Provincia di Ravenna
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 10 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.: 7 (punto 9 dell'O.D.G.)
RIQUALIFICAZIONE DI VIA GARDIZZA (SP 59) CONSELICE (RA) - APPROVAZIONE
DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE FRA LA PROVINCIA DI RAVENNA E LA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ATTUATIVA DELLA CONVENZIONE FRA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA E MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI,
APPROVATA CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 2296 DEL 22/11/2019 E
SOTTOSCRITTA IN DATA 23 DICEMBRE 2019

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Udita la relazione del Consigliere delegato Pasi Nicola, dalla quale, tenuto conto
della relazione istruttoria svolta dal Settore Lavori Pubblici, conservata in atti,
emerge che:
si informa
- che in data 22 novembre 2019 la Giunta Regionale approvava con delibera n.
2296 lo schema di Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e la Regione Emilia-Romagna, “regolante il finanziamento per
assicurare la realizzazione di interventi volti al miglioramento della rete
stradale, attraverso il completamento della rete stradale centrale, in
particolare nelle aree maggiormente congestionate, il rafforzamento delle
connessioni dei nodi secondari alla rete TEN-T (Asse Tematico A – Interventi
stradali) e la realizzazione di interventi volti all’innalzamento del livello di
sicurezza di infrastrutture stradali (Asse Tematico D – Messa in sicurezza del
patrimonio infrastrutturale esistente e Asse tematico E – Altri interventi)
nell’ambito del Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture
2014-2020, a valere sulle risorse di quest’ultimo, ai sensi della legge 23
dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 703, e delle delibere CIPE del 10 agosto
2016 n. 25, del 1° dicembre 2016 n. 54, del 22 dicembre 2017 n. 98, del 28
febbraio 2018 n. 12 e del 28 febbraio 2018 n. 26”;
- che in data 23 dicembre 2019 la Regione Emilia-Romagna sottoscriveva con il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti detta Convenzione, la quale, ai
sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 123/2011, diventava efficace a seguito di
registrazione da parte della Corte dei Conti in data 3 gennaio 2020 n. 3;
- che nello specifico l’art. 16 della sopra citata Convenzione prevede che “la
Regione si impegna a regolare i propri rapporti con i soggetti attuatori
(provincia, comuni etc.), trattandosi di progetti a regia regionale, attraverso
specifici atti negoziali o provvedimenti amministrativi volti a garantire il
rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all’attuazione
dell’intervento.”;
- che la Regione Emilia-Romagna, con nota n. 41263 del 21 gennaio 2020 (ns.
PG. 1563 del 21 gennaio 2020) comunicava alla Provincia di Ravenna
l’efficacia della predetta Convenzione sottoscritta con il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e unitamente trasmetteva il relativo schema di
Convenzione attuativa da stipularsi tra Regione Emilia-Romagna e Provincia di
Ravenna;
si specifica
-

che l’intervento di “Riqualificazione di via Gardizza 8SP 59) Conselice (RA)”
risulta inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020

della Provincia di Ravenna allegato al Bilancio di previsione 2018, approvato
con delibera del Consiglio Provinciale n. 25 del 28 giugno 2018 recante “DUP
Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione ai sensi del
D.lgs. 267/2000 per gli esercizi finanziari 2018-2020 – approvazione”,
successivamente riproposto nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche
2019/2021 approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 13 del 6 marzo
2019 avente per oggetto: “DUP Documento Unico di Programmazione e
Bilancio di per gli esercizi finanziari 2019-2021 previsione ai sensi del D.lgs.
267/2000– approvazione”;
- che detto intervento rientra inoltre nel Piano Operativo Infrastrutture FSC
2014-2020, di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
approvato dal CIPE con delibere nn. 25 e 54 del 2016;
- che in attuazione della delibera CIPE n. 25/2016, che individua gli obiettivi
strategici su cui impiegare la dotazione finanziaria del Fondo Sviluppo e
Coesione 2014-2020, l’intervento è stato inserito nell’Allegato A alla
deliberazione della Giunta Regionale n. 1325/2017 di approvazione dello
schema di Accordo di programma tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
la Regione Emilia-Romagna e la Città Metropolitana di Bologna: “Interventi
per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Regione
Emilia-Romagna”;
- che il progetto di fattibilità tecnico economica dell’intervento è stato approvato
con atto del Presidente della Provincia n. 103 del 1 agosto 2018;
- che il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento è stato approvato con atto
del Presidente della Provincia n. 72 del 24 aprile 2019;
- che a seguire detto intervento è stato finanziato dalla Provincia di Ravenna
mediante l’utilizzo dell’avanzo vincolato da trasferimenti di cui all’impegno
2019/414 – Art. Peg. 21801/060 conservato al corrispondente residuo passivo
del bilancio dell’esercizio in corso – Acc. Entrata 2017/267;
- che a seguito di procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i., con provvedimento del Dirigente Settore Lavori Pubblici, n. 1450 del 24
dicembre 2019, si è provveduto all’aggiudicazione definitiva dell’appalto per
l’intervento di cui in oggetto all’operatore economico Società Cooperativa
Braccianti Riminese con sede in Rimini, C.F. e P. IVA 00126420405;
si propone

1. DI APPROVARE lo schema di Convenzione fra la Provincia di Ravenna e la
Regione Emilia-Romagna, attuativa della Convenzione fra Regione EmiliaRomagna e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, approvata con

delibera di Giunta Regionale n. 2296 del 22 novembre 2019, avente ad oggetto
la riqualificazione di via Gardizza (SP 59) Conselice (RA) allegato sub A);
2. DI DARE ATTO che la spesa complessiva per la realizzazione dei lavori in
oggetto è prevista in Euro 3.000.000,00, interamente finanziata con fondo FSC
2014-2020 di cui alla delibera CIPE n. 25/2016;
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell' art. 42 del D.Lgs n. 267/2000 e
ss.mm.ii. e ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, approvato con deliberazione
dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 3 febbraio 2017, comma 3, lett. S);
VISTA la deliberazione del C.P. n. 40 del 19/12/2019 recante “ D.U.P.
Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione ai sensi del D.lgs.
267/00 per gli esercizi finanziari 2020-2022 – adozione”;
VISTA la deliberazione del C.P. n. 41 del 19/12/2019 recante “ D.U.P.
Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione ai sensi del D.lgs.
267/00 per gli esercizi finanziari 2020-2022, ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 approvazione” e successive variazioni;
VISTO l'Atto del Presidente n. 2 del 14 gennaio 2020 ad oggetto: "Piano
Esecutivo di Gestione, Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della performance
2020-2022- Esercizio 2020 - Approvazione";
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 Decreto Legislativo 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 Panfiglio Eliana e Casadio Oriano, la replica
del Consigliere delegato Pasi Nicola e l’intervento del Presidente della Provincia
de Pascale Michele, 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 lo schema di Convenzione fra la Provincia di Ravenna e la
Regione Emilia-Romagna, attuativa della Convenzione fra Regione EmiliaRomagna e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, approvata con
delibera di Giunta Regionale n. 2296 del 22 novembre 2019, avente ad oggetto
la riqualificazione di via Gardizza (SP 59) Conselice (RA) allegato sub A) alla
presente deliberazione;
2. DI DARE ATTO che alla spesa complessiva per la realizzazione dei lavori in
oggetto, prevista in Euro 3.000.000,00, si farà fronte con i fondi del
Capitolo/Art. Peg 21801/60, impegno 2019/414 conservato al corrispondente
residuo passivo del bilancio dell’esercizio in corso, interamente finanziati con
fondo FSC 2014-2020 di cui alla delibera CIPE n. 25/2016 (Accertamento di
Entrata 2017/267);
3. DI AUTORIZZARE il Dirigente del Settore Lavori Pubblici a sottoscrivere la
Convenzione sopra indicata, nonché a porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti all’adozione della presente deliberazione.
Visto l’esito della votazione la presente deliberazione è approvata.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
VISTA la necessità e l’urgenza, al fine di procedere all’approvazione degli atti
inerenti e conseguenti la presente deliberazione di competenza del Presidente e del
Dirigente del Settore Lavori Pubblici;
in sequenza dopo la votazione espressa per appello nominale in forma palese per
l’approvazione della deliberazione, si procede per appello nominale in forma
palese per l’approvazione dell’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. n. 267/2000.
Visto l’esito della votazione la presesnte deliberazione è immediatamente
eseguibile.
2020_0008d

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

__________________________________

