Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 21/11/2018

Atto del Presidente n. 154
Classificazione: 10-04 2018/4
Oggetto:

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA, IL
COMUNE DI RAVENNA, LA FONDAZIONE CASA DI ORIANI E L'ASSOCIAZIONE ISTITUTO
STORICO DELLA RESISTENZA E DELL'ETA' CONTEMPORANEA IN RAVENNA E PROVINCIA
PER LA GESTIONE DEGLI "ARCHIVI DEL NOVECENTO"

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";
VISTO il D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 avente ad oggetto “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e
ss.mm.ii. che all'art. 1, comma 3 stabilisce che “Lo Stato, le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i
Comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica
fruizione e la valorizzazione”;
PREMESSO che:
• la Provincia di Ravenna, la Fondazione “Casa di Oriani” e l'Associazione “Istituto Storico della
Resistenza e dell'Età Contemporanea in Ravenna e provincia” con apposita convenzione stipulata in
data 4 aprile 2007 (del. GP n. 648 del 29/12/2006) hanno costituito un nuovo archivio di storia
contemporanea provinciale denominato “Archivi del Novecento”, concorrendo in modo compartecipe al
mantenimento e alla gestione dell'archivio stesso;
• ai sensi della suddetta convenzione la Provincia di Ravenna ha messo a disposizione in concessione
gratuita parte dell'edificio di sua proprietà situato a Ravenna, in via di Roma n. 147 (ex caserma Ragni)
e in particolare 11 locali, più servizi, locali tecnici e accessori e spazi di disimpegno, ad uso archivio di
deposito, uffici, sala lettura e magazzini; la Fondazione “Casa di Oriani” e l'Istituto Storico della
Resistenza e dell'Età Contemporanea in Ravenna e provincia hanno trasferito presso tali locali i propri
fondi archivistici e documentari relativi alla storia del Novecento a titolo di deposito, rimanendo gli
stessi di esclusiva proprietà dei predetti istituti;
• la Fondazione “Casa di Oriani” e l'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea in
Ravenna e provincia negli anni hanno gestito gli Archivi del Novecento rendendo fruibile al pubblico i
propri fondi archivistici attraverso personale incaricato con funzioni di assistenza alla ricerca, di
inventariazione, di catalogazione e di distribuzione del materiale archivistico e documentario; la
Provincia di Ravenna si è invece fatta carico delle spese di esercizio relative al riscaldamento, alla
fornitura di energia elettrica e di acqua, alla TARI e agli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria;
• le recenti riforme impediscono alla Provincia di Ravenna di continuare a farsi completo carico delle
suddette spese relative agli Archivi del Novecento, fermo restando in ogni caso l'interesse di tale Ente a
contribuire a mantenere un servizio ormai consolidato rivolto alla comunità provinciale continuando a
concedere in uso gratuito l'utilizzo dei locali di sua proprietà che ospitano attualmente gli Archivi;
• è interesse del Comune di Ravenna compartecipare al mantenimento degli Archivi del Novecento
presso la sua attuale sede, in particolare attraverso la copertura delle spese di esercizio relative al
riscaldamento, alla fornitura di energia elettrica e all’acqua nonché delle spese di manutenzione
ordinaria dei locali e degli impianti ivi presenti, al fine di garantire una qualificata modalità di
conservazione, tutela, valorizzazione e fruizione pubblica dei fondi lì depositati a beneficio della

collettività, data la loro particolare rilevanza culturale e del significato civile e morale del patrimonio
archivistico e documentario della storia recente territoriale, nelle more di realizzare un unico archivio
condiviso di fondi relativi alla storia contemporanea cittadina e provinciale;
PRESO ATTO che la Provincia di Ravenna, il Comune di Ravenna, la Provincia di Ravenna, la Fondazione
“Casa di Oriani” e l'Associazione “Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea in Ravenna e
provincia” concorrono in modo compartecipe al mantenimento e alla gestione degli Archivi del Novecento
nella loro attuale sede di via di Roma n. 147;
RILEVATA pertanto l'utilità e l'efficacia di un Accordo per la gestione degli Archivi del Novecento fra la
Provincia di Ravenna, il Comune di Ravenna, la Fondazione “Casa di Oriani” e l'Associazione “Istituto
Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea in Ravenna e provincia”, come meglio dettagliato nello
schema allegato alla presente parte integrante e sostanziale della medesima, finalizzato a regolare quanto
sopra esposto per un periodo di tre anni, rinnovabili, dalla sottoscrizione dell’Accordo stesso;
PRESO ATTO che i suddetti Enti, ciascuno secondo competenza (Comune di Ravenna con del. GC n. 639
del 31/10/2018; Fondazione Casa di Oriani con nota nostro PG 24966 del 15/11/2018 e l'Associazione
Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea in Ravenna e provincia con nota nostro PG 24962
del 15/11/2018), hanno approvato lo schema di Accordo allegato 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;
VISTI:
la delibera C.P. n. 24 del 28/06/2018, avente ad oggetto "D.U.P. Documento unico di programmazione e
bilancio di previsione ai sensi del D.Lgs. 267/2000 per gli esercizi finanziari 2018-2020. Adozione";
la delibera C.P. n. 25 del 28/06/2018, avente ad oggetto "D.U.P. Documento unico di programmazione e
bilancio di previsione ai sensi del D.Lgs. 267/2000 per gli esercizi finanziari 2018-2020.
Approvazione";
l'Atto del Presidente n. 98 del 25/07/2018 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione, Piano
Dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance 2018-2020 - Esercizio 2018 - Approvazione";
RILEVATO che dall'attuazione dell’Accordo in oggetto non derivano oneri 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”;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Risorse
finanziarie, umane e reti, 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.;
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.;
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.;
DATO ATTO che verranno accertate di anno in anno, per un periodo di tre anni, rinnovabili, le somme
trasferite dal Comune di Ravenna a titolo di rimborso a consuntivo delle spese di esercizio in base ai
consumi effettivi;

DISPONE
1. DI APPROVARE, sulla base delle motivazioni espresse in premessa che fanno parte integrante del
presente atto, lo schema di Accordo fra la Provincia di Ravenna, il Comune di Ravenna, la Fondazione “Casa
di Oriani” e l'Associazione “Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea in Ravenna e
provincia” per la gestione degli Archivi del Novecento, allegato 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 AUTORIZZARE il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie Umane e Reti, quale rappresentante della
Provincia di Ravenna, a sottoscrivere l'Accordo allegato, con facoltà di apportare eventuali modifiche non
sostanziali che si rendano necessarie in sede di sottoscrizione dell'Accordo stesso;
4. DI DARE ATTO che verranno accertate di anno in anno, per un periodo di tre anni, rinnovabili, le somme
trasferite dal Comune di Ravenna a titolo di rimborso a consuntivo delle spese di esercizio in base ai
consumi effettivi;
5. 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 di perfezionare in tempi brevi l'Accordo in oggetto;
DICHIARA
il PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 al
fine di garantire la continuità del mantenimento e della gestione e programmazione culturale oggetto
dell’Accordo stesso.

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.

(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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