Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 01/10/2021

Provvedimento n. 939
Proponente: PROVVEDITORATO
Classificazione: 06-05-05 2021/2
Oggetto:

CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO A TITOLO AGEVOLATO DELLA SALA "NULLO
BALDINI" SITUATA PRESSO LA RESIDENZA PROVINCIALE DI RAVENNA ALL'ORDINE
DEGLI PSICOLOGI DELL'EMILIA ROMAGNA PER LO SVOLGIMENTO DEL SEMINARIO:
"LA DIDATTICA AI TEMPI DEL COVID - DALLA CLASSE ALLA DAD. QUALE IMPATTO,
CRITICITA' E PUNTI DI FORZA: I VISSUTI DA PARTE DEI RAGAZZI, DEGLI INSEGNANTI E
DEI GENITORI" NEL GIORNO 18 OTTOBRE 2021 DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 19.00

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
IL DIRIGENTE
VISTI:
- Il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali) per quanto applicabile;
- La deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 25/01/2021 avente ad oggetto:
“D.U.P. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI
PREVISIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2021/2023 AI SENSI DEL
D.LGS. N.267/2000 – APPROVAZIONE”;
- L’Atto del Presidente n. 21 del 12/02/2021 avente ad oggetto: “PIANO DELLA
PERFORMANCE,
PIANO
ESECUTIVO
DI
GESTIONE,
PIANO
DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2021-2023 – ESERCIZIO 2021 –
APPROVAZIONE”;
- l’art. 4, comma 8, lett. a) del Regolamento Provinciale di attribuzione di
competenze e funzioni a rilevanza esterna che recita: “Ai dirigenti competono in
generale, nell’esercizio della attribuzione di competenza: a) il rilascio, la
sospensione , la revoca, la riforma, le modifiche delle licenze, delle autorizzazioni
e delle concessioni previste dalle leggi statali, regionali, dello statuto e dai
regolamenti..”;
VISTA l’istanza presentata dall’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna con sede
legale in Bologna Strada Maggiore n. 24, in data 24.09.2021 (nostro PG. N. 24808 del
24.09.2021 conservata agli atti d’ufficio) con la quale si chiede la concessione in uso
temporaneo e a titolo agevolato della sala "Nullo Baldini" situata presso la residenza
Provinciale di Ravenna per lo svolgimento dell'iniziativa in oggetto per giorno 18 ottobre
2021 dalle ore 16.00 alle ore 19.00;
VISTO il “Regolamento per il rilascio di concessione temporanea della sala Nullo
Baldini”, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32 del 22/07/2014 e
successivamente modificato con delibera del Consiglio Provinciale n. 66 del 21/12/2018 e
con delibera del Consiglio Provinciale n. 21 del 19/07/2021 che all'art. 2 stabilisce:
“la sala "Nullo Baldini" può essere concessa in uso a:
- enti pubblici
- enti privati, società, associazioni, enti di promozione, fondazioni, comitati,
con o senza personalità giuridica;
- persone fisiche.
per le seguenti finalità:
- convegni
- seminari
- conferenze
- dibattiti

- incontri di carattere culturale, sociale, scientifico, politico e sindacale;”
VISTO l’art. 4, del predetto Regolamento che stabilisce:
"La Provincia di Ravenna, tramite il Dirigente del Servizio competente, può concedere in
uso la Sala "Nullo Baldini" per le finalità e ai soggetti di cui all'art. 2 del presente
Regolamento e con le seguenti modalità:
….
La concessione a titolo agevolato è accordata per iniziative organizzate da soggetti terzi in
presenza di un rapporto in essere, formalmente deliberato, di convenzione o collaborazione
con l’Amministrazione Provinciale, a condizione che l’uso agevolato in questione sia
espressamente ivi previsto. Può essere inoltre accordata per manifestazioni o iniziative di
particolare rilevanza sociale e culturale, promosse da Istituti Scolastici Statali, parificati o
riconosciuti, dall’Università, da Enti, Associazioni e soggetti non aventi fini di lucro e che
perseguono obiettivi volti allo sviluppo della comunità locale o per iniziative patrocinate
per le quali venga espressamente richiesta e accordata la suddetta agevolazione nonché
per iniziative esclusivamente a carattere culturale o sociale proposte dai Gruppi
Consigliari.
La concessione a titolo agevolato comporta a carico dei richiedenti il solo costo di gestione
della sala e non comporta alcun onere per il canone d’uso individuato nel tariffario.
Gli oneri gestionali comprendono le spese per forniture di materiale igienico, pulizie,
conduzione della strumentazione audiovisiva, sorveglianza, presidio antincendio e pronto
soccorso.
La concessione a titolo agevolato viene accordata d’intesa tra il Dirigente del Settore
competente ed il Servizio di Gabinetto del Presidente.”
VISTO il tariffario per l'utilizzo della sala "Nullo Baldini" approvato con Atto del
Presidente n. 9 del 24/01/2019;
RILEVATO che l'iniziativa proposta, per tipologia e finalità, rientra nella previsione del
suddetto art. 2 del Regolamento sopraindicato;
RILEVATO altresì che ai sensi dell’art. 4 del suddetto Regolamento:
- l’iniziativa rientra fra quelle a cui può essere accordata la concessione a titolo agevolato;
- il richiedente rientra fra i soggetti a cui può essere accordata la concessione a titolo
agevolato;
SENTITO il parere del Dirigente del Servizio di Gabinetto del Presidente;
VERIFICATA la disponibilità della sala "Nullo Baldini" nel giorno richiesto;

PRESO ATTO che:

-

sulla base di quanto disposto dal Regolamento e dal Tariffario, per l'utilizzo della Sala
"Nullo Baldini" gli oneri gestionali calcolati in base al tempo di utilizzo, indicato
nell’Istanza, risultano pari a € 129,00 (centoventinove)
Il perfezionamento dell’autorizzazione alla concessione in oggetto è subordinato al
pagamento degli oneri gestionali di cui sopra.

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento in relazione a
quanto previsto con atto del Presidente della Provincia n. 99/2021, che ai fini istruttori si
avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;
VERIFICATO che il presente atto non è soggetto agli adempimenti di cui al D.Lgs. n.
33/2013 e s.m.i.;
Su proposta del Responsabile del Procedimento
DISPONE
-

DI CONCEDERE in uso temporaneo la Sala "N. Baldini" situata presso la
Residenza Provinciale di Ravenna all’ ORDINE DEGLI PSICOLOGI
DELL’EMILIA ROMAGNA con sede in Bologna Strada Maggiore n. 24 per lo
svolgimento del SEMINARIO “La didattica ai tempi del COVID – dalla classe

alla DAD. Quale impatto, criticità e punti di forza: i vissuti da parte dei ragazzi,
degli insegnanti e dei genitori.” nel giorno 18 ottobre 2021 dalle ore 16:00 alle ore
19:00, nel rispetto delle condizioni indicate dal “Regolamento per il rilascio di
concessione temporanea della sala Nullo. Baldini” sopracitato.
-

DI ACCERTARE l’importo complessivo di € 129,00 al Cap. 30830/000 "
Proventi da beni Patrimoniali Provinciali (Sale Nullo Baldini Palazzo Corradini)"
del bilancio 2021;

-

Di COMUNICARE al Concessionario l’autorizzazione all’utilizzo della Sala
dando atto che:
•

•

•
•
•

il perfezionamento dell’autorizzazione alla concessione di cui sopra è
subordinato al pagamento
anticipato della somma di € 129,00
(centoventinove) calcolata applicando le tariffe per le concessioni
agevolate approvate con Atto del Presidente n. 9 del 24/01/2019;
occorre verificare il numero esatto di persone che accedono alla sala
durante l'iniziativa. Attualmente, per effetto dell’emergenza sanitaria da
COVID-19, tale capienza è di 55 persone più 3 relatori; inoltre è
assolutamente vietato introdurre nella sala altre sedie o poltroncine
presenti nei locali di pertinenza per evitare di ostruire le vie di fuga;
sarà cura del Concessionario verificare il possesso della certificazione
verde COVID-19 (green pass) da parte di tutti i soggetti che avranno
accesso alla sala;
occorre sorvegliare l'ingresso della sala o chiudere la porta di accesso
durante l'iniziativa per evitare intrusioni;
le attività autorizzate dovranno essere eseguite senza arrecare disturbi o
danni e sarà necessario evitare l'accesso dei partecipanti in tutti gli altri
ambienti della Residenza con particolare riferimento al giardino;

-

DI DARE ATTO che l’adozione del provvedimento di concessione temporanea a
terzi della Sala Nullo Baldini è finalizzata alla realizzazione dell'obiettivo di
PEG/PDO n. 108211 “Gestione delle procedure amministrative per il rilascio in
concessione temporanea a terzi della Sala Nullo Baldini”;

-

DI NOMINARE la Sig.ra Paola Rondoni quale Responsabile del Procedimento e
dei relativi adempimenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 5 e 6 della
legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.”

-

DI NON DARE CORSO agli adempimenti relativi all’esecuzione degli obblighi di
pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

-

DI DARE ATTO che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del
presente procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 99/2021;

ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto
ricompreso nel P.T.P.C.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui
alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini della
prevenzione della corruzione.
ATTESTA la regolarità e la 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.
151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 10, comma 2, del
vigente regolamento provinciale di attribuzione di competenze.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RISORSE FINANZIARIE UMANE E
RETI
SILVA BASSANI
(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.

(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

________________________

