Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 15/09/2017

Atto del Presidente n. 96
Classificazione: 01-20-03 2017/4
Oggetto:

APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO OPERATIVO TRA PROVINCIA DI RAVENNA,
COMUNE DI RAVENNA, COMUNE DI FAENZA, ALMA MATER STUDIORUM- UNIVERSITA DI
BOLOGNA E CENTRO PER L'INNOVAZIONE FONDAZIONE FLAMINIA, PER LA GESTIONE E LO
SVILUPPO DEL TECNOPOLO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA (SEDI DI RAVENNA E FAENZA)
E PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE

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:
•

nel 2009 la Provincia di Ravenna, il Comune di Ravenna, il Comune di Faenza e
l’Università degli Studi di Bologna hanno promosso la costituzione del Tecnopolo della
provincia di Ravenna, articolato in due sedi operative site rispettivamente nel comune di
Ravenna e nel comune di Faenza, mediante presentazione di manifestazioni di interesse
sull’azione 1.1.1. “creazione di tecnopoli per la ricerca industriale ed il trasferimento
tecnologico” di cui all’Asse 1 del POR-FESR 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna;

•

con delibera di Giunta Provinciale n. 25 del 03/02/2010 ad oggetto “POR FESR 2007-2013
ASSE 1 ATTIVITA' I.1.1 Creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento
tecnologico: approvazione accordo di programma tra Regione Emilia-Romagna, Alma
Mater Studiorum Università Di Bologna, Comune e Provincia di Ravenna, Comune di
Faenza, Comune di Forlì, Comune di Cesena, Provincia di Forlì-Cesena, Comune e
Provincia di Rimini, per la partecipazione alla realizzazione di tecnopoli di attività di ricerca
industriale, nell'ambito della rete alta tecnologia, organizzata in aster, associazione scienza e
tecnologia dell'Emilia-Romagna comprensivo della relativa intesa attuativa” si è approvato
l’Accordo di Programma per la partecipazione alla realizzazione di tecnopoli di attività di
ricerca industriale;

•

in data 16/03/2010 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra la Regione EmiliaRomagna, l'Università, il Comune e Provincia di Ravenna, Comune di Faenza, Comune di
Forlì e Comune di Cesena e Provincia di Forlì-Cesena, Comune e Provincia di Rimini, per la
realizzazione dei Tecnopoli di attività di ricerca industriale, nell’ambito della Rete Alta
Tecnologia, organizzata in ASTER, Associazione Scienza e Tecnologia dell’EmiliaRomagna, con il quale Regione Emilia Romagna e l’Università di Bologna con il sostegno
degli Enti Locali firmatari, concordano sul comune sostegno al programma di realizzazione
delle strutture dell’Università dedicate alla ricerca industriale;

•

in attuazione del suddetto Accordo di Programma, l’Università ha costituito le strutture
dedicate alla ricerca industriale denominate CIRI- Centri Interdipartimentali di Ricerca
Industriale insediate nei Tecnopoli, da insediarsi nelle infrastrutture messe a disposizione dai

Comuni di Ravenna e di Faenza, in accordo con la Provincia di Ravenna, quali soggetti
attuatori dell’Accordo per la parte infrastrutturale;
•

in data 19/07/2012, e successiva integrazione del 19/03/2013, la Provincia di Ravenna ha
inviato alla Regione una proposta di modifica alla manifestazione di interesse relativamente
alla parte infrastrutturale per la sede di Ravenna del Tecnopolo, da realizzarsi da parte
dell’Università di Bologna, e programmi di ricerca addizionali da realizzarsi nell’ambito dei
laboratori del Tecnopolo già operativi a Ravenna e Faenza, da parte di Università di
Bologna, Certimac S. Cons. a r.l. e ISTEC-CNR;

•

la Provincia inoltre con atto di G.P. n. 99 del 30/04/2013 ad oggetto "POR FESR 20072013 ASSE 1 ATTIVITA' I.1.1 CREAZIONE DI TECNOPOLI PER LA RICERCA
INDUSTRIALE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO: MODIFICA ED
INTEGRAZIONE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE EMILIAROMAGNA, ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, COMUNE E
PROVINCIA DI RAVENNA, PER LA PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI
TECNOPOLI DI ATTIVITÀ DI RICERCA INDUSTRIALE, NELL'AMBITO DELLA
RETE ALTA TECNOLOGIA, ORGANIZZATA IN ASTER, ASSOCIAZIONE SCIENZA
E TECNOLOGIA DELL'EMILIA-ROMAGNA APPROVATO CON DELIBERA DI
GIUNTA PROVINCIALE N. 25 DEL 03/02/2010" deliberava di modificare ed integrare il
sopra citato Accordo di Programma sottoscritto in data 16/03/2010, mediante l’approvazione
dell’Addendum all’Accordo di Programma,

•

in data 06/06/2013 è stato sottoscritto l’Addendum all’Accordo di Programma del
16/03/2010 tra Regione Emilia-Romagna, Alma Mater Studiorum Università di Bologna,
Comune e Provincia di Ravenna, per la partecipazione alla realizzazione di tecnopoli di
attività di ricerca industriale, nell’ambito della Rete Alta Tecnologia, organizzata in ASTER,
Associazione Scienza e Tecnologia dell’Emilia-Romagna (ripetuto), con il quale si è
definito, tra l’altro, di collocare la sede di Ravenna del Tecnopolo presso la sede
dell’Università di Bologna in Via Sant’Alberto 163 ed a tal fine l’Università di Bologna ha
assunto l’impegno, mediante specifica convenzione con la Regione, a realizzare il
programma di adeguamento dell’infrastruttura, quale beneficiario dei contributi Asse 1 –
POR FESR 2007-2013 per la realizzazione delle suddette infrastrutture costituenti il
Tecnopolo;

CONSIDERATO che è interesse dei Soggetti attuatori della parte infrastrutturale dei Tecnopoli
assicurare ogni risorsa per lo sviluppo di queste infrastrutture strategiche, rafforzando la capacità di
accoglienza per le imprese e per gli altri utilizzatori, promuovendo iniziative pubbliche di carattere
scientifico, tecnologico e industriale, il tutto a supporto e complemento delle attività di ricerca e
innovazione che i CIRI dell’Università di Bologna stanno già svolgendo nell’ambito del Tecnopolo
ed in adesione ai principi previsti per lo sviluppo della Smart Specialization Strategy (S3);
RILEVATO che con delibera n. 1155 del 02/08/2017 la Regione Emilia-Romagna ha riaperto i
termini di presentazione di cui all'Avviso per la presentazione, da parte dei soggetti gestori dei
Tecnopoli dell'Emilia-Romagna, di proposte per le attività di gestione e sviluppo dei Tecnopoli,
approvato con delibera n. 384 del 27/03/2017, a valere sull’Azione 1.2.1 del POR-FESR 20142020, richiedendo che al Soggetto Gestore, individuato dai Soggetti Attuatori della parte
infrastrutturale, venga conferito apposito formale mandato congiunto per l’attuazione delle attività
di gestione, animazione e visibilità delle strutture del Tecnopolo verso l’esterno, della durata di
almeno 5 anni;
RITENUTO di individuare, di comune accordo tra i soggetti attuatori (Provincia di Ravenna,
Comune di Ravenna, Comune di Faenza e Alma Mater Studiorum- Università di Bologna), quale

Soggetto Gestore del Tecnopolo della provincia di Ravenna (sedi di Ravenna e Faenza) il Centro
per l’Innovazione -Fondazione Flaminia, soggetto che possiede i requisiti formali e sostanziali per
l’implementazione di interventi ed attività di animazione e sviluppo dei Tecnopoli;
VISTO lo schema di “ACCORDO OPERATIVO TRA PROVINCIA DI RAVENNA, COMUNE
DI RAVENNA, COMUNE DI FAENZA, ALMA MATER STUDIORUM- UNIVERSITA’ DI
BOLOGNA E CENTRO PER L’INNOVAZIONE - FONDAZIONE FLAMINIA, PER LA
GESTIONE E LO SVILUPPO DEL TECNOPOLO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA (SEDI
DI RAVENNA E FAENZA) E PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE”,
allegato A) al presente quale parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che i soggetti attuatori, in qualità di mandanti, intendono, con il suddetto Accordo,
conferire al Centro per l’Innovazione -Fondazione Flaminia, quale Soggetto Gestore, mandato
collettivo speciale gratuito e revocabile, senza rappresentanza, per lo svolgimento dei servizi di
gestione del Tecnopolo della provincia di Ravenna - sedi di Ravenna e Faenza, in conformità agli
obiettivi indicati nel medesimo Accordo;
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere alla sottoscrizione dell’Accordo allegato per consentire la
candidatura da parte del Soggetto gestore all’Avviso per la valorizzazione e promozione dei
Tecnopoli a valere sull’Azione 1.2.1 del POR-FESR 2014-2020;

VISTI:
-

il D. Lgs 56/2014 e ss.mm.ii.;

-

il vigente Statuto provinciale;

VISTI inoltre:
-

l'Atto del Presidente n. 90 del 21/8/2017 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione e Piano
Dettagliato degli Obiettivi 2017 - Piano delle Performance 2017 ai sensi del dlgs 267/2000
e Piano Esecutivo Armonizzato 2017 ai sensi del dlgs 118/2011 - Approvazione".;

-

la deliberazione C.P. 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";

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario generale
responsabile del Settore Affari Generali, 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.;
PRESO ATTO che dall'approvazione del presente atto non discendono oneri a carico del bilancio;
PRESO ATTO inoltre degli accordi assunti con gli altri soggetti sottoscrittori e quanto predisposto
dal Comune di Ravenna per il perfezionamento dell'accordo in oggetto e che il servizio segreteria
ha predisposto quanto necessario all'adozione del presente atto e dell'Accordo ad esso allegato in
base a quanto stabilito nel PEG/PDO anno 2017 n. 702104 " Gestione delle attività giuridicoamministrative di settore con nel vigente assetto istituzionale e supporto all'attività del Segretario
Generale anche in materia di partecipazioni oltre che supporto giuridico-amministrativo ai settori.";

VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 23, comma 1, lett. d)
del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
DISPONE
1.

DI APPROVARE lo schema di “ACCORDO OPERATIVO TRA PROVINCIA DI
RAVENNA, COMUNE DI RAVENNA, COMUNE DI FAENZA, ALMA MATER
STUDIORUM- UNIVERSITA’ DI BOLOGNA e FONDAZIONE FLAMINIA, PER LA
GESTIONE E LO SVILUPPO DEL TECNOPOLO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA
(SEDI DI RAVENNA E FAENZA) E PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO
GESTORE”, allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2.

DI INDIVIDUARE, per le motivazione riportate in premessa, di comune accordo tra i soggetti
attuatori (Provincia di Ravenna, Comune di Ravenna, Comune di Faenza e Alma Mater
Studiorum- Università di Bologna), quale Soggetto Gestore del Tecnopolo della provincia di
Ravenna (sedi di Ravenna e Faenza) il Centro per l’Innovazione -Fondazione Flaminia;

3.

DI DEMANDARE la sottoscrizione del predetto Accordo Operativo al Segretario Generale
responsabile del Settore Affari Generali;

4.

DI DARE ATTO che eventuali modifiche di modesta entità e comunque non sostanziali al testo
dell’Accordo potranno essere apportate in sede di sottoscrizione dello stesso;
DICHIARA

il PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii., al fine di consentire al soggetto gestore la presentazione, nei nuovi termini, la
propria candidatura all'Avviso citato;
CHE si procederà agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti
dall'art. all'art. 23 , comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

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, ___________

Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma

__________________________________

