PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Emilia Romagna
E
Comune di Vignola (MO)

per l’avvio di un rapporto di collaborazione finalizzato alla
valorizzazione a rete di immobili pubblici situati nel territorio di Vignola ed in particolare quelli
situati lungo itinerari storico – religiosi e ciclopedonali,
per favorire il turismo lento, la scoperta di territori e destinazioni minori
ai sensi dell’art. 15 L. n. 241/1990
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L’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia Romagna, in persona del Direttore Regionale
Antonio Ottavio Ficchì (di seguito denominata anche “Agenzia”)
e
Il Comune di Vignola, in persona del Commissario Dott. Bruno Scognamillo (di seguito denominato
anche “Ente”)
PREMESSO CHE
-

il patrimonio immobiliare del settore pubblico, centrale e territoriale, rappresenta un valore
sociale ed economico di fondamentale importanza per il Paese che, attraverso l’avvio di
concrete iniziative di valorizzazione o riqualificazione, può costituire un fattore di crescita per
l’economia, nonché di valorizzazione e diffusione delle identità locali;

-

le operazioni di valorizzazione del patrimonio mirate al rafforzamento dell’integrazione tra i
settori del turismo, delle infrastrutture, della tutela possono costituire, nell’ambito del contesto
economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo
sostenibile locale, nonché per incrementare le dotazioni di servizi pubblici locali;

-

lo sviluppo dei territori può assumere carattere durevole se radicato nei luoghi, partecipato
anche dai soggetti attivi nei contesti, in grado di creare aggregazione e reti di economie, aperto
al dialogo con le comunità e può essere perseguito attraverso la promozione e la messa a
sistema dell'imprenditorialità turistica adeguatamente sostenuta da infrastrutture capillari al
servizio degli utenti e dei luoghi, con azioni congiunte mirate alla valorizzazione del paesaggio
e del patrimonio storico-artistico della Nazione;

-

nell’ambito dell’attuale indirizzo politico-amministrativo, il perseguimento di tali finalità
costituisce obiettivo prioritario per il rilancio economico del Paese, da favorire, altresì,
attraverso l’applicazione della disciplina normativa di cui al Decreto Legge 31 maggio 2014, n.
83, conv. in Legge 29 luglio 2014, n. 106 (cd. D.L. “Turismo”);

-

l’Agenzia, con riferimento ai beni immobili dello Stato e di altri soggetti pubblici, provvede a:
definire la loro ottimale composizione nel tempo e tutelarne l’integrità e la corretta utilizzazione;
assicurare le conoscenze complete ed aggiornate delle loro caratteristiche fisiche e giuridiche;
garantire i più alti livelli di redditività e definire e realizzare, anche in collaborazione con gli Enti
Locali, gli interventi finalizzati alla loro valorizzazione; coordinare la programmazione dei loro
usi ed impieghi nonché degli interventi edilizi sugli stessi, monitorandone lo stato di attuazione;

-

tra le molteplici azioni di sviluppo, l’Agenzia del Demanio ha avviato, in collaborazione con
Invitalia, ANCI/ FPC, MiBACT, MiSE e di altri soggetti pubblici e privati interessati, il progetto
“Valore Paese – DIMORE”, per la valorizzazione di immobili pubblici di pregio storico, artistico
e paesaggistico, localizzati in ambiti di interesse turistico, culturale e ambientale, ponendosi
come nodo di accoglienza dei flussi di domanda più sensibili alla fruizione dei beni culturali e
naturali, puntando allo sviluppo dei territori e alla promozione delle eccellenze italiane:
paesaggio, arte, storia, musica, moda, design, sport, industria creativa, innovazione,
enogastronomia;

-

in tale ambito si inseriscono le iniziative a rete “Valore Paese – FARI 2015” e “Fari, Torri ed
Edifici Costieri 2016”, ispirate ad un modello rispettoso del paesaggio e delle identità territoriali
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e finalizzate a proporre sul mercato immobili per lo sviluppo di una forma di turismo sostenibile,
legata alla cultura dell’ambiente costiero e del mare;
-

più di recente è stato avviato il progetto CAMMINI e PERCORSI, promosso di concerto tra
MIBACT, MIT, ANAS S.p.A. e Agenzia del Demanio, in collaborazione con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ed inquadrato nell’ambito del Piano Strategico di Sviluppo del Turismo
2017 – 2023, a supporto del Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche e del Piano
Straordinario della Mobilità Turistica;

-

CAMMINI e PERCORSI punta alla valorizzazione di una rete di beni di proprietà dello Stato e
di altri Enti pubblici, legata al tema del turismo lento, della scoperta di territori e destinazioni
anche minori, attraverso mobilità dolce lungo cammini storico-religiosi (Via Francigena, Via
Appia, Cammino di Francesco, Cammino di Benedetto, etc.) e percorsi ciclopedonali (VenTO,
Sole, Acquedotto Pugliese, etc.);

-

gli obiettivi del progetto CAMMINI e PERCORSI sono orientati al potenziamento dell’offerta
turistico-culturale e alla messa a rete di siti di interesse storico e paesaggistico presenti sul
territorio, attraverso il recupero e il riuso di edifici pubblici - riconducibili sia al patrimonio
minore sia al patrimonio culturale di pregio - che si trovano in prossimità di itinerari pedonali e
ciclabili da affidare a imprese, cooperative e associazioni, costituite in prevalenza da soggetti
fino a quaranta anni e selezionate mediante procedura ad evidenza pubblica nella quale sia
riconosciuta adeguata rilevanza sociale, culturale turistica, ambientale;

-

nell’ambito del suddetto progetto:
l’affidamento dei beni pubblici potrà essere valutato in funzione
dell’applicazione di peculiari strumenti di valorizzazione: a) concessione gratuita ex art.
11 co. 3 D.L. n. 83/2014, conv. in L. n. 106/2014 ad imprese, cooperative e associazioni
giovani, finalizzata proprio alla realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza e alla
promozione di percorsi pedonali, ciclabili e mototuristici; b) concessione di
valorizzazione ex art. 3-bis D.L. n. 351/2001, conv. in L. n. 410/2001, da affidare a privati
che siano in grado di sostenere importanti costi di investimento per il recupero degli
immobili;
il riuso dei beni potrà consentire l’avvio di attività e servizi di supporto al
camminatore, pellegrino e ciclista nella fruizione dei cammini e dei percorsi, di
promozione del territorio, della mobilità dolce e del turismo sostenibile – come ad
esempio: ospitalità (alberghiera, extralberghiera, all’aria aperta), ristoro, aree e spazi
attrezzati, vendita (prodotti tipici, artigianato, materiale specializzato per ciclisti e
camminatori, bike e taxi service, ciclostazioni, ufficio promozione turistica, info point,
presidio medico, presidio territoriale, luoghi per la formazione dedicata ai temi del turismo
lento e alle professionalità di settore, etc.);

-

alla luce di quanto sopra, il Comune di Vignola ha manifestato la volontà di avviare un percorso
coordinato di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico presente sul territorio,
ponendosi come principale obiettivo lo sviluppo del territorio medesimo, anche attraverso il
rafforzamento del binomio turismo e cultura;

-

per l’attuazione di processi di valorizzazione territoriale, il Comune di Vignola e l’Agenzia
intendono attivare idonee forme di cooperazione, anche in ragione delle specifiche
competenze istituzionali attribuite all’Agenzia in materia di valorizzazione, trasformazione,
gestione e dismissione territoriale dei patrimoni immobiliari pubblici.
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CONSIDERATO CHE
-

l’Agenzia sta avviando sul territorio nuovi rapporti di collaborazione
proprietari, tutti finalizzati allo sviluppo, alla strutturazione e alla gestione di
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, anche attraverso
propedeutiche attività di promozione e diffusione a livello nazionale e
progetto CAMMINI E PERCORSI;

con Enti Pubblici
idonee iniziative di
l’espletamento di
internazionale del

-

in tale contesto, attraverso la promozione e la diffusione degli obiettivi strategici che i progetti si
propongono, l’Agenzia del Demanio e il Comune di Vignola intendono avviare un proficuo
rapporto di collaborazione per l’avvio di tutte le attività preordinate alla valorizzazione degli
immobili che saranno individuati e/o di eventuali altri beni, di proprietà dello Stato o di altri Enti,
ricadenti nel territorio di riferimento, a partire dall’immobile di proprietà del Comune di Vignola,
denominato “EX MACELLO” sito a Vignola in Via Zenzano (NCEU - F. 26, P. 386, NCT – F. 26,
P. 386);
VISTI
la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
l’art. 61, co. 1 D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, così come modificato dall’art. 1 co. 1 lett. f) D. Lgs.
3 luglio 2003 n. 173, il quale ha trasformato l’Agenzia del Demanio in Ente Pubblico
Economico;
l’art. 65, co. 1 D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., che attribuisce all’Agenzia
l’amministrazione dei beni immobili di proprietà dello Stato con il compito di razionalizzarne e
valorizzarne l’impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del Demanio e del
patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi e operativi,
criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche
mediante l’acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di
tali immobili;
l’art. 65, co. 2 D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 che prevede la possibilità per l’Agenzia di stipulare
convenzioni con Regioni, Enti locali ed altri Enti pubblici, per la gestione dei beni immobili di
rispettiva proprietà, previsione espressamente recepita dallo Statuto dell’Agenzia del Demanio
all’art. 2, co. 3;
l’art. 3-bis D.L. 25 settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni in L. 23 novembre 2001,
n. 410 s.m.i. che disciplina la valorizzazione e l’utilizzazione a fini economici dei beni immobili
di proprietà dello Stato tramite concessione o locazione ad investitori privati;
il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e ss.mm.ii.;
l’art. 112 co. 4 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, secondo il quale “lo Stato, le regioni e gli altri
enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di
valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i
programmi relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, promuovendo altresì
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l’integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori
produttivi collegati”;
il D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296 recante: “Regolamento concernente i criteri e le modalità
di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato.”
l’art. 58 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n.
133, il quale estende l’applicabilità dell’art. 3-bis del citato D.L. 25 settembre 2001, n. 351 ai
beni immobili appartenenti alle Regioni, alle Province, ai Comuni e ad altri Enti locali;
l’art. 11 co. 3 D.L. n. 83/2014, conv. in L. n. 106/2014, il quale, al fine di favorire la
realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili, equestri, mototuristici, fluviali e ferroviari, prevede
che le case cantoniere, i caselli e le stazioni ferroviarie o marittime, le fortificazioni e i fari,
nonché ulteriori immobili di appartenenza pubblica non utilizzati o non utilizzabili a scopi
istituzionali, possano essere affidati in concessione d’uso gratuito, non superiore a nove anni a
imprese, cooperative e associazioni, costituite in prevalenza da soggetti fino a 40 anni;
l’art. 24 D.L. n. 133/2014, conv. in L. n. 164/2014, il quale consente ai Comuni di definire, con
apposita delibera, i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi di recupero e riuso di
aree e beni immobili inutilizzati e, in generale, per la valorizzazione di una limitata zona del
territorio urbano o extraurbano, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati,
prevedendo eventualmente riduzioni o esenzioni di tributi relativi al tipo di attività sussidiaria
posta in essere;
la legge regionale Emilia-Romagna 24 marzo 2000, n. 20, recante “Disciplina generale sulla
tutela e l’uso del territorio” e ss.mm.ii.;
la legge regionale Emilia-Romagna 30 luglio 2015, n. 13, recante “Riforma del sistema di
governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni
e loro unioni”;
il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Agenzia del Demanio, deliberato dal
Comitato di gestione in data 13 dicembre 2016, approvato dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze in data 1 febbraio 2017 e pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente sul
sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio;
l’art. 2 della Determinazione n.76 prot. n.2017/2681//DIR del 23/02/2017 e l’art. 2 della
determinazione n.77 prot. 2017/2686/DIR del 23/02/2017 a firma del Direttore dell’Agenzia del
Demanio;
l’Atto del Commissario Straordinario del Comune di Vignola n. 38 del 13/04/2017, con il quale è
stata disposta l’approvazione dello schema del presente Protocollo d’Intesa e il Commissario
Straordinario è stato autorizzato alla sottoscrizione dello stesso;
Quanto sopra premesso e considerato,
tra
l’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia Romagna, in persona del Direttore pro
tempore, Antonio Ottavio Ficchì
e
Il Comune di Vignola, in persona del Commissario pro tempore, Dott. Bruno Scognamillo
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si conviene e si stabilisce quanto segue
Articolo 1
(Premesse)
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella
restante parte del presente Protocollo, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte
integrante e sostanziale.
Articolo 2
(Oggetto del Protocollo)
Con la sottoscrizione del presente Protocollo, l’Agenzia e Il Comune di Vignola intendono
confermare la condivisione degli obiettivi strategici del progetto CAMMINI E PERCORSI, richiamati
in premessa e, anche a tal fine, dare avvio ad un rapporto di collaborazione finalizzato alla
condivisione ed attuazione del processo di valorizzazione dei compendi immobiliari pubblici
localizzati nel territorio di riferimento.
Articolo 3
(Portafoglio immobiliare)
Con la sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa, le Parti si impegnano all’avvio dell’iter di
valorizzazione dell’immobile denominato “EX MACELLO” (Cfr. Allegato Scheda immobile con
relativo programma di valorizzazione.).
Il portafoglio immobiliare di riferimento potrà essere ampliato con altri immobili anche di rilevante
interesse storico-artistico ricadenti nel territorio di riferimento ed appartenenti allo Stato, al Comune
di Vignola o ad altri Soggetti Pubblici, fatta salva ogni valutazione tecnico-amministrativa
dell’Agenzia circa l’opportunità di inserimento nel progetto CAMMINI E PERCORSI o in eventuali
ulteriori iniziative di valorizzazione.
Articolo 4
(Impegni delle Parti)
Per il perseguimento dei suddetti obiettivi, le Parti si impegnano a:
a. coordinare gli adempimenti di rispettiva competenza, in modo da garantire la massima
efficacia nell’attuazione e finalizzazione dei singoli processi di promozione e valorizzazione
avviati;
b. garantire il collegamento con gli altri Soggetti Istituzionali interessati, a partire dalle
Amministrazioni Statali e da qualunque altro Soggetto Pubblico o privato coinvolto nel
progetto;
c. fornire, ciascuno per le rispettive competenze, idoneo supporto specialistico nelle analisi di
fattibilità tecnica ed economico-finanziaria delle singole operazioni, mettendo a disposizione
tutte le informazioni e la documentazione tecnico-amministrativa pre-esistente.
4.a Impegni assunti dall’Agenzia del Demanio
Ai fini dell’attuazione del presente Protocollo, l’Agenzia si impegna a:
−
nella fase di sviluppo, individuare il più idoneo percorso di valorizzazione per l’immobile
denominato “EX MACELLO”, nonché per ciascuno degli immobili del portafoglio
immobiliare di riferimento di cui all’art. 3 del presente Protocollo, in condivisione con l’Ente
di appartenenza;
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−

nella fase di avvio dell’azione, curare lo svolgimento di tutte le attività propedeutiche alla
definizione dei singoli programmi di valorizzazione;

−

nella fase di esecuzione dell’azione, fornire il necessario supporto tecnico all’attuazione e
al completamento dell’iter di valorizzazione, fino all’immissione dell’immobile sul mercato
tramite i più idonei strumenti previsti dalle vigenti normative;

−

ai fini dell’ampliamento del portafoglio immobiliare del progetto, valutare preliminarmente
e sotto il profilo tecnico-amministrativo la candidatura di nuovi immobili oggetto del
presente Protocollo;

4.b Impegni assunti dal Comune di Vignola
L’Ente si impegna a:
• individuare ulteriori ed eventuali immobili di proprietà da candidare nel portafoglio
immobiliare di riferimento, da sottoporre alla preventiva valutazione dell’Agenzia, ai fini
dell’ampliamento del portafoglio immobiliare di riferimento di cui all’art. 3 del presente
Protocollo;
• garantire la piena conformità e coerenza dei programmi di valorizzazione con le previsioni
dei vigenti strumenti di pianificazione urbanistica, in particolare, verificando la compatibilità
dello status urbanistico degli immobili rispetto all’iter di valorizzazione, provvedendo - ove
necessario - all’attivazione delle opportune procedure amministrative di adeguamento
urbanistico e semplificazione amministrativa;
• facilitare l’espletamento delle azioni amministrative necessarie, nonché formulare le
richieste di autorizzazione alle Amministrazioni competenti in materia di pianificazione
territoriale e urbana sovraordinata e di tutela, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’art.
2 del presente Protocollo, anche mettendo a disposizione le competenze e le prerogative ad
esso espressamente attribuite dalla Legge.
Articolo 5
(Tavolo Tecnico Operativo)
Per l’attuazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente Protocollo, le Parti
possono decidere di costituire un TTO composto dai rappresentanti delle Parti firmatarie, aperto
alla partecipazione di ulteriori Soggetti Pubblici e/o Privati che – a qualsiasi titolo – dovessero
essere coinvolti nelle strutturazione delle iniziative di valorizzazione.
Laddove istituito, al TTO sono assegnate le seguenti attività, altrimenti svolte congiuntamente dalle
Parti:
monitorare e verificare il puntuale adempimento degli impegni assunti dalle Parti
firmatarie;
avviare, con le modalità ritenute più idonee, tutte le attività di promozione e
diffusione a livello nazionale e locale del progetto, favorendo la condivisione con il Territorio
dei programmi di valorizzazione, strutturati per la rigenerazione degli immobili interessati;
approvare, previa valutazione tecnico-amministrativa da parte dell’Agenzia del
Demanio anche ai fini dell’inserimento nel progetto CAMMINI e PERCORSI e di altre
eventuali iniziative di valorizzazione, le candidature di nuovi immobili ricadenti nel territorio di
riferimento, attraverso i quali ampliare il portafoglio immobiliare disciplinato dall’art. 3 del
presente Protocollo;
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approvare i programmi di valorizzazione definiti e condivisi tra le Parti firmatarie,
eventualmente anche previa costituzione di Gruppi di Lavoro tematici;
sovrintendere alle attività tecnico-amministrative propedeutiche e conseguenti
all’attuazione dei singoli programmi di valorizzazione;
garantire il coordinamento tecnico con i Soggetti Istituzionali coinvolti.
Articolo 6
(Disposizioni finali)
La durata del presente Protocollo è stabilita in due anni, decorrenti dalla data della sua
sottoscrizione, rinnovabili su accordo delle Parti.
Nell’ipotesi in cui le previsioni del presente Protocollo non potessero trovare integrale attuazione,
le Parti potranno sciogliersi dagli impegni assunti, mediante comunicazione scritta per
raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata.
In tal caso, le Parti si impegnano a verificare la possibilità di rimodulare obiettivi e finalità del
Protocollo, ai fini della sua attuazione, anche parziale, ovvero a regolarizzare le situazioni medio
tempore verificatesi.
Per le attività di cui al presente Protocollo, non è previsto a carico delle Parti alcun corrispettivo.
Eventuali spese e rimborsi restano a carico di ciascuna delle Parti, per quanto di competenza.
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., le Parti acconsentono
al trattamento dei dati personali derivanti dall’attuazione degli impegni contenuti nel presente
Protocollo.

ALLEGATO:
- Scheda immobile con relativo programma di valorizzazione.

Letto, confermato e sottoscritto in forma digitale
Per il Comune di Vignola,
il Commissario Straordinario, Dott. Bruno Scognamillo

______________________________

Per l’Agenzia del Demanio,
il Direttore Regionale, Ing. Antonio Ottavio Ficchì

______________________________
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