Budrio, Casalecchio, Imola, Medicina,
Molinella, San Lazzaro di Savena, Valsamoggia, Zola Predosa, San
Giovanni in Persiceto.
19 interventi di rigenerazione urbana, facenti parte del
progetto complessivo Rete Metropolitana per la Conoscenza «La
Grande Bologna»

20
Mln

50
Mln

157
Mln

Riqualificazione
patrimonio
pubblico
(culturale)
● M1C3 - Inv. 2.3: Programmi per
●

●

valorizzare l'identità di luoghi:
parchi e giardini storici
M1C3 - Inv 1.3: Miglioramento
eﬃcienza energetica dei teatri (in
attesa del bando per i musei)
M1C3 - Inv. 1.2: Rimozione delle
barriere ﬁsiche e cognitive in
musei, biblioteche e archivi
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Riqualificazione patrimonio pubblico
(culturale)
Progettualità presentate in fase di
valutazione o bandi aperti
M1C3 - Inv. 2.3:
Programmi per
valorizzare l'identità
di luoghi: parchi e
giardini storici
M1C3 - Inv 1.3:
Miglioramento
eﬃcienza energetica
dei teatri
M1C3 - Inv. 1.2:
Rimozione delle
barriere ﬁsiche e
cognitive in musei,
biblioteche e
archivi

3 progetti presentati al MiC
Villa Mazzacorati e Villa Spada - Comune di Bologna
Villa Smeraldi, Museo della Civiltà Contadina - Città Metropolitana
di Bologna

4,9
Mln

Domande per progetti di eﬃcientamento energetico di sale
teatrali presentate da: Fondazione ERT / Arena del Sole,
Da
Fondazione Teatro Comunale e quattro gestori privati di teatri di
determinare
proprietà comunale (Ateliersi, Teatro San Leonardo, Teatro Testoni,
Teatri di Vita).
Domande per progetti di eﬃcientamento energetico di sale
cinematograﬁche presentate da: Fondazione Cineteca di Bologna.
Bando aperto per le candidature

Da
determinare

I “bandi scuole”
●
●
●

●
●

M2C3 - Inv. 1.1: Costruzione di nuove
scuole mediante sostituzione di ediﬁci
M4C1 - Inv 1.2: Piano per l'estensione del
tempo pieno e delle mense
M4C1 - Inv. 1.1: Piano asili nido e scuole
dell'infanzia e servizi di educazione e cura
per la prima infanzia
M4C1 - 1.3: Potenziamento delle
infrastrutture per lo sport a scuola
M4C1 - Inv. 3.3: Messa in sicurezza e
riqualiﬁcazione dell'edilizia scolastica
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I “bandi scuole”
Stato attuazione: investimento attivo.
Modalità attuazione: Avviso pubblico emanato
dal Ministero dell’Istruzione

Progettualità Attive

M2C3 - Inv. 1.1:
Costruzione di
nuove scuole
mediante
sostituzione di
ediﬁci

Progetto di demolizione e ricostruzione
delle scuole Armandi Avogli di via
Saragozza. E’ prevista la realizzazione di
5 aule e relativa palestra.

3
Mln

I “bandi scuole”

Progettualità presentate in fase di
valutazione
M4C1 - Inv. 1.1:
Piano asili nido e
scuole dell'infanzia
e servizi di
educazione e cura
per la prima
infanzia

M4C1 – Inv. 1.3:
Potenziamento
delle infrastrutture
per lo sport a
scuola

•
•
•
•
•
•

Nuovo polo 0-6 anni in via Menghini
Nuovo polo dell’infanzia 0-6 anni in via Bruno Monterumici.
Villa Massei, in via Viadagola 14.
Ex scuole Gualandi, in via Beroaldo
Ediﬁcio nido Roselle, in via Roselle, 12/2
Asilo nido Cavazzoni in via Bezzecca

• Palestra Corticella
• Palestra scolastica dell’IC 20 -scuola primaria
Fortuzzi
• Palestra Guinizzelli

20,65
Mln

3,6
Mln

Sport e
inclusione
sociale
●

M5C2
- Inv. 3.1: Sport e
inclusione sociale
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Sport e inclusione sociale

Progettualità presentate in fase di
valutazione

1 Cluster:
Centro sportivo Bonori impianto polivalente indoor

M5C2 - Inv. 3.1:
Sport e inclusione
sociale

2 Cluster:
Centro sportivo Gianni Falchi

3 Cluster:
Centro sportivo Lucchini

5,5
Mln

1
Mln

4
Mln

Tutela del
verde e green
communities
●
●

M2C4 - Inv. 3.1: Tutela del verde
urbano ed extra-urbano
M2C1 - Inv. 3.2: Green
Communities
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Tutela del verde e green communities

Progettualità da presentare
M2C4 - Inv. 3.1:
Tutela del verde
urbano ed extraurbano
(forestazione
urbana)

M2C1 - Inv. 3.2:
Green Communities

Bando aperto per le candidature di progetti ﬁnalizzati alla
formazione di boschi per la messa a dimora di circa 370.000
piante

Sono state individuate tramite un’analisi desk basata su alcuni
indicatori individuati a livello centrale le prime tre Green
Communities pilota pilota In attesa del bando nazionale (con
plafond regionali) entro giugno, ﬁnalizzato alla selezione
di ulteriori 30 progetti ordinari di Green Communties.

Da
determinare

Da
determinare

●

Welfare
●
●

●

●

M5C2 - Inv. 1.1. Sostegno alle persone
vulnerabili e prevenzione
dell'istituzionalizzazione degli anziani
non autosuﬃcienti
M5C2 - Inv. 1.2. Percorsi di autonomia
per persone con disabilità;
M5C2 - Inv. 1.3. Housing temporaneo e
Stazioni di posta per le persone senza
ﬁssa dimora;
M5C3 - Inv. 1.1 Aree interne:
potenziamento servizi e infrastrutture
sociali di comunità
M6C1 Reti di prossimità, strutture e
telemedicina per l’assistenza sanitaria
territoriale
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Welfare

Progettualità Attive

M5C2 - Inv. 1.1:
Sostegno ai
vulnerabili e
prevenzione
dell'istituzionaliz
zazione degli
anziani non
autosuﬃcienti

Soggetti attuatori: Ambiti Territoriali
Sociali (Accorpabili)
Modalità attuazione: Avviso pubblico
del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali

1.1.1: interventi finalizzati a sostenere le capacità genitoriali e a
supportare le famiglie e i bambini in condizioni di vulnerabilità.
Progetti ammessi a ﬁnanziamento:
Imola - Appennino Bolognese - Savena Idice (capoﬁla Appennino Bolognese)
Tutti gli altri territori (Comune di Bologna, Reno Lavino Samoggia, Pianura
Est, Pianura Ovest) hanno presentato autonomamente

1.1.2:interventi per una vita autonoma e per la
deistituzionalizzazione delle persone anziane, in particolare non
autosufficienti:
Il progetto del Comune di Bologna è stato ammesso al
finanziamento. I progetti degli altri sei territori sono stati
considerati idonei

0,21 a
progetto
Mln

2,46
Mln

Welfare

Progettualità Attive

M5C2 - Inv. 1.1:
Sostegno ai
vulnerabili e
prevenzione
dell'istituzionaliz
zazione degli
anziani non
autosuﬃcienti

Soggetti attuatori: Ambiti Territoriali
Sociali (Accorpabili)
Modalità attuazione: Avviso pubblico
del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali

1.1.3:interventi per rafforzare i servizi sociali a domicilio per
garantire la dimissione anticipata e prevenire il ricovero in
ospedale
Progetti ammessi a ﬁnanziamento:
Imola - Pianura Ovest (capoﬁla Pianura Ovest)
Savena Idice - Reno, Lavino, Samoggia (capoﬁla Reno Lavino Samoggia)
Pianura Est - Appennino Bolognese (capoﬁla Pianura Est)
Bologna
1.1.4:interventi per rafforzare i servizi sociali attraverso
l’introduzione di meccanismi di condivisione e supervisione per gli
assistenti sociali
Progetti ammessi a ﬁnanziamento:
Imola - Savena Idice (capoﬁla Savena Idice)
Appennino Bolognese - Reno, Lavino, Samoggia - Pianura Ovest (capoﬁla
Pianura Ovest)
Pianura Est
Bologna

0,33 a
progetto
Mln

0,21 a
progetto
Mln

Welfare

Stato attuazione: investimento
attivo.

Progettualità Attive
M5C2 - Inv. 1.2.
Percorsi di autonomia
per persone con
disabilità
M5C2 - Inv. 1.3.
Housing temporaneo
e Stazioni di posta
per le persone senza
ﬁssa dimora

Tutti i distretti hanno presentato autonomamente. Comune di
Bologna e Pianura Ovest hanno presentato due progetti ciascuno,
gli altri territori hanno presentato un progetto. Totale progetti
presentati e ammessi a ﬁnanziamento in area metropolitana → 9
1.3.1: Housing first
Progetti ammessi a ﬁnanziamento:
Appennino Bolognese - Reno, Lavino, Samoggia (capoﬁla Reno Lavino
Samoggia) Comune di Bologna
Imola
Pianura Est
I progetti dei territori Pianura Ovest e Savena-Idice SONO STATI
CONSIDERATI IDONEI
1.3.2: Stazioni di posta
Progetti ammessi a ﬁnanziamento:
Appennino Bolognese - Reno, Lavino, Samoggia (capoﬁla Reno Lavino
Samoggia)
Comune di Bologna, Imola, Pianura Est, Pianura Ovest, Savena-Idice che
hanno presentato autonomamente

4,43
Mln

2,40**
Mln

4,65**
Mln

**La quota del ﬁnanziamento comprende tutti i progetti ammessi

Welfare

Soggetti attuatori: Enti Pubblici del
settore sanitario (Aziende sanitarie
dell’area metropolitana bolognese)

Progettualità Attive
Nel territorio dell’Ausl di Bologna 31 interventi strutturali:
-

M6C1 Reti di
prossimità,
strutture e
telemedicina per
l’assistenza
sanitaria
territoriale

-

17 Case della Salute (24,7 milioni di euro) → ampliamenti riqualiﬁcazioni - nuove strutture
5 Ospedali di Comunità (13,5 milioni di euro) → ampliamenti riqualiﬁcazioni - nuove strutture)
9 Centrali Operative Territoriali (3 milioni di euro) → creazione di una
Centrale Unica Metropolitana, 3 COT a Bologna, 5 COT nei distretti di
Appennino Bolognese, Pianura Est, Pianura Ovest, Reno Lavino
Samoggia e Savena-Idice

Nel territorio dell’Ausl di Imola:
-

secondo stralcio della Casa della Comunità di Imola
manutenzione straordinaria per le CdC di Medicina e Castel San
Pietro Terme
miglioramento strutturale e impiantistico dell'Ospedale di Comunità
di Castel San Pietro Terme
realizzazione e l'allestimento della COT di Imola

41
Mln

2,9
Mln

Digitalizzazione
●

●

●

M1C1 - Inv. 1.2: Abilitazione e
facilitazione migrazione al
Cloud;
M1C1 - Inv. 1.3: Dati e
interoperabilità (e relativi sottoinvestimenti);
M1C1 - Inv. 1.4: Servizi digitali e
cittadinanza digitale (e relativi
sotto-investimenti).
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Riqualificazione patrimonio pubblico
(culturale)
Progettualità in corso di presentazione

M1C1 - Inv. 1.2:
Abilitazione e
facilitazione
migrazione al Cloud

M1C1 - Inv. 1.4:
Servizi digitali e
cittadinanza
digitale (e relativi
sotto-investimenti).

Bando aperto per le candidature

Bando aperto per le candidature per i seguenti investimenti:
• M1C1 I1.4.1: Esperienza dei servizi pubblici.
• M1C1 I1.4.3: Adozione PagoPA e app IO
• M1C1 I1.4.4: Adozione identità digitale: Favorire l'adozione
dell’identità digitale (Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID
e Carta d'Identità Elettronica, CIE)

Da
determinare

Da
determinare

