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CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELLA SALA "N. BALDINI" SITUATA PRESSO LA
RESIDENZA PROVINCIALE DI RAVENNA ALL'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
EMILIA ROMAGNA - CENTRO PER L'IMPIEGO RAVENNA, PER LA PRESENTAZIONE ALLA
CITTADINANZA DEI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE GRATUITI APPROVATI
DALLA REGIONE PER IL NOSTRO TERRITORIO, NEI GIORNI 13 E 15 FEBBRAIO 2017

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
Vista la nota del 6.2.2017 assunta al prot. provinciale n. 2716 dell'8.2.2017 con la
quale l'Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia Romagna - Centro per l'Impiego
Ravenna ha richiesto la concessione in uso temporaneo e a titolo gratuito della sala
"N. Baldini" situata presso la Residenza Provinciale di Ravenna, per la
presentazione alla cittadinanza dei corsi di formazione professionale gratuiti
approvati dalla Regione per il nostro territorio, nei giorni 13 e 15 febbraio 2017
dalle ore 13,30 alle ore 18,00;
Visto il Regolamento n. 72 per il rilascio di concessione temporanea della sala "N.
Baldini" presso la Residenza Provinciale di Ravenna approvato con deliberazione
del Consiglio Provinciale n. 32 del 22.7.2014 che stabilisce all'art. 2:
la sala N. Baldini può essere concessa in uso a: enti pubblici, enti
privati, società, associazioni, enti di promozione, fondazioni, comitati,
con o senza personalità giuridica e persone fisiche;
per le seguenti finalità: convegni, seminari, conferenze, dibattiti,
incontri di carattere culturale, sociale, scientifico, politico e sindacale;
Considerato che il Regolamento Provinciale n. 72 per il rilascio di concessione
temporanea della sala "N. Baldini" presso la Residenza Provinciale di Ravenna
approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32 del 22.7.2014
stabilisce all'art. 4 che può essere concessa senza oneri per il servizio richiedente,
per iniziative, programmate in orario di servizio, organizzate direttamente dia
servizi dell'Amministrazione provinciale o dai Gruppi Consiliari che, per ragioni di
capienza o altre valutazioni di opportunità, non possano essere ospitate in Sala del
Consiglio.
In tal caso degli oneri di gestione si fa carico il Servizio Patrimonio ed Edilizia
Scolastica;
Verificato che l'iniziativa in oggetto è programmata oltre l'orario di servizio;
Considerato peraltro che la convenzione fra Regione Emilia Romagna, Agenzia
Regionale per il Lavoro e Provincia di Ravenna approvata con delibera n. 48 del
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28.7.2016 conferma che i servizi regionali distaccati, usufruiscano di tutti i servizi
provinciali, compreso l'utilizzo di spazi speciali, e sale riunioni, compatibilmente e
nel rispetto delle regolamentazioni e delle disponibilità dell'entestesso a fronte di
rimborso quantificato preventivamente sulla base di una spesa complessiva prevista
di funzionamento del personale (art. 19);
Atteso pertanto che la sala non può essere concessa a titolo gratuito e comporterà a
carico dei richiedenti il costo di gestione della sala (comprendente, ai sensi dell'art.
4 del predetto Regolamento, le spese per forniture, pulizie, conduzione della
strumentazione audiovisiva, sorveglianza, presidio antincendio e pronto soccorso),
ma non il canone d'uso individuato nelo teriffario per l'utilizzo della sala "N.
Baldini" approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 193 del 3.9.2014;
Verificata la disponibilità della sala "N. Baldini" nei giorni richiesti;
Rilevato che la iniziativa proposta, per tipologia e finalità, rientra nella previsione
del suddetto art. 2 del Regolamento sopraindicato;
VISTO l’art. 4, comma 8, lett. b) del Regolamento Provinciale di attribuzione di
competenze e funzioni a rilevanza esterna che recita:
“Ai dirigenti cui è affidata la direzione di un settore o di un servizio
competono, in generale,
nell’esercizio delle attribuzioni di
competenza:
… b) i provvedimenti di attuazione ed esecuzione di deliberazioni
della Giunta”;
DISPONE
1) di concedere in uso temporaneo la sala "N. Baldini" situata presso la Residenza
Provinciale di Ravenna all'Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia Romagna Centro per l'Impiego Ravenna per la presentazione alla cittadinanza dei corsi
di formazione professionale gratuiti approvati dalla Regione per il nostro
territorio, nei giorni 13 e 15 febbraio 2017 dalle ore 13,30 alle ore 18,00;
2) il richiedente rimborserà i costi di gestione della predetta sala a questa Provincia
a rendiconto delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione
dell'iniziativa;
a) il richiedente sarà ritenuto unico responsabile per manomissioni, danni e simili
che dovessero essere causati alla strutture e alle sue componenti, durante
l'attività e che pure sotto la sua responsabilità rimarranno gli eventuali incidenti
e infortuni che dovessero verificarsi a qualsiasi titolo ai partecipanti all'attività;
b) lo svolgimento dell’iniziativa deve avvenire nel rispetto delle condizioni di
sicurezza, igiene e salvaguardia del patrimonio provinciale nonchè in
conformità ad ogni disposizione di legge.
c) la sala è abilitata alla capienza massima di 99 persone; tale capienza è
leggermente inferiore al numero delle sedute pertanto il concessionario
rimane l'unico esclusivo responsabile del numero corretto delle persone
che accedono alla sala durante l'iniziativa (le ultime due file sono
interdette all'uso);
ATTESTA
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la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis, comma 1, del Dlgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.
DICHIARA
di dar corso agli adempimenti relativi alla esecuzione degli obblighi di
pubblicazione previsti dall'art. 23 del Dlgs 33/2013.

Sottoscritta dal
DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla
data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi
dell’articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di
competenze.
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

________________________

