
 
X LEGISLATURA - SEDUTA N. 237 

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE PROGR. N. 199 

DEL 26 MARZO 2019  

 

 

Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna  
 

OGGETTO n. 8036 

Ratifica, ai sensi dell'art. 13, comma 2, dello Statuto, del Protocollo di Intesa di 

Cooperazione interregionale tra la Regione Emilia-Romagna (Repubblica Italiana) e la 

Regione Nuova Aquitania (Repubblica Francese) in materia di cooperazione e 

rafforzamento istituzionale, educazione e gioventù, istruzione superiore e ricerca, 

economia innovativa, agricoltura e agroalimentare, cultura e cittadinanza, sviluppo e 

solidarietà internazionale. (Richiesta del Presidente della Giunta regionale in data 27 

febbraio 2019). 

 

Hanno partecipato alla seduta i consiglieri: 

 

1) BAGNARI Mirco 22) PARUOLO Giuseppe 

2) BENATI Fabrizio 23) PETTAZZONI Marco 

3) BERTANI Andrea 24) PICCININI Silvia 

4) BESSI Gianni 25) POLI Roberto 

5) BONACCINI Stefano, Presidente della Giunta 26) POMPIGNOLI Massimiliano 

6) BOSCHINI Giuseppe 27) PRODI Silvia 

7) CALIANDRO Stefano 28) PRUCCOLI Giorgio 

8) CAMPEDELLI Enrico 29) RAINIERI Fabio 

9) CARDINALI Alessandro 30) RANCAN Matteo 

10) DELMONTE Gabriele 31) RAVAIOLI Valentina 

11) FACCI Michele 32) RONTINI Manuela 

12) GALLI Andrea 33) ROSSI Nadia 

13) GIBERTONI Giulia 34) SABATTINI Luca 

14) IOTTI Massimo 35) SASSI Gian Luca 

15) LIVERANI Andrea 36) SERRI Luciana  

16) LORI Barbara 37) SONCINI Ottavia 

17) MARCHETTI Daniele 38) TAGLIAFERRI Giancarlo 

18) MARCHETTI Francesca 39) TARASCONI Katia 

19) MOLINARI Gian Luigi 40) TARUFFI Igor 

20) MONTALTI Lia 41) TORRI Yuri 

21) MUMOLO Antonio 42) ZOFFOLI Paolo 

 

 

Hanno comunicato di non poter partecipare alla seduta la Presidente Saliera ed i consiglieri Bargi, 

Calvano, Mori, Sensoli; Zappaterra; sono, inoltre, assenti i consiglieri Alleva e Fabbri. 

 

Presiede la vicepresidente dell'Assemblea legislativa Ottavia Soncini. 

 

Segretari: Matteo Rancan e Yuri Torri. 
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 Progr. n. 199 

 

Oggetto n. 8036: Ratifica, ai sensi dell'art. 13, comma 2, dello 

Statuto, del Protocollo di Intesa di Cooperazione 

interregionale tra la Regione Emilia-Romagna 

(Repubblica Italiana) e la Regione Nouvelle-

Aquitaine (Repubblica Francese) in materia di 

cooperazione e rafforzamento istituzionale, 

educazione e gioventù, istruzione superiore e 

ricerca, economia innovativa, agricoltura e 

agroalimentare, cultura e cittadinanza, sviluppo e 

solidarietà internazionale. (Richiesta del Presidente 

della Giunta regionale in data 27 febbraio 2019). 

_____________________________________ 

 

L'Assemblea legislativa 

 

Visto lo Statuto della Regione Emilia-Romagna (L.R. n. 13 del 2005) ed, in particolare, 

l'articolo 13 recante in rubrica "Attività di rilievo internazionale della Regione" che, al 

comma 2 recita: "L’Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale che 
informa il Consiglio fin dalla attivazione della procedura, ratifica gli accordi con Stati 

esteri e le intese con Enti territoriali interni ad altro Stato, deliberati dalla Giunta e 

sottoscritti dal Presidente della Regione o dall’Assessore da lui delegato. Tali accordi e 
intese hanno efficacia dalla data della ratifica, e vengono stipulati nei casi e nelle forme 

disciplinati da leggi dello Stato."; 

 

Vista, altresì, la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 "Norme sulla partecipazione della 

Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto 

dell’Unione Europea, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi 

rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale” ed, 

in particolare, l'art. 17 recante in rubrica "Intese con enti territoriali interni ad altro 

Stato" e l’art. 18 recante in rubrica “Accordi della Regione con Stati esteri”; 

 

Preso atto che il Presidente della Regione ha trasmesso (giusta nota prot. AL/2019/5373 

del 28 febbraio 2019), al Presidente dell'Assemblea, il testo del Protocollo di Intesa di 

Cooperazione interregionale tra la Regione Emilia-Romagna (Repubblica Italiana) e la 

Regione Nouvelle-Aquitaine (Repubblica Francese) in materia di cooperazione e 

rafforzamento istituzionale, educazione e gioventù, istruzione superiore e ricerca, 

economia innovativa, agricoltura e agroalimentare, cultura e cittadinanza, sviluppo e 

solidarietà internazionale, ai fini del perfezionamento del procedimento di ratifica 

dell'Assemblea legislativa, così come previsto dal comma 2 dell'articolo 13 dello Statuto 

regionale; 

 

Dato atto che la Commissione assembleare "Bilancio, Affari Generali ed Istituzionali" ha 

espresso, in merito all'oggetto, parere favorevole (prot. AL/2019/7141 del 20 marzo 

2019); 
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Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti, 

 

 

r a t i f i c a 

 

 

- a norma del comma 2 dell'articolo 13 dello Statuto, l’Intesa di Cooperazione tra la 

Regione Emilia-Romagna (Repubblica Italiana) e la Regione Nouvelle-Aquitaine 

(Repubblica Francese) (di seguito allegato), così come richiesto dal Presidente della 

Giunta regionale; 

 

- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della 

Regione Emilia-Romagna. 

 

 

 

 

 

 

*  *  *  * 

 

 
GR/lt 



RegtaeEmiiia-Romagna

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r emiro)
Giunta ( AOO_EMR )
RPI/2019/85 del 20/02/2019 •
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* Aquitaine

Protocollo di Intesa

di Cooperazione interregionale

tra

Regione Emilia-Romagna
(Repubblica Italiana)

Regione Nuova Aquitania

(Repubblica Francese)



La Regione Emilia-Romagna (Repubblica Italiana) e la Regione Nuova Aquitania (Repubblica
Francese), denominate diseguito "leParti", considerato: •

- il contributo dellacollaborazione interregionale al rafforzamento dell'integrazione europea;

- la collaborazione bilaterale esistente fra le dueRegioni in vari settori sin dal 2002,

hanno raggiunto la seguente Intesa

1. Scopo del protocollo

Le Parti si impegnano a proseguire e sviluppare i loro scambi di cooperazione interregionale
internazionale, compresa l'attuazione diazioni volte a promuovere lo sviluppo economico e sociale,
Io scambio di buone pratiche e il rafforzamento della cooperazione istituzionale.

L'obiettivo è quello di rafforzare le politiche pubbliche locali attraverso progetti di sviluppo
integratoche coinvolgonoanche la societàcivile. ..

2. Ambiti di collaborazione

Gli ambiti di collaborazione riguardano lo sviluppo degli scambi istituzionali e tra gli attori dei due
territori nei settori di: , ,

• Cooperazionee rafforzamento istituzionale

• Educazione e gioventù ..

•- Istruzione superiore e ricerca

• Economia innovativa

• Agricoltura e agroalimentare

• Cultura e cittadinanza

' • Sviluppo e solidarietàinternazionale. .

2.1: Cooperazione e rafforzamento istituzionale

In questo settore l'obiettivo è quello di rafforzare il partenariato tra leautorità amministrative locali
e i loro partner sub-regionali. Ciò si otterrà scambiando esperienze tra autorità locali e i
rappresentanti delle due Regioni sulla base di un programma di cooperazione nel settore della
pubblica amministrazione locale.

2.2: Educazione e gioventù

Nell'ambito dell'educazione e della gioventù, i due partner si impegnano ad incoraggiare la
creazione di progetti al fine di:

- sviluppare il trasferimento di saper fare coni professionisti giovanili;
- avviare scambi reciproci nell'ambito della mobilità internazionale individuale (studenti,

apprendisti, richieste dì lavoro) e la mobilità al di fuori del percorso formativo (servizio
volontario europeo* servizio civile); ; .



- impegnarsi in scambi di buone pratiche per facilitare una politica di democrazia partecipativa e
di scambi giovanili;

*' favorire la creazione e l'espressione dei giovani, attraverso progetti artistici e culturali,
all'interno di eventi giovanili, inparticolare ilNuovo Festival;

- sostenere l'accesso all'occupazione attraverso il trasferimento di know-how in materia di
imprenditorialità giovanile, nel campo dell'economia sociale e solidale, orientamento e
abbandono;

- sostenere gli attori le cui iniziative promuovono la costruzione di un'identità europea comune;
-• sostenere le azioni messe in atto dagli attori delterritorio nel contesto del lavoro della memoria.

2.3: Istruzione superiore e ricerca

L'impegno del presente protocollo sul settore dell'istruzione superiore edi ricerca è di approfondire
la cooperazione tra Istituti di Istruzione superiore in Emilia-Romagna e in Nuova Aquitania. Le due
Parti si impegnano a:

- rafforzare e sostenere gli scambi di buone pratiche tra Istituti di istruzione superiore e laboratori
di ricerca scientifica;

- lavori sullo sviluppo di progetti di E-mobilità e co-diploma
- sviluppare scambi sull'innovazione pedagogica;

- sostenere l'emergere e la realizzazione di progetti di ricerca congiunti.

2.4: L'economia e l'innovazione

L'obiettivo di questo asse è quello di sostenere l'emergere di progetti innovativi tra i soggetti
economici delle dueRegioni. Entrambe le Parti si impegnano a:

- , incoraggiare gli scambi commerciali tra le imprese dei due territori;

- -incoraggiare e promuovere la cooperazione e lo sviluppo di scambi tra cluster/poli di
competitività dei due territori;

- incoraggiare i trasferimenti tecnologici;

t- incoraggiare lacooperazione nell'ambito delle reti tematiche europee (AREPO, AREFLH);
- sviluppare scambi tra le agenzie di sviluppo industriale dei due territori.

2.5: L'Agricoltura e gli organismi del settore agroalimentare

L'obiettivo mira a sostenere lo scambio di esperienze e buone pratiche professionali e
interprofessionali nel settore agricolo eagroalimentare tra laRegione Emilia-Romagna e la Regione
Nuova Aquitania. Ciò si traducenelle seguentiazioni:

- sostegno all'emergere di progetti nel settore dei prodotti di qualità e di origine (DOP, IGP, AB);
- attuazione di azioni congiunte sulla protezione internazionale dei prodotti di qualità e di origine

e della loro promozione;

- sostegno nelcollegamento delle organizzazioni del settore agricolo e agroalimentare;
- sostegno alla venditacross-selling e/o azionicommerciali comuni;

- scambi dibuone pratiche nel settore dell'acqua e della gestione del suolo agricolo;
- cambi di pratiche e attuazione di azioni comuni sul cambiamento climatico e il suo impatto nel

Settore.agricolo.

2.6: La cultura

Sull'asse culturale, le dueParti si impegnano a:

- sostenere e promuovere collaborazioni culturali e artistiche tragli attori di due territori partner;



- sostenere gli scambi e la mobilità degli attori culturali nei due territori, in particolare in
occasione di eventi annuali (festival);

- promuovere ildialogo culturale e lo scambio di buone pratiche edi esperienze.

2.7 Sviluppo e solidarietà internazionale

Su questo asse, le due Parti si impegnano a:
- sviluppare gli scambi sugli strumenti e sui modi di azione nel settore degli aiuti umanitari e

della solidarietà internazionale;

- incoraggiare il ravvicinamento tra gli attori dello sviluppo ela solidarietà internazionale dei due .
territori.

: 3. Politica regionale dell'Unione europea e presenza presso

le Istituzioni dell'Unione Europea a Bruxelles

Prendendo in considerazione le linee guida della politica regionale dell'Unione europea, le Parti
svilupperanno iniziative congiunte e promuoveranno collaborazioni con le altre Regioni partner
dell'Unione Europea per: .

- sostegno al mantenimento dellapoliticadi coesione;

- contributo alle negoziazioni sulla politica regionale europea dopo il 2020;
- realizzazione diprogetti comuni anche con il sostegno finanziario dell'unione europea;

- scambi di esperienze.
Le Parti si impegnano inoltre a rafforzare la collaborazióne tra i loro rispettivi Uffici di
rappresentanza presso le Istituzioni UE a Bruxelles, nonché tra i servizi tecnici che contribuiscono
alla politica di coesione nelle due amministrazioni, al fine di valorizzare buone pratiche esistenti e
avanzare proposte basate sull'esperienza consolidata di gestione virtuosa dei Fondi SIE (fondi
strutturali e di investimento europei) nei rispettivi territori.

4. Salvaguardia europea

Il presente Protocollo si applica nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei
rispettivi Paesi, nonché in conformità con gli obblighi internazionali e con quelli derivanti
dall'appartenenza dell'Italia e della Francia all'Unione Europea.

5. Condizioni per l'applicazione del protocollo

Per una migliore gestione della presente Intesa, ogni anno sarà redatto unpiano d'azione comune, e
una valutazione sullo stato di attuazione dei progetti. Ciascuna parte designerà una o più persone
responsabili per la corretta applicazione della presente Intesa e delle azioni che seguiranno. Si
potranno anche definire gruppi di lavoro per singoli progetti che comportano un lavoro
intersettoriale. Le Parti organizzeranno incontri per valutare i risultati della cooperazione,
assicurandosi di una composizione congiunta e paritaria delle delegazioni.

Tutte i progetti e le azioni derivanti dall'attuazione di questa Intesa troveranno copertura per la
parte italiana nel bilancio regionale, senza generare oneri acarico dello Stato italiano.



Le due Parti si adopereranno per individuare i finanziamenti atitolo di programmi specifici per
permettere l'attuazione di progetti di coqperazione di interesse comune che rientrano nell'ambito
delllntesa.

La cooperazione si svilupperà secondo le procedure in vigore in entrambi i Paesi enei limiti delle
competenze delle Parti che, periodicamente, terranno informate sullo stato di avanzamento delle
iniziative programmate dalle Parti, le Rappresentanze diplomatiche dei due Paesi, nei rispettivi
territori di accreditamento.

Eventuali modifiche al presente Protocollo d'Intesa, per la parte italiana, saranno sottoposte alle
procedure previste dall'articolo 6, comma 2,della Legge 131/2003.

La presente Intesa avrà efficacia per un periodo di 3 anni a partire dalla data di ricezione della
seconda delle lettere di notifica con cui le Parti si saranno comunicate l'espletamento delle
rispettive procedure interne. Si potrà recedere da questa Intesa su iniziativa di una delle due Parti
sulla base di una lettera inviata dal Presidente della Regione interessata al suo omologo nella
Regione partner e rispettare unperiodo di preavviso dialmeno sei mesi.

Il presente Protocollo firmato aBologna il 19 febbraio 2019 viene redatto in due originali, ciascuno
nelle versioni italiana e francese, con i medesimi testi contenuti e facenti ugualmente fede.

Regione Emilia-Romagna

Il Presidente

Stefano Bonaccini

Regione Nuova Aquitania

Il Presidente



Deliberazione assembleare progr. n. 199  
  
  
  
  
  

 

  

LA PRESIDENTE  

f.to Ottavia Soncini  

  
  

I SEGRETARI  

f.to   Matteo Rancan – Yuri Torri  
  

 

  
  
  
  

26 marzo 2019  
  
  
  
  

È copia conforme all'originale.  
  
  
  

Firmato digitalmente la 

Responsabile del Servizio  

Anna Voltan  
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