Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 21/10/2020

Provvedimento n. 974
Proponente: SEGRETERIA
Classificazione: 02-02 2020/1
Oggetto:

PROGETTO SEMPRE VERDE NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA AZIONE PROVINCE
GIOVANI 2019 PROMOSSA DALL'UPI - PROVINCIA DI RAVENNA ENTE CAPOFILA ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA

SETTORE AFFARI GENERALI
IL DIRIGENTE
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 con il Dipartimento,
formalizzato digitalmente 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 diretto alle Province delle Regioni a
statuto ordinario, le UPI regionali o le Anci regionali che associano Province,
in qualità di enti capofila, 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, interessate a
presentare progetti destinati a
promuovere interventi nell’ambito delle
Politiche Giovanili – iniziativa Azione ProvincEgiovani anno 2019;
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
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 Morigia-Perdisa 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;
DATO ATTO inoltre 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 Atto del Presidente n. 22 del 04/03/2020 è stato approvato e sottoscritto lo
schema di contratto di concessione di contributo dalla Provincia di
Ravenna ed inviato ad UPI in data 05/03/2020 unitamente alla
comunicazione di avvio attività in data 16/03/2020;
EVIDENZIATO CHE:
- a seguito delle misure emanate dal Presidente del Consiglio su tutto il territorio
nazionale, riguardanti il contrasto e il contenimento del diffondersi del coronavirus
(COVID-19), tutte le attività scolastiche sono state interrotte in data 04/03/2020
visto il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria, evidenziando profonde
difficoltà nell’avvio e svolgimento delle attività programmate essendo esse interne
alle scuole, sia in orario curriculare che extracurriculare oltre che l’organizzazione
di eventi pubblici, laboratori e momenti di comunicazione e informazione
aggregativi;
- il Dipartimento per le politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, su richiesta UPI, ha concesso una proroga dell’iniziativa Azione Province
Giovani 2019 di ulteriori 6 mesi fino al 30/06/2021;
- le attività scolastiche sono riprese solo a partire dal 15/09/2020 e che solo da
quella data la Provincia, Ente capofila ha potuto riavviare l’iter per la realizzazione
del progetto in oggetto;
VISTI:
• la Delibera di Consiglio Provinciale n. 41 del 19/12/2019 ad oggetto: "D.U.P.
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE
PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2020-2021 AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 –
APPROVAZIONE” e s.m.i;

•

l'Atto del Presidente n. 2 del 14 gennaio 2020 ad oggetto: "Piano delle
performance, Piano Esecutivo di Gestione, Piano Dettagliato degli Obiettivi
2020-2022 - Esercizio 2020 - Approvazione" con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione anno 2020, che tra le azioni previste per il
raggiungimento dell’obiettivo di PEG/PDO 002125 "Azione ProvincEgiovani:
Realizzazione del progetto “SEMPRE VERDE”;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento, in
relazione a quanto previsto con Atto del Presidente della Provincia n. 61/2020, che
a fini istruttori si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;
RILEVATO CHE il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti relativi
all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n.
33/2013 e sue modifiche ed integrazioni;

DISPONE

1. DI
ACCERTARE
la
somma
di
€
39.921,00
(diconsi
trentanovemilanovecentoventuno00), da corrispondere ai partner del Progetto
“Sempre Verde” per un contributo pari ad € 39.921,00 (€
trentanovemilanovecentoventuno/00) da liquidarsi in tranche percentuali alla
presentazione di apposita rendicontazione, previa valutazione di UPI ;
2. DI IMPEGNARE la somma di euro 39.921,00 sui Cap di spesa:
- 10203/72 spesa per incarico € 3.000,00 CDC 0203 del Bilancio 2020;
- 10205/330 spesa per partner di progetto € 36.921,00 CDC 0203 del
Bilancio 2020;
3. DI DARE ATTO che la SCADENZA della suddetta spesa è programmata
secondo le tempistiche indicate nello schema sotto riportato, cui si darà
seguito con apposite liquidazioni:

ANNUALITA'
2020
2021
TOTALE

IMPORTO USCITA
€ 3.000,00
€ 36.921,00
€ 39.921,00

4. DI DARE ATTO che l'impegno è finalizzato alla realizzazione dell’obiettivo
di PEG/PDO n. 002125 “Realizzazione del Progetto Sempre Verde”;
DICHIARA:
•

•

CHE la Dott.ssa Roberta Minguzzi è nominata quale responsabile del
procedimento e dei relativi adempimenti ai sensi e per gli effetti di cui agli art.
5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. in coordinamento con i
soggetti coinvolti;
RILEVATO CHE il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti
relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27
del D.Lgs. n. 33/2013 e sue modifiche ed integrazioni;

ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e
dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NERI PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
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.
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