Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Atto del Presidente n. 89

del 03/07/2018

Classificazione: 10-04-02 2018/5
Oggetto:

ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA E L'ISTITUZIONE SCOLASTICA ISTITUTO
COMPRENSIVO "G. PASCOLI" DI RIOLO TERME (RA) PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE". APPROVAZIONE SCHEMA

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";
VISTE inoltre:
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 e ss.mm.ii.“Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle
Unioni e fusioni di Comuni" nelle sue previsoni generali;
- la Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e
disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e s.m.i.;
RICHIAMATO l'art. 56 della Legge regionale 13/2015 e in particolare il comma 1 che stabilisce che
la Regione si avvale dell’IBACN per la “programmazione e pianificazione in materia di cultura,
spettacolo, nonché adozione e attuazione dei relativi piani e programmi di intervento”, e il comma 2
che stabilisce che, in materia di cultura, sport e giovani, “la Giunta regionale può affidare con
specifico atto, previa convenzione, alla Città metropolitana di Bologna e alle Province, nonché ai
Comuni o alle Unioni di Comuni costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, attività di
istruttoria, di gestione e di controllo”;
DATO ATTO che in data 29 novembre 2016 è stata approvata la Convenzione tra l'IBACN e la
Provincia di Ravenna per l'affidamento e il finanziamento delle attività del polo SBN della Rete
bibliotecaria di Romagna e San Marino, anche a favore dei poli SBN emiliano-romagnoli, nell'ambito
della programmazione regionale;
VISTO che la Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino ha, tra i suoi fini, la creazione delle
condizioni che consentano l’accesso di tutti i cittadini alla conoscenza e alle risorse informative gestite
e organizzate dalle biblioteche pubbliche e private esistenti sul territorio e che attraverso tale Rete,
aderente al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), è possibile accedere ai cataloghi e ai servizi delle
biblioteche italiane aderenti a SBN nonchè alle risorse digitali presenti sulle piattaforme digitali in uso
nella Rete bibliotecaria stessa;
CONSIDERATO che attraverso una specifica Convenzione (rep. n. 4565 del 18/10/2010) per la
valorizzazione delle biblioteche scolastiche sottoscritta tra la Provincia di Ravenna e l'Ufficio
Scolastico Provinciale di Ravenna aderiscono attualmente alla Rete bibliotecaria di Romagan e San
Marino n. 22 istituti scolastici della provincia di Ravenna, tra cui l'Istituto Comprensivo "G. Pascoli"
di Riolo Terme;

VISTA la richiesta pervenuta alla Provincia di Ravenna da parte dell'Istituto Comprensivo "G.
Pascoli" di Riolo Terme in data 06/10/2017 (nostro PG n. 2017/21919), con la quale si richiedeva la
collaborazione della Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino in merito al progetto "Biblioteche
scolastiche innovative";
CONSIDERATO che il progetto presentato dall’Isituto Comprensivo “G. Pascoli” di Riolo Terme è
stato approvato, in quanto collocato al 231° nella graduatoria di merito nazionale pubblicata dal
MIUR, e che è previsto un apposito contributo da parte del MIUR per la biblioteca dell'Istituo
scolastico finalizzato all'acquisizione di un selezione mirata di titoli di e-book ed altro materiale
digitale da caricare e rendere fruibile sulla piattaforma digitale in uso alla Rete bibliotecaria;
DATO ATTO che la Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino presenta da anni una specifica
vocazione finalizzata allo sviluppo e implementazione della biblioteca digitale, grazie alla gestione e
messa a disposizione delle biblioteche aderenti di materiale e servizi digitali, creando così in
particolare le condizioni ottimali per attività di laboratorio bibliografico e di lettura all’interno delle
scuole e per lo sviluppo di tecnologie multimediali, da considerarsi come risorsa didattica di elevata
qualità;
RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione dell'Accordo per la realizzazione del progetto
"Biblioteche scolastiche innovative" tra la Provincia di Ravenna, quale ente gestore della Rete
bibliotecaria di Romagna e San Marino, e l'Istituto Comprensivo "G. Pascoli" di Riolo Terme, che si
allega in schema al presente Atto,
RICHIAMATO l'art. 15 della legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., secondo il quale le amministrazioni
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di
interesse comune;
RILEVATO infine che dall'attuazione dell'Accordo in oggetto non derivano costi diretti a carico del
bilancio della Provincia di Ravenna;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 concernente: “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti locali”;
VISTO il “Regolamento di attribuzione competenze e funzioni a rilevanza esterna”, approvato con
deliberazione del Consiglio provinciale n. 149 del 7 giugno 1994 e successive modifiche ed
integrazioni;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso, dalla Dott.ssa Silva
Bassani, Dirigente 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.;
VERIFICATO che in merito al presente atto sussistono gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23,
comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
DISPONE
1. DI APPROVARE, sulla base delle motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate,
l'Accordo tra la provincia di Ravenna e l'Istituto Comprensivo "G. Pascoli" di Riolo Terme per la
realizzazione del progetto "Biblioteche scolastiche innovative", allegato sub A) al presente atto e parte
integrante e sostanziale;
2. DI DARE ATTO che l'approvazione dell'Accordo in oggetto non comporta alcun onere diretto a
carico del bilancio provinciale;

3. DI DEMANDARE al servizio competente gli adempimenti relativi alla trasparenza, ai sensi dell'art.
23, comma 1 lett. d), del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. oltre che quelli relativi al perfezionamento
dell'Accordo stesso;
RILEVATA la necessità e l’urgenza;
DICHIARA
il PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
al fine di garantire la conclusione del procedimento nei termini utili all'ottenimento del finanziamento
da parte del MIUR all'Istituto scolastico interessato.
IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, 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.
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