Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 04/03/2020

Atto del Presidente n. 22
Classificazione: 02-02 2020/1
Oggetto:

APPROVAZIONE PROGETTO SEMPRE VERDE NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA AZIONE
PROVINCE GIOVANI 2019 DELL'UPI - PROVINCIA DI RAVENNA ENTE CAPOFILA

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:
- Con la Convenzione sottoscritta il 19 luglio 2019 e approvata dal decreto n. 495/2019, il
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri (Dipartimento) e l’Unione delle Province d’Italia (UPI) hanno espresso
l’impegno alla più ampia e proficua collaborazione al fine di promuovere azioni su temi di comune
interesse in materia di politiche giovanili;
- Nel quadro della sopra citata Convenzione è avviata una nuova edizione dell’Iniziativa Azione
ProvincEgiovani, finalizzata a sperimentare degli interventi di area vasta in materia di politiche giovanili
e tesa a valorizzare strategie e politiche coordinate a favore dei giovani, in grado di coinvolgere i diversi
livelli istituzionali, l’associazionismo giovanile e tutti gli attori che, a vario titolo, si occupano di giovani;
Per l’annualità 2019, il Dipartimento, mediante risorse del Fondo Nazionale per le Politiche
Giovanili, ha stanziato complessivamente Euro 1.119.646,00, quale contributo per finanziare la
realizzazione dei progetti presentati da Province o UPI Regionali;
A seguito della registrazione dell’Accordo il 15 ottobre 2019, l’UPI ha avviato le attività e ha
proceduto in data 4 novembre 2019 a pubblicare sul proprio sito istituzionale www.provinceditalia.it
l’Avviso pubblico a presentare progetti destinati a promuovere interventi nell’ambito delle Politiche
Giovanili – iniziativa Azione ProvincEgiovani anno 2019;
PRESO ATTO che:
- ai fini predetti potevano presentare proposte in qualità di capofila le Province delle Regioni a
statuto ordinario, le UPI regionali o le Anci regionali che associano Province, avvalendosi di
un partenariato locale composto da Comuni, istituti scolastici, associazioni giovanili, fondazioni e
altri attori e stakeholders rilevanti per le tematiche oggetto della proposta;
- la quota di sostegno da parte del Dipartimento per le proposte di ciascuna Provincia è fissata in
un massimo di 40.000 euro con un cofinanziamento a carico del partenariato non inferiore
al 20% del valore complessivo del progetto;
TENUTO CONTO che:
- i progetti devono avere una durata minima di 4 mesi e una durata massima di 8 mesi e le
attività devono iniziare entro e non oltre 15 giorni dalla firma del contratto con UPI;

-

sono considerate ammissibili le spese relative alle attività di progetto sostenute a partire dalla
data di sottoscrizione del contratto con UPI ;

DATO ATTO che:
- la Provincia di Ravenna, in qualità di ente capofila, avvalendosi del seguente paternariato:
a) Partner non istituzionali: Polo Tecnico e Professionale di Lugo, Istituto Tecnico MorigiaPerdisa di Ravenna e Istituto Professionale Persolino-Strocchi di Faenza;
b) Partner associati: Unione Romagna Faentina e Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
ha presentato un progetto per l’area tematica Ambiente territorio e Sviluppo sostenibile ad oggetto
“Sempre Verde” con beneficiari studenti e docenti degli Istituti partner, per un budget totale di €
56.070,12, avente i seguenti
Obiettivi generali:
-Supportare l'accrescimento di competenze trasversali e l’orientamento di giovani studenti in
particolare verso situazioni legate all’ambiente, oltre a valorizzare le Life Skills: le competenze e
capacità individuali, sociali e relazionali che permettono agli individui di affrontare efficacemente
le esigenze e i cambiamenti della vita quotidiana.
-Applicare la didattica alla reale gestione sostenibile dei fattori ambientali sulla base del metodo
scientifico: affrontare la sostenibilità in termini scientifici.
e
Obiettivi specifici:
-Favorire la conoscenza del territorio da parte dei giovani e fare sì che si discuta su come rendere il
territorio più green.
-Valorizzare il pensiero creativo dei ragazzi, sul modello del designer utilizzando un approccio alla
soluzione dei problemi ispirato al metodo scientifico utilizzato nella ricerca.
-Attraverso i workshop e l’educational Hackathon, si vuole creare una vera e propria fabbrica di
competenze per i giovani, al fine di realizzare concept ideati per rispondere ai bisogni dei cittadini.
-Acquisire capacità di interpretare ed utilizzare le informazioni ottenute da rilevamenti centrali
meteo ai fini agro-ambientali, sulle quali impostare sistemi di monitoraggio ed utilizzo consapevole
e sostenibile delle risorse.
-Acquisire capacità di progettazione e realizzazione di “giardini verticali” all’interno e all’esterno
degli edifici.
-Acquisire competenze inerenti le tecnologie dell'informazione applicate all'ambito agrario e ai
docenti di proporre compiti di realtà.
DATO ATTO che:
- Con nota del 4 febbraio c.a., acquisita al P.G. n. 3850 del 7 febbraio c.a., l’UPI comunicava
l’ammissione a finanziamento del progetto “Sempre Verde” per un contributo pari ad € 39.921,00;
- Con nota del 19 febbraio c.a., acquisita al P.G. n. 5630 del 20 febbraio c.a., l’UPI inviava il contratto
di concessione di contributo, , da sottoscrivere ai fini del relativo perfezionamento;
RITENUTO OPPORTUNO, in conseguenza di quanto sopra espresso, approvare:
- il progetto “Sempre Verde” come candidato mediante compilazione di format sul sito di UPI nella
pagina appositamente dedicata all’iniziativa Azione ProvincEgiovani, allegato 1) al presente atto
parte integrante e sostanziale del medesimo ma non pubblicato in quanto contenente dati soggetti a
privacy ai sensi del GPDR Reg. UE 679/2018;
- Lo schema di contratto di concessione di contributo, e relativi allegati, da sottoscrivere fra UPI e
Provincia di Ravenna, parti convenute, a allegato 2) al presente atto parte integrante e sostanziale
del medesimo;
ATTESO che:
per la realizzazione del predetto progetto oltre alla quota di € 39.921,00 quale contributo UPI occorre
il co- finanziamento da parte del paternariato di € 16.149,12 pari al 28,8% del BUDGET complessivo
del progetto, come da Avviso pubblico, meglio dettagliato nella Parte V - Schede finanziarie facenti
parte del Progetto di cui all’allegato 1 predetto.

-

t
ale importo, quale quota di cofinanziamento, si riferisce ai costi, sostenuti da ciascun ente e/o istituto
scolastico coinvolto, per ore uomo di personale dipendente/docente impegnato per la realizzazione del
progetto, corrispondente alla retribuzione di ciascuno, aumentata degli oneri sociali, e che hanno
rilievo esclusivamente per la rendicontazione dell’importo complessivo del progetto;
- si rende necessario accertare la somma di € 39.921,00 quale contributo UPI stante la Provincia di
Ravenna beneficiario ed ente capo-fila del progetto in oggetto dando atto che la durata del progetto è di mesi 8
dal perfezionamento del contratto di contributo e a corrisponderli ai partner /consulenti di progetto secondo
quanto indicato nelle relative schede di dettaglio di budget (allegate al progetto sub 1) e nel contratto di
concessione di contributo e secondo quanto ;
- La Provincia provvederà ad effettuare le attività amministrativo-contabili, di competenza, necessarie alla
realizzazione del progetto e la rendicontazione dovuta;
RILEVATO che l'atto è soggetto agli obblighi di cui al D. Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii. in quanto
compartecipazione;
PRESO ATTO della documentazione istruttoria conservata agli atti del relativo fascicolo, in carico al
servizio segreteria;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario generale responsabile
incaricato del settore Affari Istituzionali, 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 tecnica e contabile 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. nonchè di copertura
finanziaria;

DISPONE
1. DI DARE ATTO che il progetto “Sempre Verde” candidato dalla Provincia di Ravenna per l’area
tematica Ambiente territorio e Sviluppo sostenibile all’iniziativa promossa e cofinanziata da UPI,
“Azione Province Giovani 2019”, in qualità di ente capofila, avvalendosi di Partner non
istituzionali quali: Polo Tecnico e Professionale di Lugo, Istituto Tecnico Morigia-Perdisa di
Ravenna e Istituto Professionale Persolino-Strocchi di Faenza e di Partner associati quali: Unione
Romagna Faentina e Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per un budget totale di €
56.070,12, è risultato ammesso a finanziamento per un contributo pari ad € 39.921,00 a carico di
UPI stessa;
2. DI APPROVARE il progetto “Sempre Verde”, allegato 1) al presente atto parte integrante e
sostanziale del medesimo ma non pubblicato in quanto contenente dati soggetti a privacy ai sensi del
GPDR Reg. UE 679/2018 e lo schema di contratto di concessione di contributo e relativi allegati da
sottoscrivere fra UPI e Provincia di Ravenna, parti convenute, allegato 2) al presente atto parte
integrante e sostanziale del medesimo;
3. DI DARE ATTO che la complessiva spesa di euro 56.070,12 trova copertura come segue:
- quanto a euro 39.921,00 mediante assegnazione di contributo UPI assegnato con nota del 4 febbraio
c.a., acquisita al P.G. n. 3850 del 7 febbraio c.a.;
- quanto a auro 16.149,12 mediante risorse messe a disposizione direttamente dagli enti beneficiari finali
del contributo mediante ore uomo da rendicontarsi in base a quanto disposto dal contratto di
concessione del contributo;
4. Di rinviare a successivi atti l’assunzione dell’accertamento di entrata e degli impegni di spesa;
5. DI PROVVEDERE alla relativa sottoscrizione;
6. DI DEMANDARE ai servizi coinvolti gli adempimenti, ciascuno secondo, competenza per il
perfezionamento del contratto e il buon esito del progetto.

DICHIARA
IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 ai
fini di dare corso quanto prima al perfezionamento del contratto di concessione di contributo e garantire
l’avvio e la conclusione del progetto nei termini stabiliti al fine di non perdere il finanziamento concesso;
CHE si procederà agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti agli artt.
26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

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

__________________________________

