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SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E ATECAP PER STABILIRE
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE IN MERITO ALLE NUOVE NORME TECNICHE PER LE
COSTRUZIONI.
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GPG/2012/274Cod.documento

Muzzarelli Gian Carlo

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2012/274
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto  il  protocollo  d’intesa,  sottoscritto  il  11 
settembre 2008,  tra la Regione Emilia-Romagna – Direzione 
Generale  Ambiente,  Difesa  del  Suolo  e  della  Costa  e 
l’Associazione  tecnico  Economica  del  calcestruzzo 
preconfezionato (ATECAP) della durata triennale e finalizzato 
alla  condivisione  di  attività  congiunte  di  promozione  e 
diffusione  delle  normative  tecniche  del  settore  delle 
costruzioni; 

Premesso che:

- ATECAP  è  il  soggetto  ideatore  e  promotore  di  una 
iniziativa  denominata  “PROGETTO  CONCRETE”  avente  come 
obiettivo di fondo l’informazione e l’aggiornamento del 
mondo della progettazione delle opere in calcestruzzo e 
calcestruzzo armato, nonché di quello della prescrizione 
dei  capitolati  di  appalto  che  regolano  la  esecuzione 
delle  stesse  in  merito  alle  diverse  disposizioni 
legislative, segnatamente delle norme tecniche;

- il  “PROGETTO  CONCRETE”  è  stato  elaborato  con  una 
caratterizzazione esclusivamente tecnica e che nei suoi 
atti  costitutivi  viene  esplicitamente  dichiarata  la 
natura non commerciale dell’iniziativa;

- ATECAP  svolge  compiti  di  coordinamento  del  “PROGETTO 
CONCRETE”;

- che  il  Consiglio  Superiore  dei  Lavori  Pubblici  ha 
concesso  il  proprio  patrocinio  sull’iniziativa  in 
questione, in data 10 maggio 2006, per quanto attiene le 
iniziative  tese  alla  divulgazione  delle  disposizioni 
legislative,  e  segnatamente  delle  norme  tecniche, 
nell’ambito  delle  attività  connesse  al  “PROGETTO 
CONCRETE”; 

Considerato che:

Testo dell'atto

pagina 2 di 12



- ATECAP,  attraverso  “PROGETTO  CONCRETE”,  si  impegna  a 
favorire la promozione, il patrocinio e l’organizzazione 
di seminari e/o corsi di formazione rivolti al personale 
tecnico delle Direzioni interessate in date da definirsi 
congiuntamente, con la finalità di trattare tutti gli 
aspetti riguardanti le componenti della progettazione che 
concorrono  a  garantire  la  durabilità  delle  opere  in 
calcestruzzo armato;

- già a seguito del precedente protocollo d’intesa, presso 
le varie sedi territoriali della Regione Emilia-Romagna 
sono  state  tenute  molteplici  attività  di  formazione 
tecnica e confronto sulle principali questioni normative,

- al fine di garantire e mantenere un idoneo livello di 
specializzazione  risulta  necessaria  perseguire  nella 
capillare  opera  di  informazione,  formazione  ed 
aggiornamento  delle  diverse  figure  professionali 
operanti:

a) all’interno della Direzione Ambiente Difesa del Suolo 
e della Costa, coinvolte nel processo progettuale ed 
esecutivo delle costruzioni; 

b) all’interno della  Direzione Generale Programmazione 
Territoriale negoziata, Intese. Relazioni europee e 
internazionali per la promozione dei controlli, della 
legalità e della sicurezza delle strutture;

Ritenuto che:
1. i  fini  istituzionali  delle  parti  dello  schema  di 

Convenzione allegato alla presente (All. A) coincidono in 
merito  alla  opportunità  di  stabilire  rapporti  di 
collaborazione finalizzati alla formazione di iniziative 
in comune attraverso le quali offrire ai tecnici delle 
Direzioni  interessate  tutti  i  supporti  informativi  e 
formativi  in  relazione  alle  tematiche  connesse  alla 
prescrizione, alla produzione, alla messa in opera e al 
controllo delle miscele di calcestruzzo e calcestruzzo 
armato; 

2. l’obiettivo dell’allegato schema di Convenzione è: 
a) favorire  l’avvio  di  iniziative  congiunte,  anche 

attraverso  attività  di  informazione  e  formazione, 
finalizzate  alla  diffusione  delle  previsioni 
contenute all’interno delle disposizioni legislative, 
segnatamente  delle  norme  tecniche,  in  tema  di 

pagina 3 di 12



costruzioni, nonché alla diffusione della cultura del 
costruire in calcestruzzo e calcestruzzo armato;

b) promuovere le più idonee forme di controllo sulle 
forniture di calcestruzzo preconfezionato nell'ambito 
delle opere di competenza della Direzione Ambiente 
Difesa  del  Suolo  e  della  Costa,  con  particolare 
riguardo  alla  effettuazione  dei  controlli  di 
accettazione ed alla supervisione delle modalità di 
consegna  che  devono  essere  in  linea  con  quanto 
indicato  dalle  “Linee  Guida  sul  calcestruzzo 
preconfezionato”  del  Servizio  Tecnico  Centrale  del 
Consiglio Superiore del Lavori Pubblici;

c) individuare  in  accordo  con  la  Direzione 
Programmazione  Territoriale  negoziata,  Intese. 
Relazioni  europee  e  internazionali le  più  idonee 
iniziative  da  prevedere  per  la  promozione  dei 
controlli,  della  legalità  e  della  sicurezza  delle 
strutture;

Ritenuto pertanto di condividere lo schema di Convenzione 
di cui all’allegato A) alla presente;

Richiamate:

- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo Unico 
in  materia  di  organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro 
nella Regione Emilia-Romagna" e s.m.;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 
concernente  "Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni 
organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e 
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti 
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e 
aggiornamento della delibera n. 450/2007" e s.m.;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alla Sicurezza Territoriale. 
Difesa  del  Suolo  e  della  Costa.  Protezione  Civile  e 
dell’Assessore alle Attività Produttive. Piano energetico e 
Sviluppo  sostenibile,  Economia  verde,  Edilizia, 
Autorizzazione unica integrata;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a
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Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono 
integralmente richiamate:

1) di  esprimere  la  propria  condivisione  allo  schema  di 
“Convenzione” tra la Direzione “Ambiente Difesa del Suolo 
e  della  Costa”,  la  Direzione  Generale  “Programmazione 
Territoriale  negoziata,  Intese.  Relazioni  europee  e 
internazionali”  e  l’Associazione  Tecnico  Economica  del 
Calcestruzzo  Preconfezionato  (ATECAP),  il  cui  testo  è 
allegato  alla  presente  deliberazione  quale  parte 
integrante e sostanziale (All. A);

2) di  delegare  alla  sottoscrizione  dello  schema  di 
Convenzione  di  cui  al  punto  1)  il  Direttore  Generale 
della Direzione Ambiente Difesa del Suolo e della Costa, 
il  Direttore  Generale  della  Direzione  Generale 
Programmazione Territoriale negoziata, Intese. Relazioni 
europee e internazionali;

3) di fissare la durata della Convenzione in cinque anni e 
l’entrata in vigore dalla data di sottoscrizione della 
medesima.
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Allegato  A)
RATIFICA

CONVENZIONE
TRA

La Regione Emilia-Romagna:

Direzione Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa  con sede in Bologna, Viale 
della Fiera,8 in  persona  del Direttore Generale Dott. Giuseppe Bortone

Direzione  Generale  Programmazione  Territoriale  negoziata,  Intese.  Relazioni  europee  e 
internazionali  con sede in via Aldo Moro, 52  in persona del Direttore Generale dott. Enrico 
Cocchi.

(di seguito denominate Direzioni)

E

l’Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato, di seguito denominata 
ATECAP con sede in Roma, Via Barberini n. 68, CF 96179230584, in persona del Direttore, 
Alberto De Vizio.

Premesso

• che  la  Direzione  Ambiente,  Difesa  del  Suolo  e  della  Costa  e  l’Atecap,  in  data 
11.09.2008,  sottoscrissero  una  Convenzione  della  durata  triennale,  finalizzato  alla 
condivisione di attività congiunte di promozione e diffusione delle normative tecniche 
del settore delle costruzioni;

• che,  a  seguito  della  precedente  convenzione,  presso  le  varie  sedi  territoriali  della 
Regione  Emilia  Romagna  sono  state  tenute  molte  attività  di  formazione  tecnica  e 
confronto sulle principali questioni normative;   

• che la complessità ed interdipendenza delle normative in materia di progettazione ed 
esecuzione  delle  opere,  con  le  quali  il  personale  tecnico  della  Direzione  si  deve 
quotidianamente confrontare,  fa  sì  che il  livello  di  specializzazione e la  formazione 
permanente sia ormai divenuta una esigenza fondamentale per il corretto svolgimento 
dei compiti istituzionali;

• che  al  fine  di  garantire  e  mantenere  un  idoneo  livello  di  specializzazione  risulta 
necessaria una capillare opera di  informazione, formazione ed aggiornamento delle 
diverse figure professionali,  operanti  all’interno della  Direzione Ambiente Difesa del 
Suolo e della Costa, coinvolte nel processo progettuale ed esecutivo delle costruzioni 
anche  in  vista  dell’adeguamento  delle  prassi  lavorative  alle  previsioni  contenute 
all’interno delle relative disposizioni legislative;

• che  l’ATECAP,  a  norma  dell’art.  3  del  proprio  Statuto,  ha  tra  i  propri  obiettivi  la 
promozione  nel  settore  di  tutte  quelle  iniziative  idonee  a  qualificare  gli  operatori 
associati,  anche  attraverso  una  unificazione  normativa  delle  produzioni  dei 
componenti,  conformemente  alle  normative  nazionali  e  comunitarie,  nonché  la 
promozione di corsi di formazione, studi, sperimentazioni di nuovi materiali e forme di 
collaborazione con gli  enti e i  soggetti  dell’intera filiera del settore delle costruzioni, 
tese al miglioramento qualitativo delle opere costruite in calcestruzzo preconfezionato;

Considerato

• che  nel  campo  della  diffusione  della  cultura  del  costruire  in  calcestruzzo  armato, 
l’ATECAP svolge attività di tipo divulgativo e formativo sia, come già accennato, verso 
l’interno, ovvero nei confronti dei produttori di calcestruzzo preconfezionato, associati e 

Allegato parte integrante - 1
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non, sia verso l’esterno, nei confronti degli altri soggetti coinvolti nel ciclo progettuale 
ed esecutivo delle opere in calcestruzzo e di quelle in calcestruzzo armato;

• che tale impegno ha trovato ampia ed efficace attuazione attraverso la sottoscrizione di 
Convenzioni e/o documenti comuni con organismi nazionali quali la UNIONCAMERE, il 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri e il Consiglio Nazionale dei Geometri, la Regione 
Lombardia, la Regione Piemonte, i Provveditorati Interregionali alle OO.PP. di Lazio-
Abruzzo-Sardegna,  Puglia-Basilicata,  Calabria-Sicilia,  Campania-Molise,  l’Istituto per 
l’innovazione e trasparenza degli appalti (ITACA);

• che  l’ATECAP  è  il  soggetto  ideatore  e  promotore  di  una  iniziativa  denominata 
“PROGETTO  CONCRETE”  avente  come  obiettivo  di  fondo  l’informazione  e 
l’aggiornamento  del  mondo  della  progettazione  delle  opere  in  calcestruzzo  e 
calcestruzzo armato, nonché di quello della prescrizione dei capitolati di appalto che 
regolano  la  esecuzione  delle  stesse  in  merito  alle  diverse  disposizioni  legislative, 
segnatamente delle norme tecniche;

Tenuto conto

• che  in  questa  direzione  l’ATECAP  ha  promosso,  unitamente  alle  Associazioni  di 
categoria   AITEC  (Associazione  Italiana  Tecnico  Economica  del  Cemento),  ANCE 
(Associazione  Nazionale  Costruttori  Edili),  SISMIC  (Associazione  dei  Produttori  di 
Acciai  Sismici  per  Cemento  Armato),  ASSIAD  (Associazione  Italiana  Produttori  di 
Additivi e Prodotti per Calcestruzzo) e ANSFER (Associazione Presagomatori Acciaio 
per Cemento Armato), una specifica iniziativa, denominata “PROGETTO CONCRETE”, 
al fine di sostenere la crescita qualitativa del mercato del cemento armato attraverso la 
valorizzazione delle  Norme Tecniche per  le  Costruzioni  (D.M.  14 Gennaio  2008)  e 
norme collegate;

• che  il  “PROGETTO  CONCRETE”  è  stato  elaborato  con  una  caratterizzazione 
esclusivamente tecnica e che nei suoi atti costitutivi viene esplicitamente dichiarata la 
natura non commerciale dell’iniziativa;

• che ATECAP svolge compiti di coordinamento del “PROGETTO CONCRETE”;

• che  il  Consiglio  Superiore  dei  Lavori  Pubblici  ha  concesso  il  proprio  patrocinio 
sull’iniziativa in questione, per quanto attiene le iniziative tese alla divulgazione delle 
disposizioni legislative, e segnatamente delle norme tecniche, nell’ambito delle attività 
connesse al “PROGETTO CONCRETE”; 

Ritenuto che

1. i  fini  istituzionali  delle  parti  della  presente  Convenzione  coincidono  in  merito  alla 
opportunità di avviare rapporti di collaborazione finalizzati alla formazione di iniziative 
in comune attraverso le quali offrire ai tecnici delle Direzioni tutti i supporti informativi e 
formativi  in  merito  alle  tematiche  connesse  alla  prescrizione,  alla  produzione,  alla 
messa in opera e al controllo delle miscele di calcestruzzo e calcestruzzo armato. 

2. l’obiettivo del presente Convenzione è l’avvio di rapporti di collaborazione finalizzati al 
coordinamento di iniziative in comune attraverso le quali:

a) favorire l’avvio di iniziative congiunte, anche attraverso attività di informazione e 
formazione, finalizzate alla diffusione delle previsioni contenute all’interno delle 
disposizioni  legislative,  segnatamente  delle  norme  tecniche,  in  tema  di 
costruzioni, nonché alla diffusione della cultura del costruire in calcestruzzo e 
calcestruzzo armato;

b) promuovere  le  più  idonee  forme  di  controllo  sulle  forniture  di  calcestruzzo 
preconfezionato nell'ambito delle opere di competenza della Direzione Ambiente 
Difesa del Suolo e della Costa, con particolare riguardo alla effettuazione dei 
controlli  di  accettazione  ed  alla  supervisione delle  modalità  di  consegna che 
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devono essere in linea con quanto indicato dalle “Linee Guida sul calcestruzzo 
preconfezionato” del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore del Lavori 
Pubblici

Le parti convengono e stipulano quanto segue

Per quanto concerne l'obiettivo di cui al precedente punto 2 a):

• “PROGETTO CONCRETE”  si  presenta  quale  utile  strumento  per  l’attuazione  delle 
iniziative di cui al punto precedente;

• l’ATECAP, attraverso “PROGETTO CONCRETE”, si impegna a favorire la promozione, 
il patrocinio e l’organizzazione di seminari e/o corsi di formazione rivolti al personale 
tecnico delle Direzioni in date da definirsi congiuntamente, con la finalità di trattare tutti 
gli aspetti riguardanti le componenti della progettazione che concorrono a garantire la 
durabilità delle opere in calcestruzzo armato;

• i corsi saranno rivolti ad un numero massimo (da definirsi congiuntamente di volta in 
volta) di partecipanti ai quali non verrà chiesto alcun contributo di partecipazione;

• i  corsi si svolgeranno in locali  messi a disposizione dalle Direzioni o presso i locali 
dell’Atecap;

• ai partecipanti ai corsi verrà rilasciato un attestato;

• l’attenzione dei  corsi  sarà  rivolta  a  tutti  gli  elementi  che concorrono a  garantire  la 
durabilità  di  un’opera  in  c.a.:  dalla  scelta  dei  materiali  in  funzione  delle  classi  di 
esposizione  ambientale  alla  messa  in  opera,  dalle  prescrizioni  di  capitolato  alla 
progettazione dei piani di manutenzione;

• potranno  essere  avviate  forme  di  collaborazione  per  la  messa  a  punto  e 
aggiornamento,  in  conformità  alle  normative  vigenti,  della  documentazione  tecnica 
relativa alla prescrizione delle opere in cemento armato, nonché ad altri temi specifici 
di  particolare  rilievo  (come  il  calcestruzzo  autocompattante,  il  calcestruzzo 
fibrorinforzato,  le  pavimentazioni,  ecc)  da  mettere  a  disposizione  dei  tecnici  delle 
Direzioni 

Per quanto concerne l'obiettivo di cui al precedente punto 2 b):

• sarà  istituito  un  Gruppo  di  Lavoro  misto  Direzione  Generale  Programmazione 
Territoriale negoziata, Intese. Relazioni europee e internazionali - ATECAP

• spetterà al Gruppo di Lavoro:

- individuare le più idonee iniziative da prevedere per la promozione dei controlli, 
della legalità e della sicurezza delle strutture;

- indicare  eventuali  partner  locali  e/o  nazionali  da  coinvolgere  con  particolare 
riferimento alle Pubbliche Amministrazioni e alle forze di polizia;

• la  Direzione  Generale  Programmazione  Territoriale  negoziata,  Intese.  Relazioni 
europee e internazionali e l’ATECAP nomineranno i propri rappresentanti del Gruppo di 
Lavoro entro 15 giorni dalla stipula del presente Convenzione.

Dalla sottoscrizione del presente Convenzione non derivano oneri e spese a carico della 
Regione Emilia-Romagna.

La  durata  del  presente  Convenzione  è  di  cinque  anni  ed  entra  in  vigore  alla  data  di 
sottoscrizione del medesimo.

Redatto in tre originali 
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Bologna, ______________

Per la Regione Emilia Romagna     Per l’ATECAP

Direzione Generale Ambiente, 
Difesa del suolo e della Costa 

Il Direttore Generale  Il Direttore
 Giuseppe  Bortone  Alberto De Vizio

Direzione Generale Programmazione Territoriale 
negoziata, Intese. Relazioni europee
e internazionali

Il Direttore Generale
     Enrico Cocchi

•
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA
DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2012/274

data 28/02/2012

IN FEDE

Giuseppe Bortone

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Enrico Cocchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI
INTERNAZIONALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta GPG/2012/274

data 28/02/2012

IN FEDE

Enrico Cocchi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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347/2012Progr.Num. 14N.Ordine

omissis

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

L'assessore Segretario:

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

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo
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