Allegato A)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA LA 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

In Ravenna nel mese di ______________ anno _______ (__________________)
La Provincia di Ravenna, con sede e domicilio fiscale a Ravenna, in P.zza Caduti per la Libertà 2/4, C.F…….,
rappresentata, ai fini del presente atto, da ____________________________, ___________, in esecuzione della Atto
del Presidente n°___________/ di seguito anche indicata come “Provincia”;
E
La Fondazione Flaminia - Centro per l’Innovazione (da ora in poi Fondazione Flaminia) , con sede e domicilio fiscale a
Ravenna, in Via Baccarini 27, C.F. 00591340393 e P.IVA 01377140395, rappresentata, ai fini del presente atto, dal
Dott. Lanfranco Gualtieri, autorizzato ad intervenire a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione in data
25 novembre 2019, di seguito anche indicata come “Fondazione”;

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;
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- 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;

- che in conseguenza delle predette attività ed esperienze, la Provincia di Ravenna ritiene 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;

si conviene e si sottoscrive quanto segue

Art.1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art.2 – Finalità ed Oggetto
La Provincia e la Fondazione intendono collaborare al fine di impostare le azioni richieste dalla nuova Legge Regionale
n.24/2017, citata in premessa, finalizzata a rendere trasparente e partecipativa la realizzazione del previsto Piano
Territoriale di Area Vasta (PTAV), strumento di riferimento per la pianificazione comunale al fine di contenere il
consumo di suolo in favore della rigenerazione urbana, della valorizzazione del territorio e del paesaggio, della tutela
dello spazio agricolo, della mitigazione ed adattamento al cambiamento climatico ed alle minacce fisiche e funzionali
che lo accompagnano.
Il nuovo Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV) è caratterizzato da contenuti innovativi quali l’analisi dei servizi
ecosistemici ambientali forniti dal territorio e la definizione di azioni volte a favorirne il potenziamento.
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Art. 3 – Attività delle Parti
In applicazione alla Legge Regionale, l’Ufficio di Piano (UP) della Provincia di Ravenna e la Fondazione Flaminia
provvederanno a condividere le informazioni e i dati di rispettiva competenza e disponibilità, ad elaborare e coordinare
le reciproche e specifiche competenze e attività al fine di avviare, implementare e realizzare quanto previsto dal
quadro transitorio indicato dalla legge per predisporre e approvare il nuovo PTAV entro il 31.12.2021. Tale
collaborazione si svilupperà nelle modalità di seguito descritte:
- La Provincia metterà a disposizione i dati, le competenze tecniche interne e la documentazione digitale di specifico
interesse. In particolare la Provincia di Ravenna condividerà i dati forniti dalle Amministrazioni Comunali riguardanti
l’aggiornamento del quadro conoscitivo, art. 22 c.4 L.R. 24/2017, con riferimento allo stato di attuazione del vigente
PTCP attraverso la pianificazione urbanistica comunale. La Provincia si impegna inoltre a creare la pagina web relativa
ai lavori di formazione del PTAV.

- La Fondazione metterà a disposizione il proprio supporto tecnico-conoscitivo ed operativo, imperniato sul principio di
competenza, per contribuire all’acquisizione di informazioni, dati e documentazione utili a produrre analisi per
predisporre e aggiornare il quadro conoscitivo, la valsat e gli altri elaborati di piano richiesti. In particolare produrrà la
mappatura e la valutazione dei servizi ecosistemici ed ambientali al fine promuovere le opportunità date dal livello
intercomunale nell’incrementare la resilienza degli insediamenti e definire un quadro dei condizionamenti ambientali
per la valutazione degli strumenti di pianificazione comunale (PUG e AO). Contribuirà altresì anche alle fasi di
consultazione preliminare e collaborerà con il “GARANTE della Comunicazione e Partecipazione” che dovrà adempiere
a quanto previsto dalla Legge allo scopo di rendere pubblico, trasparente e partecipativo il cammino verso la
formazione del nuovo PTAV.

Art. 4 – Contributo della Provincia
La Provincia, a tal fine, assegna un contributo pari a 22.222,00 Euro, che verrà erogato alla Fondazione con le seguenti
modalità:
–

Euro 6.111,00 a carico del Bilancio 2019, a seguito di sottoscrizione del presente accordo di collaborazione;

–

Euro 16.111,00 a carico del Bilancio 2021, al termine dell’attività, a seguito di presentazione della ricerca e dei
risultati che avverrà entro e non oltre il 30/11/2020.

Tale attività si configura al di fuori dal campo di applicazione IVA ai sensi dell’art.4, 4° comma, del DPR 633/1972, in
quanto operazione posta in essere da ente non commerciale nell’ambito della propria attività istituzionale.

Art. 5 – Gruppo di Progetto
Per il perseguimento delle finalità indicate, gli Enti sottoscrittori costituiscono un Gruppo di Progetto, con
Coordinamento Tecnico-Scientifico affidato al Prof. Giovanni Gabbianelli in rappresentanza di Fondazione Flaminia Centro per l’Innovazione e quello istituzionale affidato al dott. Fabio Poggioli del Servizio Programmazione Territoriale
in rappresentanza dell’Ufficio di Piano della Provincia.
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Il Gruppo di Progetto si riunirà all’avvio delle attività previste dal Progetto (a partire dal dicembre 2019) con successiva
cadenza trimestrale, o qualora se ne ravvisi la necessità.

Art. 6 - Durata dell'Accordo
Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2020.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali
Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo sia
informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili al presente accordo, in conformità alle misure e agli
obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e sue successive
modificazioni e integrazioni e dal GDPR 2016/679 “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”, secondo
le rispettive competenze.

Art. 8 – Comunicazione e diffusione dati pubblici
La Provincia e la Fondazione, in coerenza alle disposizioni sulla trasparenza e sull’accesso ai dati pubblici e nell’intento
di estendere la conoscenza sulle politiche e sulle attività realizzate, potranno procedere all’analisi, allo studio,
all’elaborazione, alla comunicazione, alla pubblicazione dei dati relativi all’attuazione delle attività oggetto del presente
accordo, in forma aggregata anche attraverso portali istituzionali, materiale divulgativo ed eventi di interesse generale.

Art. 9 - Controversie – Foro competente
Eventuali controversie, che dovessero sorgere in ordine all’interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente
Accordo, saranno preliminarmente esaminate dalla Provincia di Ravenna e dalla Fondazione Flaminia, al fine di una
composizione amichevole delle situazioni conflittuali.
In caso di controversie che non si siano potute definire in via amichevole, unico competente in merito, con esclusione
di qualsiasi altro, è il Foro di Ravenna.

Art. 10 - Imposta di bollo e registrazione
Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'Articolo 4 della Tariffa, parte II, allegata al
DPR 26 aprile 1986, n. 131 a cura della Parte richiedente.
Le spese di bollo saranno a carico della Fondazione Flaminia.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente fra parti.

per la Provincia di Ravenna
il __________________

DA COMPILARE IN SEDE DI SOTTOSCRIZIONE

per la Fondazione Flaminia – Centro per l’innovazione
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il ___________________DA COMPILARE IN SEDE DI SOTTOSCRIZIONE
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