Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 06/03/2019

Atto del Presidente n. 33
Classificazione: 16-02 2019/9
Oggetto:

PROGETTO DELLA POLIZIA PROVINCIALE DI RAVENNA DI INNOVAZIONE E
SPERIMENTAZIONE PER LA QUALIFICAZIONE DEI CORPI DI POLIZIA LOCALE DENOMINATO
"INNOVAZIONE TECNOLOGICA E CONTRASTO ATTIVITA' ITTICA E VENATORIA ILLEGALI
NELLE VALLI RAVENNATI" - APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LA RICHIESTA DI
CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 15, COMMA 2 LETTERA C),
DELLA L.R. 24/2003.

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 deliberazione della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna numero 138 del 04/02/2019
"DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER L'ANNO 2019 PER LA CONCESSIONE DEI
CONTRIBUTI PREVISTI ALL'ART. 15, COMMA 2 LETTERA C), DELLA L.R. N. 24/2003 E SS.MM.II., PER LA
QUALIFICAZIONE DEI CORPI E SERVIZI DI POLIZIA LOCALE DELLE PROVINCE E DELLA CITTÀ
METROPOLITANA" ha deliberato, fra l'altro, quanto segue:
"1) di determinare i criteri e le modalità specificati negli Allegati A e B, e di approvare il modulo di presentazione delle
domande di cui all'Allegato C), parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, relativi al presente bando
per la realizzazione di progetti innovativi, per la concessione dei contributi previsti all'art. 15, comma 2 lett. c), della
L.R. n. 24/2003 e ss.mm.ii.;
2) di dare atto che le risorse necessarie al finanziamento dei contributi in oggetto sono allocate sui capitoli del bilancio
finanziario gestionale 2019-2021, anno di previsione 2019, che è stato dotato della necessaria disponibilità, come di
seguito specificato:
- € 135.000,00 sul capitolo 02775 "Contributi a enti locali per investimenti relativi alla promozione e all'istituzione
dei corpi di polizia locale, alla realizzazione di progetti sperimentali di innovazione o di progetti di rilievo
regionale volti al miglioramento delle attività di polizia locale (art. 15, comma 2 lett. a) e c), L.R. 4 dicembre 2003
n. 24)";
- € 90.000,00 sul capitolo 02773 "Contributi a enti locali per la promozione e l'istituzione, la qualificazione dei
corpi di polizia locale o dei servizi di polizia locale, e la realizzazione di progetti sperimentali di innovazione o di
progetti di rilievo regionale volti al miglioramento delle attività di polizia locale (art. 15, comma 2 lett. a) e c),
L.R. 4 dicembre 2003 n. 24)";
...
4) di rinviare a successivi atti del Capo di Gabinetto l'approvazione della graduatoria dei progetti esaminati, secondo
l'ordine risultante dalle valutazioni effettuate dall'apposita commissione giudicatrice, nonché la concessione dei
contributi ai singoli beneficiari e l'assunzione dei relativi impegni di spesa con riferimento ai capitoli di spesa
indicati al punto 2) che precede;
...";
CONSIDERATO che il Corpo di Polizia Provinciale ha predisposto il progetto denominato "INNOVAZIONE
TECNOLOGICA E CONTRASTO ATTIVITA' ITTICA E VENATORIA ILLEGALI NELLE VALLI RAVENNATI",
allegato A) al presente atto;
CONSIDERATO, inoltre, che tale progetto propone una soluzione di innovazione tecnologica e sperimentale di
controllo di un territorio come le zone umide vallive presenti in Provincia di Ravenna; in particolare ci si riferisce alla

Pialassa della Baiona, alla Pialassa dei Piomboni e alle valli meridionali di Comacchio che ricadono nel territorio di
Ravenna in quanto:
- le predette zone, che complessivamente si estendono per circa 4.500 ettari, sono estremamente difficoltose da
sorvegliare in quanto paludose, attraversate da canali, fosse e composte da specchi acquei di profondità molto
diverse tra loro che variano da pochi centimetri a diversi metri;
- è presente, causa la presenza di numerose e diverse specie sia di avifauna che di fauna ittica che popolano queste
zone, un forte sfruttamento sia da un punto di vista dell'attività venatoria che da un punto di vista della pesca;
- in totale nelle tre valli sono presenti circa 120 appostamenti fissi di caccia autorizzati rilevando che la Pialassa
Baiona ha la particolarità di essere di proprietà del comune di Ravenna e di essere sottoposta ad uso civico;
- che la Polizia Provinciale si trova ad effettuare quasi quotidianamente servizi di vigilanza nelle zone predette, in
particolare per la tutela dell'ambiente e i controlli in materia venatoria ed ittica;
- che gli illeciti in materia ittica stanno aumentando in modo preoccupante negli ultimi due anni in Pialassa Baiona
per la raccolta di molluschi (vongole veraci) effettuati da gruppi di pescatori di frodo privi della necessaria licenza
di pesca di mestiere;
RITENUTO che il progetto denominato "INNOVAZIONE TECNOLOGICA E CONTRASTO ATTIVITA' ITTICA E
VENATORIA ILLEGALI NELLE VALLI RAVENNATI" abbia tutti i requisiti per poter essere presentato alla
Regione Emilia-Romagna ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna numero
138 del 04/02/2019 "DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER L'ANNO 2019 PER LA
CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI ALL'ART. 15, COMMA 2 LETTERA C), DELLA L.R. N. 24/2003 E
SS.MM.II., PER LA QUALIFICAZIONE DEI CORPI E SERVIZI DI POLIZIA LOCALE DELLE PROVINCE E
DELLA CITTÀ METROPOLITANA";
DATO ATTO che a seguito dell’assegnazione della quota regionale con successivo apposito atto si provvederà alla
conseguente e necessaria variazione del bilancio 2019, dando contestualmente copertura alla quota di spesa a carico
dell’ente;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile 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.;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del responsabile della ragioneria;
PREVIA istruttoria svolta dal responsabile del procedimento dott.ssa Lorenza Mazzotti;
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 il progetto predisposto dal Corpo di Polizia Provinciale denominato "INNOVAZIONE
TECNOLOGICA E CONTRASTO ATTIVITA' ITTICA E VENATORIA ILLEGALI NELLE VALLI
RAVENNATI", allegato A) al presente atto, al fine di presentare la domanda relativa al bando di cui alla
deliberazione della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna
numero 138 del 04/02/2019
"DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER L'ANNO 2019 PER LA CONCESSIONE
DEI CONTRIBUTI PREVISTI ALL'ART. 15, COMMA 2 LETTERA C), DELLA L.R. N. 24/2003 E SS.MM.II.,
PER LA QUALIFICAZIONE DEI CORPI E SERVIZI DI POLIZIA LOCALE DELLE PROVINCE E DELLA
CITTÀ METROPOLITANA";
2. DI DARE ATTO CHE a seguito dell’assegnazione della quota regionale con successivo apposito atto si
provvederà alla conseguente e necessaria variazione del bilancio 2019, dando contestualmente copertura alla quota
di spesa a carico dell’ente;
3. "DI DARE 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 dare corso nel più breve tempo possibile agli adempimenti di che trattasi essendo fissata la scadenza del
bando al 08/03/2019.

CHE si procederà agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 del 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

__________________________________

