Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 11/12/2019

Atto del Presidente n. 168
Classificazione: 07-03-01 2019/1
Oggetto:

APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA PROVINCIA DI RAVENNA
E LA FONDAZIONE FLAMINIA CENTRO PER L'INNOVAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO DI RICERCA "MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI SERVIZI ECOSISTEMICI" NEL
PIANO TERRITORIALE DI AREA VASTA.

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 l’art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:
“Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di
organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei
Sindaci”

PREMESSO che:
•

la Provincia di Ravenna ha partecipato alla costituzione di Flaminia quale socio fondatore
con delibera del Consiglio Provinciale in data 26 luglio 1989 n.34814/669 in quanto
“l’Università a Ravenna è un’occasione decisiva per la crescita della vita culturale ed
economica locale: Ravenna possiede risorse e competenze da mettere in campo per un
contributo significativo alla qualificazione del sistema regionale nazionale della ricerca
scientifica e della formazione universitaria e postuniversitaria”, scegliendo la Fondazione
quale “forma ottimale per la progettazione politica e la gestione delle attività da parte
dell’intera comunità locale”, partecipazione consolidata e foriera di attività condivise di
interesse in ambito locale;

•

la Provincia di Ravenna sta avviando il percorso di formazione del Piano Territoriale di
Area Vasta, previsto dalla Legge Regionale 24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e
l’uso del territorio”, che recepisce le Direttive dell’Unione europea incidenti sul governo del
territorio e gli indirizzi assunti in materia di protezione del suolo e sviluppo sostenibile;

•

la Fondazione Flaminia, come costituita, si propone fra i fini statutari, ed in particolare ai
sensi dell’art. 3, “di svolgere attività di promozione e supporto allo sviluppo dell’Università,
della ricerca scientifica e del sistema della formazione e istruzione superiore in Romagna”
nonché, ai sensi dell’art. 4, di perseguire “lo sviluppo dell'innovazione tecnologica, in ogni
campo pubblico e privato, produttivo e di servizio, anche stimolando sinergie tra università e
mondo produttivo nel settore della ricerca”; infine, ai sensi dell'art 5, la Fondazione può
stabile rapporti di collaborazione mediante apposite convenzioni con Amministrazioni
pubbliche;

•

da novembre 2015 la Fondazione Flaminia è stata accreditata in qualità di Centro per
l’Innovazione (CIFLA) nell’ambito della Rete Alta Tecnologia (RAT) della Regione Emilia-

Romagna, operando come intermediario della conoscenza tra la ricerca scientifica, il tessuto
produttivo e le Istituzioni e le competenze espresse dall’Università e dagli Enti di Alta
Formazione e Ricerca presenti nel territorio ravennate;
•

nel periodo 2011-2014 la Fondazione Flaminia ha collaborato con la Fondazione Alma
Mater nell’ambito del progetto “Ural River Park Project (URPP)– UNESCO-MAB
Biosphere Reserve”, al fine di garantire il supporto tecnico, logistico e operativo per la
realizzazione dell’evento “Discovering The Ural Delta”;

•

nel 2014, in convenzione con Eni divisione E.& P. ha condotto lo studio "RIGED.RA:
recupero e gestione delle dune costiere ravennati”, finalizzato alla mappatura delle residue
aree dunose e alla definizione dell'insieme dei fenomeni d'interazione dinamica che
caratterizzano i sistemi esistenti;

•

dal 2017 ha in essere una Convenzione con Eni divisione E.& P per il "Progetto di studio
per la stima del trasporto solido a mare dei fiumi del ravennate" Progetto SANDWAY-RA
che si concluderà nella primavera 2020 avente l’obiettivo di produrre analisi relative a
fenomeni idrologici ed idraulici e agli apporti sedimentari dei corsi d’acqua compresi nei
“Bacini Idrografici dei Fiumi Romagnoli“ e cioè Lamone, Fiumi Uniti (Montone e Ronco) e
Savio;

CONSIDERATO che la Provincia di Ravenna è chiamata a dare attuazione alle azioni richieste
dalla nuova Legge Regionale n.24/2017, citata in premessa, finalizzata alla realizzazione del
previsto Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV), strumento caratterizzato da contenuti innovativi
quali l’analisi dei servizi ecosistemici ambientali forniti dal territorio e la definizione di azioni volte
a favorirne il potenziamento.
RITENUTO di individuare la Fondazione Flaminia partner idoneo in quanto soggetto dotato delle
conoscenze e competenze specialistiche necessarie alla formazione del Piano, anche in ragione
degli studi svolti o in corso di svolgimento riguardanti il territorio provinciale, essendo in possesso
di dati e/o informazioni utili e prontamente utilizzabili;
VISTO lo schema di “ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA PROVINCIA DI RAVENNA E
LA FONDAZIONE FLAMINIA – CENTRO PER L’INNOVAZIONE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA “MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI
SERVIZI ECOSISTEMICI” NELL’AMBITO DEL PIANO TERRITORIALE DI AREA
VASTA.”, allegato A) al presente quale parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere alla sottoscrizione dell’Accordo allegato così da
consentire il rispetto del cronoprogramma trasmesso alla Regione Emilia-Romagna ai fini del
contributo concesso con Delibera di Giunta Regionale n. 1118 dell’08.07.2019;
VISTO l’art. 175 c. 5-bis lettera e-bis) e il principio applicato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 punto 8.13
lettera a) in cui si dispone che “l’organo esecutivo approva le variazioni compensative tra
macroaggregati dello stesso programma all’interno della stessa missione”;
VISTI:
-

il D. Lgs 56/2014 e ss.mm.ii.;

-

il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

-

il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

-

il vigente Statuto provinciale;

VISTI inoltre:
-

Visto l'Atto del Presidente n. 45 del 26/3/2019 ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione,
Piano dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance 2019-2021 - Esercizio 2019 Approvazione";

-

Vista la delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 6/3/2019 ad oggetto: "D.U.P.
Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari
2019-2021 ai sensi del D.lgs. N. 267/2000 - Adozione"

-

Vista la delibera del Consiglio Provinciale n. 13 del 6/3/2019 ad oggetto: "D.U.P.
Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari
2019-2021 ai sensi del D.lgs. N. 267/2000 – Approvazione”

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Servizio
Programmazione Territoriale, 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 successive
modificazioni;
PREVIA istruttoria svolta dal responsabile del procedimento Arch. Fabio Poggioli, la cui attività è
finalizzata anche alla realizzazione dell'obiettivo di PEG/PDO n. 922101 "Attività di Pianificazione
Territoriale";

VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 23, comma 1, lett. d)
del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
DISPONE

1. DI APPROVARE lo schema di “ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA PROVINCIA DI
RAVENNA E LA FONDAZIONE FLAMINIA – CENTRO PER L’INNOVAZIONE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA “MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI
SERVIZI ECOSISTEMICI” NELL’AMBITO DEL PIANO TERRITORIALE DI AREA VASTA.”,
allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. DI STORNARE l’importo di euro 16.111,00 dal Cap. Art.Peg. 12201/60 denominato “PIANO
TERRITORIALE DI AREA VASTA (P.T.A.V.) - L.R. 24/2017 - PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO” al Cap.Art.Peg. 12203/85 denominato “PIANO TERRITORIALE DI AREA
VASTA (P.T.A.V.) - L.R. 24/2017” del bilancio 2019;
3. DI STORNARE l’importo di euro 16.111,00 dal Cap. Art.Peg. 12201/60 denominato “PIANO
TERRITORIALE DI AREA VASTA (P.T.A.V.) - L.R. 24/2017 - PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO” al Cap.Art.Peg. 12203/85 denominato “PIANO TERRITORIALE DI AREA
VASTA (P.T.A.V.) - L.R. 24/2017” del bilancio 2021;
4. DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 22.222,00 (diconsi euro ventiduemiladuecentoventidue)
all’art. Peg. 12203/085 del bilancio 2019-2021 secondo le scadenze indicate nella tabella di cui al
punto seguente;
5. DI DARE ATTO che la SCADENZA della suddetta spesa è programmata secondo le tempistiche
indicate nello schema sottoriportato:

ANNUALITA' IMPORTO USCITA
2019
€6.111,00

2020
€ 0,00
2021
€16.111,00
TOTALE €22.222,00
6. DI DEMANDARE la sottoscrizione del predetto Accordo Operativo al Dirigente del Servizio
Programmazione Territoriale;
7. DI DARE ATTO che eventuali modifiche di modesta entità e comunque non sostanziali al testo
dell’Accordo potranno essere apportate in sede di sottoscrizione dello stesso;
DICHIARA

IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii., così da consentire il rispetto del cronoprogramma trasmesso alla Regione Emilia-Romagna ai fini
del contributo concesso con Delibera di Giunta Regionale n. 1118 dell’08.07.2019;
CHE si procederà agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art.
all'art. 23 , comma 1, lett. d) 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

__________________________________

