Provincia di Ravenna
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 43 del 19/12/2019
L'anno 2019, addì diciannove del mese di dicembre alle ore 11:35, si è riunito il Consiglio Provinciale sotto
la presidenza del Sig. DE PASCALE MICHELE, Presidente della Provincia, in seduta pubblica sessione
ordinaria di prima convocazione:
Presidente della Provincia:

DE PASCALE MICHELE

Consiglieri della Provincia:
Presenti/Assenti
DE PASCALE MICHELE

Presente

BARATTONI ALESSANDRO

Presente

CAMPIDELLI FIORENZA

Presente

CASADIO ORIANO

Presente

FRANCESCONI CHIARA

Presente

FRANCONE RICCARDO

Presente

LANZONI GIANMARCO

Presente

MARTINEZ MARIA LUISA

Assente

ORTOLANI LUCA

Presente

PANFIGLIO ELIANA

Presente

PASI NICOLA

Presente

PERINI DANIELE

Presente

PRONI ELEONORA

Presente

Presenti n. 12

Assenti n. 1

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE NERI PAOLO;
Essendo i presenti n. 12 su n. 13 componenti il Consiglio compreso il Presidente della Provincia ed essendo,
pertanto, l'adunanza legale, il Presidente della Provincia dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
deliberare sull'oggetto sottoindicato.
Vengono nominati dal Presidente scrutatori i Signori Consiglieri: Campidelli Fiorenza, Panfiglio Eliana, Perini
Daniele;

OGGETTO n.:3 (punto 7 dell'O.d.G.)
CONVENZIONE FRA LA PROVINCIA DI RAVENNA, IL COMUNE DI RAVENNA E LA
FONDAZIONE FLAMINIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "RAVENNA
CITTÀ UNIVERSITARIA". DESTINAZIONE D'USO E GESTIONE DEL PALAZZO DEI
CONGRESSI DI LARGO FIRENZE, SPAZIO UNIVERSITARIO DI FORMAZIONE E
AGGREGAZIONE E LUOGO DI OFFERTA CULTURALE PER LA CITTÀ APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Udita la relazione della dirigente del settore Risorse finanziarie, umane e reti,
su invito del Presidente, dalla quale, tenuto conto della relazione istruttoria
svolta dal Servizio Provveditorato, conservata in atti, emerge che:
Premesso che:
•

la Provincia di Ravenna e il Comune di Ravenna sono proprietari
dell’immobile sito a Ravenna in Largo Firenze, denominato
Palazzo dei Congressi (distinto al N.C.E.U. del Comune di
Ravenna - sezione Ravenna foglio 76 mapp. 663 – Sub 3 e 4 e
parte mapp. 667 sub. 1), intestato per diritti ed oneri reali per ½
alla Provincia di Ravenna e per ½ al Comune di Ravenna;

•

Il Centro, ultimato alla fine del 2000 e situato nel centro storico
della città, a pochi passi dal Teatro Alighieri, è costituito da nuovi
edifici che si integrano con l'esistente Palazzo Corradini, sede della
Facoltà in Conservazione dei Beni Culturali dell'Università di
Bologna – Polo Scientifico-didattico di Ravenna, e pertanto risulta
particolarmente idoneo ad ospitare le attività didattiche e
scientifiche universitarie;

•

Il complesso edilizio è articolato in una sala congressi di forma
circolare della capienza di 321 posti a sedere, integrata da vari
spazi accessori, complementari e di servizio distribuiti su due piani
(atri, spazi espositivi, uffici, zona bar, servizi igienici e depositi,
ecc.) oltre, ancora, a locali vari collocati al secondo e terzo piano
del corpo di fabbrica tangente alla sala principale, il tutto per una
superficie di m2 2.000,00 circa, di impianto di termoventilazione e
di condizionamento estivo, di impianto idrico sanitario ed idrico
antincendio, di componenti elettrici di servizio e di sicurezza, di
impianto antintrusione e dei seguenti impianti speciali,
apparecchiature ed arredi: impianto microfonico e di
amplificazione; impianto ed apparecchiature di video registrazione;

•

Gli Enti proprietari hanno regolamentato in via provvisoria la
gestione del Centro stesso, fino all’11 dicembre 2008, con la
CONVENZIONE
PER
LA
REGOLAMENTAZIONE
TRANSITORIA DELLE ATTIVITA’ GESTIONALI E
MANUTENTIVE DEL CENTRO CONGRESSI IN LARGO
FIRENZE A RAVENNA del 12 giugno 2003;

•

In seguito, dalla volontà manifestata da Comune e Provincia di
Ravenna, è nato il progetto di destinare il Palazzo Congressi a
luogo stabile di primario utilizzo del polo universitario ravennate e
della componente studentesca universitaria, nonché dell’alta
formazione;

Gli Enti proprietari – al fine di una più sistematica ed efficiente gestione
della struttura in parola e di una più efficace utilizzazione delle sue
potenzialità – hanno ritenuto opportuno affidare alla Fondazione Flaminia
la gestione di Palazzo dei Congressi tramite la Convenzione per la
gestione di Palazzo dei Congressi di Largo Firenze quale spazio culturale
universitario nel centro cittadino di Ravenna, stipulata in data 11 dicembre
2008, riconfermandola con la successiva “Convenzione relativa al
progetto “Ravenna città universitaria” - Destinazione d’uso e gestione del
Palazzo dei Congressi di Largo Firenze quale spazio culturale
universitario e cinematografico - Realizzazione del Cinema di città”,
stipulata in data 7 luglio 2011 e successivamente prorogata al 31 dicembre
2019;
La scelta di assegnare la gestione del Centro alla Fondazione Flaminia, in
qualità di ente promotore dello sviluppo del Polo universitario di Ravenna,
risulta conforme ed opportuna in quanto, l’art. 3 dello Statuto della
medesima Fondazione, della quale la Provincia di Ravenna è socio
fondatore, recita “la Fondazione, che non persegue scopri di lucro, si
propone di svolgere attività di promozione e supporto allo sviluppo
dell’Università e della ricerca scientifica e del sistema della formazione e
istruzione superiore in Romagna” anche attraverso la predisposizione di
servizi e strutture per studenti, docenti, ricercatori e corsisti;
Il Comune di Ravenna, il Campus di Ravenna, la Fondazione Flaminia e
l’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori della Regione
Emilia–Romagna (ER.GO), in data 22 ottobre 2014, hanno stipulato una
Convenzione per la realizzazione del progetto “Cittadella Universitaria”,
promuovendo la piena fruizione degli spazi del complesso Palazzo
Corradini/Palazzo dei Congressi, con l’apertura serale fino alle 24.00 della
Biblioteca Centrale di Campus, l’avvio e la gestione del Punto Ristoro di
Palazzo dei Congressi e la promozione congiunta di azioni dirette a
favorire l’aggregazione, le forme di espressione e di inclusione degli
studenti universitari nel tessuto urbano di Ravenna;
Il suddetto immobile, pertanto, è attualmente adibito ad uso universitario
per attività formative, scientifiche e di aggregazione studentesca e ad uso
cinematografico, congressuale, espositivo e di spettacolo;
La Provincia e il Comune di Ravenna con la presente Convenzione
intendono pertanto dare continuità alle precedenti esperienze di gestione
che hanno fatto del Palazzo dei Congressi un luogo stabile e primario di
fruizione da parte della comunità universitaria ed un centro culturale
cittadino tramite la realizzazione di attività didattiche e formative,
iniziative congressuali, seminaristiche ed espositive, rassegne
cinematografiche e musicali;
Rilevato che :
•

la Provincia di Ravenna, nell’ambito delle funzioni di supporto ai

comuni del proprio territorio, riconosce e sostiene il diritto allo
studio, alla formazione ed alla cultura della componente
studentesca universitaria fino ai livelli più alti;
•

Ai sensi dell’art. 29 del proprio statuto, la Provincia di Ravenna
può stipulare accordi, intese e altre forme di cooperazione e
collaborazione con i Comuni ai fini della organizzazione e gestione
coordinata e condivisa di servizi;

•

il Comune e la Provincia di Ravenna hanno il comune obiettivo di
favorire lo svolgimento dell’attività didattica universitaria presso il
Centro per arricchire l’offerta formativa in termini di
apprendimento, creatività, ricerca e orientamento;

•

la Fondazione Flaminia si è dichiarata disponibile a continuare ad
assumersi la gestione dell’immobile in oggetto.

Visto pertanto che:
•

•

•

•

•

La Provincia e il Comune concordano di concedere in uso gratuito
alla Fondazione Flaminia il complesso edilizio del Palazzo dei
Congressi, fatta eccezione per gli spazi situati al secondo e terzo
piano di cui alla particella mapp. n 667 sub 1 dotati di ingresso
autonomo, che sono a disposizione del Comune di Ravenna;
L’immobile viene concesso in uso nello stato di fatto e con le
dotazioni attuali e dovrà essere allestito secondo le esigenze
didattiche e scientifiche a cura e a spese della Fondazione, che
potrà anche utilizzare disponibilità dell’Università di Bologna o
ulteriori risorse reperite da altri Enti, pubblici e privati, nell’ambito
di progetti volti a promuoverne l’utilizzo secondo le finalità
indicate;
La Fondazione si impegna a garantire la fruibilità ed il
funzionamento dell'immobile, così come sopra individuato, al fine
di consentire l'effettivo utilizzo dello stesso per le finalità esposte
in narrativa;
I reciproci rapporti fra Provincia, Comune e Fondazione Flaminia
sono meglio regolati dall’allegato schema di convenzione
(Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto
deliberativo;
La durata della convenzione è stabilita in anni tre e cioè dal
01/01/2020 al 31/12/2022.

Dato atto altresì che il presente atto non comporta oneri aggiuntivi a carico
della Provincia;
VISTA la convenzione predisposta dal Servizio Provveditorato;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell' art. 42 del D. Lgs n. 267/2000
e ss.mm.ii.;
ACQUISITO il parere favorevole, allegato, 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, allegato, in ordine alla regolarità
contabile del responsabile del servizio finanziario, 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.;
UDITI gli interventi dei Consiglieri: Casadio Oriano, Francesconi Chiara e
Perini Daniele, in atti del verbale della seduta odierna;
OMISSIS
dopo la votazione espressa per alzata di mano da parte dei 12 Consiglieri
presenti, voti UNANIMI e favorevoli
DELIBERA
1.

DI APPROVARE lo schema di convenzione, allegato 1, fra la Provincia
di Ravenna, il Comune di Ravenna e la Fondazione Flaminia relativa al
progetto “Ravenna città universitaria” - destinazione d’uso e gestione del
Palazzo Congressi di Largo Firenze quale spazio culturale universitario e
cinematografico e realizzazione del cinema di città, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, col quale si
definiscono gli oneri e gli adempimenti a carico di ciascun Ente sulla
base delle finalità individuate per il Centro, motivate e descritte in
premessa, ferma restando la concessione in uso gratuito alla Fondazione
Flaminia del Centro Congressi di Largo Firenze in Ravenna, per tutta la
durata della convenzione, in specifico dal 1.01.2020 al 31.12.2022;

2.

DI DARE ATTO che alla Provincia ed al Comune è riservata,
concordemente, la facoltà di rescindere la convenzione in ogni momento,
con dichiarazione scritta e motivata, qualora la Fondazione non ottemperi
a tutti gli impegni derivanti dalla convenzione stessa, con comunicazione
da inviarsi tramite lettera raccomandata con A.R;

3.

DI AUTORIZZARE il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie Umane
e Reti, quale rappresentante della Provincia di Ravenna, a sottoscrivere la
convenzione allegata in bozza alla presente deliberazione, con facoltà di
apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendano necessarie
in sede di sottoscrizione;

4.

DICHIARA DI DARE CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione
degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013

e ss.mm.ii.
Successivamente
SU proposta del Presidente;
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
VISTA la scadenza della convenzione in essere si segnala l’urgenza di
procedere al perfezionamento della convenzione in oggetto entro il
31/12/2019;
dopo la votazione espressa per alzata di mano da parte dei 12 Consiglieri
presenti, voti UNANIMI e favorevoli

DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DE PASCALE MICHELE

IL SEGRETARIO GENERALE
NERI PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D. Lgs. 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

__________________________________

