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Oggetto:

AREA ECOLOGICAMENTE ATTREZZATA COMPARTO BASSETTE OVEST, SITA
NELL'AMBITO
SPECIALIZZATO
PER
ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
DI
RILIEVO
SOVRACOMUNALE LE BASSETTE" NEL COMUNE DI RAVENNA INTERVENTI
AMBIENTALI
LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA SOCIETÀ STEPRA DELLA QUOTA DI
COFINANZIAMENTO REGIONALE

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE COMUNITARIE
IL DIRIGENTE
Premesso:
che le “Aree ecologicamente attrezzate” sono state previste dall’articolo 26 del
DLgs 112/98 che ha conferito alle Regioni la competenza legislativa in merito alle
aree produttive industriali e artigianali e alle aree ecologicamente attrezzate, dotate
delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della
sicurezza e dell’ambiente e, agli Enti Locali le funzioni amministrative e i compiti
in materia di sviluppo economico;
che la Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20, recante “Disciplina generale sulla
tutela e l’uso del territorio”, è intervenuta, nel campo della disciplina delle
trasformazioni e dell’uso del suolo normando, come espressamente previsto dal
D.Lgs 112/98, la fattispecie “aree industriali ecologicamente attrezzate” e
prevedendo che la Regione emani uno specifico atto di coordinamento tecnico per
specificare le caratteristiche delle “aree industriali ecologicamente attrezzate”;
che l’Accordo tra la Regione Emilia Romagna e le nove Provincie sottoscritto in
data 13 dicembre 2006 (approvato con Delibera di giunta provinciale n. 544 del
20/12/2006) finalizzato a disciplinare le forme di collaborazione, anche in termini
finanziari, per la realizzazione di aree di insediamento produttivo industriale e
artigianale, anche ecologicamente attrezzate, e nell’attività III. 1.1 Asse 3 del POR
FESR 2007-2013, prevedeva:
-

-

la realizzazione nel territorio regionale di aree ecologicamente attrezzate
avverrà tramite il cofinanziamento, da parte della Regione, di programmi
di investimento proposti dalle Province a seguito di un formale invito della
Regione medesima nel quale saranno indicati i criteri, le modalità, i
soggetti finanziabili e i tempi di presentazione dei progetti che dovranno
essere corredati del relativo piano finanziario e del contributo richiesto;
che per il suddetto cofinanziamento la Regione utilizzerà, risorse
finanziarie provenienti dai fondi strutturali a valere sul POR FESR 20072013, e dal bilancio regionale

che l’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato con
deliberazione del 13 giugno 2007, n. 118 l’atto di indirizzo ad oggetto
“Approvazione atto di indirizzo e di coordinamento tecnico in merito realizzazione

in Emilia-Romagna di aree ecologicamente attrezzate (L.R. 20/2000, artt.16 e A14);
che con la Delibera di Giunta regionale n. 1701/2008, la Regione ha stabilito le
modalità di svolgimento della procedura finalizzata al finanziamento della
realizzazione - nell’ambito della programmazione territoriale - di aree produttive
ecologicamente attrezzate, in attuazione dell’attività III.1.1 del POR FESR 20072013 e dell’accordo sottoscritto in data 13 dicembre 2006, tra la Regione e le nove
Province del territorio emiliano-romagnolo;
che, con la Deliberazione di Giunta regionale del 1 febbraio 2010, n. 142, sono
state individuate le aree finanziabili della Provincia di Ravenna e le aree di riserva
ed è stato definito, per ciascuna area finanziabile, l’importo del contributo massimo
concedibile. Tra le aree individuate risulta anche l'area "Bassette Ovest" situata nel
Comune di Ravenna;
che, nel rispetto della procedura definita nella sopra citata Delibera di Giunta
regionale n. 1701/2008, la Regione con determinazione del Direttore Generale alle
Attività Produttive, Commercio, Turismo n. 7518 del 05/06/2012, ha approvato il
piano regionale degli interventi finanziabili nell’area ecologicamente attrezzata
“Comparto Bassette Ovest”, sita nell’ambito specializzato per attività produttive di
rilievo sovra comunale “Le Bassette”, nel Comune di Ravenna nonché gli schemi
di convenzione da sottoscrivere con i relativi soggetti attuatori nonché beneficiari
dei finanziamenti;
Visti:
-

l’Accordo Territoriale tra la Provincia di Ravenna, il Comune di Ravenna, per
il comparto “Bassette Ovest “ nell’ambito specializzato per attività produttive
di rilievo sovracomunale "Le Bassette" nel Comune di Ravenna, ai sensi
dell’articolo 15 L.R. n. 20/2000 e dell’articolo 8.1 del PTCP,- Rep 4723 del
22/02/2012 - che definisce le modalità di attuazione del comparto "Bassette
Ovest" e le regole per lo sviluppo e la trasformazione del comparto finalizzate
a consentire il raggiungimento degli obbiettivi prestazionali delle aree
produttive ecologicamente attrezzate approvato dalla Provincia di Ravenna con
delibera di Consiglio Provinciale n. 13 del 21/02/2012 e dal Comune di
Ravenna con delibera di Consiglio Comunale n 13 del 16/02/2012,

-

la Convenzione Rep 4704 del 4 gennaio 2012 integrata con atto Rep 4765 del
27/11/2012 tra la Provincia di Ravenna e la società Stepra avente ad oggetto la
gestione dei rapporti tra i sottoscrittori inerenti la realizzazione degli interventi
ambientali ed energetici previsti nell'area ecologicamente attrezzata Comparto
Bassette Ovest sita nel Comune di Ravenna che prevede:
 che la realizzazione degli interventi ambientali dell'area siano realizzati
dalla Provincia tramite la società STEPRA scarl soggetto esecutore;
 disciplina all'Art 5 la destinazione dei contributi ambientali ricevuti
dalla regione che saranno interamente devoluti a Stepra in base
all'effettiva esecuzione degli interventi stessi.

-

la delibera di Giunta provinciale n. 169 del 06/06/2012 con la quale si è
approvato lo schema di Convenzione da stipularsi tra la Regione e la
Provincia di Ravenna, avente ad oggetto l’attuazione e il finanziamento degli
interventi di carattere ambientale da realizzare nell’area produttiva
ecologicamente attrezzata “comparto Bassette Ovest”, sita nell’ambito
specializzato per attività produttive di rilievo sovracomunale “Le Bassette” nel
Comune di Ravenna;

-

la convenzione, sottoscritta in data 06 luglio 2012 tra la Regione EmiliaRomagna e la Provincia di Ravenna (ns prot 62533 del 18/17/2012), relativa
alla realizzazione e al finanziamento degli interventi ambientali nell’area

ecologicamente attrezzata “Comparto Bassette Ovest”, sita nell’ambito
specializzato per attività produttive di rilievo sovra comunale “Le Bassette”,
nel Comune di Ravenna;
Richiamati i seguenti articoli della convenzione 6 luglio 2012 Prot 62533/2012:
- l’art. 7, recante “Interventi finanziabili, regime di aiuto, percentuale e
ammontare dei contributi;
- l’art. 8, recante “Soggetto realizzatore degli interventi e modalità di
realizzazione”;
- l’art. 13, recante “Spese ammissibili”;
- l’art. 14, recante “Periodo di eleggibilità della spesa”;
- l’art. 19, recante “Ammontare e stanziamento delle risorse concesse a titolo di
contributo”;
- l’art. 20, recante “Modalità di trasferimento dei finanziamenti”;
- l’art. 21, recante “Termine di presentazione della rendicontazione finanziaria
delle spese;
- l’art. 22, recante “Modalità di presentazione della rendicontazione finanziaria
delle spese”;
- l’art. 24, recante “Quietanza delle spese sostenute da Stepra o dall’eventuale
concessionario”;
Vista la determina regionale n. 7961 del 04/07/2013 ad oggetto "Concessione, a
favore della Provincia di Ravenna, dei contributi previsti nella convenzione
sottoscritta in data 06 luglio 2012 relativi all'area "comparto Bassette ovest", sita
nel Comune di Ravenna. impegno di spesa. CUP J67J09000100005 con la quale si
è concesso un contributo complessivo pari ad € 660.905,91 a fronte di un
investimento complessivo di € 1.656.198,00;
Vista la determina regionale n 7719 del 12/05/2016 ad oggetto "Area
ecologicamente attrezzata Comparto Bassette Ovest situata nel Comune di
Ravenna accoglimento delle richieste di proroga di conclusione degli interventi
ambientali ed energetici previsti nelle convenzioni sottoscritte in data 6 luglio
2012 tra la Regione e la Provincia di Ravenna e Stepra" con la quale si sono
accolte le richieste di proroga avanzate dalla Provincia di Ravenna;
Vista la determina regionale n. 2085 del 20/02/2014 con la quale la Regione ha
liquidato alla Provincia di Ravenna la somma complessiva di € 198.271,77
corrispondente all'anticipo del 30% del contributo complessivo concesso di
€.660.950,51;
Vista la determina regionale n.15386 del 03/10/2016 ad oggetto "Area
ecologicamente attrezzata comparto Bassette Ovest sita nel Comune di Ravenna
erogazione 1° acconto del contributo regionale a favore della Provincia di
Ravenna relativamente al finanziamento degli interventi ambientali" con la quale
la Regione ha liquidato alla Provincia di Ravenna la somma di € 99.135,89
corrispondente al 15% del contributo totale ammissibile pari ad € 660.905,91 a
seguito di rendicontazione presentata dalla provincia stessa;
Visti i provvedimenti del Settore Attività Produttive e politiche comunitarie
-

n.1036 del 03/08/2016 ad oggetto "Area ecologicamente attrezzata "comparto
Bassette Ovest", sita nell'ambito specializzato per attività produttive di rilievo
sovracomunale "le Bassette" nel Comune di Ravenna - interventi ambientali liquidazione alla società Stepra della ulteriore quota di cofinanziamento
regionale per la realizzazione degli interventi ambientali" con la quale si è
determinava di LIQUIDARE, a favore della società STEPRA scarl in
liquidazione la somma complessiva pari a € 198.271,77=, quale quota del
cofinanziamento regionale per la realizzazione a saldo degli interventi
conclusi 2 -3 -6 - 8 e quale anticipo e quota primo acconto sull'intervento n. 7;

-

n.120 del 08/02/2017 ad oggetto "Area ecologicamente attrezzata "comparto
Bassette Ovest", sita nell'ambito specializzato per attività produttive di rilievo
sovracomunale "le Bassette" nel Comune di Ravenna - interventi ambientali liquidazione alla società Stepra della ulteriore quota di cofinanziamento
regionale per la realizzazione dell' intervento ambientale n. 7 " con la quale
si è determinava di LIQUIDARE, a favore della società STEPRA scarl in
liquidazione la somma complessiva pari a € 99.135,89 =, quale ulteriore quota
di acconto sull'intervento n. 7;

Vista la comunicazione di STEPRA scarl in liquidazione prot 27 del 17/02/2017
acquisita al nostro protocollo al numero 3772 del 20/02/2017 con la quale si
dichiara di voler rinunciare alla quota di contributo regionale e provinciale per
l'intervento di carattere ambientale n. 4 - Realizzazione di piste ciclabili all'interno
del comparto Bassette Ovest del costo di € 295.500,00;
Vista la comunicazione di STEPRA scarl in liquidazione prot 39 del 10/04/2017
acquisita al nostro protocollo al numero 8306 del 11/04/2017 con la quale si
dichiara di voler rinunciare alla quota di contributo regionale e provinciale per la
realizzazione degli interventi di carattere ambientale n. 1 Realizzazione di un'area
di verde di filtro lungo la fascia a nord del comparto Bassette Ovest del costo di
€.201.000,00 e n. 5 Realizzazione bacini di laminazione nel comparto Bassette
Ovest del costo di € 202.000,00 ;
Visto che tutti gli interventi rendicontati n. 2- n. 3 - n. 6 - n. 7 - n. 8 - n. 9 sono
conclusi e rendicontati a saldo e risulta una spesa rendicontata pari ad € 811.433,90
ed il contributo complessivo pertanto ammonta ad € 324.573,56;
Vista la rendicontazione tecnica finale prevista nell'articolo 28 della convenzione
sottoscritta in data 06 luglio 2012 tra la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di
Ravenna (ns prot 62533 del 18/17/2012), per gli interventi n. 2 - 3 - 6 - 7 - 8
predisposta dalla società Stepra soc cons il liquidazione (ns prot 30143 del
18/10/2016 ) che illustra gli obiettivi e i risultati conseguiti con la realizzazione
degli interventi in oggetto;
Vista la determina regionale n. 11613 del 10/07/2017 ad oggetto "Area
ecologicamente attrezzata comparto Bassette Ovest sita nel Comune di Ravenna
liquidazione e revoca parziale dei contributi concessi a favore della Provincia di
Ravenna con la determinazione n. 7495/2017 rettifica e sostituzione integrale delle
determinazioni n. 7495/2017 e 8297/2017 " con la quale la Regione ha:
-

revocato parzialmente il contributo concesso a seguito delle dichiarazioni di
rinuncia presentate, rideterminandolo in € 324.573,56;
liquidato alla Provincia di Ravenna la somma di € 27.165,90 a titolo di
SALDO del contributo concesso con determina n.7961/2013 a seguito di
rendicontazione presentata dalla Provincia stessa;

Considerato che:
-

la Convenzione Rep 4704 del 4 gennaio 2012 integrata con atto Rep 4765 del
27/11/2012, ed in particolare l'articolo 5 prevede che la Provincia, quale
destinatario diretto del cofinanziamento previsto dalla delibera di giunta
regionale n 1701/2008, provvederà al trasferimento della corrispettiva quota di
cofinanziamento a Stepra subordinatamente all'effettivo accreditamento delle
risorse da parte della Regione;

-

a STEPRA scarl in liquidazione è già stata liquidata la somma complessiva di
€ 297.407,66 ed il contributo liquidabile a titolo di saldo ammonta a
complessivi € 27.165,90;

Vista la reversale di incasso n. 1881 del 26/07/2017 dell'importo di €.27.165,90;

Pertanto, visto l'effettivo accreditamento della somma di € 27.165,90 da parte
della Regione, si rende necessario procedere alla liquidazione del saldo alla società
STEPRA scarl in liquidazione;
Previa attività istruttoria svolta da dipendente del servizio a ciò deputato, secondo
quanto stabilito nel PEG, finalizzata all'acquisizione, verifica e conservazione della
documentazione necessaria ai sensi di legge;
Visto l'art. 4, comma 7, del Regolamento di Attribuzione di competenze e funzioni
a rilevanza esterna al Presidente della Provincia, alla Giunta Provinciale, ai
Dirigenti e al Segretario Generale che stabilisce che:
….."Ai dirigenti cui è affidata la direzione di un settore o di un servizio competono,
nell'esercizio delle attribuzioni del potere di spesa, di cui al comma 3, lettera d),
competono:
b) la gestione degli stanziamenti di bilancio in esecuzione di deliberazioni del
consiglio e della giunta, e in esecuzione di contratti;
f) la liquidazione delle spese per forniture e prestazioni delle spese per forniture e
prestazioni rese in esecuzione di deliberazione del consiglio e della giunta o in
esecuzione di contratti ed entro i limiti degli impegni derivanti dagli stessi”;

VISTA la delibera del Consiglio Provinciale n. 2 del 26/1/2017 avente 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";
VISTA la Delibera di Consiglio Provinciale n. 34 del 13/7/2017 ad oggetto:
"Bilancio di previsione di competenza e di cassa autorizzatorio ai sensi del d.lgs.
n. 267/2000 per l'esercizio finanziario 2017 - Dup documento unico di
programmazione per l'esercizio finanziario 2017 - adozione";
VISTA la Delibera di Consiglio Provinciale n. 35 del 13/7/2017 ad oggetto:
"Approvazione del bilancio di previsione di competenza e di cassa autorizzatorio
ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 per l'esercizio finanziario 2017 - dup documento
unico di programmazione per l'esercizio finanziario 2017";

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento,
in relazione a quanto previsto con Atto del Presidente della Provincia n.
54/2017, che a fini istruttori si avvale del personale assegnato alla relativa
unità organizzativa";
DISPONE
DI LIQUIDARE, ai sensi della Convenzione Rep. 4704 del 4 gennaio 2012
integrata con atto Rep 4765 del 27/11/2012, per le ragioni esposte in premessa e
che qui si intendono integralmente richiamate, a favore della società STEPRA
scarl in liquidazione con sede legale in viale Farini 14 Ravenna CF. 00830680393
la somma complessiva a saldo pari a € 27.165,90= (diconsi euro ventisettemila
centosessantacinque/90), quale quota a saldo dei contributi spettanti alla Provincia
di Ravenna in base alle determine regionali n. 1701/2008, n.7961/2013 e
11613/2017;
FARE FRONTE alla suddetta complessiva spesa di € 27.165,90= (diconsi euro
ventisettemila centosessantacinque/90), con i fondi dell'impegno n. 2013/760/1
del 02/09/2013 dell'art peg 21617/060 "trasferimento del contributo regionale alla
società Stepra" del bilancio 2013 - accertamento 221/1 del 02/09/2013 conservato al corrispondente residuo passivo (reversale d'incasso 1881 del
26/07/2017);

DARE ATTO che:
-

-

il Sig./Sig.ra Daniela Mengoni è nominato quale responsabile del procedimento
e dei relativi adempimenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 5 e 6 della
legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
la liquidazione in oggetto è finalizzata alla realizzazione dell’obiettivo PEG
716101 azione 5 “ Apea Bassette Ovest gestione convenzioni con Regione ";
è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente
procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 54/2017;

DICHIARA DI DARE CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli
obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n.
33/2013;
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e
dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della
sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del Settore proponente o chi ne fa
le veci.
Sottoscritta dal
DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSANI SILVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

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.
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