
PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
__________________________________________________________________

TRA

Regione Emilia-Romagna, quivi rappresentata 
da___________________________;

Comune di ___________________ quivi rappresentato da 
_____________________;

PREMESSO CHE

- la deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione 
Emilia-Romagna n. 42 dell’8 giugno 2011, avente ad oggetto 
“Approvazione delle linee programmatiche per la 
riqualificazione urbana” ha demandato a successivi 
provvedimenti della Giunta regionale la predisposizione di un 
bando, ai sensi dell’art. 8, comma 1, L.R. n. 19/1998, che 
definisce i criteri per la assegnazione dei contributi 
destinati alle procedure concorsuali e partecipative, con 
particolare riferimento allo svolgimento dei concorsi di 
architettura;

- con deliberazione della Giunta regionale n. 858 del 20 giugno 
2011 è stato emanato il bando “Concorsi di architettura per 
la riqualificazione urbana” per il finanziamento ai Comuni, 
ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 19/98,delle spese 
sostenute per lo svolgimento di procedure concorsuali e 
partecipative, con particolare riferimento allo svolgimento 
dei concorsi di architettura;

- che entro il termine prescritto del 28 settembre 2011, il 
Comune di __________________ ha consegnato la documentazione 
richiesta dal predetto bando;

- che con deliberazione della Giunta regionale 
n.________del________ la proposta presentata dal Comune di 
______________ è stata ritenuta ammissibile al finanziamento
e al Comune stesso è stato assegnato e concesso il contributo 
di Euro___________;

- l’art. art. 8, commi 5 e 7 della L.R. n. 19/1998 stabilisce, 
tra l’altro, che “la Giunta regionale definisce, nei limiti 
del finanziamento autorizzato dal bilancio regionale, i 
contributi che la Regione si impegna a concedere e invita il 
Comune alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa. I 
contributi per lo svolgimento delle procedure concorsuali e 
partecipative, di cui agli articoli 3, 4 e 4-bis, sono 
erogati, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, 
dopo la sottoscrizione del protocollo d’intesa di cui al 
comma 5”;



Tutto ciò premesso,convengono e sottoscrivono quanto segue:

ART. 1 Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante della presente intesa.

ART. 2 Oggetto dell’intesa
La presente intesa è diretta a definire obiettivi, contenuti e 
modalità di effettuazione del concorso di progettazione/ di idee 
relativo alla proposta presentata dal Comune di________________
Con il titolo___________________________________________________ 
Codice Unico di Progetto (CUP)__________________________________
La finalità del concorso consiste nel selezionare il progetto che 
meglio risponde alle esigenze definite dal Comune nel rispetto dei 
seguenti obiettivi di qualità:

Con riferimento all’art. 8 del bando, indicare i parametri di qualità urbana che si 
intendono perseguire: 

Obiettivi di qualità architettonica, funzionale e morfologica

Obiettivi di qualità dello spazio pubblico

Obiettivi di qualità paesaggistica

Obiettivi di qualità ambientale

OBIETTIVI DI QUALITA’

Obiettivi di qualità sociale

(indicare obiettivi/indicatori che si intendono inserire nel bando 
di concorso a garanzia del raggiungimento dei risultati attesi)

ART. 3 Impegni delle parti
Il Comune di _______________ si impegna ad utilizzare il 
contributo di Euro_____________ per le seguenti finalità:
(indicare nel dettaglio oggetto del contributo e voci di spesa)
1)--------------------------------------------------------------
2)--------------------------------------------------------------
n)--------------------------------------------------------------

La Regione Emilia-Romagna si impegna a liquidare ed erogare il 
contributo assegnato e concesso con deliberazione della Giunta 
regionale n.______del________dell’importo di Euro_________, a
seguito della sottoscrizione del presente protocollo d’intesa, 
secondo le modalità di cui al successivo art 5.

ART.4 Durata dell’intesa
Il presente protocollo d’intesa ha validità di dodici mesi a 
decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. Entro e non 
oltre tale termine, il Comune assegnatario del contributo 
regionale, dovrà svolgere le attività descritte nei precedenti



artt. 2 e 3, fino alla conclusione delle procedure concorsuali 
nonché presentare alla Regione la documentazione attestante le 
spese effettivamente sostenute e idonea rendicontazione delle 
stesse.
Il termine ultimo per presentare la richiesta di erogazione è il 
31/12/2012, pena la revoca del contributo assegnato e concesso da 
disporsi con provvedimento del Responsabile del Servizio regionale 
competente. 

ART. 5 Modalità di liquidazione ed erogazione del contributo 
regionale.

Il dirigente regionale competente provvederà alla liquidazione ed
erogazione del contributo assegnato e concesso con deliberazione 
della Giunta regionale n.______del_______per la 
realizzazione_________________________, in un’unica soluzione, a 
presentazione da parte del Comune della documentazione attestante 
le spese effettivamente sostenute, che dovrà avvenire entro i 
termini di cui all’articolo precedente.

ART. 6 Monitoraggio dei risultati.

Il Comune__________________ e la Regione Emilia-Romagna assumono 
come finalità comune la verifica in corso d’opera delle fasi 
procedimentali oggetto dell’intesa e si impegnano di conseguenza 
ad un reciproco scambio di informazioni per tutta la durata 
dell’iniziativa al fine di garantire il raggiungimento dei 
risultati nel rispetto degli standard di qualità progettuali 
definiti nell’art. 2.

Bologna, addì________________

Per il Comune di ____________  ___________________

Per la Regione Emilia-Romagna ____________________


