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Alla Direzione Risorse Finanziarie
- Sede -

Oggetto: Assestamento di Bilancio 2017-2019. Parere.
Con riferimento all’Assestamento di Bilancio 2017-2019 ed aspetti connessi alla
Programmazione Triennale LL.PP., si precisa che per i seguenti interventi già previsti nell’annualità
2017, trattasi di modifica di Codici di Finanziamento che non costituiscono modifica al Piano:
– “Sottopasso carrabile SS16 località Padulli” - € 2.300.000,00
– “Messa in sicurezza, scarico e alleggerimento del traffico urbano su SS16 area Rimini Nord con
collegamenti interni alternativi alla stessa SS16” (intervento compreso all’interno del progetto per la
Riqualificazione Urbana “Bando delle Periferie”) – € 6.480.000,00
Per quanto attiene la “Ricostruzione del teatro Amintore Galli” si precisa che vengono anticipate
al 2017 quota parte delle risorse già previste nell’annualità 2018 quale ”2° intervento di carattere
generale costruttivo della struttura e delle opere – Valorizzazione dell’ambito museale – Il Galli
multimediale” di complessivi euro 630.000,00 (di cui euro 500.000,00 finanziati con contributo
regionale ed euro 130.000,00 con risorse proprie dell AC.)
Per gli interventi di seguito riportati trattasi di modifiche al Programma Triennale derivanti da
maggiori risorse resesi disponibili come segue:
Anno 2017 risorse “Art Bonus”
– “Spese per Palazzo Valloni – Museo Fellini: Lavori di ristrutturazione, rifunzionalizzazione e
adeguamento” – € 100.000,00
- “Restauro tribuna storica Stadio Comunale Romeo Neri” – € 410.000,00; al riguardo si precisa che
lo studio di fattibilità sarà approvato entro la data di approvazione dell’ assestamento di bilancio.
Anno 2018 risorse “Finanziamento CIPE”
– “Rotatoria Via Grazia Verenin” – € 1.800.000,00
– “Sottopasso “Fiabilandia” – € 675.000,00
– “Polo intermodale su SS16 – Aeroporto – TRC, Rotatoria su SS16 e sottopasso” per € 3.100.000,00
– “Messa in sicurezza, scarico e alleggerimento del traffico urbano su SS16 con collegamenti interni
alternativi alla stessa SS16 attraversamento del Fiume Marecchia, in relazione alla chiusura del
Ponte di Tiberio” – € 5.400.000,00
Ciò premesso, visto l’art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del
24/10/2014, che contempla la possibilità dell’adeguamento dell’Elenco Annuale LL.PP. e Programma
Triennale LL.PP. per garantire in relazione al monitoraggio dei lavori la corrispondenza agli effettivi
flussi di spesa, si esprime parere favorevole alla variazione, dando atto che ai sensi dell'’art. 6 del
medesimo D.M. la pubblicità di tale adeguamento è assolta attraverso la pubblicazione dell’atto che
l’approva, fermo restando l’obbligo di aggiornamento delle schede sul sito dell’Osservatorio
Regionale.
Distintamente.
Il Segretario Generale
Dott.ssa Laura Chiodarelli

