Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 22/09/2021

Atto del Presidente n. 122
Classificazione: 07-02-02 2021/38
Oggetto:

APPROVAZIONE DEL "PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COSTITUZIONE DEL COMITATO
ISTITUZIONALE DEL PROGETTO "ROMAGNA NEXT. PER UN PIANO STRATEGICO DI AREA
VASTA ROMAGNA".

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
ù
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 prot. 14 del 11.12.2021 ANCI presentava Avviso Pubblico Next Generation City per l’acquisizione
di Manifestazioni di interesse a partecipare alle azioni di sperimentazione del progetto ANCI
“MediAree”, finanziato nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Fondo
FESR – Asse 3 - OT 11 - OS 3.1 “Miglioramento della governance multilivello e della capacità
amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni nei programmi d'investimento pubblico” Azione 3.1.5 del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020;

-

Con pg. 1489 del 19.01.2021 la Provincia di Ravenna dichiarava di aderire al progetto “Romagna Next.
Per un Piano Strategico di area vasta Romagna”, presentato dal capofila Comune di Rimini ai sensi
dell’art. 4 dell’Avviso pubblico Next Generation City sopra citato;

-

Il Partenariato del progetto “Romagna Next. Per un Piano Strategico di area vasta Romagna”, è stato
composto, ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso, dai Comuni capoluogo di Rimini (Comune Capofila), Cesena,
Forlì e Ravenna e dai Comuni di Santarcangelo di Romagna, Misano Adriatico, Cattolica, Cesenatico,
Bertinoro, Predappio, Tredozio, Cervia, Russi, Unione dei Comuni Bassa Romagna, Unione della
Romagna Faentina, Unione dei Comuni Valle del Savio, Unione dei Comuni Rubicone e Mare, che
hanno aderito al progetto in qualità di Comuni Partner e dato mandato al Comune di Rimini Capofila di
sottoscrivere l’Accordo con Anci stabilito all’Art. 9 dell’Avviso;

-

Oltre ai Comuni e alle Unioni partner di progetto, al raggruppamento istituzionale che si è composto per
rispondere al bando di ANCI hanno aderito i principali attori istituzionali del territorio, a cominciare
dalle Province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna, dalle Camere di Commercio territoriali (CCIAA
Forlì-Cesena e Rimini e CCIAA Ravenna) e dall’Università degli Studi di Bologna;

-

Il Comune di Rimini, quale soggetto beneficiario ai sensi dell’Art. 9 dell’Avviso, ha sottoscritto in data
31.03.2021 l’Accordo con Anci per la realizzazione della proposta progettuale denominata “Romagna
Next. Per un Piano Strategico di area vasta Romagna”, con l’impegno a presentare entro 15 giorni dalla
sottoscrizione dell’Accordo un Piano Operativo da sottoporre ad approvazione di ANCI, come previsto
dall’art. 5 (Impegni del beneficiario) dell’Accordo;

-

In collaborazione con Anci, sono stati definiti i contenuti operativi della proposta progettuale,
dettagliando tempi, modalità e risorse da attivare per l’esecuzione del progetto e così generando il Piano
Operativo di Dettaglio (POD), che è stato trasmesso ad Anci in data 15.04.2021 e successivamente
approvato con comunicazione Anci in data 29.04.2021;

-

Con nota pg. 24206 del 17.09.2021 il Comune di Rimini trasmetteva la versione definitiva del
Protocollo d’Intesa per la Costituzione del Comitato istituzionale del progetto per un piano strategico di
area vasta Romagna, denominato Romagna Next al fine di provvedere all’approvazione ed alla
sottoscrizione dello stesso entro la data del 27.09.2021.

ATTESO che
-

Il progetto “Romagna Next. Per un Piano Strategico di area vasta Romagna” prevede la realizzazione di
un Piano Strategico di area vasta che, sulla base della buona prassi di riferimento del territorio
romagnolo, realizzata dal “Piano Strategico di Rimini e del suo territorio” a partire dal 2008, intende
allargare l’approccio di programmazione prospettica a medio-lungo termine dell’intero territorio
dell’area vasta Romagna, che ricomprende, oltre a Rimini, i territori di Ravenna, Forlì e Cesena;

-

L’approccio sopra descritto, declinato nell’ambito territoriale “Romagna” si traduce in un progetto di
“sperimentazione istituzionale di area vasta” come previsto dalla Legge Regionale n. 13 del 2015
dell’Emilia-Romagna;

-

Il processo che ci si propone di strutturare e innescare è coerente sia con gli orientamenti internazionali
e nazionali in tema di sviluppo sostenibile, con il Green Deal europeo, con il Piano Nazionale di ripresa
e Resilienza Italia Domani, sia con la Strategia S3 2021-27 e con il Patto per il Lavoro e per il Clima
della Regione Emilia-Romagna, laddove individuano, quale approccio alla programmazione strategica,
la cooperazione con i territori, per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale e
l’innovazione delle politiche pubbliche e il rafforzamento della capacità istituzionale, per realizzare uno
sviluppo sostenibile, equo e duraturo.

CONSIDERATO che
-

Il progetto “Romagna Next. Per un Piano Strategico di area vasta Romagna”, attraverso un percorso
costituito da azioni di governance, formazione, team e capacity building della PA, service design e
iniziative partecipative, perverrà alla redazione di un documento di visione, all’individuazione di
indirizzi progettuali e alla sperimentazione di un nuovo sistema di governance e di organizzazione;

-

Il percorso che si intende intraprendere dovrà fondarsi su una metodologia di co-progettazione e
costruzione condivisa per assicurarne la tenuta nel tempo e un alto grado di resilienza e su una
governance tecnico-politica in grado di accompagnare la realizzazione e di garantirne autorevolezza e
fattibilità;

RILEVATO che le attività propedeutiche del Piano Operativo di Dettaglio (POD) mirano a sviluppare tutte
le azioni necessarie per impostare il progetto in termini di definizione della governance, svolgimento delle
procedure e alla costruzione delle condizioni preliminari all'avvio e allo svolgimento operativo del progetto;
TENUTO CONTO che ai fini della definizione della governance è prevista la costituzione di un Comitato
Istituzionale tra i partner istituzionali di progetto, che sarà costituito con la sottoscrizione di un Protocollo di
intesa istituzionale dai Comuni capoluogo e non capoluogo, Unioni, Province, Camere di Commercio,
Regione Emilia-Romagna e Università di Bologna e che si occuperà del governo politico-istituzionale del
progetto “Romagna Next. Per un Piano Strategico di area vasta Romagna”;
RITENUTA pertanto l’opportunità di dotarsi di un Protocollo d’intesa, allegato al presente atto sotto la
lettera A), quale parte integrante e sostanziale, finalizzato alla costituzione di un Comitato istituzionale del
Piano Strategico di area vasta per garantire il governo politico-istituzionale del progetto “Romagna Next. Per
un Piano Strategico di area vasta Romagna” e sviluppare tutte le attività previste in capo al Comitato stesso
nel progetto, quale allegato del protocollo.

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 25/01/2021 avente ad oggetto “DUP Documento
Unico di Programmazione e Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 ai sensi del D. Lgs.
n. 267/2000 – Approvazione”;
VISTO il proprio Atto n. 21 del 12/02/2021, relativo all’approvazione del Piano della Performance, Piano
esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi 2021-2023 - esercizio 2021;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Programmazione
Territoriale, 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.;
RILEVATO che, trattandosi di atto che non comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione
patrimoniale, economica e finanziaria dell’ente, non risulta necessario il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile e l'attestazione sulla esistenza della relativa copertura finanziaria del responsabile della
Ragioneria 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.;
VERIFICATO che il presente atto è soggetto all’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti
dall’art. 23, comma1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
PREVIA istruttoria, conservata agli atti, svolta dal responsabile del procedimento Arch. Fabio Poggioli;
DISPONE

1. DI APPROVARE il “Protocollo d’Intesa per la costituzione del Comitato Istituzionale del progetto
Per un piano strategico di area vasta Romagna, denominato “Romagna Next”, allegato al presente
atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera A;
2. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, nonché referente operativo del progetto
“Romagna Next” è il Responsabile del Servizio Programmazione Territoriale;
3. DI DARE ATTO che alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa approvato al precedente punto 1 del
presente atto, provvederà il Presidente della Provincia di Ravenna o suo delegato con la più ampia
facoltà di apportarvi tutte le modifiche formali, non sostanziali, che risultassero eventualmente
necessarie e opportune;
4. DI DARE ATTO che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri di cui all’articolo 49 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa, mentre non è dovuto
il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi economici
diretti e/o indiretti sul Bilancio dell’Ente;
5. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale gli adempimenti inerenti e conseguenti
il presente Atto.
DICHIARA

IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
stante la necessità di dare avvio in tempi celeri allo svolgimento operativo del progetto.
CHE si procederà agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art.
23 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

ATTESTA

CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nel vigente P.T.P.C.T.
2021-2023 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012, è oggetto di
misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione.
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

__________________________________

