Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 27/12/2018

Atto del Presidente n. 182
Classificazione: 02-08 2016/1
Oggetto:

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA E
ARPAE AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA-ROMAGNA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN
ATTUAZIONE DELLA L.R. EMILIA-ROMAGNA N. 13 DEL 31 LUGLIO 2015-PERIODO 2018/2020

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, con L.R. n. 13/2015, attuativa della legge n. 56/2014 (c.d. Legge Delrio), la Regione Emilia-Romagna è
intervenuta sull’impianto di governo locale ridefinendo il ruolo dei diversi livelli istituzionali sul territorio
regionale e delineando un sistema di governance multilivello nell’ambito del quale l’esercizio delle
competenze ex Provinciali in materia di ambiente ed energia è stato trasferito alla nuova Agenzia regionale per
la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
∙ che la suddetta Agenzia, operativa a partire dal 1° gennaio 2016 a seguito del trasferimento del personale
addetto allo svolgimento delle nuove funzioni, è subentrata ad Arpa Emilia-Romagna quale nuovo centro di
competenza interistituzionale a cui la Regione ha demandato l’esercizio delle funzioni ex Provinciali in materia
di ambiente ed energia e svolge, per l’effetto, le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e
controllo nei settori ambientali ed energetico;
∙ che, in considerazione di quanto sopra ed al fine di garantire la continuità amministrativa e lo svolgimento
ottimale delle funzioni oggetto di riordino, ai sensi degli artt. 1, comma 2, lett. f) , 68 e 71, comma 4, della L.R.
n. 13/2015, si è intrapreso un rapporto di collaborazione tra gli enti coinvolti nel processo di attuazione della
riforma regionale per la gestione delle funzioni oggetto del riordino;
∙ che con Delibera di Giunta Regionale 29 ottobre 2015 n. 1645, la stessa Regione Emilia-Romagna ha previsto
il ricorso allo strumento dell’intesa con gli enti di area vasta “per la gestione del personale destinato allo
svolgimento delle funzioni amministrative riconfermate ai medesimi Enti dalla citata legge (L.R. n. 13/2015),
oltre che per le eventuali gestioni transitorie finalizzate a garantire la continuità amministrativa delle funzioni,
secondo quanto previsto all’art. 68 della L.R. 13/2015”;
∙ che il rapporto di collaborazione può essere formalizzato mediante accordi ai sensi dell’art. 15 della legge n.
241/1990 da stipulare tra ARPAE e la Provincia di Ravenna a cui era precedentemente demandato l’esercizio
delle funzioni ora trasferite all’Agenzia;
∙ che con Convenzione Rep.5013 del 15/12/2016 la Provincia di Ravenna e Arpae hanno disciplinato i rapporti
reciproci per il biennio 2016-2017;
∙ che con nota Prot. 27055 del 12/12/2017 Arpae ha manifestato la necessità di rinnovare la convenzione per il
biennio 2018/2019, e che con successiva nota del 18/12/2018 ha espressamente richiesto di prolungare la
durata dell'accordo a tutto il 31/12/2020 vista la prevedibile necessità di Arpae di continuare ad occupare i
locali di proprietà della Provincia fino a quella data;
∙ che permane di conseguenza la necessità di definire puntualmente gli ambiti e le modalità di collaborazione tra
le parti in materia di gestione delle sedi e della logistica, degli approvvigionamenti di forniture e di servizi
necessari a garantire il funzionamento delle strutture trasferite dalla Provincia di Ravenna ad Arpae;
DATO ATTO che nel corso del Direttivo dell'UPI del 27/11/2017 sono state formulate delle valutazioni sui rapporti fra
Province e Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del quale l’UPI ha richiesto alla Regione un incontro finalizzato ad

approfondire alcune criticità legate alla mancata attualità del modello disegnato dalla L.R. 13/2015 anche alla luce
dell’esito referendario;
CONSIDERATA la necessità segnalata da UPI che la Regione riconosca un corrispettivo economico alle Province e
Città metropolitana per l’utilizzo degli spazi di loro proprietà, in luogo dell’utilizzo a titolo gratuito previsto dalla
convenzione vigente;
VISTA la lettera inviata dal Presidente dell’Upi in data 7 dicembre 2017, nella quale si informa che le parti si
impegnano a dare vita ad un tavolo di confronto finalizzato ad una proposta di riforma in materia di riordino
istituzionale, con particolare riguardo alla tematica delle sedi di uffici regionali di proprietà delle Province utilizzate
senza oneri di affitto/concessione;
VISTA la bozza di accordo tra la Regione Emilia – Romagna e Upi Emilia – Romagna per la definizione di un
contributo economico derivante dall’utilizzo degli immobili di proprietà delle Province da parte della regione;
RITENUTO, per quanto riguarda l'uso dei locali ubicati in Ravenna, piazza Caduti per la Libertà 2, di stipulare uno
specifico contratto di comodato d'uso, in analogia con quanto previsto per gli immobili di proprietà provinciale
utilizzati dalla Regione Emilia Romagna, sulla base del quale Arpae riconosce alla Provincia di Ravenna gli oneri per
l'occupazione dei locali, comprensivi sia del rimborso delle spese quantificato in € 38.000,00 annui, sia di un contributo
economico per l'occupazione dei locali pari ad € 31.200,00 annui;
DATO ATTO che il rimborso delle spese è stato stimato sulla base dei consumi storici fermo restando eventuali
conguagli per l'utilizzo di sale riunioni;
DATO ATTO che il contributo economico è stato calcolato applicando alla superficie occupata il valore medio del
canone di mercato risultante nella banca dati delle quotazioni OMI dell'agenzia delle Entrate ulteriormente ribassato del
15% (applicazione dei criteri della c.d. spending review – L.R. 1/2014);
VISTA la proposta d’accordo elaborata, in corso d'anno, dalla Provincia di Ravenna condivisa con l’Agenzia Regionale
per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
Vista la DELIBERA C.P. N. 24 DEL 28/6/2018 AD OGGETTO: "D.U.P. DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 PER GLI ESERCIZI
FINANZIARI 2018-2020 - ADOZIONE";
Vista la DELIBERA C.P. N. 25 DEL 28/6/2018 AD OGGETTO: "D.U.P. DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 PER GLI ESERCIZI
FINANZIARI 2018-2020 - APPROVAZIONE" e successive variazioni;
Visto l’ATTO DEL PRESIDENTE N. 98 DEL 25/7/2018 AD OGGETTO: "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE,
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018-2020- ESERCIZIO 2018 APPROVAZIONE" e successive variazioni;
Dato Atto che la entrata complessiva presunta di € 69.200,00 sarà accertata al cap. 20810 "Trasferimento fondi per
spese generali di ARPAE" parte entrata del bilancio 2018, 2019, 2020;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del settore , 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.;
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.;
PREVIA istruttoria svolta dal responsabile del procedimento;
VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all' art.23 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

DISPONE

1) di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente provvedimento quale parte integrante, al fine di garantire
la continuità amministrativa e lo svolgimento ottimale delle funzioni oggetto di riordino, ai sensi degli artt. 1, comma 2,
lett. f) e 68 e 71 comma 4 della L.R. n. 13/2015, tra ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e
l’Energia dell’Emilia-Romagna e la Provincia di Ravenna;
2) di dare atto che la suddetta convenzione è composta, oltre che da un articolato recante i principi fondamentali
dell’intesa, anche dai seguenti allegati così come di seguito denominati:
- schema di comodato d'uso di una porzione dell'immobile sito in Ravenna, piazza Caduti per la Libertà, 2 (Allegato A);
- planimetria dei locali occupati da Arpae nello stabile sito in Ravenna, piazza Caduti per la Libertà, 2 (Allegato A1);
- tabella con l'elenco delle spese che saranno poste a carico di Arpae (Allegato A2);
- elenco dei beni e delle attrezzature strumentali utilizzati per lo svolgimento delle funzioni trasferite (Allegato A3);
3) di dare atto che la Convenzione decorre dal 01/01/2018 al 31.12.2020 ed è rinnovabile in caso di perdurante
necessità mediante adozione di appositi atti da parte degli Enti sottoscrittori;
4) di dare atto che Arpae riconosce alla Provincia di Ravenna gli oneri ivi previsti per l'occupazione dei locali,
comprensivi sia del rimborso delle spese stimato sulla base dei consumi storici e quantificato in € 38.000,00 annui, sia
di un contributo economico per l'occupazione dei locali pari ad € 31.200,00 annui, calcolato applicando alla superficie
occupata il valore medio del canone di mercato risultante nella banca dati delle quotazioni OMI dell'agenzia delle
Entrate ulteriormente ribassato del 15% (applicazione dei criteri della c.d. spending review – L.R. 1/2014);
5) di accertare la somma presunta annua di € 69.200,00 al Cap. 20810 "Trasferimento fondi per spese generali di
ARPAE" parte entrata dei bilancii 2018, a titolo di contributo economico per l'occupazione dei locali pari ad €
31.200,00 annui e di rimborso stimato sulla base dei consumi storici quantificato in € 38.000,00 annui fermi restando
eventuali conguagli per l'utilizzo di sale riunioni;
6) di prendere nota delle somme di competenza per l'esercizio finanziario 2019 e 2020 ai fini dell'assunzione del
relativo accertamento su analogo capitolo dei rispettivi bilanci;
7) di demandare al Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie, Umane e Reti la sottoscrizione della Convenzione
allegata conferendo all’uopo le più ampie facoltà compresa quella di apportare modificazioni non sostanziali;
8) di demandare altresì al Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie, Umane e Reti la sottoscrizione di tutti i
provvedimenti che si renderanno necessari per la piena attuazione della stessa;
DA ATTO CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da Atto del
Presidente della Provincia n. 77/2018;
DICHIARA
IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 per le
seguenti motivazioni: urgenza di addivenire alla stipula della convenzione entro il corrente anno.
CHE si procederà agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 230del
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
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, ___________

Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma

__________________________________

