
Allegato alla Delibera di Giunta n. 213 del 25/6/2001 

 

PROTOCOLLO D’INTESA  

PER LA PROMOZIONE DEGLI STUDI  

SULLA STORIA E LE TRADIZIONI POPOLARI  

DELLA MONTAGNA BOLOGNESE  

E DELLE RELATIVE ATTIVITA’ EDITORIALI  

 

Premesso che la Provincia di Bologna, la Fondazione Cassa di Risparmio in 

Bologna e le associazioni di volontariato culturale “Circolo culturale Castel 

d’Aiano”, “Gente di Gaggio”, “Gruppo di studi Alta Valle del Reno”, “Gruppo 

di studi Savena, Setta, Sambro” e “Dieci righe” individuano nell’insieme delle 

esperienze associative ed editoriali, di ricerca e documentazione storica, in 

corso da  molti anni nella montagna bolognese, una risorsa per lo sviluppo 

culturale della comunità provinciale e un patrimonio meritevole di essere 

valorizzato; 

 

Considerato che i soggetti sopra indicati intendono pertanto consolidare il 

rapporto di collaborazione già avviato, finalizzato alla promozione della 

conoscenza e alla programmazione degli studi e delle attività editoriali 

concernenti la storia e le tradizioni popolari del territorio montano, sviluppando 

la propria azione anche in direzione della valorizzazione dei beni culturali; 

 

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n.      del             con la quale 

è stato approvato il testo di “Protocollo d’intesa per la promozione degli studi 

sulla storia e le tradizioni popolari della montagna bolognese e delle relative 

attività editoriali”;  

 



T r a

Provincia di Bologna, nella persona di ……… 

Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, nella persona di .……. 

e le Associazioni 

“Circolo culturale Castel d’Aiano”, rappresentata da .……. 

“Gente di Gaggio”, rappresentata da ……… 

“Gruppo di studi Alta Valle del Reno”, rappresentata da .……. 

“Gruppo di studi Savena, Setta, Sambro”, rappresentata da .…… 

“Dieci righe”, rappresentata da ……… 

 

si conviene quanto segue: 

 

la Provincia di Bologna, la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e le 

associazioni “Circolo culturale Castel d’Aiano”, “Gente di Gaggio”, “Gruppo 

di studi Alta Valle del Reno”, “Gruppo di studi Savena, Setta, Sambro” e  

“Dieci righe” collaborano per la valorizzazione e la promozione degli studi 

sulla storia e le tradizioni popolari della montagna bolognese, attraverso la 

programmazione e la realizzazione di iniziative comuni.  

 

A questo scopo le Associazioni provvedono a elaborare i rispettivi programmi 

annuali di attività, verificando la possibilità di sinergie e collaborazioni nella 

progettazione e nella realizzazione delle stesse e formulando, inoltre, proposte 

in ordine a eventuali progetti e iniziative comuni. 

 

Le Associazioni, attraverso un loro rappresentante, definiscono un programma 

annuale complessivo da sottoporre alla Provincia e alla Fondazione Cassa di 

Risparmio in Bologna, entro il mese di febbraio di ogni anno.  

 

La Provincia e la Fondazione provvedono, entro  il mese di marzo di ogni anno,  

all’esame   e  alla  valutazione  del  programma    annuale   complessivo,  

 



definiscono l’entità dei finanziamenti, nonché i tempi e le modalità di 

realizzazione. 

La Provincia, la Fondazione e le Associazioni concordano le attività di 

promozione e comunicazione più idonee alla pubblicizzazione dei programmi. 

 

La Provincia introita sul proprio bilancio i trasferimenti finanziari deliberati 

dalla Fondazione e predispone un piano annuale di finanziamenti diretti alle 

Associazioni, sulla base del programma di attività e in accordo con la 

Fondazione medesima. 

 

Le Associazioni beneficiarie dei finanziamenti provvedono alla realizzazione 

dei programmi di attività e, a conclusione, alla predisposizione di un rendiconto 

da sottoporre alla Provincia e alla Fondazione, corredato della documentazione 

giustificativa.  

 

Le Associazioni, la Fondazione e la Provincia si impegnano a fare esplicito 

riferimento, in ogni sede idonea, alle forme di collaborazione attivate e agli 

specifici  apporti di ciascun Ente. 

 

Il Presente protocollo d’intesa ha scadenza al 31/12/2001 e può essere 

tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta entro un mese dalla 

scadenza. 

Per l’anno in corso, gli impegni della Provincia e della Fondazione in ordine 

all’esame e alla valutazione del programma complessivo, alla definizione dei 

tempi e delle modalità di realizzazione, nonché dell’entità dei finanziamenti, 

saranno portati a conclusione entro il mese di settembre, previa sottoscrizione 

del presente protocollo e presentazione del programma medesimo da parte delle 

Associazioni. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 



Il Presidente della Provincia di Bologna         _________________________ 

Il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio_______________________ 

Il Presidente del Circolo culturale Castel d’Aiano________________________ 

 

Il Presidente di Gente di Gaggio_____________________________________ 

Il Presidente del Gruppo di studi Alta Valle del Reno ____________________ 

Il Presidente del Gruppo di studi Savena, Setta Sambro___________________ 

Il Presidente di Dieci righe__________________________________________ 

 

Bologna, 
 


	T r a

