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ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
E
E

PREMESSO CHE:


il 24 maggio 2016 il Magnifico Rettore dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e
il Sindaco del Comune di Bologna nonché della Città Metropolitana di Bologna hanno
sottoscritto, unitamente con Urban@it, un apposito Memorandum di intesa per la costituzione
di Urban@bo, ovvero una Piattaforma di condivisione della conoscenza sulle politiche
urbane, già oggi consultabile al seguente indirizzo http://urbanbo.urbanit.it/;



il predetto Memorandum d’intesa ha una validità sperimentale di due anni, al termine della
quale si è convenuto di esprimere un giudizio positivo sull’esperienza avviata e di
confermarne la configurazione prevista nel Memorandum fino a quando il Gruppo di Lavoro
incaricato non sarà pervenuto ad una diversa proposta di assetto organizzativo da sottoporre
ai soggetti promotori e a quelli che hanno aderito successivamente;



l’obiettivo della detta Piattaforma è la promozione della ricerca applicata sulla Città, nella
prospettiva funzionale di condividere le conoscenze e le problematiche con cui le
corrispondenti politiche sono chiamate a confrontarsi, così da realizzare un “ecosistema”
collaborativo a cui possano contribuire in maniera dinamica e sinergica diversi soggetti;



successivamente, hanno aderito ad Urban@bo CNR, ENEA, ASTER e numerosi altri soggetti
di seguito elencati: 1) Enti, Fondazioni, Istituzioni, Aziende e Società a partecipazione
pubblica: Accademia Belle Arti Bologna, Acer Bologna, AlmaLaurea, Asp Bologna, Ausl
Città di Bologna, BolognaFiere, Caab, Camera di commercio, industria, artigianato e

agricoltura di Bologna, Conservatorio G.B. Martini di Bologna, Er.Go, E.R.T. /Arena del
Sole, Ervet, Fondazione Cineteca Bologna, Hera, Interporto, Istituzione Minguzzi Bologna,
Istituzione Musei Comune di Bologna, Lepida, Policlinico Sant’Orsola-Malpighi Bologna,
Polo Museale Emilia-Romagna - Pinacoteca Nazionale di Bologna, SAB, Teatro Comunale
di Bologna, Tper; 2) associazioni economiche attraverso il Tavolo delle associazioni
imprenditoriali metropolitane TIM.BO: Absea, Aci, Ance, Ascom, Assimprese, Cna,
Confartigianato, Confagricoltura, Confesercenti, Confindustria Emilia, Fnaarc Bologna; 3) il
Forum del Terzo settore; 4) le organizzazioni sindacali CGLI-CISL-UIL;


il 12 maggio 2017 il Magnifico Rettore dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e
il Sindaco del Comune di Bologna nonché della Città Metropolitana di Bologna hanno
presentato la piattaforma Urban@bo alle categorie economiche, società a partecipazione
pubblica, istituzioni culturali, Fondazioni e Istituti di credito della Città Metropolitana;



nel mese di giugno 2017 sono stati insediati undici Cluster tematici che comprendono i
rappresentanti dei soggetti aderenti a Urban@bo (1.1. Cittadinanza universitaria; 1.2. Cultura
e creatività; 1.3. Istruzione; 2. Governo del territorio e rigenerazione urbana; 3. Sviluppo
sostenibile e cambiamento climatico; 4. Politiche per la mobilità urbana; 5.1 Economia del
territorio; 5.2 Smart city; 6. Istituzioni, democrazia e fiscalità locale; 7. Città sociale; 8.
Alimentazione, salute e sport);



ogni Cluster ha predisposto il proprio Portafoglio di idee progettuali con schede sintetiche,
attualmente in corso di pubblicazione sul sito di Urban@bo;



ciascuna delle dette schede contiene l’indicazione delle risorse necessarie per la relativa
attuazione, che avverrà prevalentemente attraverso l’elaborazione e redazione di tesi di laurea,
assegni di ricerca e di dottorato, oltre alle eventuali forme di cofinanziamento disponibili,
fermo restando che il progetto sarà definitivamente sviluppato solamente una volta individuate
precisamente le risorse per la successiva implementazione;



a tal fine, si intende costituire presso la Fondazione per l’Innovazione urbana un Fondo
metropolitano per il finanziamento dei progetti di Urban@bo a cui Fondazioni bancarie,
Istituti di credito e altri soggetti privati possano aderire. La medesima richiesta sarà rivolta
anche a Regione Emilia-Romagna;
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Tutto ciò premesso, allo scopo di disciplinare l’ammontare delle risorse economiche al detto
Fondo che ogni aderente si impegna ad erogare, oltre alla durata dell’adesione nonché il
funzionamento del Comitato di Valutazione dei progetti da presentare, le Parti suindicate
convengono quanto segue.

Articolo 1.
(Premesse)
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2
(Oggetto)
1. Il presente accordo stabilisce l’ammontare delle risorse che ogni aderente si impegna a conferire
al Fondo, oltre alle modalità di costituzione e funzionamento del Comitato di Valutazione.
2. La durata dell’adesione è fissata in anni 3, decorrenti dalla sottoscrizione del presente Accordo.

Articolo 3
(Ammontare delle risorse economiche da conferire)
1. Ogni soggetto aderente si impegna a conferire e conseguentemente versare l’ammontare delle
risorse stabilito dalle lettere di adesione al Fondo che fanno parte integrante del presente Accordo,
il quale in ogni caso non può essere inferiore a euro…... per ciascun aderente.
2. Le risorse economiche così conferite saranno esclusivamente vincolate al finanziamento dei
progetti presentati ai fini della realizzazione degli scopi del Fondo.

Articolo 4
(Comitato di valutazione)
1. È istituto un Comitato di Valutazione composto da un numero variabile di membri da 3 a 5.
2. Possono essere designati componenti del Comitato di Valutazione esclusivamente soggetti in
possesso di specifica e comprovata qualificazione accademica e/o professionale relativamente
agli ambiti tematici oggetto delle attività previste ai fini della realizzazione degli scopi del Fondo.
3. I componenti del Comitato di Valutazione saranno designati a maggioranza dei due terzi (2/3)
da parte dei soggetti aderenti al Fondo.
4. Il Comitato di Valutazione svolgerà le seguenti funzioni:
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a) definire i criteri di assegnazione dei contributi alle idee progettuali proposte sulla base
degli indirizzi individuati dal Gruppo di lavoro di Urban@bo;
b) stabilire annualmente i progetti da finanziare sulla base dei criteri di assegnazione
predeterminati;
c) individuare i criteri di valutazione dei risultati conseguiti.
5. Annualmente, il Comitato di Valutazione trasmetterà ai soggetti aderenti al Fondo una relazione
che darà puntualmente conto delle attività svolte e, in particolare, rappresenterà specificatamente
quali progetti sono stati finanziati e quali risultati sono stati conseguiti.

Articolo 5
(Gestione e rendicontazione del Fondo)
1. Il Fondo è costituito presso la Fondazione per l’Innovazione urbana la quale ne assicura la
gestione in base alle indicazioni del Comitato di Valutazione e la rendicontazione annuale agli
aderenti.

Bologna, 17 maggio 2018
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