Provincia di Ravenna
(Codice Fiscale e P. IVA n. 00356680397)

CONVENZIONE CON 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. EMILIAROMAGNA N. 13 DEL 31 LUGLIO 2015

TRA
La Provincia di Ravenna , rappresentata dalla dott.ssa Silva Bassani domiciliata per la carica
in Ravenna presso la Residenza Provinciale la quale interviene nel presente atto non in proprio,
ma esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse della Provincia di Ravenna, nella sua
qualità di Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Umane e reti, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, in attuazione dell'Atto del Presidente della Provincia n.
del

,
e

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna
(di seguito Arpae) rappresentato dal _____________ domiciliato per la sua carica presso la sede
della Direzione Generale dell'Arpae, via Po 5 – Ravenna, nella sua qualità di Direttore Generale,
in attuazione della propria Deliberazione n.

del

,

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);
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∙

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 EmiliaRomagna 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 per la completa attuazione della riforma di cui alla L.R. n. 13/2015 si è avviato un
percorso graduale e congiunto per lo svolgimento delle operazioni necessarie per la piena
entrata a regime delle nuove disposizioni;

∙

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 ritiene opportuno avviare un rapporto di
collaborazione tra gli enti coinvolti nel processo di attuazione della riforma regionale per la
gestione coordinata delle funzioni oggetto del riordino;

∙

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;

∙

che con successiva nota del 18/12/2018 Arpae ha chiesto di prolungare la durata della
convenzione a tutto il 31/12/2020;

∙

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,
approvvigionamenti di forniture e servizi necessari a garantire il funzionamento delle
strutture trasferite dalla Provincia di Ravenna ad Arpae;

∙

che per quanto riguarda l'uso dei locali ubicati in Ravenna, piazza Caduti per la Libertà, 2,
sarà stipulato uno specifico contratto di comodato d'uso, secondo lo schema allegato al
presente atto;

Visto l’art. 15 della l. n. 241/1990;
Vista la L. n. 56/2014;
Vista la L.R. Emilia-Romagna n. 13/2015;
Vista la D.G.R. Emilia-Romagna n. 1645/2015;
Vista la D.G.R. Emilia-Romagna n. 1910/2015;
Vista la D.G.R. Emilia-Romagna n. 2173/2015;
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Vista la D.G.R. Emilia-Romagna n. 2230/2015;

si conviene e si stipula quanto segue:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Finalità della convenzione)
1. La presente convenzione è stipulata ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed è
finalizzata a garantire la continuità delle funzioni amministrative mediante la gestione
coordinata delle stesse tra gli Enti coinvolti nel processo di riordino istituzionale di cui alla
L.R. Emilia-Romagna 31 luglio 2015, n. 13.

Art. 2
(Struttura e oggetto della convenzione)
1. La presente convenzione si compone di un articolato recante i principi fondamentali dell’intesa
e dei seguenti contenuti:
- lo schema di comodato d'uso di una porzione dell'immobile sito in Ravenna, piazza Caduti
per la Libertà, 2 (Allegato A),
- la planimetria dei locali occupati da Arpae nello stabile sito in Ravenna, piazza Caduti per la
Libertà, 2 (Allegato A1),
- la 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)
2. Nel corso della durata della presente convenzione potranno essere disciplinate attività o
funzioni ulteriori rispetto a quelle attualmente previste nei predetti Allegati, qualora ciò si
rendesse necessario per la più piena e corretta attuazione della L.R. n. 13/2015: tale
ampliamento potrà essere formalizzato mediante scambio di lettera tra gli Enti sottoscrittori.
3. Gli allegati A), A1), A2), A3) costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
convenzione.
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CAPO II
FUNZIONAMENTO E RAPPORTI TRA GLI ENTI SOTTOSCRITTORI

Art. 3
(Obblighi delle parti)
1. Gli Enti sottoscrittori si impegnano a porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla piena
attuazione della presente convenzione così come specificamente dettagliato negli Allegati.
L’osservanza degli obblighi reciprocamente previsti avviene nel rispetto dei principi di
cooperazione e leale collaborazione tra enti pubblici.

Art. 4
(Oneri relativi alla convenzione)
1. Arpae riconosce alla Provincia di Ravenna il rimborso di tutte le spese sostenute dalla
Provincia relativamente alle funzioni trasferite, comprese quelle per la gestione degli uffici
occupati, come da contratto di comodato di cui all'allegato A). Tali spese sono individuate, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo, nella tabella allegato A2). Il rimborso annuale,
stimato sulla base dei consumi storici, è quantificato in € 38.000,00 annui, fermo restando
che eventuali ulteriori spese per l'utilizzo di sale riunioni saranno valutate e richieste ad
ARPAE al termine di ogni esercizio.
2. Per l'occupazione dei locali oggetto del presente comodato Arpae riconosce inoltre alla
Provincia un contributo economico pari ad € 31.200,00 annui. Tale contributo 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).
3. L'importo complessivo di € 69.200,00 dovrà essere corrisposto in due rate semestrali,
rispettivamente entro il 30 giugno e il 31 dicembre dell'anno di riferimento.
4. La Provincia di Ravenna riconosce ad Arpae gli oneri sostenuti per il personale adibito allo
svolgimento di funzioni provinciali, autorizzato di anno in anno con Nota del Responsabile
del Servizio Organizzazione e Risorse Umane di Arpae. Analogamente Arpae riconosce alla
Provincia gli oneri sostenuti per il personale provinciale autorizzato a prestare servizio a
favore di Arpae. Si procederà pertanto al termine di ogni esercizio alla quantificazione e alla
reciproca corresponsione delle somme dovute.
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5. Arpae si impegna inoltre a garantire la copertura assicurativa per gli infortuni sofferti da
prestatori di lavoro subordinati addetti all’attività svolta, ed oggetto della presente
convenzione, nell'ambito della polizza di Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro
(RCO), comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari,
nessuna esclusa né eccettuata.
Art. 5
(Beni mobili e strumentali)
1. Ai sensi e per gli effetti della legge n. 56/2014 (c.d. Legge Delrio) la Provincia di Ravenna
concede ad Arpae in comodato d'uso gratuito fino alla scadenza della presente convenzione i
beni di cui all'allegato A3.
2. Eventuali integrazioni e/o sostituzioni saranno integralmente a carico di Arpae.

Art. 6
(Strumenti di comunicazione e raccordo)
1. Ai fini dell’attuazione della presente convenzione è favorita la massima comunicazione tra gli
Enti sottoscrittori e il più pieno accesso alla reciproca documentazione anche in via
informatica.

Art. 7
(Durata della convenzione)
1. La presente convenzione ha durata triennale a decorrere dal 1.1.2018 fino al 31.12.2020.
2. La convenzione è rinnovabile in caso di perdurante necessità dell’esercizio coordinato delle
funzioni oggetto della L.R. n. 13/2015. Il rinnovo è consentito per un periodo inferiore o di pari
durata rispetto a quello originario ed anche soltanto per alcune delle attività indicate negli
Allegati oggetto della presente convenzione.
3. L'opzione relativa al rinnovo è formalizzata mediante adozione di apposito atto da parte degli
Enti sottoscrittori.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7
(Interpretazione ed esecuzione della convenzione)
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1. Per le eventuali controversie concernenti l’interpretazione o l’esecuzione della presente
convenzione è competente il Foro di Ravenna.

Art. 8
(Disposizioni di rinvio)
1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa completo ed integrale rinvio alle
specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione ed ai provvedimenti
adottati dagli Enti sottoscrittori in attuazione della L.R. n. 13/2015.

Art. 9
(Esenzioni per bollo e registrazione)
2. Per tali adempimenti, si osserveranno le norme di cui all’art. 16, All. B del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 642 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Provincia

Agenzia Regionale Prevenzione

di Ravenna

Ambiente ed Energia

Dott.ssa Silva Bassani

Allegati:
Allegato A - Schema di comodato d'uso dei locali
Allegato A1 - Planimetria dei locali
Allegato A2 - Tabella spese di gestione Arpae 2018-2019
Allegato A3 - Elenco beni ed attrezzature strumentali
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