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Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica e Progetti di Riqualificazione Simonetta Cenci; 

 

Premesso che: 

 

-  il Comune di Genova ha deciso di perseguire obiettivi di rigenerazione urbana, volti a riqualificare 

e dare nuove qualità a parti della città, attraverso processi ed azioni integrati, istituendo con Delibe-

razione della Giunta Comunale n. 2020-280,  una apposita Direzione denominata Direzione Rigene-

razione Urbana - Urban Center e Centro Storico, avente, fra l’altro, il compito di “attivare pro-

grammi di rigenerazione urbana per la riqualificazione del territorio comunale come rimedio al de-

grado”, di valorizzare il decoro urbano “anche attraverso forme di collaborazione e partecipazione 

responsabile da parte dei cittadini e di altri Enti e società”, nonché di svolgere “attività tecniche 

preordinate alle eventuali procedure concorsuali relative a progetti di riqualificazione”; 

 

-  l’Assessorato all’Urbanistica e Progetti di Riqualificazione, attraverso la sopraccitata Direzione 

Rigenerazione Urbana - Urban Center e Centro Storico (al cui interno si colloca il Laboratorio de-

nominato Urban Lab) è interessato all’avvio di una collaborazione con l’Ordine degli Architetti Pia-

nificatori Paesaggisti e Conservatori (PPC) della Provincia di Genova avente quali obiettivi:  

 

    l’attivazione di collaborazioni specifiche, di condivisione dei progetti in atto per la rigene-

razione e la valorizzazione della città di Genova, volte alla stesura ed alla promozione di 

concorsi di progettazione, che garantiscano una maggiore qualità e coerenza degli interven-

ti, relativamente ad ambiti di trasformazione della città individuati dall’Amministrazione 

Comunale in relazione alle strategie di rigenerazione urbana; 

 

    il sopraccitato “Laboratorio Urban Lab” dovrebbe diventare luogo di incontro e di scambio 

tra l’Amministrazione Comunale ed i soggetti esterni interessati a partecipare attivamente 

al progetto di rigenerazione della città di Genova anche in relazione a progetti più ampi 

finalizzati a prefigurare un nuovo disegno della “Città”; 

 

    l’istituzione di un tavolo di lavoro con l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Ge-

nova consente di strutturare gli scambi relativi alle visioni ed idee elaborate attraverso il 

progetto Genova 2050 e stabilire eventuali specifici approfondimenti in relazione alle linee 

strategiche di lavoro proposte dall’Amministrazione Comunale relativamente a specifici 

interventi ed ambiti di rigenerazione urbana nel territorio comunale;  

 

Premesso altresì che: 

 

-   per quanto riguarda “interventi” di particolare complessità, l’art. 23 del Decreto Legislativo n. 50 

del 18 aprile 2016 e s.m.i. (in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE), 

stabilisce che per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, 

ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologi-

co, le stazioni Appaltanti, qualora non possiedano internamente l’idonea competenza nelle materie 

in oggetto, utilizzino la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee, normata da-

gli articoli 152 - 157 del medesimo Decreto; 

 

Considerato che:  
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- l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Genova ha istituito al proprio interno una 

Commissione, denominata Commissione Concorsi, specificatamente dedicata a promuovere presso 

le stazioni appaltanti pubbliche e private l’uso del concorso di progettazione (redazione dei bandi e 

materiale di concorso e supporto delle procedure concorsuali) come strumento privilegiato per la 

trasformazione della città e la realizzazione di opere di architettura e ingegneria, ritenendo il 

concorso di progettazione lo strumento essenziale per migliorare la qualità dell’architettura, le 

trasformazioni del territorio e più in generale la vita dei cittadini;  

 

- l’Ordine degli Architetti insieme con il Consiglio Nazionale degli Architetti e nell’ambito delle 

suddette attività della Commissione Concorsi, ha collaborato con il Comune di Genova tra il 2019 - 

2020 per la realizzazione del concorso di progettazione internazionale “Il Parco del Ponte”, 

mettendo a disposizione l’utilizzo della piattaforma web, in forma gratuita; il concorso ha avuto un 

grande successo sia di partecipanti che mediatico a livello nazionale ed internazionale, consentendo 

di consolidare un processo di rigenerazione urbana associato alla realizzazione del Ponte San 

Giorgio; 

 

- l’Ordine degli Architetti altresì ha istituito una Commissione Urbanistica, avente tra gli obiettivi la 

volontà di proporsi come interlocutore per gli enti preposti alla tutela e governo del territorio, 

offrendo a sua volta il proprio supporto per l’espletamento delle suddette attività concorsuali; 

 

Considerato altresì che: 

 

- il Comune di Genova, nella fattispecie la Direzione Rigenerazione Urbana - Urban Center e 

Centro Storico in collaborazione con l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Genova hanno predisposto uno schema di Convenzione Quadro, per 

lo sviluppo di una collaborazione sui temi della rigenerazione urbana e del progetto di 

riqualificazione della città di Genova;  

 

Preso atto che:  

 

- la collaborazione tra l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Genova ed  il Comune di 

Genova, attraverso la Direzione Rigenerazione Urbana – Urban Center e Centro Storico potrà essere 

attuata tramite la stipula di appositi accordi attuativi, nel rispetto della Convenzione Quadro in ar-

gomento; tali accordi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione tra le par-

ti, specificando gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria non-

ché riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa; 

 

- la Convenzione di cui trattasi stabilisce all’art. 6, che non sono previsti oneri finanziari a carico 

delle Parti ed eventuali oneri potranno essere determinati nei suddetti eventuali accordi attuativi, che 

saranno stipulati dagli Enti in aderenza alle autonomie previste dai rispettivi statuti e regolamenti; 

 

Dato atto che:  

 

- il Consiglio dell’Ordine degli Architetti nella seduta del 13.01.2021, ha adottato la delibera n. 04, 

con la quale ha approvato il testo condiviso con la Direzione Rigenerazione - Urban Center e Centro 

Storico, che costituisce lo “schema” di Convenzione Quadro, allegata al presente provvedimento, 

quale parte integrante e sostanziale;  
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- con la suddetta delibera è stato dato mandato al Presidente dell’Ordine degli Architetti per la firma 

della Convenzione Quadro e per piccole modifiche non sostanziali che possono occorrere al testo; 

 

Dato atto altresì che: 

  

- tutte le attività di collaborazione potranno essere sviluppate ed attuate attraverso modalità definite 

attraverso apposito programma annuale in cui verranno descritti gli aspetti di dettaglio della Con-

venzione stessa; 

 

Ritenuto pertanto di approvare il testo della Convenzione Quadro tra il Comune di Genova e 

l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Genova, secondo 

lo schema della Convenzione Quadro allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, demandando a successivi provvedimenti l’approvazione di accordi attuativi di tipo 

operativo;  

 

Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio compe-

tente; 

 

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità 

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare il testo della Convenzione Quadro tra il Comune di Genova e l’Ordine degli Architet-

ti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Genova, secondo lo schema allegato, 

che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;  

2) di demandare a successivi provvedimenti l’approvazione degli “Accordi attuativi” di tipo operati-

vo di cui all’art. 5 della sopraccitata Convenzione Quadro, che saranno stipulati dagli Enti in ade-

renza alle autonomie previste dai rispettivi statuti e regolamenti, nei limiti delle risorse iscritte a 

bilancio; 

3)  di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 

dei dati personali; 

4)  di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.LGS. n. 267 del 18/08/2000. 

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immedia-

tamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U.  D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267. 

 

Il Sindaco Il Segretario Generale 

Marco Bucci Pasquale Criscuolo 
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SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO 

PER LO SVILUPPO DI UNA COLLABORAZIONE SUI TEMI DELLA 

RIGENERAZIONE URBANA E DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE 

DELLA CITTA’ DI GENOVA.   

TRA 

Il Comune di Genova, con sede legale in Genova, Via Garibaldi 9,  cap. 16124 Genova,    

codice fiscale e partitaIVA 0856930102,  rappresentato dal legale rappresentante, il Sindaco 

Marco Bucci, nato a ….il…….  , domiciliato per la carica in via Garibaldi 9, Genova, 

pec: comunegenova@postemailcertificata.it  

E 

Ordine degli Architetti Paesaggisti Pianificatori e Conservatori della Provincia di Genova  

con sede in Genova Piazza San Matteo, civ. 18 codice fiscale: 80036470104, rappresentato 

dal  Presidente legale rappresentante, dott. arch. Paolo Andrea Raffetto,  nato a …il…..,, 

domiciliato per la carica in Piazza San Matteo, civ. 18 in Genova, 

pec:archgenova@pec.aruba.it 

(qui di seguito denominato “Ordine degli Architetti PPC di Genova”) 

PREMESSO CHE 

• Il Comune di Genova ha deciso di perseguire obiettivi di rigenerazione urbana, volti a 

riqualificare e dare nuove qualità a parti della città, attraverso processi ed azioni 

integrati,  istituendo con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2020-280,  una 

apposita  Direzione denominata Direzione Rigenerazione Urbana – Urban Center e 

Centro Storico, avente, fra l’altro, il compito di “attivare programmi di rigenerazione 

urbana per la riqualificazione del territorio comunale come rimedio al degrado”, di 

valorizzare il decoro urbano “anche attraverso forme di collaborazione e partecipazione 

responsabile da parte dei cittadini e di altri Enti e società”, nonché di svolgere “attività 
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tecniche  preordinate alle eventuali procedure  concorsuali relative a    progetti     di  

di riqualificazione”; 

• il Comune di Genova intende promuovere anche la procedura concorsuale nella 

realizzazione di alcuni di tali interventi, ritenuti di particolare complessità,   ai  sensi 

 dell’art. 23 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (in attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE), che stabilisce che per la progettazione di 

lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, 

agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni 

Appaltanti, qualora non possiedano internamente l’idonea competenza nelle materie in 

oggetto, utilizzino la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee, 

normata dagli articoli 152 - 157 del medesimo Decreto; 

•   la stipula della presente Convenzione si iscrive nell’ambito di un fattivo rapporto di 

collaborazione inter-istituzionale, volto ad accrescere il benessere della comunità 

territoriale di riferimento di entrambi i soggetti coinvolti e, dunque, diretto a soddisfare un 

pubblico interesse; 

• l’Ordine degli Architetti PPC di Genova ha istituito al proprio interno una Commissione, 

denominata Commissione Concorsi, specificatamente dedicata all’obiettivo di 

promuovere presso le stazioni appaltanti pubbliche e private l’uso del  concorso di 

progettazione come strumento privilegiato  per la trasformazione della città e la 

realizzazione di opere di architettura e ingegneria, ritenendo il concorso di progettazione 

lo strumento essenziale per migliorare la qualità dell’architettura, le trasformazioni del 

territorio e più in generale la vita dei cittadini; tale  Commissione,  oltre che  promuovere 

convegni ed iniziative legate al tema dei concorsi dei architettura collabora con le stazioni 

appaltanti per la redazione dei bandi e materiali di concorso e per il supporto delle 

procedure concorsuali;  



 

 3 

• l’Ordine   degli    Architetti     PPC di Genova     ha  altresì istituito una Commissione  

Urbanistica, avente tra gli obiettivi la volontà di proporsi come interlocutore per gli enti 

preposti alla tutela e governo del territorio, offrendo a sua volta il proprio supporto per 

l’espletamento dellle attività concorsuali; 

• l’Ordine degli Architetti  PPC di Genova, insieme  con il Consiglio    Nazionale  degli 

 Architetti e nell’ambito delle suddette attività della Commissione Concorsi, ha 

collaborato con il Comune di Genova tra il 2019 - 2020 per la realizzazione del concorso 

di progettazione “Il Parco del Ponte” che ha avuto un grande successo di partecipanti e 

mediatico a livello nazionale ed internazionale, consentendo di consolidare un processo di 

rigenerazione urbana associato alla realizzazione del Ponte San Giorgio; 

• l’Ordine degli Architetti PPC di Genova, insieme con la sua Fondazione, si è posto 

l’obiettivo di ragionare, a partire dal punto di vista delle professioni che rappresenta, 

relativamente al futuro della città di Genova e, a tale scopo, ha dato vita nel 2017 al 

progetto Genova 2050 che, attraverso la Piattaforma web dedicata, si pone l’obiettivo di 

censire nodi irrisolti della citttà e raccogliere progetti, idee e visioni, nate da riflessioni e 

studi prodotti nell’ambito di progetti di architettura, concorsi di idee, studi e tesi di laurea 

ecc., mettendoli a disposizione della comunità cittadina per condivisione ed informazione; 

• nell’ambito del medesimo progetto Genova 2050, i soggetti promotori hanno realizzato 

eventi pubblici  e di dibattito con i principali soggetti della Genova contemporanea, volti 

ad   individuare gli obiettivi futuri per la città in materia di architettura e paesaggio e 

anche in relazione alle infrastrutture, alla ricerca, alla cultura, all’università, 

all’industria, alla finanza, alle imprese, all’artigianato ed all’informazione, elaborando 

visioni attraverso le quali istruire un dialogo con l’Amministrazione Comunale; 

PREMESSO INOLTRE CHE 

• l’Assessorato all’Urbanistica e Progetti di Riqualificazione del Comune di Genova è 
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interessato all’avvio di una collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC di Genova 

 

per lo sviluppo di attività finalizzate alla  promozione di procedure di concorsi di  

 

di progettazione  su ambiti di rigenerazione urbana della città di Genova, nonché a  

 

strutturare formalmente lo scambio relativo a visioni  sulla città, elaborate da   

 

professionisti e da società civile;   

 

• l’Assessorato all’Urbanistica e Progetti di Riqualificazione,  attraverso la Direzione  

 

Rigenerazione Urbana – Urban Center e Centro Storico (al cui interno si colloca il  

 

Laboratorio denominato Urban Lab) è interessato all’avvio di una collaborazione con  

 

l’Ordine degli Architetti PPC di Genova avente quali obiettivi: 

 

o l’attivazione di collaborazioni specifiche, volte alla stesura e alla promozione di 

concorsi di progettazione, che garantiscano una maggiore qualità e coerenza degli 

interventi, relativamente ad ambiti di trasformazione della città individuati 

dall’Amministrazione Comunale in relazione alle strategie di rigenerazione urbana; 

o l’istituzione di un tavolo di lavoro con l’Ordine degli Architetti PPC di Genova volto 

a strutturare gli scambi relativi alle visioni e idee elaborate attraverso il progetto 

Genova 2050 e stabilire eventuali specifici approfondimenti in relazione alle linee 

strategiche di lavoro proposte dall’Amministrazione Comunale relativamente a 

specifici interventi ed ambiti di rigenerazione urbana nel territorio comunale; 

o  promuovere la condivisione dei progetti in atto per la rigenerazione e la 

valorizzazione della città di Genova, attraverso il Laboratorio Urban Lab, interno 

alla Direzione Rigenerazione Urbana - Urban Center e Centro Storico, che dovrebbe 

diventare luogo di incontro e di scambio tra l’Amministrazione Comunale ed i 

soggetti esterni interessati a partecipare attivamente al progetto di rigenerazione della 

città di Genova; 

• l’Ordine  degli Architetti PPC di Genova ha interesse a: 
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o promuovere concorsi di idee e di progettazione; 

o promuovere il  Progetto Genova 2050; 

o promuovere la rigenerazione della città di Genova; 

o promuovere l’utilizzo della piattaforma web, predisposta dal Consiglio Nazionale   

degli Architetti, in forma gratuita per i procedimenti concorsuali. 

TUTTO CIO’ PREMESSO, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 – Premesse 

Le premesse alla presente Convenzione Quadro costituiscono parte integrante e sostanziale 

della  stessa. 

Art. 2 – Oggetto  

L’Assessorato all’Urbanistica e Progetti di Riqualificazione del Comune di Genova è 

interessato all’avvio di una collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC di Genova,  

attraverso la Direzione Rigenerazione Urbana - Urban Center e Centro Storico (al cui interno 

si colloca il Laboratorio denominato Urban Lab) per la realizzazione di procedure concorsuali  

per la promozione di progetti di rigenerazione urbana e per l’istituzione di momenti di 

confronto strutturati relativi alle tematiche della trasformazione della città. 

Le attività  potranno essere sviluppate attraverso le seguenti modalità da definire attraverso 

apposito programma annuale: 

• Istituzione di collaborazioni specifiche per l’elaborazione e la promozione di procedure 

concorsuali; 

• Tavoli di lavoro e confronto relativi allo strumento dei concorsi di architettura; 

• Tavoli di lavoro e confronto al progetto Genova 2050; 

• Workshop, seminari, conferenze ed eventi pubblici finalizzati allo scambio di 

conoscenze, idee e visioni nonché alla promozione di specifiche iniziative. 
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Per il perseguimento  di tali obiettivi alla presente Conenzione Quadro  seguiranno accordi 

 attuativi annuali in cui verranno descritti gli aspetti di dettaglio della Convenzione stessa. 

Art. - 3 Referenti 

Per l’attuazione delle attività di cui all’art.  2, ciascuna parte designerà uno o più referenti  

con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone 

periodicamente la realizzazione. 

Per l’Ordine degli Architetti PPC di Genova il responsabile delle attività sarà il Presidente in  

carica che potrà individuare un suo delegato. 

Per la Direzione Rigenerazione Urbana – Urban Center e Centro Storico il referente operativo 

sarà il suo Direttore che potrà individuare un suo delegato. 

Art. 4 - Obbligo delle parti 

Per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2, le Parti  si impegnano a mettere a disposizione 

spazi, competenze, esperienze e possibilità di sviluppo di applicazioni pratiche. 

Art. 5 - Accordi attuativi 

La collaborazione tra l’Ordine degli Architetti PPC di Genova e il Comune di Genova, attra- 

verso la  Direzione Rigenerazione Urbana – Urban Center e Centro Storico potrà essere 

attuata tramite la stipula di appositi accordi attuativi, nel rispetto della presente Convenzione 

Quadro. 

Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione tra  

le parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, 

gestionale e finanziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione 

stessa. 

Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi sottoscritti in data precedente 

alla sottoscrizione del presente atto. 

Art. 6 - Oneri finanziari 
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La presente Convenzione Quadro non comporta oneri finanziari a carico delle Parti. 

Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui  all’art. 5 che 

individueranno la/e  struttura/e  organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali  detti 

oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti 

fondi. 

Art. 7 – Durata ed eventuale rinnovo 

La presente Convenzione ha durata di almeo tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione 

della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le parti per uguale periodo, salvo 

disdetta comunicata con lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza. 

E’ fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza 

della presente Convenzione. 

Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione 

valutativa sull’attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di proroga o rinnovo, a questa si 

aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire. 

Art. 8 - Recesso o scioglimento 

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convezione ovvero di 

scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta 

da notificare con raccomandata A.R.. 

Il recesso ha effetto  decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. 

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte 

di Convenzione già eseguita. 

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti  concordano fin d’ora, comunque,   

di portare a conclusione le attività in corso ed i singoli accordi attuativi già stipulati alla data 

di estinzione della Convenzione, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli 

stessi. 
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Art. 9 -  Diritti di proprietà intellettuale 

Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i 

soggetti dell’Ordine degli Architetti PPC di Genova e della  Direzione  Rigenerazione Urbana 

- Urban Center e Centro Storico coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della 

presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle 

pubblicazioni scientifiche e nell’organizzazione di eventi pubblici e ne diano adeguato risalto 

in tutte le  comunicazioni verso l’esterno in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche 

congiunte, partecipazioni congressuali, azioni divulgative e di formazione risultanti da tali 

attività, nonché attività di comunicazione relative agli eventi pubblici. 

In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all’art. 5, la proprietà 

intelettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi 

sarà riconosciuta  sulla base dell’apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà 

dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica 

pattuizione all’interno degli accordi attuativi. 

Art. 10 -  Riservatezza 

Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati, notizie, 

informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività 

oggetto della Convenzione. 

Art. 11 -  Trattamento dei dati personali 

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su 

supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla 

presente Convenzione ed agli accordi attuativi di cui all’art. 5,  in conformità alle misure e 

agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 

(Codice in materia in protezione dei dati personali), come modificato dal D.Lgs. 10.08.2018, 

n. 101.  
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Art. 12  - Controversie 

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell’esecuzione 

della presente Convenzione  sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova. 

Art. 13 - Registrazione 

 Il presente Atto si compone di n. 9 pagine e sarà registrato  in caso d’uso, ai sensi del DPR 

n. 131 del 26.04.1986. 

 Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. 

 La  presente Convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata, è soggetta ad 

imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista 

dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a 

carico di entrambe le Parti per metà. 

L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell’Ordine degli Architetti  giusta 

autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate  n.  0216718 del  29/12/2016.    L’ Ordine  degli 

Architetti con nota scritta chiederà al Comune il rimborso della quota di spettanza. 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis) 

della Legge n. 241/1990.  

COMUNE DI GENOVA  

Il Legale Rappresentante   ( Il Sindaco) 

Dott. Marco Bucci 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESSAGGISTI E CONSERVATORI  DI GENOVA  

Il Presidente  

Dott. Arch. Paolo Andrea Raffetto  



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
207 0 0   N. 2021-DL-105 DEL 17/03/2021 AD OGGETTO:
Approvazione della Convenzione Quadro tra il Comune di Genova e l’Ordine 
degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Genova per lo sviluppo di una collaborazione sui temi della rigenerazione 
urbana e del progetto di riqualificazione della città di Genova.

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

17/03/2021

Il Dirigente Responsabile
[Arch. Luca Dolmetta]

Documento Firmato Digitalmente


