Allegato alla delibera DG/PRO/2019/268

Schema di Protocollo sperimentale di intesa tra la Fondazione Innovazione Urbana,
il Comune di Bologna e le organizzazioni del territorio per la realizzazione di
interventi di sostenibilità urbana in linea con gli obiettivi del progetto europeo
ROCK - Regeneration and Optimization of Cultural heritage in creative and
Knowledge cities (GA n. 730280)
TRA
Fondazione per l’Innovazione Urbana (FIU) rappresentato dall’Arch. Giovanni
Ginocchini, in qualità di Direttore, domiciliato per la carica presso la sede della FIU in
Piazza Maggiore 6, 40124 Bologna,
E
Comune di Bologna rappresentato dal Dott. Roberto Diolaiti, in qualità di Direttore del
Settore Ambiente ed Verde, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, Piazza
Liber Paradisus 10, in forza dell’atto sindacale PG 360655/2016;
E
Fondazione Unipolis rappresentata dalla Dott.ssa Maria Luisa Parmigiani, in qualità di
Consigliere Delegato e Direttrice, domiciliata per la carica presso la sede della
Fondazione Unipolis in Via Stalingrado 53, 40128 Bologna.
PREMESSO CHE:
- il cambiamento climatico è un problema globale, ma le soluzioni sono prevalentemente
locali;
- il problema dei cambiamenti climatici è diventato ormai cruciale a livello globale e
necessita di una strategia che integri interventi sinergici di mitigazione ed adattamento e
politiche che favoriscano le partnership tra settore pubblico e privato;

- l’Unione Europea ha adottato il 9 marzo 2007 il documento “Energia per un mondo che
cambia”, impegnandosi unilateralmente a ridurre le proprie emissioni di CO2 del 20%
entro il 2020 aumentando nel contempo del 20% il livello di efficienza energetica e del
20% la quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile sul totale del mix energetico;
- il Piano di Azione dell’Unione Europea per l’efficienza energetica “Realizzare le
potenzialità” include come azione prioritaria la creazione di un Patto dei Sindaci;
- con deliberazione del Consiglio Comunale PG 277949/2008 O.d.G. 230/2008 il
Comune ha aderito al “Patto dei Sindaci”, iniziativa promossa dalla Commissione
Europea che chiede alle città di impegnarsi in primo piano nella lotta al cambiamento
climatico tramite l’attuazione di politiche locali in materia di energia sostenibile con cui
le Amministrazioni locali si impegnano a ridurre le emissioni di CO2 del 20% entro il
2020 e ad aumentare l'efficienza energetica e l'uso di fonti di energia rinnovabili;
- anche per il perseguimento delle finalità previste dal Patto dei Sindaci il Comune di
Bologna ha aderito a diversi progetti europei volti all’efficientamento e ottimizzazione
dell’uso e gestione delle risorse e tutela dell’ambiente;
- le principali strategie di politica ambientale della Unione Europea richiamano
l’importanza del Green Procurement come strumenti fondamentali per la realizzazione
degli obiettivi delle politiche della Unione europea e che tra queste vanno citate le
Comunicazioni:
- COM (2010) 2020 Strategia Europa 2020 “per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva”, che, tra le 7 “iniziative faro” richiama l’uso efficiente delle
risorse;
- COM (2011) 571 Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego
delle risorse;
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- COM (2015) 614 L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per
l'economia circolare;
- il D.M. 11 aprile 2008 (G.U. n. 107 dell’8/5/2008), e successive modifiche e
integrazioni del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare di
concerto con i Ministri dell’Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico, ha
adottato il “Piano d’Azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della Pubblica
Amministrazione (PAN GPP) 2008, che prevedeva, con successivi decreti del Ministro
dell’ambiente dei Criteri Ambientali Minimi (CAM);
- i Criteri Ambientali Minimi (CAM) rappresentano il punto di riferimento a livello
nazionale in materia di acquisti pubblici verdi.
DATO ATTO CHE:
- con deliberazione del Consiglio Comunale O.d.G. n.186 del 30/05/2012, PG
n.103874/2012, è stato approvato il Piano d'Azione per l'energia sostenibile;
- con deliberazione del Consiglio Comunale O.d.G. n.235 del 04/06/2014, PG n. 127396
si è aderito al nuovo “Patto dei Sindaci” sull'adattamento, promosso dalla Commissione
Europea per coinvolgere le città nello sviluppo di azioni sull'adattamento ai cambiamenti
climatici;
- con deliberazione del Consiglio Comunale O.d.G. n.289 del 07/010/2015, PG. .n.
249548 è stato approvato il Piano di adattamento locale ai cambiamenti climatici;
CONSIDERATO CHE:
- il Comune di Bologna e la Fondazione per l’Innovazione Urbana partecipano al
progetto ROCK – Regeneration and Optimization of Cultural heritage in creative and
Knowledge cities (GA 730280) – rispettivamente il qualità di coordinatore e terza parte
associata al Comune (Linked Third Party) e che il progetto che si propone di rigenerare,
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attraverso nuovi processi ambientali, sociali, economici e sostenibili, la zona
universitaria intorno a Via Zamboni(Zona U), finanziato dal programma Horizon 2020,
nell’asse Climate – Greening the Economy in risposta alla call Cultural Heritage as a
driver for sustainable growth;
- l’obiettivo principale del progetto Rock è una ricerca-azione incentrata su “Area
Zamboni” assunta come un distretto culturale, creativo e sostenibile e che, tra le azioni,
il progetto prevede interventi di micro-rigenerazione e greening diffuso attraverso
l’azione denominata DISTRETTO SOSTENIBILE (RA3BOL – Task 2.4) che si
propone di promuovere iniziative di forestazione urbana e progetti per la sostenibilità
degli eventi, anche attraverso la sperimentazione di nuove partnership fra soggetti
pubblici e privati che prevedono l’elaborazione di protocolli sperimentali di
collaborazione;
- in precedenza è stato realizzato nell'ambito del Fondo europeo LIFE+09 il progetto
denominato Green Areas Inner-city Agreement” (GAIA) di cui il Comune di Bologna è
stato coordinatore, volto alla creazione di una partnership pubblico-privata per interventi
di contenimento delle emissioni climalteranti in città per la realizzazione e gestione di
aree verdi urbane;
- che il Comune di Bologna si impegna al raggiungimento degli Obiettivi del Millennio
(SDGs) in particolare, per quanto riguarda il presente protocollo, dell’obiettivo 11 e 17:
- Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e
sostenibili.
- Obiettivo 17: Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per
lo sviluppo sostenibile.
TENUTO IN CONTO CHE:
- la Fondazione Unipolis persegue, senza scopo di lucro, finalità di ricerca scientifica e
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culturale, di promozione della sicurezza e dell’inclusione sociale, sia attraverso progetti
diretti e in partnership con altri soggetti attivi nella comunità sia mediante l’erogazione
di risorse economiche ad azioni di solidarietà;
- la Fondazione Unipolis ha ideato e promosso “culturability”, un programma nazionale
per promuovere e sostenere iniziative culturali che coinvolgano attivamente le comunità
di riferimento, nell’ottica della sostenibilità e con un legame al concetto di capability;
- a partire dal 2013, Fondazione Unipolis ha promosso i bandi “culturability”, indirizzati
nelle ultime edizioni al sostegno di progetti innovativi in ambito culturale e creativo che
favoriscano processi di rigenerazione e riattivazione di spazi dismessi o sottoutilizzati,
determinando un impatto sociale positivo sui territori, contribuendo a percorsi di
attivazione e collaborazione con le comunità locali, favorendo partnership tra pubblico,
privato e terzo settore, cittadini;
- tutti i sottoscrittori, al di là degli impegni specifici contenuti nel presente protocollo,
operano sul territorio del Comune di Bologna per la promozione della conoscenza e
della cultura della sostenibilità, del greening e della rigenerazione e qualità urbana,
contribuendo attraverso processi partecipativi e con competenze specifiche nella
realizzazione di progetti di innovazione e miglioramento della sostenibilità urbana.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 – Finalità
Il presente Protocollo d’intesa ha la finalità di sviluppare un quadro volto a favorire la
collaborazione tra FIU, il Comune di Bologna e le organizzazioni (imprese, fondazioni,
associazioni) interessate al perseguimento dei suddetti obiettivi, nella fattispecie
declinato per l’attuazione del partenariato con Fondazione Unipolis nell’ambito del
progetto ROCK.
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Il presente Accordo ha lo scopo di promuovere e sviluppare le attività comuni tra le
Parti, finalizzate ad accrescere la capacità di collaborazione in relazione ai nuovi
traguardi della sostenibilità, dell’innovazione sociale e culturale, del greening urbano e
dell’economia circolare, degli acquisti verdi, con particolare riferimento alla loro
declinazione nell’ambito dei processi di rigenerazione urbana.
Art. 2 - Soggetti sottoscrittori e soggetti aderenti
Il Protocollo è sottoscritto dai legali rappresentanti di Fondazione Innovazione Urbana,
del Comune di Bologna e di Fondazione Unipolis.
Art. 3 - Modalità di sottoscrizione e di adesione
L’adesione da parte delle imprese, delle fondazioni e delle associazioni, nel caso
specifico da parte di Fondazione Unipolis, è volontaria. Avviene mediante la
sottoscrizione del presente Protocollo e comporta la conseguente assunzione di impegni
e obiettivi finalizzati al buon fine del progetto stesso.
Art. 4 - Impegni generali dei soggetti sottoscrittori
I soggetti di cui all’art. 2 si impegneranno, a promuovere interventi di sostenibilità in
uno o più i ambiti, in linea con quanto previsto dal progetto Rock e di seguito elencati:
●

interventi di greening urbano finalizzati all’arredo urbano e alla rigenerazione

urbana, Eventi culturali per il riuso e l’animazione degli spazi urbani;
●

azioni di sostenibilità ambientale e per la promozione della circular economy.

Le organizzazioni possono:
- Contribuire sostenendo anche economicamente la realizzazione di un intervento
rigenerazione urbana sostenibile, in tal caso:
il contributo da parte dei soggetti di cui all’art.2 dovrà avvenire attraverso il sostegno
diretto finalizzato a interventi in linea con i principi, le finalità e le azioni messe in
campo dal progetto Rock (“ROCK DISTRETTO SOSTENIBILE”), al fine di
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aumentarne l’impatto sul territorio, e concordato tra le parti attraverso il versamento
della cifra pattuita.
- Diffondere gli obiettivi dell’iniziativa e facilitare la collaborazione e l’adesione di altri
attori del territorio e promuovere l’adesione al progetto da parte ulteriori soggetti terzi
non ancora aderenti al progetto, attraverso i propri canali comunicativi interni ed esterni.
- Collaborare per la realizzazione e il buon fine delle iniziative convenute.
Art. 5 - Impegni specifici dei soggetti sottoscrittori
Con il presente protocollo, nell’ambito degli impegni generali di cui all’art. 4, le parti si
impegnano alla realizzazione di interventi di greening in Zona U e l’animazione
culturale dei luoghi interessati dal workshop denominato “le 5 piazze” e realizzati
durante la Design Week 2019, come segue:
5a - Impegni della Fondazione Innovazione Urbana
La Fondazione Innovazione Urbana si impegna a svolgere le seguenti attività:
-

Coordinamento delle nuove iniziative avviate nell’ambito del presente Protocollo

con l’insieme delle attività svolte dalla Fondazione in ambito del progetto ROCK, in
particolare con il coinvolgimento di altri stakeholder della zona universitaria;
-

Collaborazione alla progettazione e organizzazione delle iniziative;

-

Collaborazione alla comunicazione delle iniziative.

5b - Impegni del Comune di Bologna
Il Comune di Bologna si impegna a svolgere le seguenti attività:
-

Collaborazione nel coordinamento generale delle attività;

-

Informazioni alle organizzazioni partecipanti;

-

Facilitazione della realizzazione degli interventi pilota;

-

Promozione iniziative realizzate nell’ambito del presente Protocollo;
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-

Diffusione sui mezzi di comunicazione usati per il progetto ROCK del logo

dell’organizzazione.
5c - Impegni della Fondazione Unipolis
-

Contribuire attraverso il sostegno diretto finalizzato ad interventi di greening

nella Zona U, con il versamento della somma onnicomprensiva di € 3.500,00;
-

Effettuare il versamento dell’importo indicato entro 30 giorni dalla data di

sottoscrizione del presente protocollo. Il versamento dovrà avvenire tramite bonifico
bancario in favore della Fondazione Innovazione Urbana alle seguenti coordinate
bancarie;
C/C BANCARIO
Istituto di credito: INTESA SANPAOLO SPA
IBAN: IT20E0306902478074000101473
Intestato: FONDAZIONE PER L'INNOVAZIONE URBANA
Indirizzo agenzia: Via Farini 22, 40124 Bologna (BO)
CAUSALE: ROCK DISTRETTO SOSTENIBILE
-

Dare la disponibilità nell’organizzare, durante la Design Week di Bologna,

almeno una iniziativa, con il coinvolgimento delle realtà selezionate con il bando
“culturability", individuando tra queste le più coerenti con gli obiettivi di Rock e del
presente accordo, sostenendone le spese organizzative e di trasferta;
-

Collaborare alla diffusione e comunicazione della iniziativa.

Art. 6 - Tempi
La durata del presente Protocollo avrà durata annuale dalla data di sottoscrizione e potrà
essere rinnovato.
Entro il 31 dicembre 2019 dovrà essere versato il contributo stabilito dal presente
accordo che dovrà essere debitamente pubblicizzato dai sottoscrittori.
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Art. 7 - Modifiche e integrazioni
Le parti convengono che il presente protocollo di intesa possa essere modificato e
integrato previa sottoscrizione di atto integrativo.
Art. 8 - Disposizioni generali
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati forniti o comunque
raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente protocollo, vengano
trattati esclusivamente mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto
con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini
statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione
a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini
istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile
con i fini istituzionali del Comune.
Qualora invece l’esecuzione delle attività previste nel presente Protocollo dovesse
richiedere il trattamento di dati personali di soggetti terzi, le parti si impegnano a
concordare i necessari adempimenti previsti dal Codice in materia di trattamento dei dati
personali (D.Lgs. 196/2003, così come da ultimo modificato dal D.Lgs.10 agosto 2018,
n. 101) e dal Regolamento (UE) 2016/679.

Bologna,
Letto, approvato e sottoscritto da:
per Fondazione per l’Innovazione Urbana
Il Direttore Arch Giovanni Ginocchini

per Comune di Bologna
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Settore Ambiente e Verde
il Direttore Dott. Roberto Diolaiti

per Fondazione Unipolis
Consigliere Delegato e Direttrice Dott.ssa Maria Luisa Parmigiani
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