Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 07/02/2017

Atto del Presidente n. 18
Classificazione: 02-05-07 2013/4
Oggetto:

ACCORDO OPERATIVO TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA E IL COMUNE DI CERVIA PER
L'ATTUAZIONE DI AZIONI FINALI DEL PROGETTO "EA SEA WAY EUROPE ADRIATIC SEAWAY", COFINANZIATO DAL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA IPA
ADRIATICO 2007-2013. CUP J69G13001070007. APPROVAZIONE PROROGA

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:
"Il presidente della Provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei
sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni
attribuite dallo statuto....... omissis";
PREMESSO che con Delibera della G.P. n. 291 del 4/12/2013 esecutiva ai sensi di legge, si disponeva l'
"Approvazione definitiva progetti "EA SEA-WAY" e "HERA", a seguito di finanziamento sul bando dei progetti
strategici del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA-Adriatico 2007-2013, ai quali la Provincia di
Ravenna aderisce in qualità di partner. Accertamento ed impegno delle risorse assegnate. Approvazione schema di
accordo partenariale", e l'accertamento e l'impegno della quota di contributo spettante alla Provincia di Ravenna ,
dando mandato al Dirigente del Settore Attività Produttive e Politiche Comunitarie per tutti gli atti necessari e
conseguenti al fine di dare attuazione al progetto stesso;
VISTO che l'obiettivo del progetto "EA SEA WAY" è quello di migliorare la mobilità delle persone all’interno
dell’area Programma, ponendo l’accento sul trasporto passeggeri all’interno del bacino dell’Adriatico e nei
collegamenti intermodali con al centro la mobilità marittima;
RESO NOTO che i principali risultati attesi son stati già stati raggiunti attraverso:
-

il miglioramento e l'integrazione del sistema portuale dell’Adriatico con l’entroterra, gli aeroporti, le
ferrovie, le aree urbane e le destinazioni turistiche;
l'implementazione e l'efficienza dei servizi a terra per i viaggiatori;
l'individuazione dei servizi per l'equipaggio delle navi crociera;

TENUTO CONTO che la Provincia di Ravenna collabora a vario titolo a livello territoriale con vari Enti per il
raggiungimento degli obiettivi del progetto, per la sua promozione e per monitorare la definizione degli accordi
interpartenariali per lo sviluppo di eventuali futuri progetti europei, coinvolgendo anche altri Enti Locali e partner
del settore;
SI EVIDENZIA CHE:
-

con Determina dirigenziale n. 3644 del 26/11/2015, esecutiva ai sensi di Legge, si disponeva l' "Approvazione
Accordo Operativo tra la Provincia di Ravenna e il Comune di Cervia per l'attuazione di azioni del progetto
"EA SEA WAY - Europe Adriatic Sea-Way" -, cofinanziato dal Programma di Cooperazione transfrontaliera
IPA ADRIATICO 2007-2013. CUP J69G13001070007";

-

con Delibera della G.P. n. 89 dell'01/07/2016, esecutiva ai sensi di legge, si deliberava l' "Approvazione
dell'Estensione dell'Accordo Operativo che regola i rapporti fra la Provincia di Ravenna e il Comune di
Cervia per l'attuazione di azioni finali e di sostenibilità del progetto "EA SEA WAY - EUROPE ADRIATIC",
cofinanziato dal programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013. CUP
J69G13001070007;
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-

in attuazione di tale Accordo il Comune di Cervia ha deliberato di destinare una quota parte del tempo
lavorativo della dott.ssa Simona Melchiorri, per l'implementazione delle azioni di progetto, considerata la sua
collocazione all'interno dell'Ufficio Europa del Comune di Cervia fino al 31/12/2016, in specifico si sono
potuti realizzare gli ultimi interventi previsti dal Progetto EA SEA WAY volti a raggiungere gli obiettivi
prefissati, prefigurando la possibilità di poter sviluppare nuove sinergie nell'ambito della nuova
programmazione 2014-2020, in considerazione della vocazione turistica del Comune di Cervia;

RESO noto che:
- il Progetto EA SEA WAY ha subito proroghe nella fase finale dovute al perdurare di problemi tecnici del
sistema di rendicontazione
MIS (Management Information System), previsto dal
Programma
IPA_ADRIATICO 2007-2013 (comunicazione del LP, Regione FVG, del 16/01/2017 inviata all'Autorità di
Gestione conservata agli d'ufficio);
-

la Provincia di Ravenna per la conclusione del Progetto in questione intende continuare la collaborazione in
atto, di cui all'Accordo sopra richiamato, con il Comune di Cervia per le azioni conclusive ai fini dei rimborsi
finali delle spese sostenute, per le ricadute sul territorio e per le azioni di sostenibilità del progetto stesso

-

il Comune di Cervia, in vari incontri, ha espresso la volontà di poter continuare a collaborare con la Provincia
di Ravenna anche nella fase di conclusione per la sostenibilità del Progetto EA SEA WAY e per poter
monitorare le possibili definizioni di accordi interpartenariali sui risultati raggiunti, favorendo lo sviluppo di
progetti nuovi da candidare sui Bandi europei, e per migliorare anche la strutturazione di un'offerta turistica
territoriale adeguata al target crocieristico, rispetto alla quale il Comune di Cervia ha tutte le carte in regola per
poter essere un attrattore sia in termini di vicinanza al punto di sbarco, sia in termini di emergenze turistiche;

-

per tale collaborazione il Comune di Cervia intende destinare una quota parte del tempo lavorativo della
dipendente dott.ssa Simona Melchiorri per le ragioni sopra espresse, a partire dal 15/02/2017 fino al
31/12/2017, in quanto la dott.ssa Melchiorri ha seguito e coordinato le varie fasi del progetto sin dall'inizio in
qualità di dipendente della Provincia di Ravenna - Servizio Politiche Comunitarie;

SI RENDE NOTO altresì, che il Comune di Cervia ha già collaborato attivamente alla realizzazione dei progetti
Slowtourism - Valorizzazione e promozione di itinerari turistici - del programma di Cooperazione Italia Slovenia
2007-2013 e del progetto Bicy - Cities & Regions of Bcycles del Programma Central Europe 2007-2013, volto a
sviluppare strategie europee e nazionali per favorire la creazione di infrastrutture (nuovi corridoi ferroviari paneuropei, nuove piattaforme intermodali, ecc...) utili per migliorare e il trasporto di merci e persone anche a fini
turistici;
TUTTO CIO' premesso si sottolinea che la dott.ssa Simona Melchiorri ha collaborato con efficacia e professionalità
all'implementazione di tutte le azioni del Progetto EA SEA WAY, come sopra esplicitato, per cui ben si coniuga la
disponibilità del Comune di Cervia con le esigenze del progetto stesso, in quanto offre, fra l'altro, l'occasione di
poter cogliere opportunità di incremento dei flussi turistici a Cervia, rappresentati dai crocieristi, con
predisposizione dell'action plan in cui vengono individuati i fabbisogni territoriali e proposte di azioni e
strutturazione di un'offerta turistica territoriale adeguata al target crocieristico, con evidenti ricadute sul territorio
provinciale;
SI RENDE pertanto necessario regolamentare i rapporti fra le parti per l'impiego del tempo lavorativo della
Dott.ssa Melchiorri per l'implementazione delle azioni finali e di sostenibilità del progetto EA ESA WAY in
questione;
SI RENDE noto altresì che:
-

la Provincia rimborserà al Comune di Cervia le sole spese effettive del personale messo a disposizione per
il progetto EA SEA WAY, e delle relative spese di missione, che trovano copertura all'interno delle risorse
del Bilancio 2016 della Provincia di Ravenna quantificabili fino ad un massimo di euro 3.000,00 (diconsi
tremila/00) e su presentazione di idonea documentazione, per il periodo dal 15/02/2017 al 31/12/2017;

-

la Provincia di Ravenna provvederà, a mettere a disposizione della Dott.ssa Melchiorri l'ufficio con tutto il
necessario per la fase conclusiva e di sostenibilità del Progetto in questione, con utilizzo di tutte le
strumentazioni e delle Banche dati relative, nel rispetto della privacy e dei vincoli di legge, per il periodo
dal dal 01/02/2017 al 31/12/2017;
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TENUTO CONTO che i principi dell'efficienza e dell'efficacia impongono il miglior utilizzo possibile delle risorse
e dei beni disponibili, anche applicando il principi della sussidiarietà tra le istituzioni pubbliche e quello dei costi,
specie se condividono le finalità e l'attuazione di un progetto;
PREDISPOSTO lo schema per la proroga dell'Accordo fra la Provincia di Ravenna e il Comune di Cervia per
l'attuazione delle azioni finali e di sostenibilità di progetto EA SEA WAY, IPA Adriatico 2007-2013, all. A) alla
presente Deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
VISTA la Delibera del C.P.n. 2 del 26/01/2017 ad oggetto: "DETERMINAZIONI TRANSITORIE PER LA
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017 NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
2017 E DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017."
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del settore Risorse finanziarie,
umane e reti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e ss.mm.ii.;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e l'attestazione sulla esistenza della relativa
copertura finanziaria del responsabile della ragioneria ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
ACQUISITI tutti gli elementi necessari a fini istruttori da parte del personale assegnato all'unità Politiche
comunitarie secondo competenza;
VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 23, comma d) del D.Lgs. n. 33/2013 e
s.m.i.
DISPONE
1.

DI APPROVARE per le motivazioni espresse in premessa lo Schema dell'Accordo Operativo che regola i
rapporti fra la Provincia di Ravenna e il Comune di Cervia per l'attuazione di azioni finali e di sostenibilità del
progetto "EA SEA WAY - EUROPE ADRIATIC", cofinanziato dal programma di Cooperazione
Transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013. CUP J69G13001070007. PROROGA, allegato A) alla presente
Deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

2.

DI PRENDERE ATTO che il Comune di Cervia metterà a disposizione una quota parte del tempo lavorativo,
stimato fino ad un massimo del 20% delle ore dovute su base annuale, della dipendente dott.ssa Simona
Melchiorri dell'Ufficio Europa del Comune di Cervia, a partire dal 15/02/2017, per le azioni conclusive e di
sostenibilità del progetto EA SEA WAY e per poter monitorare le possibili definizioni di accordi
interpartenariali sui risultati raggiunti, favorendo lo sviluppo di progetti nuovi, oggetto dell'Accordo sopra
citato, fino al 31/12/2017;

3.

DI DARE ATTO la Provincia di Ravenna sosterrà direttamente le spese per la realizzazione delle azioni finali
di progetto EA SEA WAY e rimborserà al Comune di Cervia le sole spese effettive del costo del personale
messo a disposizione per il progetto stesso e delle relative spese di missione, tramite le risorse contenute
nell'imp. 2013/971/1 del Bilancio 2016, fino a un massimo di €3.000,00 (tremila/00) su presentazione di
idonea documentazione di spesa;

4.

DI FAR FRONTE alla copertura della suddetta spesa, pari a € 3.000,00 (tremila/00), con i fondi di cui all'art.
peg. 12413-360, giusto impegno n. 2013/971/1,

5.

DI PROVVEDERE alla messa a disposizione della Dott.ssa Melchiorri di un idoneo ufficio con tutto il
necessario per l'implementazione del Progetto in questione, con utilizzo di tutte le strumentazioni tecniche,
informatiche e telefoniche, con utilizzo delle Banche dati relative, nel rispetto della privacy e dei vincoli di
legge;

6.

DI AUTORIZZARE il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti a predisporre e a sottoscrivere
tutti gli atti necessari e conseguenti per una puntuale attuazione delle azioni previste dal Progetto in questione;
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7.

8.

DI DARE ATTO che la Proroga dell'Accordo Operativo in oggetto è finalizzato alla realizzazione
dell'obiettivo di PEG/PDO 624102 "Presentazione di nuovi progetti europei e gestione di quelli approvati" del
Bilancio 2016;
DI DARE ATTO che si procederà agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione
previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
DICHIARA

IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 per poter
procedere alle azioni finali del progetto di cui trattasi in base alle linee guida del Programma europeo IPA-Adriatico
2007-2013;
IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21, D.L.gs n 82/2005 e
ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o
di comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione
o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____
pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, ___________
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Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma

__________________________________

allegatoA

Provincia di Ravenna

PROROGA ACCORDO OPERATIVO TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA E IL COMUNE DI
CERVIA PER L'ATTUAZIONE DI AZIONI FINALI DEL PROGETTO "EA SEA WAY EUROPE
ADRIATIC

SEA-WAY",

COFINANZIATO

DAL

PROGRAMMA

DI

COOPERAZIONE

TRANSFRONTALIERA IPA ADRIATICO 2007-2013. CUP J69G13001070007

L'anno 2017 (duemiladiciassette) con la presente scrittura privata non autenticata da valere ad ogni
effetto di legge.
FRA
La Dott.ssa. ....................nella sua qualità di Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti,
Servizio Politiche Comunitarie della Provincia di Ravenna, giusto atto del Presidente della Provincia n.
02/27/01/2016, domiciliata per le sue funzioni presso la sede della Provincia, la quale interviene in nome, per
conto e nell'esclusivo interesse della Provincia di Ravenna (C.F. 00356680397) in esecuzione della Delibera
G.P. n. 291 del 12/12/2013 e dell'Atto del Presidente n........

La Dott.ssa.................nella sua qualità di Dirigente del Settore Socio-Culturale del Comune di Cervia,
domiciliata per le sue funzioni in Cervia, presso la Residenza Municipale, la quale interviene non in proprio,
ma in nome, per conto e nell’esclusivo interesse del Comune di Cervia (C.F. e P. IVA 00360090393), a
norma dell’art. 53 dello Statuto Comunale e in esecuzione della Delibera Comunale /Determina Dirigenziale
........esecutiva ai sensi di legge.

PREMESSO

- CHE la Giunta Provinciale con delibera n. 291 del 4/12/2013 esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto:
"Approvazione definitiva progetti "EA SEA-WAY" e "HERA", a seguito di finanziamento sul bando dei
progetti strategici del Programma di Cooperazione Trasfrontaliera IPA-Adriatico 2007-2013, ai quali la
Provincia di Ravenna aderisce in qualità di partner. Accertamento ed impegno delle risorse assegnate.
Approvazione schema di accordo partenariale", e con la quale è stata accertata ed impegnata la quota di
contributo spettante alla Provincia di Ravenna ed è stato dato mandato al Dirigente del Settore Attività
Produttive e Politiche Comunitarie per tutti gli atti necessari e conseguenti al fine di dare attuazione al
progetto stesso;

-CHE il progetto "EA SEA WAY" si proponeva di migliorare la mobilità delle persone all’interno dell’area
Documento firmato digitalmente
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Programma ponendo l’accento sul trasporto passeggeri all’interno del bacino dell’Adriatico e nei
collegamenti intermodali con al centro la mobilità marittima.

- CHE la Provincia di Ravenna, ha posto l'attenzione al miglioramento, attraverso sinergie comuni, dei
servizi a terra e di collegamento con il territorio del Terminal Passeggeri di Porto Corsini che rappresenta
una realtà molto importante, che vede lo sbarco decine di migliaia di visitatori ogni stagione e con previsioni
per i prossimi anni in aumento, per cui queste presenze incideranno sempre più sulla mobilità urbana ;
- CHE i principali risultati attesi son stati già stati raggiunti attraverso:
-

il miglioramento e l'integrazione del sistema portuale dell’Adriatico con l’entroterra, gli aeroporti, le
ferrovie, le aree urbane e le destinazioni turistiche

-

l'implementazione e l'efficienza dei servizi per i viaggiatori e l'equipaggio

- CHE la Provincia di Ravenna con Determina dirigenziale n. 3644 del 26/11/2015 esecutiva ai sensi di
Legge, con la quale si disponeva l' "Approvazione Accordo Operativo tra la Provincia di Ravenna e il
Comune di Cervia per l'attuazione di azioni del progetto "EA SEA WAY -Europe Adriatic Sea-Way"-,
cofinanziato dal Programma di Cooperazione transfrontaliera IPA ADRIATICO 2007-2013. CUP
J69G13001070007";

- CHE la Provincia di Ravenna con Delibera della G.P. n. 89 del 07//2016, avente ad oggetto:
"Approvazione dell'Estensione dell'Accordo Operativo che regola i rapporti fra la Provincia di Ravenna e il
Comune di Cervia per l'attuazione di azioni finali e di sostenibilità del progetto "EA SEA WAY - EUROPE
ADRIATIC", cofinanziato dal programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013. CUP
J69G13001070007;

- CHE il Progetto EA SEA WAY è stato prorogato per cui anche le azioni finali sono soggette a proroghe;

- CHE la Provincia di Ravenna, pertanto, intende continuare la collaborazione in atto, di cui all'Accordo
sopra richiamato, con il Comune di Cervia per le azioni conclusive ai fini dei rimborsi finali delle spese
sostenute, per le ricadute sul territorio e per le azioni di sostenibilità del progetto stesso;

- CHE il Comune di Cervia, in vari incontri istituzionali, nell'ambito delle proprie Politiche di sviluppo, ha
sempre espresso la volontà di poter collaborare al raggiungimento degli obiettivi del progetto EA SEA WAY
e partecipare fattivamente alle fasi di implementazione del progetto per cogliere opportunità di incremento
dei flussi turistici a Cervia rappresentati dai crocieristi con predisposizione dell'action plan in cui vengono
individuati i fabbisogni territoriali e proposte di azioni non solo riguardo ai collegamenti a terra, ma anche
alla strutturazione di un'offerta turistica territoriale adeguata al target crocieristico, e rispetto alla quale il
Comune di Cervia ha tutte le carte in regola per poter essere un attrattore sia in termini di vicinanza al punto
di sbarco, sia in termini di emergenze turistiche.
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- CHE il Comune di Cervia intende continuare a collaborare con la Provincia anche nella fase finale per la
sostenibilità del Progetto EA SEA WAY e per poter monitorare la definizione degli accordi interpartenariali
sui risultati raggiunti per lo sviluppo di eventuali futuri progetti europei;

TENUTO conto che i principi dell'efficacia e dell'efficienza impongono, il miglior utilizzo possibile delle
risorse disponibili, anche applicando il principio della sussidiarietà tra Istituzioni pubbliche e quello dei
costi, specie se condividono le finalità e l'attuazione di un progetto;

Attesa la necessità di regolamentare i ruoli e i compiti tra i due enti mediante l'estensione dell'Accordo
operativo in essere
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art 1
Principi generali

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
Art. 2
Obiettivi
1. Le parti contraenti concordano sulle seguenti finalità:
-

collaborare alla realizzazione delle fasi conclusive del progetto, in riferimento

all'individuazione e attuazione delle azioni per la sostenibilità degli investimenti realizzati con
le risorse del Progetto EA SEA WAY e monitorare la definizione degli accordi interpartenariali sui
risultati raggiunti per lo sviluppo di eventuali futuri progetti europei

Art. 3
Modalità di attuazione delle finalità

L’attuazione della finalità di cui al precedente articolo 2 è definita di massima come segue:
- destinare una risorsa per collaborare alle suddette attività, individuata nella persona della Dott.ssa
Simona Melchiorri, in quanto ha seguito e coordinato l'implementazione del progetto sin dall'inizio
in quanto appartenente al personale della Provincia di Ravenna - Servizio Politiche Comunitarie,
- concordare quota parte del suo tempo lavorativo, stimato fino ad un massimo del 20% delle ore
dovute su base annuale, da distribuire nell'arco dell'anno in base all'effettive attività da realizzare, a
partire dal 15/02/2017 fino al 31/12/2017 ;
- la Provincia di Ravenna si impegna a provvedere, a mettere a disposizione della Dott.ssa Melchiorri
l'ufficio con tutto il necessario all'implementazione della fase finale del Progetto in questione, comprese le
missioni e le trasferte necessarie, con utilizzo di tutte le strumentazioni e delle Banche dati relative, nel
rispetto della privacy e dei vincoli di legge;
- la Provincia metterà a disposizione proprie risorse economiche per il rimborso al Comune di Cervia del
costo della Dott.ssa Melchiorri, comprese le spese di missione e trasferte, nonché eventuali ore di
straordinario;
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- il Comune di Cervia concorda di destinare fino ad un massimo del 20% del tempo lavorativo annuale della
Dott.ssa Simona Melchiorri, per le motivazioni espresse in premessa, e presenterà alla Provincia di Ravenna
documentazione idonea per il rimborso del costo del personale e delle spese sostenute per eventuali trasferte
e missioni che si dovessero rendere necessarie;

Art. 4
Durata
Il presente Accordo avrà effetto a decorrere dalla data della sua sottoscrizione fino al 31/12/2017,
con facoltà di recesso di una delle parti con un preavviso di mesi tre;

Art. 5
Costi
Il presente accordo non prevede alcun compenso nei confronti del Comune di Cervia, se non il
rimborso delle spese effettive del personale messo a disposizione per la collaborazione alla fase di
conclusione per la sostenibilità del Progetto EA SEA WAY e per monitorare la definizione degli accordi
interpartenariali sui risultati raggiunti per lo sviluppo di eventuali futuri progetti europei e delle relative
spese di missione e trasferta che trovano copertura all'interno delle disponibilità di Bilancio 2016 di questa
Provincia, quantificabili fino ad un massimo di euro 3.000,00.

Art. 6
Domicilio

Agli effetti della presente convenzione le parti eleggono domicilio in Ravenna, presso la Provincia
di Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà n. 2/4.

Art. 7
Regime fiscale

Il presente atto è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art.16 del D.P.R. n.642/1972, viene
redatto nella forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d’uso,
ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i.
Art. 8
Controversie

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le parti e che non sia possibile risolvere in via
amichevole è deferita all’organo giudiziario del competente Foro di Ravenna.
Art. 9
Disposizione Finali
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni previste dal
codice civile, dalle leggi regionali in materia, se e in quanto applicabili.
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Letto, confermato e sottoscritto

Per la Provincia di Ravenna
_________________________
Per il Comune di Cervia
_________________________
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Provincia di Ravenna
Proponente: /Politiche comunitarie
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PROPOSTA n. 98/2017

OGGETTO: ACCORDO OPERATIVO TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA E IL COMUNE DI CERVIA PER
L'ATTUAZIONE DI AZIONI FINALI DEL PROGETTO "EA SEA WAY EUROPE ADRIATIC
SEA-WAY",
COFINANZIATO
DAL
PROGRAMMA
DI
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA IPA ADRIATICO 2007-2013. CUP J69G13001070007. APPROVAZIONE
PROROGA

SETTORE INTERESSATO
Il sottoscritto Responsabile del settore interessato ESPRIME ai sensi e per gli effetti dell’art 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Ravenna, 01/02/2017

IL DIRIGENTE del SETTORE
BASSANI SILVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21, D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Copia di atto firmato digitalmente

Provincia di Ravenna
Proponente: /Politiche comunitarie
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PROPOSTA n. 98/2017

OGGETTO: ACCORDO OPERATIVO TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA E IL COMUNE DI CERVIA PER
L'ATTUAZIONE DI AZIONI FINALI DEL PROGETTO "EA SEA WAY EUROPE ADRIATIC
SEA-WAY",
COFINANZIATO
DAL
PROGRAMMA
DI
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA IPA ADRIATICO 2007-2013. CUP J69G13001070007. APPROVAZIONE
PROROGA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI - RAGIONERIA
VISTO per l'assunzione dell'impegno, annotato all'apposito registro:

N.
per €.
N.
per €.
N.
per €.
Preso nota impegno.

Art.P.E.G:
Art.P.E.G:
Art.P.E.G:

Miss.Prg.Tit.
Miss.Prg.Tit.
Miss.Prg.Tit.

del bilancio
del bilancio
del bilancio

Per spese di investimento finanziate con trasferimenti da altri enti o da indebitamento si registra il relativo accertamento dell'entrata:

N.
Atto di
assegnazione

per €.

Cap.
n.

Titolo. Tip. Cat.
del

del bilancio

Il sottoscritto responsabile della ragioneria ESPRIME, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma
1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla
proposta di deliberazione in oggetto, con attestazione della copertura finanziaria.
Si richiamano le disposizioni di cui all’art. 9 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009, n.
102, sulla responsabilità del dirigente proponente in merito all’assenza dell’accertamento preventivo che il
programma dei pagamenti sia compatibile con le regole di finanza pubblica.

Ravenna, 03/02/2017
IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE
FINANZIARIE, UMANE E RETI
Dott. BASSANI SILVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21, D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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