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L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste:

- la delibera dell’Ufficio di Presidenza 11 ottobre 2017, n. 75
recante “Documento di pianificazione strategica 2018 – 2020 della
Direzione generale – Assemblea legislativa” che, nell’ambito della
“Priorità politica” di “Potenziare i processi partecipativi, di
cittadinanza attiva e di tutela dei diritti dei cittadini”, indica
l’“Obiettivo strategico” di “Rafforzamento della progettazione in
materia  di  educazione  delle  giovani  generazioni,  memoria  e
patrimonio culturale” (punto 4.3 dell’Allegato 1);

- la delibera dell’Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2018, n. 15
recante “Approvazione degli obiettivi del Piano della performance
per  il  triennio  2018  –  2020”,  modificata  e  integrata  dalla
delibera  dell’Ufficio  di  Presidenza  7  marzo  2018,  n.  23
(Approvazione degli obiettivi del Piano della performance per il
triennio 2018 – 2020. Prima integrazione) che, in coerenza con la
delibera n. 75 del 2017 e in attuazione del citato “Obiettivo
strategico”, indica come “Obiettivo Operativo 2018” il “Rinnovo di
protocolli  esistenti  o  sottoscrizioni  di  nuovi  protocolli,  con
vari partner istituzionali, internazionali e locali”, individuando
come  “Target  2018”  quello  di  “Consolidare  e,  ove  possibile,
ampliare  la  platea  di  soggetti  coinvolti  sin  dalle  prime  fasi
progettuali, permettendo così il rafforzamento della rete, o lo
sviluppo di nuove reti, per la divulgazione delle idee progettuali
avanzate” (punto 4.3.1 dell’Allegato 1); 

- la delibera dell’Ufficio di Presidenza 30 ottobre 2018, n. 98
recante “Documento di pianificazione strategica 2019 – 2021 della
Direzione generale – Assemblea legislativa”, che – in continuità
con la citata delibera n. 75 del 2017 – conferma, anche per l’anno
2019  e  nell’ottica  triennale  2019-2021,  il  medesimo  “Obiettivo
strategico” di “Rafforzamento della progettazione in materia di
educazione  delle  giovani  generazioni,  memoria  e  patrimonio
culturale” (punto 4.3 dell’Allegato 1);

Sottolineato che: 

-  l’Assemblea  legislativa  persegue  l’obiettivo  di  recuperare  e
valorizzare il patrimonio di cultura materiale e le testimonianze
sulle condizioni di lavoro e salute; 

-  Trenitalia  S.p.a.  conserva,  in  un’area  dal  rilevante  ruolo
storico ora dismessa per il trasferimento delle attività in una
nuova  sede,  materiali  e  testimonianze  della  storia  delle  ex
Officine  Grandi  Riparazioni,  che  costituiscono  un’importante
realtà industriale del Novecento;

Testo dell'atto
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-  per  consentire  la  realizzazione  dei  citati  interventi  di
trasferimento, le Parti concordano sulla necessità di individuare
una diversa collocazione di tali materiali e testimonianze, anche
al fine di permetterne la conservazione e la fruizione;  

- la conoscenza degli strumenti e delle condizioni di lavoro e
salute  costituisce  un  importante  presidio  di  memoria,  di
promozione  della  cittadinanza  attiva  e  di  valorizzazione  del
patrimonio culturale; 

Ritenuto  opportuno,  per  il  perseguimento  delle  finalità  sopra
evidenziate, di approvare lo “Schema di Protocollo d’intesa tra
l’Assemblea  legislativa  della  Regione  Emilia  –  Romagna  e
Trenitalia S.p.a. per l’allestimento di un «presidio di memoria»
sulla storia delle ex Officine Grandi Riparazioni di Bologna”, di
cui  all’  Allegato  1),  che  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale della presente delibera;

Dato atto di delegare alla Presidente dell’Assemblea legislativa la
sottoscrizione del Protocollo d’intesa in oggetto;

Dato atto che dalla sottoscrizione e dall’attuazione del citato
Protocollo  d’intesa  non  derivano  costi  a  carico  del  bilancio
dell’Assemblea legislativa;

Richiamati: 

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  di  diffusione  di
informazioni  da  parte  delle  Pubbliche  Amministrazioni”,  ed  in
particolare  l’art.  7  bis,  comma  3,  ai  sensi  del  quale  “Le
pubbliche  amministrazioni  possono  disporre  la  pubblicazione  nel
proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che
non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o
sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel
rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla
indicazione  in  forma  anonima  dei  dati  personali  eventualmente
presenti”;

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 30 gennaio 2018,
n.  13  recante  “Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione
dell’Assemblea  legislativa  dell’Emilia  –  Romagna  (PTCP  2018  –
2020)”,  ed  in  particolare  l’Allegato  B)  recante  “Direttiva  di
indirizzi  interpretativi  per  l’applicazione  degli  obblighi  di
pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del
Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  2018  –  2020”,
nella  parte  in  cui  precisa  che  “La  Regione  ritiene  opportuno
garantire  livelli  di  trasparenza  ulteriori  avvalendosi  della
facoltà prevista dal citato articolo 7-bis e ha pertanto disposto
la pubblicazione ulteriore (…) [delle] deliberazioni dell'Ufficio
di Presidenza dell'Assemblea legislativa;
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Viste:

- la delibera dell’Ufficio di Presidenza 21 aprile 2016, n. 31
recante  “Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni  organizzative  e
funzionali  tra  i  servizi  della  Direzione  generale  -  Assemblea
legislativa  e  sull'esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.
Modifiche alla delibera 67/2014”; 

-  la delibera dell'Ufficio di Presidenza 15 novembre 2017, n. 87
recante  “Modifiche  alla  delibera  UP  n.  32  del  3/05/2017  (Il
sistema dei controlli interni nella Direzione generale - Assemblea
legislativa: introduzione della "scheda tecnica per la valutazione
delle misure di aiuti di stato");

- la determinazione 23 febbraio 2018, n. 155 recante “Provvedimento
di  nomina  dei  responsabili  del  procedimento  ai  sensi  degli
articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e
ss. della L.R. 32/1993 del Gabinetto di Presidenza dell'Assemblea
legislativa”, ai sensi della quale il funzionario del Gabinetto
del  Presidente  dell’Assemblea  legislativa  responsabile  del
procedimento,  quale  responsabile  dell’istruttoria,  per  la
“Redazione di protocolli/convenzioni/accordi con soggetti esterni
(es:  Università,  altre  Pa,  privati)  nell’ambito  dei  progetti
presidiati  dal  Gabinetto  di  Presidenza”  è  –  per  l’effetto  –
responsabile  del  presente  procedimento,  quale  responsabile
dell’istruttoria;

Dato atto che il responsabile del procedimento sopra citato ha
dichiarato  di  non  trovarsi  in  situazione  di  conflitto,  anche
potenziale, di interessi;

Visto il parere di regolarità amministrativa, di legittimità e di
merito, allegato; 

Con voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono
integralmente riportate, 

1) di approvare lo “Schema di Protocollo d’intesa tra l’Assemblea
legislativa della Regione Emilia – Romagna e Trenitalia S.p.a. per
l’allestimento di un «presidio di memoria» sulla storia delle ex
Officine Grandi Riparazioni di Bologna”, di cui all’ Allegato 1),
che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
deliberazione; 

2)  di  delegare  alla  Presidente  dell’Assemblea  legislativa  la
sottoscrizione del Protocollo d’intesa in oggetto; 
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3) di dare atto che dalla sottoscrizione e dall’attuazione del
citato  Protocollo  d’intesa  non  derivano  costi  a  carico  del
bilancio dell’Assemblea legislativa; 

4)  di  stabilire  che  la  presente  deliberazione  è  soggetta  a
pubblicazione ai sensi dell’articolo 7 bis, comma 3, del D.Lgs. n.
33/2013,  secondo  le  indicazioni  definite  dalla  “Direttiva  di
indirizzi  interpretativi  per  l’applicazione  degli  obblighi  di
pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del
Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  2018  –  2020”,
Allegato B) alla delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 13 del
2018.
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ALLEGATO 1) 

Schema  di “Protocollo  d’intesa tra  l’Assemblea legislativa
della  Regione  Emilia  –  Romagna  e  Trenitalia  S.p.a.  per
l’allestimento di un «presidio di memoria» sulla storia delle
ex Officine Grandi Riparazioni di Bologna”. 

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia – Romagna (di
seguito: Assemblea legislativa), con sede in Bologna, V.le
Aldo Moro, n. 50, C.F. 80062590379 rappresentata, ai fini del
presente  atto,  dalla  Presidente  Simonetta  Saliera,  delegata
alla  sottoscrizione  del  presente  Protocollo  d’intesa  con
delibera dell’Ufficio di Presidenza n. _____ del __________; 

e

Trenitalia S.p.a., con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa
1, rappresentata, ai fini del presente atto, dall’ing. Marco
Caposciutti, Direttore della Direzione Tecnica;

di seguito indicati congiuntamente come "Parti";
 
Viste: 

- la delibera dell’Ufficio di Presidenza 11 ottobre 2017, n.
75  recante  “Documento  di  pianificazione  strategica  2018  –
2020 della Direzione generale – Assemblea legislativa” che,
nell’ambito  della  “Priorità  politica”  di  “Potenziare  i
processi partecipativi, di cittadinanza attiva e di tutela
dei diritti dei cittadini”, indica l’“Obiettivo strategico”
di  “Rafforzamento  della  progettazione  in  materia  di
educazione  delle giovani  generazioni, memoria  e patrimonio
culturale” (punto 4.3 dell’Allegato 1);

- la delibera dell’Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2018, n.
15  recante  “Approvazione  degli  obiettivi  del  Piano  della
performance  per  il  triennio  2018  –  2020”,  modificata  e
integrata dalla delibera dell’Ufficio di Presidenza 7 marzo
2018, n. 23 (Approvazione degli obiettivi del Piano della
performance per il triennio 2018 – 2020. Prima integrazione)
che,  in  coerenza  con  la  delibera  n.  75  del  2017  e  in
attuazione  del  citato  “Obiettivo  strategico”,  indica  come
“Obiettivo  Operativo  2018”  il  “Rinnovo  di  protocolli
esistenti  o  sottoscrizioni  di  nuovi  protocolli,  con  vari
partner istituzionali, internazionali e locali”, individuando

Allegato parte integrante - 1
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come “Target 2018” quello di “Consolidare e, ove possibile,
ampliare la platea di soggetti coinvolti sin dalle prime fasi
progettuali, permettendo così il rafforzamento della rete, o
lo sviluppo di nuove reti, per la divulgazione delle idee
progettuali avanzate” (punto 4.3.1 dell’Allegato 1); 

- la delibera dell’Ufficio di Presidenza 30 ottobre 2018, n.
98  recante  “Documento  di  pianificazione  strategica  2019  –
2021 della Direzione generale – Assemblea legislativa”, che –
in  continuità  con  la  citata  delibera  n.  75  del  2017  –
conferma, anche per l’anno 2019 e nell’ottica triennale 2019-
2021,  il medesimo  “Obiettivo strategico”  di “Rafforzamento
della progettazione in materia di educazione delle giovani
generazioni,  memoria  e  patrimonio  culturale”  (punto  4.3
dell’Allegato 1);

Sottolineato che: 

- l’Assemblea legislativa persegue l’obiettivo di recuperare
e  valorizzare  il  patrimonio  di  cultura  materiale  e  le
testimonianze sulle condizioni di lavoro e salute; 

- Trenitalia S.p.a. conserva, in un’area dal rilevante ruolo
storico ora dismessa per il trasferimento delle attività in
una nuova sede, materiali e testimonianze della storia delle
ex  Officine  Grandi  Riparazioni,  che  costituiscono
un’importante realtà industriale del Novecento;

- per consentire la realizzazione dei citati interventi di
trasferimento,  le  Parti  concordano  sulla  necessità  di
individuare  una  diversa  collocazione  di  tali  materiali  e
testimonianze, anche al fine di permetterne la conservazione
e la fruizione;  

- la conoscenza degli strumenti e delle condizioni di lavoro
e salute costituisce un importante presidio di memoria, di
promozione della cittadinanza attiva e di valorizzazione del
patrimonio culturale; 

tutto ciò premesso 
convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 – Oggetto. 
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1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente Protocollo.

2. Le Parti si impegnano a collaborare per valorizzare le
testimonianze  di  cultura  materiale  delle  attività  e
delle condizioni di lavoro che hanno caratterizzato la
storia e la realtà industriale delle ex Officine Grandi
Riparazioni di Bologna.

Articolo 2 – Finalità e obiettivi. 

1. Le Parti intendono individuare le modalità migliori per
raccogliere,  preservare,  documentare  e  promuovere  la
conoscenza  di  materiali  e  testimonianze  della  storia
delle  ex  Officine  Grandi  Riparazioni,  al  fine  di
consentirne la fruizione da parte dei cittadini, ed in
particolare delle giovani generazioni, e di realizzare
percorsi di memoria e conoscenza.

Articolo 3 – Attività e iniziative.

1. In  attuazione  del  presente  Protocollo,  l’Assemblea
legislativa  si  impegna  ad  ospitare  presso  la  propria
sede un “presidio di memoria”, che accolga una selezione
dei materiali e delle testimonianze della storia delle
ex Officine Grandi Riparazioni.  

2. Trenitalia S.p.a. si impegna a organizzare, allestire e
realizzare  tale  “presidio  di  memoria”,  al  fine  di
perseguire  le  finalità  e  gli  obiettivi  di  cui
all’articolo 2.

3. Trenitalia S.p.a. è proprietaria del materiale tecnico
utilizzato  per  realizzare  l’esposizione  oggetto  del
presente Protocollo, e resterà tale anche in caso di
eventuale rinnovo dello stesso. 

4. L’Assemblea  legislativa  si  riserva  di  promuovere  e
sviluppare attività e iniziative di divulgazione, anche
con il coinvolgimento di altri soggetti interessati.  

5. Le  Parti  potranno  concordare  e  sviluppare  attività  e
iniziative per l’attuazione del presente Protocollo.
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Articolo 4 – Durata, proroga e rinnovo. 

1. Il  presente  Protocollo  ha  durata  quinquennale  a
decorrere dalla data della sua sottoscrizione, e potrà
essere  prorogato  o  rinnovato  esclusivamente  mediante
accordo scritto tra le Parti.

Bologna, lì ______________

Per l’Assemblea legislativa 
della Regione Emilia - Romagna
la Presidente
Simonetta Saliera
________________

Per Trenitalia S.p.a. 
Il Direttore Direzione Tecnica
Marco Caposciutti
______________
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Leonardo Draghetti, Responsabile del GABINETTO DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
LEGISLATIVA esprime, ai sensi dell'art.37, quarto comma, della L.R. n.43/2001 e della
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 87/2017, parere favorevole di regolarità
amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta UPA/2018/112

IN FEDE

Leonardo Draghetti

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

pagina 10 di 12



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Leonardo Draghetti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA
LEGISLATIVA REGIONALE esprime, ai sensi dell'art.37, quarto comma, della L.R.
n.43/2001 e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 87/2017, parere favorevole di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta
UPA/2018/112

IN FEDE

Leonardo Draghetti

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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               ------------------------------------------------------------------------------------------------------

                             dal Consigliere Segretario

               ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rancan MatteoFirmato digitalmente

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

ASSEMBLEA LEGISLATIVA
X Legislatura

Delibera Num. 105 del 07/11/2018
Seduta Num. 28
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