PROVINCIA DI RAVENNA

SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Infrastrutture viarie e programmazione

Medaglia d’Argento al Merito Civile

Class. 11-15-01

Fasc. 2018/8

Prot.

del

Ravenna,

Alla Segreteria Amministrativa ed Appalti del Settore Lavori Pubblici

OGGETTO: “RIQUALIFICAZIONE DI VIA GARDIZZA (SP 59) CONSELICE (RA) – CUP J94E17000370001”
APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LA
PROVINCIA DI RAVENNA ATTUATIVA DELLA CONVENZIONE FRA REGIONE EMILIAROMAGNA E MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI APPROVATA CON
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 2296 DEL 22/11/2019

Premesso che:
• l'Intervento di “Riqualificazione di Via Gardizza (SP 59) Conselice (RA)” risultava 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 28/6/2018 recante "DUP Documento
Unico di Programmazione e Bilancio di previsione ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 per gli esercizi finanziari
2018-2020. Approvazione" e poi riproposto nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021
approvato con delibera del Delibera del C.P. n. 13 del 06/03/2019 avente per oggetto: "D.U.P. Documento
Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021 ai sensi del D.Lgs.
n. 267/2000 – Approvazione” e smi;
• in conformità a quanto indicato nei predetti strumenti di programmazione di questa Provincia, l’intervento
dell'importo di euro 3.000.000,00 risulta finanziato con i fondi FSC 2014-2020 di cui alla delibera CIPE n.
25/2016;
• con Atto del Presidente n. 72 del 24/04/2019 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell’
“Intervento di riqualificazione della S.P. n. 59 Gardizza nei comuni di Conselice e Lugo - CUP
J94E17000370001” dell’importo di euro 3.000.000,00;
• a seguito dell’ Atto del Presidente n. 72 del 24/04/2019, l’intervento è stato così finanziato da questa
Provincia 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;
Premesso inoltre che:
• al fine di assicurare l’utilizzo delle risorse disponibili ed evitare qualunque criticità procedurale che possa
ritardare l’attuazione degli interventi di cui alla delibera CIPE n. 25/2016, in data 23/12/2019, il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sottoscritto una Convenzione con la Regione Emilia Romagna atta a
disciplinare i tempi, le modalità e gli obblighi relativi all’attuazione degli interventi stessi (schema di
Convenzione approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2296 del 22/11/2019);
• nello specifico l’art. 16 della sopra citata Convenzione prevede che la Regione Emilia Romagna proceda
poi, con apposito provvedimento, a regolare i rapporti con i Soggetti Attuatori dei singoli interventi,
vincolando così l’erogazione e la gestione del contributo statale al rispetto di determinati impegni di
attuazione;
Considerato che:
• la Regione Emilia-Romagna, con nota n. 41263 del 21/01/2020 (ns. pg. 1563 del 21/01/2020) ha
comunicato a questa Provincia, che la Convenzione sottoscritta dal Ministero Infrastrutture e Trasporti e la
Regione Emilia Romagna in data 23/12/2019, ai sensi della Delibera CIPE n. 25/2016 punto 2, lettera a, è
divenuta efficace con la registrazione da parte della Corte dei Conti in data 03/01/2020 con n. 3;
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•

la Regione Emilia-Romagna - a seguito della conclusione di specifico procedimento di concertazione
intrapreso dalla stessa con i vari Soggetti Attuatori afferenti al proprio territorio - ha trasmesso con la
predetta nota n. 41263 del 21/01/2020 lo schema di convenzione attuativa da stipularsi tra la Regione ER e
la Provincia di Ravenna in dipendenza della predetta convenzione fra Regione Emilia-Romagna e Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti approvata con delibera di giunta regionale n. 2296 del 22/11/2019 da
stipularsi tra la Regione medesima e la Provincia di Ravenna;

Si chiede a codesta Segreteria di procedere per quanto di competenza affinché venga approvato il suddetto
schema di convenzione 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 da stipularsi tra
la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Ravenna.
Al riguardo si precisa che lo schema di convenzione trasmesso dalla Regione con nota n. 41263 del
21/01/2020 (ns. pg. 1563 del 21/01/2020) e di cui si propone l’approvazione, risulta essere conforme e
coerente con quanto definito nell’ambito del procedimento di concertazione intrapreso dalla Regione e questa
Provincia.

Il Responsabile del Servizio
(Dot. Ing. Chiara Bentini)
documento firmato digitalmente

V° Il Dirigente del Settore
(Dott. Ing. Paolo Nobile)

Allegati: c.s.d.

Sede del servizio: P.zza Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna
Responsabile del procedimento: Ing. Chiara Bentini
Per informazioni contattare: Geom. Lorenza Battistini
Tel. 0544/258028 - e-mail lbattistini@mail.provincia.ra.it
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