Provincia di Ravenna
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 11 del 20/05/2020
L'anno 2020, addì venti del mese di maggio alle ore 11:40, si è riunito il Consiglio Provinciale sotto la
presidenza del Sig. DE PASCALE MICHELE, Presidente della Provincia, in sessione ordinaria di prima
convocazione. La seduta si svolge in parte in presenza e in parte in modalità video/audioconferenza, nel
rispetto dei criteri fissati nel disciplinare adottato con Decreto del Presidente n. 10 del 13/05/2020:
Presidente della Provincia:

DE PASCALE MICHELE

Consiglieri della Provincia:
Presenti/Assenti
DE PASCALE MICHELE

Presente in videoconferenza

BARATTONI ALESSANDRO

Presente in videoconferenza

CAMPIDELLI FIORENZA

Presente in aula consiliare

CASADIO ORIANO

Presente in aula consiliare

FRANCESCONI CHIARA

Presente in videoconferenza

FRANCONE RICCARDO

Presente in videoconferenza

LANZONI GIANMARCO

Presente in videoconferenza

MARTINEZ MARIA LUISA

Presente in aula consiliare

ORTOLANI LUCA

Presente in videoconferenza

PANFIGLIO ELIANA

Presente in videoconferenza

PASI NICOLA

Presente in videoconferenza

PERINI DANIELE

Presente in aula consiliare

PRONI ELEONORA

Presente in videoconferenza

Presenti n. 13

Assenti n. 0

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE NERI PAOLO;
Essendo i presenti n. 13 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: Barattoni Alessandro, Panfiglio Eliana, Proni
Eleonora;

OGGETTO n.: 8 (punto 10 dell'O.D.G.)
APPROVAZIONE ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE EX. ART. 15 DELLA LEGGE N.
241/1990 TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA,
PROVINCIA DI RAVENNA E PIACENZA, UNIVERSITA' DI BOLOGNA, MODENA/REGGIO
EMILIA, PARMA, UNIVERSITA' CATTOLICA SACRO CUORE (PIACENZA), POLITECNICO DI
MILANO (POLO DI PIACENZA), AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO
CENTRO SETTENTRIONALE, COMUNI DI RAVENNA E PIACENZA E FONDAZIONE ISTITUTO
SUI TRASPORTI E LA LOGISTICA (ITL) PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN
MATERIA DI TRASPORTI E DI LOGISTICA IN AMBITO REGIONALE.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

UDITA la relazione del Consigliere delegato Pasi Nicola dalla quale, tenuto conto della
relazione istruttoria svolta dal Settore Lavori Pubblici - Servizio Trasporti conservata in
atti, emerge quanto segue:
Premesso che:
- la Provincia di Ravenna partecipa, in qualità di socio fondatore, alla Fondazione Istituto
sui trasporti e la logistica, la cui istituzione rappresenta un’importante aggregazione di
competenze finalizzate alla definizione delle politiche nel settore della logistica e dei
trasporti;
- in data 9 dicembre 2003 il Consiglio provinciale ha approvato la deliberazione n. 136
relativa a: “Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica - Approvazione Statuto”;
- con deliberazioni di Giunta n. 352 del 05.12.2012 e n. 130 del 05.06.2013 inerenti
l’espressione di indirizzo in merito al mantenimento o alla dismissione delle
partecipazioni della Provincia di Ravenna in società, enti, fondazioni e altri organismi,
l’Amministrazione, rispettivamente, esprimeva e confermava la volontà di mantenere la
propria partecipazione nella Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica;
- l’art. 3 rubricato “Scopo” dello Statuto della Fondazione ITL stabilisce che:
1. La Fondazione non ha scopo di lucro ed è gestita secondo i criteri dell’obiettiva
economicità.
2. La Fondazione persegue la finalità di sviluppo delle competenze in materia di trasporti
e di logistica in ambito regionale.
3. A tale scopo la Fondazione svolge le seguenti attività:
a) studio dei fenomeni e delle problematiche relative al trasporto e alla logistica delle
merci e diffusione dei risultati;
b) elaborazione di ricerche sui metodi per uno sviluppo sostenibile dei sistemi di
movimentazione delle merci in ambito urbano ed extraurbano;
c) analisi della domanda e definizione di politiche e di progetti per la formazione degli
operatori che intervengono a tutti i livelli nel sistema dei trasporti e della logistica delle
merci;
d) individuazione delle modalità di calcolo dei costi interni ed esterni della
movimentazione e del trasporto delle merci e delle procedure per la valutazione dei costi
e dei benefici connessi all’uso delle diverse tecnologie di trasporto, anche allo scopo di
confrontare tra loro diverse soluzioni di sistema con riferimento a progetti infrastrutturali
di interesse regionale;
e) sviluppo delle tecniche e degli strumenti per la pianificazione regionale dei trasporti, in
particolare creazione di basi dati, osservatori del trasporto merci, campagne di rilevazione
sulle attese degli operatori;
f) creazione e gestione di sistemi di comunicazione e di marketing territoriale per la
diffusione della conoscenza delle attività in corso da parte della Regione Emilia Romagna e degli Enti Locali e delle opportunità di investimento nel settore della
logistica;
g) supporto alla Regione Emilia Romagna per la formulazione di linee guida e proposte

per la formulazione di atti anche normativi e di indirizzo, di piani e programmi nel settore
della logistica, sia per quanto concerne la definizione dei percorsi e delle modalità di
formazione della forza lavoro ad ogni livello, sia per quanto riguarda eventuali
programmi di aiuto ad imprese di logistica e di servizio alla logistica;
h) supporto agli enti di formazione per la predisposizione degli strumenti tecnici e del
materiale didattico necessario per la attività formativa e di aggiornamento professionale;
i) supporto alle Province e ai Comuni per la definizione di progetti locali finalizzati allo
sviluppo e alla razionalizzazione della logistica urbana e di distretto, per la messa a punto
di specifiche misure di organizzazione della mobilità, per la definizione di progetti urbani
integrati e di soluzioni infrastrutturali appropriate;”;
- i soci della Fondazione ITL sono unicamente soggetti pubblici e di interesse pubblico
interessati alla pianificazione dei trasporti e della logistica, anche in ambito urbano, e ad
attività inerenti i servizi pubblici in materia di trasporti;
- la Fondazione ITL presenta nella sua struttura e composizione i requisiti necessari ai fini
della qualificazione in termini di amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 3,
comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, in quanto
associazione di soggetti pubblici o di interesse pubblico per lo svolgimento, di attività
funzionali al perseguimento di interessi pubblici comuni ai soci;
Rilevato in specifico, che secondo l’art. 3 comma 1 lett.d) del D.Lgs n. 50/2016 e
successive modificazioni, la medesima Fondazione ITL risulta possedere i requisiti
dell’organismo di diritto pubblico in quanto essa:
1) è stata costituita per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi
carattere non industriale o commerciale;
2) è dotata di personalità giuridica;
3) svolge un’attività finanziata prevalentemente con risorse pubbliche;”
Considerato che
-il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni ed in particolare
l’art. 5 comma 6 stabilisce che “ Un accordo concluso esclusivamente tra due o più
amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente
codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici o gli
enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono
tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in
comune;
b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti
all’interesse pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul
mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;”
Ritenuto pertanto necessario addivenire, ai sensi e per gli effetti del citato art. 5 del
D.Lgs n. 50 e successive modificazioni, alla stipula di un “ Accordo Quadro di
Collaborazione”, concordato fra i soggetti fondatori della Fondazione ITL (ossia la citta’
Metropolitana di Bologna, le Provincie di Ravenna e Piacenza, le Università degli Studi
di Bologna, Modena/Reggio Emilia, Parma, l’Università Cattolica Sacro Cuore ( Sede di
Piacenza), il Politecnico di Milano (Polo di Piacenza), l’Autorità di Sistema Portuale del
mare Adriatico centro settentrionale, i Comuni di Ravenna e Piacenza nonché della stessa
Fondazione ITL), sottoscrittori interessati ed approvato con deliberazione dalla Giunta

regionale n. 2022 del 18.11.2019, allegato sub A) parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
VISTA la comunicazione p.g. n. 23173 del 27/09/2019 con la quale la Fondazione Istituto
sui trasporti e la logistica – ITL, provvedeva ad inviare il testo dell’Accordo quadro di
collaborazione ai sensi dell’ art. 15 della Legge n. 241/90 tra Regione Emilia-Romagna,
Città metropolitana di Bologna, Provincia di Piacenza e Ravenna, Università di Bologna,
Modena/Reggio Emilia, Parma, Università Cattolica Sacro cuore( Piacenza), Politecnico
di Milano(Polo di Piacenza), Autorità di sistema portuale del mare adriatico centro
settentrionale, Comuni di Ravenna e Piacenza e Fondazione Istituto sui trasporti e la
logistica (ITL) per lo sviluppo delle competenze in materia di trasporti e di logistica in
ambito regionale;
Vista la comunicazione della Fondazione dell’Istituto sui trasporti e la logistica – ITL , di
cui al p.g. n. 6662 del 03/03/2020, con la quale si trasmetteva il testo sottoscritto
dell’Accordo quadro di collaborazione ex. art. 15 della Legge n. 241/90 tra Regione
Emilia-Romagna, Città metropolitana di Bologna, Provincia di Piacenza e Ravenna,
Università di Bologna, Modena/Reggio Emilia, Parma, Università Cattolica Sacro cuore(
Piacenza), Politecnico di Milano(Polo di Piacenza), Autorità di sistema portuale del mare
adriatico centro settentrionale, Comuni di Ravenna e Piacenza e Fondazione Istituto sui
trasporti e la logistica (ITL), allegato sub A);
VISTO l’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e
ss.mm.ii.;
DATO ATTO che sono dunque sussistenti i requisiti di cui al precitato art. 5, comma 6
del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni;
CONSIDERATO che l’Accordo quadro di collaborazione, allegato sub. A) alla presente
deliberazione quale parte integrale e sostanziale della stessa, viene sottoscritto tra i Soci
della Fondazione ITL e la Fondazione ITL allo scopo di stabilire e realizzare una
cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti,
finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati
nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune e per il perseguimento
dell’interesse pubblico;
VISTA l’istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento dott.ssa Cristina
Grazioli, conservata in atti;
RILEVATA pertanto la necessità di approvare lo schema di Accordo quadro di
collaborazione stipulato ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 5, comma
6 del Decreto Legislativo n. 50/2016 allegato sub. A) alla presente deliberazione;
RITENUTO pertanto di dare mandato al Presidente o suo delegato alla sottoscrizione del
predetto Accordo quadro di collaborazione autorizzandolo altresì ad apportare al testo
eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie, per raggiungere il buon
fine del medesimo;
VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 23 del D.
Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell' art. 42 nonché la necessità e l’urgenza
di cui all’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (TUEL) al fine di
addivenire quanto prima alla sottoscrizione dell’Accordo in oggetto e dare avvio agli
adempimenti conseguenti;

DATO ATTO che dall’approvazione della presente deliberazione non derivano oneri
finanziari a carico della Provincia di Ravenna e che pertanto non è necessario acquisire il
parere di 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.;
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.,
UDITO l’ intervento del Segretario Generale dott. Neri Paolo, su invito del relatore, in
atti del verbale della seduta odierna;
OMISSIS
dopo la votazione espressa per appello nominale in forma palese da parte dei 13
Consiglieri presenti, in conformità alle specifiche modalità di svolgimento della seduta in
video/audioconferenza, come da risultanze del verbale, con voti UNANIMI e favorevoli;
DELIBERA
1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono
integralmente riportate, lo schema di Accordo quadro di collaborazione stipulato ai
sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990, fra la Regione Emilia-Romagna, la citta’
Metropolitana di Bologna, la Provincia di Ravenna e di Piacenza, le Universita’ degli
Studi di Bologna, Modena/Reggio Emilia, Parma, l’Universita’ Cattolica Sacro Cuore
(Sede di Piacenza), il Politecnico di Milano ( Polo di Piacenza), l’Autorita’ di Sistema
Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale, i Comuni di Ravenna e Piacenza e
Fondazione denominata Istituto sui Trasporti e la Logistica (ITL), allegato sub. A)
alla presente deliberazione quale parte integrale e sostanziale della stessa;
2. DI DARE ATTO che il Presidente o suo delegato, procederà alla sottoscrizione del
sopracitato Accordo quadro di collaborazione e qualora si rendessero necessarie, potrà
apportare al testo eventuali modifiche non sostanziali, per raggiungere il buon fine del
medesimo;
3. DI DISPORRE LA TRASMISSIONE di copia della presente deliberazione alla
Regione Emilia-Romagna e alla Fondazione ITL-Istituto sui Trasporti e la Logistica
per quanto di competenza e conoscenza;
4. DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore Lavori Pubblici di provvedere
all’esecuzione di tutti gli atti e adempimenti inerenti e conseguenti previsti per la
realizzazione delle attività di cui al predetto Accordo quadro di collaborazione, sotto
l’osservanza delle disposizioni normative e regolamentari in materia.
Visto l’esito della votazione la presente deliberazione è approvata.
Inoltre,
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
VISTA la necessità e l’urgenza di rendere la presente deliberazione immediatamente
eseguibile al fine di consentire la rapida sottoscrizione fra le parti dell’Accordo quadro di

collaborazione stipulato ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 fra la Regione
Emilia-Romagna, la citta’ Metropolitana di Bologna, la Provincia di Ravenna e di
Piacenza, le Universita’ degli Studi di Bologna, Modena/Reggio Emilia, Parma,
l’Universita’ Cattolica Sacro Cuore (Sede di Piacenza), il Politecnico di Milano ( Polo di
Piacenza), l’Autorita’ di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale, i
Comuni di Ravenna e Piacenza e Fondazione denominata Istituto sui Trasporti e la
Logistica (ITL) e dare avvio agli adempimenti conseguenti;
in sequenza, dopo la votazione espressa per appello nominale in forma palese per
l’approvazione della deliberazione, si procede per appello nominale per l’approvazione
della l’immediata eseguibilità da parte dei 13 Consiglieri presenti, in conformità alle
specifiche modalità di svolgimento della seduta in video/audioconferenza, come da
risultanze del verbale, con voti UNANIMI e favorevoli;
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Visto l’esito della votazione la presente deliberazione è immediatamente eseguibile.

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

__________________________________

