Schema di Protocollo d’intesa
per la realizzazione del progetto "Convivenza Area Stazione".
Art. 4 L.R. 4/12/2003, n. 24
Tra
la Regione Emilia-Romagna
C.F. 80062590379 rappresentata dalla
Vicepresidente – Assessore a “Finanze. Europa. Cooperazione con il
sistema
delle
autonomie.
Valorizzazione
della
montagna.
Regolazione dei Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e
Trasparenza. Politiche per la sicurezza.”, in virtù della
deliberazione della Giunta regionale n°. . . del..., domiciliato
per la carica in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52
e
il Comune di Reggio nell'Emilia, C.F. 00145920351, rappresentato
dall'Assessore alla Coesione e Sicurezza sociale Franco Corradini,
domiciliato per la carica in Reggio nell'Emilia, Piazza Prampolini
n. 1
Vista la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante
"Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un
sistema integrato di sicurezza" ed in particolare:
-

l'art. 4, comma 1, lett. a) che prevede che la Regione, per le
finalità di cui ai precedenti articoli 2 e 3, possa promuovere e
stipulare
intese
istituzionali
di
programma,
accordi
di
programma e altri accordi di collaborazione per realizzare
specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della
sicurezza;

-

l'art. 6, comma 1, che stabilisce che la Regione realizza
direttamente o compartecipa finanziariamente alla realizzazione
degli interventi derivanti dalle intese e dagli accordi di cui
all'art. 4, comma 1, lett. a), sia per spese di investimento che
per spese correnti;
Premesso che:

-

il
Comune
di
Reggio
nell'Emilia
ha
richiesto
la
collaborazione della Regione Emilia-Romagna, in continuità con
quanto finora realizzato, al fine di consolidare i risultati
raggiunti
nell’ambito
de
Progetto
“Convivenza
in
area
stazione”
e
sviluppare
in
zone
limitrofe
azioni
di
riqualificazione tese da un lato a rigenerare aree e spazi
pubblici particolarmente degradati della zona in oggetto e
dall’altro a far crescere il livello d tenuta sociale, di
coesione e di senso d’appartenenza ad una comunità in aree
problematiche del territorio reggiano.
l’area della stazione della città di Reggio nell'Emilia è
interessata da tempo da una serie di problematiche complesse
che coinvolgono, per la loro soluzione, diversi Settori della
Pubblica Amministrazione i quali hanno attivato in questi anni
interventi
diversificati
sulla
base
delle
rispettive
competenze;

-

-

-

-

in aree attigue alla zona Stazione si stanno determinando
forme di disordine lungo un’asse che dalla stazione si muove
lungo Via Eritrea, Via Roma, Parco del Popolo (giardini
pubblici) nel centro della città;
il Piano per la convivenza in area stazione, sviluppato con il
coinvolgimento diretto dei cittadini residenti, delle Forze
dell’Ordine e di tutti gli organismi sociali ed aggregativi
presenti sul territorio, è da considerarsi prosecuzione
necessaria del “Progetto pilota per il miglioramento della
sicurezza negli spazi pubblici del comune di Reggio Emilia”.
Tale progetto, avviato nel 2002 con uno specifico accordo di
programma stipulato tra Comune di Reggio Emilia e Regione
Emilia-Romagna
è
parte
costitutiva
di
un
piano
di
riqualificazione urbana che ha interessato le circoscrizioni
I, VI, e VII ed in particolare le zone della città adiacenti
alla stazione ferroviaria.
le problematiche menzionate si manifestano principalmente in:
a) degrado ambientale di alcune zone cittadine adiacenti la
stazione ferroviaria;
b) perdita di coesione sociale e diffusione di un pervasivo
senso di insicurezza;
c) attività di spaccio e manifestazioni diffuse di fenomeni di
disordine urbano concentrate in particolare in due parchi
cittadini: Parco Le Paulonie e Parco Santa Maria”.
Dato atto che:
− l’assessore alla Coesione e Sicurezza Sociale del Comune di
Reggio nell'Emilia,dott. Franco Corradini, con lettera
acquisita al protocollo regionale in data 11/10/2010 al PG.
2010.0247565, ha avanzato la richiesta alla Regione di una
nuova collaborazione per l’ampliamento del Piano "Convivenza
area stazione" che prevede una serie di azioni integrate
volte, da una parte a proseguire la riqualificazione di aree
particolarmente degradate della zona in oggetto, dall'altra
alla promozione della coesione sociale in quartieri dove la
convivenza risulta sempre più faticosa, ponendosi come
finalità:

1) la riqualificazione del Parco Le Paulonie attraverso la:
a. costituzione di un’area sportiva con la realizzazione di
un campo da calcio A5 in sintetico recintato ed
illuminato e gestito da un Ente di promozione sportiva;
b. risistemazione dell’area gioco bimbi e dell’arredo
urbano del parco;
c. riassetto e riordino del verde.
2) la riqualificazione del Parco Santa Maria (zona Via Roma), in
ragione dell’attuale situazione che vede in quest’area una delle
più alte concentrazioni di attività di spaccio di sostanze
stupefacenti in città. Le azioni da realizzare sono finalizzate
a:
a. costruzione di un chiosco gestito dall’associazionismo
che - per lo meno per la stagione estiva – funga da
presidio a supporto di un diverso uso sociale di tale
spazio, in contrasto all’attuale prevalente situazione
d’illegalità;

b. recinzione, riordino degli accessi e chiusura serale del
parco;
c. riassetto del verde, potenziamento e sviluppo del
sistema di illuminazione e di video-sorveglianza.
3) L’attuazione di un insieme di iniziative di prevenzione sociale,
di integrazione e di animazione territoriale in particolare
verranno sostenuti percorsi laboratoriali artistico-espressivi e
attività formative multidisciplinari presso il Centro d’Incontro
Reggio Est - centro aggregativo di riferimento in zona stazione.
A conclusione dei laboratori, gli elaborati degli allievi
verranno presentati alla cittadinanza e confluiranno in una
settimana di eventi nell’ambito del “FESTIVAL 1,6,7..CONTATTO!”,
una kermesse di musica, teatro, danza, dibattiti e conferenze,
happening artistici, animazioni, sperimentazioni pratiche delle
varie discipline, che si articola su tutta l’area territoriale
Reggio Est, sotto forma di momento collettivo di festa.
Va
considerata
inoltre,
in
quest’ambito
di
intervento,
l’esigenza
di
un’attività
di
ricognizione,
studio
ed
approfondimento nei suoi aspetti essenziali del rapporto fra il
fenomeno migratorio da un lato ed eventi connessi con la
dipendenza da sostanze sia legali che illegali dall’altro, che
spesso trovano evidenza proprio nei luoghi pubblici come i
parchi cittadini oggetto dell’intervento.
Visto il programma degli interventi previsti per la realizzazione
del progetto presentato dal Comune di Reggio nell'Emilia e
riportato nel testo del presente Protocollo;
Ritenuto, a tal fine, doversi pervenire tra la Regione Emilia
Romagna e il Comune di Reggio nell'Emilia, alla preliminare
sottoscrizione di apposito Protocollo di Intesa, il cui schema
allegato è parte integrante del presente atto, anche al fine di
concedere un supporto finanziario al programma degli interventi
descritti e per il raggiungimento degli obiettivi specificati nel
testo del Protocollo stesso;
Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive
il Presente Protocollo di Intesa
Articolo 1
Premesse
Le premesse costituiscono parte
presente Protocollo di Intesa.

integrante

e

sostanziale

del

Articolo 2
Obiettivi
Il presente Protocollo di Intesa disciplina i rapporti tra la
Regione Emilia-Romagna ed il Comune di Reggio nell'Emilia,
ponendosi
come
obiettivo
la
realizzazione,
del
progetto
“Convivenza in area stazione”.

Articolo 3
Descrizione degli interventi
Oggetto del presente Protocollo di
di seguito si specificano:
1) la riqualificazione del Parco
2) la riqualificazione del Parco
3) L’attuazione di un insieme
sociale, di integrazione e di

Intesa sono gli interventi, che
Le Paulonie
Santa Maria
di iniziative di prevenzione
animazione territoriale.

Articolo 4
Quadro economico di riferimento
Relativamente agli interventi previsti all’art. 3 del presente
Protocollo di Intesa, si prevede il sostentamento delle seguenti
spese:
SPESE DI INVESTIMENTO:
Descrizione spese
- Riqualificazione del Parco Le Paulonie

Costo
€ 157.108,00

- Riqualificazione del Parco Santa Maria
€ 232.892,00
€ 390.000,00

TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO

SPESE CORRENTI:
Descrizione spese
Programma di massima iniziative di
socio-culturale,
integrazione
ed
territoriale in zona Stazione:

Costo
prevenzione
animazione

a) Organizzazione
di
percorsi
formativi
e
1,6,7..
laboratoriali
artistico-espressivi
Contatto!
(teatro,
La
Nuova
Banda
di
Quartiere, ceramica, danza e tamburo africano,
danze folcloristiche, ecc)
b) Organizzazione del Festival 1,6,7..Contatto! kermesse di musica, teatro, danza, dibattiti e
conferenze, animazioni per bambini e famiglie,
che si articola su tutta l’area territoriale
Reggio Est/Ovest
c) Progettazione partecipata in zona stazione
TOTALE SPESE CORRENTI

€ 70.000,00

€ 50.000,00

€ 10.000,00

€ 130.000,00

Articolo 5
Obblighi assunti da ciascun partecipante
La Regione Emilia-Romagna si impegna finanziariamente a concedere
al Comune di Reggio nell'Emilia la somma di €. 350.000,00, a
fronte di una spesa complessiva prevista di €. 520.000,00, di cui
€.250.000,00 a titolo di contributo alle spese di investimento
previste di €. 390.000,00 per interventi finalizzati alla
riqualificazione urbana, il cui progetto è agli atti del Servizio
competente, ed €. 100.000,00 a titolo di contributo alle spese
correnti previste di €. 130.000,00 per le attività relative alle
iniziative di prevenzione sociale, di integrazione e animazione
territoriale , come da programma agli atti del servizio
competente.
Il Comune di Reggio nell'Emilia si impegna a reperire le risorse
necessarie per la realizzazione da parte del Comune stesso delle
attività previste dal Progetto “Convivenza in area stazione” così
come descritto nella documentazione presentata.
Articolo 6
Comitato Tecnico di Coordinamento
La Regione Emilia-Romagna e il Comune di Reggio nell'Emilia
impegnano a costituire, entro 60 giorni dalla sottoscrizione
presente Protocollo, un Comitato tecnico di coordinamento
presente Protocollo di Intesa costituito da un massimo di
funzionari per ciascuna delle parti contraenti.

si
del
del
tre

Il Comitato tecnico di coordinamento:
a) approva e aggiorna, su proposta dei rappresentanti del Comune,
il programma delle attività derivanti dagli obiettivi del presente
protocollo;
b) svolge funzioni di monitoraggio del progetto e si riunisce a
tal fine su richiesta di una delle parti;
c) approva, su proposta dei rappresentanti del Comune, una
relazione annuale sullo stato di attuazione del progetto stesso.
Articolo 7
Liquidazione del contributo regionale
La liquidazione del contributo a favore del Comune di Reggio
nell'Emilia , pari all'importo complessivo di €. 350.000,00, sarà
disposta, previa sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa,
secondo le modalità di seguito indicate:
− la prima tranche di pagamento, pari a €. 175.000,00 e
corrispondente alla somma del 50% del contributo sulle spese
di investimento pari a euro 125.000,00 e del 50% del
contributo sulle spese correnti pari a euro 50.000,00, a
sottoscrizione del Protocollo, e a presentazione da parte del
Comune di Reggio nell'Emilia della comunicazione relativa
all’avvio del progetto;
− la seconda tranche di pagamento, pari a €. 175.000,00,
corrispondente alla somma del 50% del contributo sulle spese

di investimento pari a euro 125.000,00, a presentazione della
documentazione da parte del Comune di Reggio nell'Emilia della
rendicontazione delle spese sostenute e della documentazione
comprovante l'avvenuta riqualificazione urbana prevista nel
progetto agli atti del Servizio competente e del 50% del
contributo sulle spese correnti pari a €. 50.000,00, a
presentazione della relazione sul risultato delle attività di
prevenzione sociale, di integrazione e animazione territoriale
previste nel progetto “Convivenza in area stazione”
citato
nonché della rendicontazione delle spese sostenute.
Qualora, in fase di rendicontazione, le spese documentate
risultassero inferiori a quelle previste nel presente Protocollo
di Intesa, l’ammontare del contributo sarà proporzionalmente
ridotto.
Con riferimento al presente articolo, si concorda che non possono
essere rendicontate come spese sostenute dal Comune di Reggio
nell'Emilia quelle già finanziate dalla Regione Emilia-Romagna
tramite contributi precedentemente concessi per le medesime
finalità. A questo proposito, il Comune di Reggio nell'Emilia
dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione in merito alle singole
spese sostenute per il presente Protocollo.
Articolo 8
Inadempimento
Nel caso di inadempimento da parte del Comune di Reggio
nell'Emilia, la Regione, previa diffida ad adempiere agli impegni
assunti entro congruo termine, revoca le quote di finanziamenti
accordati relativamente alle fasi non realizzate.
Articolo 9
Durata dell'Intesa
Il presente Protocollo d’Intesa decorre dalla data di adozione
della delibera di Giunta regionale n…. del……. e dovrà essere
attuato entro il 31 dicembre 2012, fatti salvi gli atti di
rendicontazione e di liquidazione conseguenti, per i quali si
stabilisce che debbano essere conclusi entro il 31/12/2013.
Articolo 10
Oneri fiscali
Il presente atto sarà registrato solo in caso di uso ai sensi
dell'art. 5, 2 comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e
successive modificazioni e integrazioni, a cura e spese della
parte richiedente. E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'art.
16, tab. B, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, come modificato
dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982 n. 955.
per la Regione Emilia-Romagna
per il Comune di Reggio nell'Emilia
Bologna,

