
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

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, promuove e stipula 
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;

Considerato che è interesse della Regione Emilia–Romagna 
seguire con attenzione i fenomeni di insicurezza derivanti 
dall'allentarsi dei legami di comunità e accentuati 
dall'isolamento in cui alcune comunità montane vivono nel nostro 
territorio;  

Preso atto che:
- il Sindaco del Comune di Monzuno (BO), con lettera acquisita al  

protocollo regionale in data 09/06/2009 al n. PG2009. 0130941, 
ha avanzato la richiesta alla Regione di una collaborazione per 
la realizzazione di un progetto denominato “Brento – dal Fortino 
alla Piazza – dalla Piazza al Cortile” finalizzato a
intercettare, in un contesto territoriale decisamente diverso da 
quello urbano, le istanze di sicurezza di una piccola comunità, 
nello specifico la frazione di Brento del Comune di Monzuno 
(BO), promuovendo percorsi di conoscenza, dialogo, 
partecipazione e socialità;

- in particolare, il progetto si propone di ricostruire e 
rafforzare, attraverso le azioni proposte, un percorso di 
rassicurazione sociale coinvolgendo l’intera comunità (bambini, 
adulti, anziani) e valorizzando le già presenti risorse umane e 
sociali (volontari, parrocchia) e le strutture esistenti  ( 
circolo, parco) proponendo in tal modo una via integrata di 
sicurezza;

- la particolarità del progetto e la peculiarità del territorio, 
su cui si intende promuovere un percorso di sicurezza 
partecipata, acquista un importante significato in quanto 
trasferibile in altri territori della nostra Regione che 
presentano analoghe criticità e caratteristiche territoriali 
simili;

Preso atto inoltre che nel progetto denominato “Brento –
dal Fortino alla Piazza – dalla Piazza al Cortile” viene indicato 



il costo totale dell'attività  pari ad euro 52.000,00 e viene 
richiesto alla Regione stessa un contributo pari a euro 36.400,00;

Dato atto che la proposta ricevuta da parte del Comune di 
Monzuno (BO), rientra negli obiettivi della Regione Emilia-Romagna 
ed esiste un preciso interesse ed una concreta possibilità da 
parte della Regione  a supportare finanziariamente le spese per la 
realizzazione del progetto “Brento – dal Fortino alla Piazza –
dalla Piazza al Cortile” di cui sopra di diretto interesse e 
rilievo regionale e che, pertanto, si ritiene di accogliere la 
predetta richiesta;

Ritenuto, a tal fine, doversi pervenire alla preliminare 
sottoscrizione di apposito protocollo di intesa tra la Regione 
Emilia-Romagna e il Comune di Monzuno (BO), il cui schema è 
allegato parte integrante del presente atto, per definire i 
termini della loro collaborazione rispetto alle attività previste  
per predeterminare gli impegni e gli oneri che incombono alle 
rispettive parti;

Dato atto che la suddetta documentazione, presentata dal 
Comune di Monzuno (BO), è conservata agli atti del Servizio 
Politiche per la sicurezza e della polizia locale che ha 
provveduto a verificarne la relativa regolarità e congruità;

Richiamati:

− l'art. 3, comma 18 della Legge n. 350/2003;

− la L.R. 19.12.2008, n. 23 di approvazione del Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2009 e del Bilancio 
pluriennale 2009-2011;

− la legge regionale n. 10 del 23 luglio 2009 di Assestamento 
del medesimo bilancio;

− la L.R.15 novembre 2001,n. 40 “Ordinamento contabile della 
regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, 
n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”;

− la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 recante "Testo Unico in 
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella 
Regione Emilia-Romagna" e succ. mod. ed in particolare l'art. 
37 comma 4;

Verificato, sulla base della dichiarazione presentata 
dal Comune di Monzuno (BO) e conservata agli atti della competente 
struttura, che l’intervento finanziato con il presente atto 
relativamente alle spese d’investimento, rientra nell’ambito delle 
spese previste dall’art. 3, comma 18), lettera g), della Legge n. 
350/03, in quanto si riferiscono a opere/lavori e 



acquisti/forniture di beni inerenti al proprio patrimonio 
pubblico;

Valutato di poter prevedere una partecipazione finanziaria a 
carico della Regione Emilia-Romagna di €. 36.400,00 complessivi a 
fronte di una spesa totale prevista pari ad €. 52.000,00 così 
suddivisi:

− €. 28.000,00  a fronte di una spesa di investimento prevista 
pari a €. 40.000.00 per interventi finalizzati al 
miglioramento dell'assetto urbanistico della località, 
aumento della difesa passiva dell'abitato e interventi di car 
pooling , che trova copertura finanziaria sul Cap. 02701 
"Contributi a pubbliche amministrazioni per spese di 
investimento rivolte alla realizzazione di interventi di 
rilievo regionale nel campo della sicurezza (art. 6, L.R. 4 
dicembre 2003, n. 24)" - U.P.B. 1.2.3.3.4420;

− €. 8.400,00 a fronte di una spesa corrente prevista pari a €. 
12.000,00, relativa alla formazione civica permanente che 
trova copertura finanziaria sul Cap. 02717  "Contributi a 
pubbliche amministrazioni per spese correnti rivolte alla 
realizzazione di interventi di rilievo regionale nel campo 
della sicurezza (art. 6, L.R. 4 dicembre 2003, n. 24)" -
U.P.B. 1.2.3.2.3830,

del bilancio per l'esercizio finanziario 2009 che è stato 
dotato della necessaria disponibilità;  

Ritenuto pertanto che si possa procedere alla assegnazione e 
concessione a favore del Comune di Monzuno (BO) della somma 
complessiva di €. 36.400,00 a titolo di contributo alle spese da 
sostenere per la realizzazione del progetto “Brento – dal Fortino 
alla Piazza – dalla Piazza al Cortile” assumendo contestualmente 
il relativo impegno di spesa;

Precisato che solo ad avvenuta sottoscrizione del protocollo 
di intesa tra le parti interessate, allegato come parte integrante 
e sostanziale al presente atto, la Regione Emilia-Romagna potrà 
liquidare il contributo al Comune di Monzuno (BO) e che il 
medesimo sarà liquidato secondo le modalità e condizioni in esso 
stabilite;

Ritenuto che ricorrono gli elementi di cui all' art. 47, 
comma 2, della L.R. 40/01 nonché dell’art. 4, comma 2, della L.R. 
23/2008 e che pertanto gli impegni di spesa possano essere assunti
con il presente atto;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1057 del 24/07/2006, n. 1663 del 27/11/2006 e n. 1173 del 
27/07/2009;



- n. 2416 del 29 dicembre 2008, “Indirizzi in ordine alle 
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e 
sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti 
conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e 
aggiornamento della Delibera 450/2007" e successive modifiche;
Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta del Presidente della Giunta regionale;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa e che qui 
si intendono integralmente richiamate, la partecipazione 
finanziaria della Regione Emilia-Romagna alle spese 
necessarie per la realizzazione del progetto “Brento – dal 
Fortino alla Piazza – dalla Piazza al Cortile”, di diretto 
interesse e rilievo regionale, assumendo a proprio carico 
l'onere finanziario complessivo di €. 36.400,00 a fronte di 
una spesa prevista complessiva di €. 52.000,00;

2) di approvare il Protocollo d'intesa, redatto secondo lo 
schema di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del 
presente atto, tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di 
Monzuno (BO), per predefinire le modalità di collaborazione, 
gli impegni ed oneri assunti reciprocamente tra i due 
soggetti firmatari per la  realizzazione del suddetto
progetto di diretto interesse e rilievo regionale;

3) di assegnare e concedere un contributo complessivo di €. 
36.400,00 a favore del Comune di Monzuno (BO), ai sensi 
dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 24/2003, per la 
realizzazione dell'attività soprarichiamata;

4) di impegnare la spesa complessiva di €. 36.400,00, 
registrata:

- quanto a euro 28.000,00 con il n. 4715 di impegno, sul 
capitolo 02701 "Contributi a pubbliche amministrazioni  per 
spese di investimento rivolte alla realizzazione di 
interventi di rilievo regionale nel campo della sicurezza 
(art. 6, L.R. 4 dicembre 2003, n. 24)"- U.P.B. 1.2.3.3.4420,

- quanto a euro 8.400,00 con il n. 4716 di impegno sul capitolo 
02717  "Contributi a pubbliche amministrazioni per spese 
correnti rivolte alla realizzazione di interventi di rilievo 
regionale nel campo della sicurezza (art. 6, L.R. 4 dicembre 
2003, n. 24)" - U.P.B. 1.2.3.2.3830,

del bilancio per l'esercizio finanziario 2009 che presenta  
la necessaria disponibilità;



5) di stabilire che il protocollo d'Intesa  tra la Regione 
Emilia-Romagna e il Comune di Monzuno (BO), come indicato 
nello schema parte integrante del presente atto, decorre 
dalla data di adozione del presente atto e dovrà essere 
attuato entro il 30/06/2011;

6) di dare atto che alla liquidazione del contributo a favore 
del Comune di Monzuno (BO) provvederà il Dirigente regionale 
competente con propri atti formali in applicazione dell'art. 
51 della L.R. n. 40/2001 nonché della propria delibera 
2416/2008 e succ. modifiche, previa sottoscrizione del 
Protocollo di Intesa oggetto del presente provvedimento, 
secondo le modalità specificate nel medesimo; 

7) di dare altresì atto che alla sottoscrizione del Protocollo 
di intesa provvederà il Responsabile del Servizio Politiche 
per la sicurezza e della polizia locale;

8) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Emilia-Romagna.



SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA PER LO SVILUPPO DI UN PROGETTO 
INNOVATIVO “PROGETTO BRENTO DAL FORTINO ALLA PIAZZA, DALLA 
PIAZZA AL CORTILE” PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E SOCIALE 
DELLA FRAZIONE DI BRENTO – COMUNE DI MONZUNO (BO)"

TRA

la Regione Emilia-Romagna  C.F. 80062590379 rappresentata dal 
Responsabile del Servizio Politiche per la sicurezza e della 
polizia locale, . . . . . . . . . . ., , in virtù della 
deliberazione della Giunta regionale n°. . . del..., domiciliato 
per la carica in Bologna, Viale Aldo Moro n. 64  

e
il Comune di Monzuno (Bo), C.F. 00956680375,rappresentato da  

________________, in qualità di Dirigente Responsabile del Settore 
Istituzione di servizi sociali, culturali e scolastici, 
domiciliato per la carica in Monzuno (Bo), Via Casaglia n. 4,

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, promuove e 
stipula 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 Sindaco del Comune di Monzuno (BO), con lettera acquisita al  
protocollo regionale in data 09/06/2009 al n. PG2009. 0130941, 
ha avanzato la richiesta alla Regione di una collaborazione per 
la realizzazione di un progetto denominato “Brento – dal Fortino 
alla Piazza – dalla Piazza al Cortile” finalizzato a 



intercettare, in un contesto territoriale decisamente diverso da 
quello urbano, le istanze di sicurezza di una piccola comunità, 
nello specifico la frazione di Brento del Comune di Monzuno 
(BO), promuovendo percorsi di conoscenza, dialogo, 
partecipazione e socialità;

- in particolare, il progetto si propone di ricostruire e 
rafforzare, attraverso le azioni proposte, un percorso di 
rassicurazione sociale coinvolgendo l’intera comunità (bambini, 
adulti, anziani) e valorizzando le già presenti risorse umane e 
sociali (volontari, parrocchia) e le strutture esistenti  ( 
circolo, parco) proponendo in tal modo una via integrata di 
sicurezza;

- la particolarità del progetto e la peculiarità del territorio, 
su cui si intende promuovere un percorso di sicurezza 
partecipata, acquista un importante significato in quanto 
trasferibile in altri territori della nostra Regione che 
presentano analoghe criticità e caratteristiche territoriali 
simili;

Visto il programma degli interventi previsti per la 
realizzazione del progetto presentato dal comune di Monzuno (BO) e 
riportato nel testo del presente Protocollo;

Ritenuto, a tal fine, doversi pervenire tra la Regione Emilia 
Romagna e il Comune di Monzuno, 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 integrante e sostanziale del 
presente Protocollo di Intesa.

Articolo 2

Obiettivi
Il presente Protocollo di Intesa disciplina i rapporti tra la 
Regione Emilia-Romagna ed il Comune di Monzuno, ponendosi come 
obiettivo la realizzazione, nella frazione di Brento, del Comune 
di Monzuno (BO), del progetto “Brento – dal Fortino alla Piazza –
dalla Piazza al Cortile ”.



Articolo 3

Descrizione degli interventi
Oggetto del presente Protocollo di Intesa sono gli interventi, che 
di seguito si specificano:

1) Formazione civica permanente: 
- attività di conoscenza e divulgazione della storia (es. loc. 

di Sant'Ansano. Loc. Castellazz0), della tradizione e della 
cultura locale ai cittadini di Monzuno;

- incontri interattivi modello informazione-azione-retroazione, 
tenuti da specialisti, destinati a tutte le componenti della 
popolazione (bambini, adulti e anziani), in cui si affrontano 
le tematiche relative alla mediazione dei conflitti.  

2) Interventi finalizzati al miglioramento dell’assetto 
urbanistico della località, aumento della difesa passiva 
dell’abitato, incremento della percezione di adeguatezza e di 
accoglienza del paese.

3) Interventi a sostegno della mobilità collettiva e sostenibile 
(car pooling): acquisto di un pulmino promiscuo a servizio 
della comunità;

Articolo 4

Quadro economico di riferimento
Relativamente agli interventi previsti nell’art. 3 del presente 
Protocollo di Intesa, si prevede il sostentamento delle seguenti 
spese:

SPESE DI INVESTIMENTO:

Descrizione spese Costo
-Interventi finalizzati al  
miglioramento dell’assetto 
urbanistico della località, 
aumento della difesa passiva 
dell’abitato, incremento 
della percezione di 
adeguatezza e di accoglienza 
del paese.
-Interventi a sostegno della 
mobilità collettiva e 
sostenibile (car pooling): 
acquisto di un pulmino 
promiscuo a servizio della 
comunità;

20.500,00 euro

19.500,00 euro

Totale spese investimento 40.000,00 euro



SPESE CORRENTI:

Descrizione spese Costo
- Formazione civica 
permanente: attività di 
conoscenza e divulgazione 
della cultura locale,
incontri interattivi modello 
informazione-azione-
retroazione, tenuti da 
specialisti, destinati a 
tutte le componenti della 
popolazione (bambini, adulti 
e anziani), in cui si 
affrontano le tematiche 
relative alla mediazione dei 
conflitti.  

12.000,00 euro

Totale spese investimento 12.000,00 euro

Articolo 5

Obblighi assunti da ciascun partecipante
La Regione Emilia-Romagna si impegna finanziariamente a concedere 
al Comune di Monzuno (BO) la somma di €. 36.400,00, a fronte di 
una spesa complessiva prevista di €. 52.000,00, di cui €.
28.000,00 a titolo di contributo alle spese di investimento 
previste di €. 40.000,00 per l’acquisto di beni finalizzati alla 
realizzazione del Progetto “Brento – dal Fortino alla Piazza –
dalla Piazza al Cortile ”, il cui progetto è agli atti del 
Servizio competente, ed €. 8.400,00 a titolo di contributo alle 
spese correnti previste di €. 12.000,00 per le attività relative 
al percorso di formazione civica permanente, come da programma 
approvato dalla Giunta Comunale di Monzuno (BO). 

Il Comune di Monzuno (BO) si impegna a reperire le risorse 
necessarie per la realizzazione da parte del Comune stesso delle 
attività previste dal Progetto “Brento – dal Fortino alla Piazza –
dalla Piazza al Cortile”, così come descritto nella documentazione 
presentata.

Articolo 6

Comitato Tecnico di Coordinamento



La Regione Emilia-Romagna e il Comune di Monzuno (BO) si impegnano 
a costituire, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente 
Protocollo, un Comitato tecnico di coordinamento del presente 
Protocollo di Intesa costituito da un massimo di tre funzionari 
per ciascuna delle parti contraenti.

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 semestrale sullo stato di attuazione del progetto 
stesso. 

Articolo 7
Liquidazione del contributo regionale

La liquidazione del contributo a favore del Comune di Monzuno 
(BO), pari all'importo complessivo di €. 36.400,00, sarà disposta, 
previa sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa, secondo
le modalità di seguito indicate:

− la prima tranche di pagamento, pari a €. 18.200,00 e 
corrispondente alla somma del 50% del contributo sulle spese 
di investimento pari a euro 14.000,00 e del 50% del contributo 
sulle spese correnti pari a euro 4.200,00, a sottoscrizione 
del Protocollo, e a presentazione da parte del Comune di 
Monzuno (BO) della comunicazione relativa all’avvio del 
progetto "Brento – dal Fortino alla Piazza – dalla Piazza al 
Cortile”;

− la seconda tranche di pagamento, pari a €. 18.200,00,  
corrispondente alla somma del 50% del contributo sulle spese 
di investimento pari a euro 14.000,00, a presentazione della 
documentazione da parte del Comune di Monzuno (BO) della 
rendicontazione delle spese sostenute e della documentazione 
comprovante l'avvenuta acquisizione dei beni elencati nel 
progetto agli atti del Servizio competente e del 50% del 
contributo sulle spese correnti pari a €. 4.200,00, a 
presentazione della relazione sul risultato delle attività 
formative previste nel progetto 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 Monzuno 
(BO) quelle già finanziate dalla Regione Emilia-Romagna tramite 
contributi precedentemente concessi per le medesime finalità. A 
questo proposito, il Comune di Monzuno (BO) 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 Monzuno (BO), 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'Accordo
Il presente accordo decorre dalla data di adozione della delibera 
di Giunta regionale n…. del……. e dovrà essere attuato entro il 
30/06/2011, fatti salvi gli atti di rendicontazione e di 
liquidazione conseguenti, per i quali si stabilisce che debbano 
essere conclusi entro il 31/12/2011.

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.

Bologna,lì

Per la Regione Emilia-Romagna Per il Comune di Monzuno 

Il Responsabile del Servizio Il Dirigente Responsabile
Politiche per la sicurezza e delle Politiche della sicurezza
della polizia locale


