
Protocollo di Intesa

TRA

La Città metropolitana di Bologna, di seguito Città metropolitana, C.F. 03428581205, con 

sede legale in Bologna (BO), via Zamboni, 13, rappresentata ai fini del presente atto dal 

Sindaco metropolitano Viriginio Merola, domiciliato per la carica presso la sede della Città  

metropolitana di Bologna

E

CONFINDUSTRIA EMILIA, C.F. 91398840370, con sede in Bologna, Via San Domenico 4, 

rappresentata  ai  fini  del  presente  atto  dal  Presidente  pro-tempore  Alberto  Vacchi, 

domiciliato per la carica in Bologna;

PREMESSO CHE

– la legge n. 56/2014 ha previsto nuove funzioni fondamentali  proprie per le Città 

metropolitane  tra  le  quali  la  funzione  di  promozione  e  il  coordinamento  dello 

sviluppo  economico  e  sociale,  in  coerenza  con  la  vocazione  della  Città 

metropolitana.

– La L.R. n. 13/2015, la successiva Intesa quadro e l'accordo attuativo tra Regione 

Emilia-Romagna e Città  metropolitana definiscono per  la  Città  metropolitana un 

ruolo di facilitatore, di  acceleratore di progettualità ed innovazione sullo sviluppo 

economico;  la  Città  metropolitana  contribuisce  ad  aumentare  l'efficacia  delle 

politiche regionali, sistema territoriale al centro delle trasformazioni in corso e traino 

all'intero sistema regionale.

– Nell'ambito dell'Accordo attuativo sottoscritto in data 09/06/2016 fra Regione Emilia-

Romagna e Città metropolitana di Bologna è stato compiutamente delineato il ruolo 

strategico che può essere interpretato dalla Città metropolitana di Bologna per la 

messa  a  sistema  delle  potenzialità  nel  campo  della  ricerca, 

dell'internazionalizzazione,  per  lo  sviluppo  economico  e  per  l'attrazione  di 

investimenti produttivi;
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– nell'ambito delle politiche di sistema per favorire l'attrattività rientrano il complesso 

di  azioni  e  progetti  per  calamitare  nuovi  investimenti  produttivi,  riconoscendo la 

peculiarità di polo attrattore del territorio metropolitano;

– in questo quadro la Città metropolitana favorisce l'afflusso di investimenti nazionali  

ed esteri sul territorio metropolitano, anche attraverso gli accordi di insediamento 

previsti  dalla  L.R.  14/2014,  definendo  modalità  per  la  semplificazione  dei 

procedimenti  autorizzativi,  promuovendo  la  diffusione  delle  infrastrutturazioni 

immateriali per la connettività.

– la Città metropolitana ha quindi costituito un gruppo di lavoro ai sensi dell'art. 11 del 

Regolamento di organizzazione al quale partecipa Confindustria Emilia area Centro; 

l’obiettivo  del  gruppo  di  lavoro  è  di  porre  in  essere  le  condizioni  tecniche  e 

istituzionali per la promozione di investimenti produttivi nell’area metropolitana,

– Nell'ambito del gruppo di lavoro è emersa con particolare rilevanza l'utilità di uno 

strumento di rapida consultazione ad utilizzo di potenziali investitori, finalizzato a 

localizzare  sul  territorio  le  aree  e  gli  immobili  potenzialmente  oggetto  di 

insediamento,

– la  Città  metropolitana  collabora  con  Confindustria  Emilia  area  Centro  (già 

Unindustria Bologna) per la progettazione e l'alimentazione di un database delle 

aree produttive disponibili nell'ambito metropolitano,

– Dal canto suo Confindustria Emilia area Centro Bologna è presente sull’intera area 

metropolitana  con  numerose  Aziende  associate  che  svolgono  un’importante 

funzione economica ed occupazionale sul territorio;

tutto ciò premesso

la Città metropolitana di Bologna e Confindustria Emilia Area Centro Bologna, nel rispetto  

dei propri ruoli, condividono la necessità di collaborare al fine di attuare azioni per attrarre  

investimenti  produttivi  sul  territorio  metropolitano  e  per  fornire  risposte  di 

accompagnamento a possibili investitori.

A tal fine, si impegnano a

– effettuare  e  condividere  informazioni,  studi  e  approfondimenti  sia  a  carattere 

territoriale, sia a carattere settoriale e tematico
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– collaborare per sistematizzare le  informazioni  relative alle  aree produttive e alle 

opportunità di insediamento per le imprese che intendono collocarsi nel territorio 

della Città metropolitana di Bologna

– collaborare  all'implementazione  e  allo  sviluppo  del  portale  web 

www.areeindustriali.it,  che  raccoglie  informazioni  sulle  aree  industriali,  sugli 

immobili disponibili per l'insediamento di imprese e su immobili di aziende, rami di 

aziende o lotti di beni aziendali interessati da procedure di fallimento;

– promuovere  attraverso  il  Sito  Web  www.areeindustriali.it tutte  le  opportunità 

insediative presenti  nel territorio metropolitano, indicando tutte le procedure e le 

normative di riferimento;

– creare  relazioni  e  rapporti  con  Comuni  e  Unioni  di  Comuni  finalizzati 

all'alimentazione del  portale  di  cui  sopra  e alla  condivisione di  politiche comuni 

anche  attraverso  la  sottoscrizione  di  Protocolli  di  Intesa;  in  particolare  la  Città 

metropolitana agirà anche attraverso il coinvolgimento dell'Ufficio di Presidenza.

– condividere  informazioni  di  contesto  utili  per  promuovere  l'attrattività  dell'area 

metropolitana,  promozione che può avvenire anche attraverso gli  strumenti  web 

gestiti dai due enti.

– informare le imprese, attraverso la rubrica delle News del sito, delle novità in termini 

di  modifiche  urbanistiche  o  normative  delle  aree  suddette  e  della  eventuale 

disponibilità di facilitazioni, finanziamenti e agevolazioni tese a promuovere nuovi 

insediamenti di industrie nel territorio

– collaborare, nel pieno rispetto delle procedure amministrative previste per il rilascio 

delle autorizzazioni, per favorire tempi il più possibile rapidi e certi per il rilascio dei  

titoli  edilizi  e  autorizzazioni  ambientali,  con  particolare  riferimento  alla 

sperimentazione in atto di Sportello Unico metropolitano.

Per il perseguimento degli impegni di cui sopra, Città metropolitana e Confindustria Emilia 

area Centro mettono a disposizione competenze, strumentazioni e risorse operative.

Il presente accordo ha durata dalla sua sottoscrizione fino al 31/12/2021.
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LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE,

Bologna, …..................................................
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