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Proposta N.: DG/PRO/2019/205

OGGETTO: DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE ALLA FONDAZIONE
PER L'INNOVAZIONE URBANA A SOSTEGNO DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' IN
MATERIA DI TRASFORMAZIONI URBANE E POLITICHE AMBIENTALI.

La Giunta
Premesso:
- che con deliberazione consiliare O.d.G. n. 424 del 4 dicembre 2017, P.G. n. 411449/2017, veniva
approvata la costituzione di una Fondazione, derivante dalla trasformazione del preesistente "Comitato
Urban Center Bologna", avente lo scopo di sviluppare ed ampliare i progetti di collaborazione nel campo
dell'innovazione urbana, stimolando la partecipazione dei cittadini e le diverse forme di collaborazione tra
i differenti attori della città, sperimentando e promuovendo nuove ricerche e azioni, con una particolare
attenzione ai temi legati alle nuove economie e all'innovazione tecnologica, all'ambiente e alla mobilità,
alla pianificazione e alla rigenerazione urbana, alla cura del territorio e della comunità, sia dal punto di
vista fisico che immateriale;
- che la Fondazione è stata costituita per iniziativa dei soci fondatori (Comune di Bologna e Alma Mater
Studiorum - Università degli Studi di Bologna) in data 21 dicembre 2017, con rogito redatto dal notaio
Camilla Chiusoli, rep. 21 dicembre 2017, fasc. 2663;
- che l'assemblea, nella sua prima seduta del 8 marzo 2018, ha provveduto alle nomine degli organi di
amministrazione e di controllo della Fondazione, che è pertanto pienamente operativa per il
perseguimento dei propri scopi statutari;
- che con determinazione del direttore della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni
della Regione Emilia Romagna, P.G. N. 7764 del 24/05/2018, è stata disposta l'iscrizione, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 1 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e della L.R. 13 novembre 2001, n. 37, nel
Registro regionale delle persone giuridiche, della Fondazione denominata “Fondazione per l’Innovazione
Urbana” con sede legale in Bologna (BO), con conseguente conferimento alla stessa del riconoscimento
della personalità giuridica di diritto privato;
- che tra gli scopi statutari della Fondazione è prevista l’attivita’ di Urban Center come punto di
informazione e promozione del territorio e della cultura urbana e la promozione di processi partecipativi
coi cittadini; - che il Direttore della Fondazione ha trasmesso al Comune il programma delle attività

dell'anno 2019 incentrato sui temi della trasformazione urbana e della riqualificazione e delle politiche
ambientali, e precisamente:
1. LABORATORIO ARIA: attivita' finalizzata a dare supporto al percorso sperimentale intrapreso dal
Comune di Bologna, Universita' di Bologna, Arpae Emilia Romagna, Ausl Bologna e Citta' Metropolitana
di Bologna di confronto e collaborazione tra i vari soggetti per creare attenzione ed azione sui temi della
qualita' dell'aria: per l’anno 2019 e’ prevista la terza fase con strumenti di coinvolgimento quali interviste,
focus group, comunicazione e divulgazione ecc.;
2. AGENDA URBANA: attivita' finalizzata a dare supporto al Comune di Bologna in qualita' di
co-coordinatore, assieme al governo polacco, della Partnership europea "Uso sostenibile del suolo e
Nature Based Solutions" attivata nell'ambito dell'Agenda Urbana, meglio conosciuta come "Patto di
Amsterdam": per l’anno 2019 e’ previsto, tra le altre attivita’, l’avvio di uno spazio di dibattito sulle
tematiche nell’ambito dei Laboratori di quartiere;
3. ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA VARIANTE AL PIANO URBANISTICO: prime attivita'
finalizzate a dare supporto al Comune di Bologna impegnato, ai sensi della L.R. n. 24/2017 in vigore dal
01/01/2018, nella elaborazione dei nuovi strumenti di pianificazione urbanistica. Per il 2019 si prevede
l’avvio del confronto sul Piano nell’ambito dei Laboratori di quartiere, incontri di confronto con i corpi
intermedi ed incontri con la cittadinanza;
4. PROGETTO DI RIGENERAZIONE DE “IL PARCO PER LA RESILIENZA DEL COMPARTO
ACER TRA LE VIE MALVASIA, PIER DE’CRESCENZI, CASARINI E DELLO SCALO: attivita’ di
accompagnamento del percorso di rigenerazione urbana attraverso attivita’ di comunicazione,
co-progettazione degli interventi da realizzare, animazione territoriale e gestione partecipata degli spazi
comuni;
5. PERCORSO DI INFORMAZIONE E ASCOLTO PER LA MITIGAZIONE DELL’IMPATTO
AMBIENTALE E SOCIALE DELL’AEROPORTO G. MARCONI: attivita’ di supporto agli incontri
tecnici interni e agli incontri pubblici organizzati dal quartiere, reportistica e focus group, supporto ad
iniziativa pubblica;
6. PROGETTO “PAESAGGIO PILASTRO - SPINA CENTRALE - PIAZZA LIPPARINI” DA
SVILUPPARE NELL’AMBITO DEL “PIANO PERIFERIE”: attivita’ di accompagnamento e
partecipazione propedeutiche alla preparazione di linee guida per un concorso di idee che riguardera’ il
grande spazio libero al centro del quartiere in continuita’ con le progettualita’ gia’ sviluppate con il
percorso “Pilastro 2016”;
- che la Fondazione si avvale per l'espletamento delle suddette attività di personale altamente qualificato e
specializzato;
Rilevato:
- che le attivita' proposte sono coerenti con gli obiettivi dell'Ente in materia di pianificazione urbanistica e
supporto alle politiche in materia di contenimento del consumo di suolo e di sostenibilita' ambientale
come previsti dagli strumenti di programmazione per gli anni 2019-2021;
- che il programma presentato è dedicato ad attività di interesse pubblico che il Comune intende
soddisfare con le modalità ivi descritte (interviste, focus group, attività di comunicazione e divulgazione,
spazio di dibattito, incontri pubblici ecc.);
Dato atto che le risorse necessarie pari ad euro 145.000,00 sono previste nel Bilancio 2019-2021 e nel
Piano Esecutivo di Gestione 2019 con allocazione sui seguenti capitoli, rispettivamente assegnate:
alla Direzione del Dipartimento Urbanistica Casa e Ambiente - capitolo U37855-000
“TRASFERIMENTI A FONDAZIONI PER ATTIVITA' DI RIQUALIFICAZIONE E
INNOVAZIONE URBANA” per euro 10.000,00,
al Settore Piani e Progetti Urbanistici - capitolo U37690-000 “CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI

PIANIFICAZIONE URBANISTICA” per euro 60.000,00,
al Settore Ambiente e Verde - capitolo U43045-000 “REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI
DAL CONTROLLO RENDIMENTI CENTRALI TERMICHE IN ATTUAZIONE DEL D.P.R.
551/99: CONTRIBUTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE” per euro 65.000,00,
al Settore Politiche Abitative - capitolo U39800-050 “POLITICHE ABITATIVE TRASFERIMENTI” per euro 10.000,00;
Ritenuto
- di determinare in euro 145.000,00 l'importo del contributo da erogare alla Fondazione per l'innovazione
Urbana per garantire lo svolgimento delle attività inerenti la trasformazione urbana e le politiche
ambientali previste nel programma delle attività presentato per l'anno 2019;
- di stabilire che il contributo sia erogato in due soluzioni: la prima, pari al 50% dell'importo, in via
anticipata, per consentire il normale espletamento delle attività programmate, la seconda, per il restante
50%, a presentazione del rendiconto delle attività realizzate con la prima quota di finanziamento, con
impegno della Fondazione a rendicontare le attività complessivamente svolte in tema di trasformazione
urbana e politiche ambientali nell'anno 2019, previste nel programma delle attività presentato, entro il 31
marzo 2020;
- di dare mandato ai dirigenti a cui afferiscono gli stanziamenti di spesa, di provvedere ai successivi atti di
impegno a favore della Fondazione Innovazione Urbana;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
Dato attoche il contenuto del presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione
economico-finanziaria dell'ente e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsione del
Comune;
Vista la determinazione dirigenziale P.G. n. 188359/2017 del 24/05/2017 di delega di firma del Direttore
del Settore Politiche abitative, in caso di sua assenza o impedimento, attribuita al Responsabile Marco
Guerzoni;
Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, così come modificato dal
D.L.174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso rispettivamente dal
Responsabile del Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente e dai Responsabili dei Settori Piani e
Progetti Urbanistici, Ambiente e Verde e Politiche Abitative e del parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;
Su proposta del Dipartimento Urbanistica Casa e Ambiente, del Settore Piani e Progetti Urbanistici, del
Settore Ambiente e Verde e del Settore Politiche Abitative;
A voti unanimi e palesi;
DELIBERA
1. DI PRENDERE ATTO del Programma delle attivita' in materia di trasformazioni urbane e politiche
ambientali presentato dalla Fondazione per l'Innovazione Urbana, allegato parte integrante al presente
provvedimento;
2. DI DEFINIRE l'importo del contributo da assegnare alla Fondazione per l'Innovazione Urbana, per
l'espletamento delle attività ivi previste per l'anno 2019, in euro 145.000,00;
3. DI DARE ATTO che le risorse necessarie pari ad euro 145.000,00 sono previste nel Bilancio
2019-2021 e nel Piano Esecutivo di Gestione 2019 con allocazione sui seguenti capitoli, rispettivamente
assegnate:

alla Direzione del Dipartimento Urbanistica Casa e Ambiente - capitolo U37855-000
“TRASFERIMENTI A FONDAZIONI PER ATTIVITA' DI RIQUALIFICAZIONE E
INNOVAZIONE URBANA” per euro 10.000,00,
al Settore Piani e Progetti Urbanistici - capitolo U37690-000 “CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI
PIANIFICAZIONE URBANISTICA” per euro 60.000,00,
al Settore Ambiente e Verde - capitolo U43045-000 “REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI
DAL CONTROLLO RENDIMENTI CENTRALI TERMICHE IN ATTUAZIONE DEL D.P.R.
551/99: CONTRIBUTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE” per euro 65.000,00,
al Settore Politiche Abitative - capitolo U39800-050 “POLITICHE ABITATIVE TRASFERIMENTI” per euro 10.000,00;
4. DI DARE ATTO che i dirigenti a cui afferiscono gli stanziamenti di spesa, provvederanno ai necessari
e successivi adempimenti amministrativi e contabili;
5. DI DARE ATTO che all'erogazione del contributo si provvederà in due soluzioni, come indicato in
premessa;
6. DI DARE COMUNICAZIONE della presente deliberazione alla Fondazione per l'Innovazione
Urbana per gli adempimenti di propria competenza necessari per l'erogazione del contributo in oggetto
per l'anno 2019.
Infine, con votazione separata, all'unanimità
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per le motivazioni esposte in premessa.
Il Segretario Generale
Roberto Finardi
Il Sindaco
Virginio Merola

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
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