Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 31/12/2019

Atto del Presidente n. 181
Classificazione: 04-02 2016/1
Oggetto:

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE FRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LA
PROVINCIA DI RAVENNA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI CONFERITE E
DELLE ATTIVITA' ASSEGNATE AI SENSI DELLA L.R. 13/2015 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che stabilisce che:
"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 provinciale 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”;
VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e
disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e in particolare gli artt. 40,
46, 47, 50 comma 2 e 51 relativi alle funzioni oggetto della presente Convenzione;
RICHIAMATI, in particolare:
le disposizioni della L.R..13/2015, Capi III, IV, V come recentemente modificate dalla L.R.. 23/2019;
il capo IV – Completamento del percorso di riordino territoriale – della L.R. 23/2019 ed in particolare:
l’art. 7 - “Disposizioni transitorie per il riordino territoriale nel settore delle aree naturali
protette” - che recita “1. Al fine di implementare il processo di attuazione del riordino
territoriale in materia di aree naturali protette previsto dalla legge regionale 30 luglio 2015, n.
13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di
Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), la Regione contribuisce per il 2019 al finanziamento
della quota spettante alla Città metropolitana di Bologna e alle Province ai sensi dell’articolo 3
della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del Sistema regionale delle
aree protette e dei Siti della Rete natura 2000). 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, per
l’esercizio 2019, la Regione fa fronte nell’ambito delle risorse autorizzate nell’ambito della
Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali, Programma 1 - Relazioni
finanziarie con le altre autonomie territoriali dal Bilancio di previsione per l’esercizio 20192021 assestato”;
l’art. 8 - “Modifiche all’articolo 40 della legge regionale n. 13 del 2015” - che recita ”1. Al
termine dell’articolo 40 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di
governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni
e loro Unioni) è aggiunto il seguente periodo: “La Città metropolitana di Bologna e le Province
svolgono inoltre il coordinamento dell’attività di raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento
delle carcasse di animali selvatici su suolo pubblico nell’ambito del territorio di competenza,
fatta salva l’applicazione della specifica normativa in materia sanitaria”;

l’art.9 - “Modifiche all’articolo 26 della legge regionale n. 8 del 1994” - che recita “1.
All’articolo 26 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della
fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), dopo il comma 6-quinquies è aggiunto il
seguente comma: “6-sexies. La Città metropolitana di Bologna e le Province svolgono il
coordinamento dell’attività di raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento delle carcasse di
animali selvatici su suolo pubblico nell’ambito del territorio di competenza, fatta salva
l’applicazione della specifica normativa in materia sanitaria. Per tali attività trova applicazione
il comma 4 dell’articolo 73 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di
governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni
e loro Unioni).”2. I criteri di riparto delle risorse trasferite annualmente per le finalità di cui al
comma 6-sexies dell’articolo 26 della legge regionale n. 8 del 1994 sono definiti nell’ambito
delle convenzioni di cui all’art. 3 della legge regionale 25 novembre 2016, n. 21 (Misure urgenti
per la definizione di procedimenti riguardanti l'esercizio finanziario 2016)”;
l’art.10 - “Disposizioni in materia di vigilanza sulla fauna selvatica” - che recita “1. Al fine di
garantire maggiore efficienza ed efficacia nell’esercizio delle attività connesse alla vigilanza di
cui all’articolo 40 della legge regionale n. 13 del 2015, per l’anno 2019, la Regione riconosce
alle Province e alla Città metropolitana di Bologna un contributo per attivare azioni di
miglioramento organizzativo e strumentale. 2. Il riparto delle somme spettanti alle Province e
alla Città metropolitana di Bologna in base al comma 1, è definito in proporzione alla superficie
agro-silvo-pastorale di ciascun Ente. 3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, per
l’esercizio 2019, la Regione fa fronte nell’ambito delle risorse autorizzate nella Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali, Programma 1 - Relazioni finanziarie con le
altre autonomie territoriali dal Bilancio di previsione per l’esercizio 2019-2021 assestato.”
VISTA inoltre la L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il
2019”, che all’art. 26 “Esercizio di funzioni conferite con la legge regionale n. 13 del 2015” prevede:
1. Al fine di favorire l’esercizio autonomo delle funzioni conferite ad altri enti pubblici ai sensi

della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e
disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) e dalla legge
regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale – Sistema organizzativo e
politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione
della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – Interventi per la
promozione e la commercializzazione turistica)), dal 1° gennaio 2019 la Regione EmiliaRomagna garantisce agli enti destinatari, previo rinnovo della convenzione, il trasferimento
annuale delle risorse finanziarie necessarie all’esercizio delle funzioni. L’importo annuale del
trasferimento finanziario riconosciuto agli enti sarà stabilito in ragione del costo complessivo,
individuato per l’esercizio 2018, per ciascuna delle figure professionali in posizione di distacco
al 31 dicembre 2018, fatte salve integrazioni specifiche per il sostegno dei costi generali.
L’entità del trasferimento finanziario sarà annualmente decurtata dei costi sostenuti dalla
Regione per il personale eventualmente distaccato.
2. Il presente articolo può essere applicato anche per lo svolgimento, previa convenzione, di
attività nell’ambito di progetti speciali e accordi tra la Regione e gli enti che esercitano funzioni
conferite ai sensi delle leggi di cui al comma 1.
3. La posizione di distacco, su richiesta dell’ente e previo assenso del dipendente, può essere
sostituita dal comando oneroso disposto ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 16
gennaio 1997, n. 2 (Misure straordinarie di gestione flessibile dell’impiego regionale) per un
periodo massimo di trentasei mesi non rinnovabile, decorrenti dal 1° gennaio 2019. Il comando
è finalizzato a garantire all’ente di adeguare il proprio organico per dotarsi stabilmente di
personale proprio, anche tramite mobilità volontaria del personale già comandato. Il comando
oneroso non comporta riduzione del finanziamento di cui al comma 1.
4. Il periodo di distacco o di comando oneroso disposto ai sensi del presente articolo non può
complessivamente superare il periodo massimo di trentasei mesi in quanto finalizzato a

permettere agli enti di cui al comma 1 di completare il proprio organico per l’esercizio
autonomo delle funzioni conferite.
5. La Regione e gli enti di cui al comma 1 regolano l’esercizio delle funzioni conferite tramite
convenzioni. Le convenzioni regolano gli aspetti finanziari, le modalità di gestione del personale
in posizione di distacco o comando, le eventuali procedure di mobilità volontaria tra gli enti. Le
stesse convenzioni possono anche prevedere il trasferimento di quote di dotazione organica tra
gli enti nonché l’adeguamento dei fondi e degli istituti del salario accessorio.”;
DATO ATTO che i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Ravenna per l’esercizio delle
funzioni delegate dalla LR.. 13/2015, nel triennio 2016/2018 sono stati regolati:
•

dalla Convenzione approvata con Atto del Presidente n.50 del 05/12/2016, avente iniziale scadenza
al 31/12/2018 e prorogata al 31/12/2019 con Atto del Presidente n.185 del 28/12/2018;

•

dalla convenzione approvata con Delibera della Giunta provinciale n.233 del 22/12/2015 che ha
affidato alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province le funzioni di cui all’art. 50, comma 2,
L.R. 13/2015, in materia di istruzione e formazione professionale;

DATO ATTO inoltre che con provvedimenti dirigenziali regionali è stata disposta l’assegnazione
temporanea di personale regionale in distacco presso i suddetti Enti per lo svolgimento delle funzioni loro
assegnate agli stessi ai sensi della L.R.. 13/2015, come previsto dalle citate convenzioni, con oneri a carico
della Regione Emilia-Romagna;
DATO ATTO che la Regione Emilia Romagna ha effettuato una rilevazione rivolta ai collaboratori regionali
di ruolo distaccati, finalizzata a verificare la volontà dei medesimi alla prosecuzione del distacco per un
periodo massimo di 36 mesi decorrenti dal 1.1.2019 o all’interesse a rientrare negli organici della Regione
nell’arco massimo di 12 mesi dell’esercizio successivo alla richiesta di rientro, il tutto al fine di agevolare la
programmazione del fabbisogno di risorse umane da parte della Città Metropolitana di Bologna e delle
Province per esercitare le funzioni assegnate dalla LR. 13/2015 e che con determinazione regionale sono stati
individuati i dipendenti che, all’esito della rilevazione, risultavano interessati al rientro nelle strutture
regionali da quelli che hanno espresso l’assenso a permanere presso Province o Città Metropolitana di
Bologna in posizione di distacco fino al 31/12/2021;
DATO ATTO che per quest’ultimi si rinvia alla convenzione per la regolazione del loro trattamento
giuridico ed economico;
RILEVATA pertanto l’esigenza, alla luce delle modifiche legislative intervenute anche sulle disposizioni
della L.R.13/2015 relative alle funzioni assegnate e/o trasferite alle Province e città Metropolitana , di
riordinare complessivamente i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna, la Città Metropolitana di Bologna e
le Province disciplinando con un’unica convenzione che definisca:
le modalità di esercizio e di finanziamento da parte della Regione delle funzioni esercitate dalla
Città Metropolitana e dalle Province in materia di vigilanza, applicazione di sanzioni amministrative e di
attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica e dei programmi di intervento in materia di protezione
della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca
nelle acque interne ai sensi dell’art. 40 della L.R. 13/2015, compreso il finanziamento, per il solo esercizio
2019, finalizzato ad attivare azioni di miglioramento organizzativo e strumentale;
le modalità di esercizio e di finanziamento da parte della Regione delle funzioni assegnate alla
Città Metropolitana e alle Province in materia di vigilanza, applicazione di sanzioni amministrative e di
attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica e dei programmi di intervento in materia di protezione
della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca
nelle acque interne ai sensi dell’art. 40 della L.R. 13/2015, compreso il finanziamento, per il solo esercizio
2019, finalizzato ad attivare azioni di miglioramento organizzativo e strumentale;
le modalità di finanziamento da parte della Regione per l’organizzazione delle funzioni conferite
alla Città Metropolitana e alle Province ai sensi degli articoli dal 46 al 51 della stessa L.R. 13/2015 in
materia di attività produttive, commercio, sportelli unici delle imprese, istruzione e formazione
professionale;

le modalità di finanziamento da parte della Regione per l’organizzazione delle funzioni conferite
alla Città Metropolitana e alle Province ai sensi dell’articolo 47, in particolare in materia di turismo;
le modalità di finanziamento da parte della Regione per l’organizzazione delle attività assegnate
alla Città Metropolitana e alle Province con DGR 1715/2015, ai sensi dell’art. 50 comma 2 della L.R.
13/2015, in materia di Organismo intermedio FSE;
le modalità di compartecipazione della Regione alle spese di locazione e/o gestione degli immobili
di proprietà e/o in locazione e/o comodato della Città Metropolitana e delle Province, per le parti occupate da
personale regionale che esercita funzioni regionali;
le modalità di finanziamento da parte della Regione alla Città Metropolitana e alle Province per la
partecipazione agli Enti parco;
le modalità di gestione, nel triennio 2019/2021, del personale regionale che all’esito della
rilevazione ha espresso il proprio assenso all’assegnazione temporanea in posizione di distacco, per garantire
alle Province ed alla Città Metropolitana l’esercizio autonomo delle funzioni conferite;
RITENUTO opportuno garantire, nell’ambito della collaborazione istituzionale tesa ad assicurare lo
svolgimento ottimale delle funzioni e non pregiudicare la continuità amministrativa, la conservazione dei
livelli di dimensionamento del personale assegnato alle funzioni conferite e alle attività assegnate, così come
risulta al 31/12/2018 prevedendo, a tale fine, che il personale regionale che ha espresso il proprio assenso
all’assegnazione temporanea tramite distacco, resti assegnato alla Provincia per un periodo massimo di 36
mesi decorrenti dal 1/1/2019 e con scadenza al 31/12/2021;
RILEVATO, inoltre che secondo quanto previsto dal comma 5 dello stesso art. 26 della LR 24/2018 “…Le
stesse convenzioni possono anche prevedere il trasferimento di quote di dotazione organica tra gli enti … ”;
RITENUTO pertanto opportuno prevedere che la Regione Emilia-Romagna, al fine di permettere a ciascuna
Provincia e alla Città Metropolitana di organizzare in forma stabile l’esercizio delle funzioni conferite ai
sensi della L.R. n. 13/2015 possa cedere quote finanziarie della propria dotazione organica, a fronte di
richiesta scritta di ciascuno degli enti sottoscrittori, anche in forma disgiunta, in modo equivalente al costo
tabellare di primo inquadramento del personale distaccato al 31/12/2018 e che, conseguentemente, l'ente
richiedente possa aumentare il tetto di spesa della propria dotazione organica di un importo pari al costo
tabellare contrattuale base delle posizioni distaccate;
DATO ATTO che, relativamente alla Provincia di Ravenna, le posizioni in dotazione organica per cui la
Regione può cedere quote della propria dotazione ammontano a n.1 unità cat.B3, n.2 unità cat. C1, n.3 unità
cat. D1 e n.2 unità cat. D3, per un totale di n.8 unità;
VISTA dunque la complessità ed eterogeneità delle attività realizzate per l'attuazione della L.R. 13/2015, e
ritenuto di disciplinare in unico documento “Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna, le Provincie e la
Città Metropolitana di Bologna”, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale Allegato A),
oltre alle modalità di gestione del rapporto di lavoro, anche altri aspetti fondamentali collegati al riordino
istituzionale quali la gestione dei beni immobili, mobili, i servizi e le forniture;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.2362.del 22/11/2019 avente ad oggetto "Convenzione tra
la Regione Emilia Romagna, le Province e la Città Metropolitana di Bologna per la gestione delle funzioni
assegnate ai sensi della L.R. 13/2015 e ss.mm.ii”;
VISTO lo schema di convezione allegato A) , parte integrante e sostanziale al presente Atto;
RITENUTO di approvare lo schema di Convenzione che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, rimettendone la definitiva sottoscrizione al Dirigente del Settore Risorse
Finanziarie, Umane e Reti;
RITENUTO opportuno dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di dar corso
alla sottoscrizione della Convenzione allegata entro il 31/12/2019;

VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e
s.m.i.;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 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.;

DISPONE
DI APPROVARE la Convenzione fra la Regione Emilia – Romagna e la Provincia di Ravenna per
l’esercizio delle funzioni regionali conferite e delle attività’ assegnate ai sensi della L.R. 13/2015 e
successive modifiche e integrazioni, allegato A) parte integrante e sostanziale del presente Atto;
DI STABILIRE che la convenzione abbia efficacia giuridica dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2021;
DI AUTORIZZARE il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti alla sottoscrizione della
convenzione allegata al presente atto, dando atto che al momento della sottoscrizione stessa il Dirigente è
altresì autorizzato ad apportare al testo modifiche di natura marginale e non sostanziale derivanti dalle
particolari circostanze che si potranno manifestare nei rapporti con gli altri sottoscrittori :
DI RINVIARE a successivo atto del Dirigente del Settore Risorse finanziarie, Umane e Reti l'accertamento
della somma dovuta alla Provincia da parte dalla Regione Emilia Romagna a seguito di quanto disposto dalla
convenzione allegata;
DA’ ATTO che si procederà agli adempimenti di pubblicazione previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e
ss.mm.ii.
DICHIARA
IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 al
fine di poter procedere al più presto alla sottoscrizione della convenzione allegata entro il 31/12/2019;

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

__________________________________

