Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 06/10/2021

Provvedimento n. 969
Proponente: PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE
Classificazione: 07-08-01 2020/1
Oggetto:

CONVENZIONE PER L'ELABORAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE DEL PIANO
INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PIAE) DELLA PROVINCIA DI
RAVENNA- ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
VISTA la Legge Regionale 17 Luglio 1991, n. 17 “Disciplina delle attività
estrattive” che affida alle Province il compito di elaborare ed approvare il Piano
Infraregionale delle Attività Estrattive (d’ora in poi P.I.A.E);
VISTA la Legge Regionale 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla
tutela e l'uso del territorio”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 23.09.2019 “Bando
regionale per la concessione di contributi per favorire la pianificazione delle
attività estrattive di competenza delle province e della città metropolitana di
Bologna, ai sensi dell’art. 12 comma 3 bis della L.R. 17/1991 e ss. mm. e ii..
Determinazione dei criteri per l’assegnazione dei contributi e l’utilizzo dei
medesimi”.
VISTA la successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 1999 del 11/11/2019,
di approvazione delle domande, con la quale è stato riconosciuto il contributo di
euro 46.147,90 in favore della Provincia di Ravenna.
VISTO l’Atto del Presidente n. 24 del 10/03/2020 con il quale il Presidente
disponeva:
1. DI APPROVARE lo schema di CONVENZIONE OPERATIVA PER
L’ELABORAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE DEL PIANO
INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE (PIAE)
DELLA PROVINCIA DI RAVENNA allegato A) al presente Atto quale
parte integrante e sostanziale;
2. DI FINANZIARE la complessiva spesa di euro €46.174,90 con i fondi
regionali concessi con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1999 del
11/11/2019;
3. DI DARE ATTO che la SCADENZA della suddetta spesa è programmata
secondo le tempistiche indicate nello schema sotto riportato:
ANNUALITA'
2020
2021
TOTALE

IMPORTO USCITA
€ 27.688,74
€18.459,16
€46.174,90

4. DI DEMANDARE la sottoscrizione della predetta Convenzione al
Dirigente del Servizio Programmazione Territoriale;
5. DI DARE ATTO che eventuali modifiche di modesta entità e comunque
non sostanziali al testo della Convenzione potranno essere apportate in
sede di sottoscrizione della stessa;
6. DI RINVIARE a successivi atti l’assunzione dell’accertamento di entrata e
dell’impegno di spesa a seguito dell’adozione di apposita variazione al
Bilancio di previsione 2020-2022.
VISTA la “Convenzione per l’elaborazione della variante generale del Piano
infraregionale delle attività estrattive (PIAE) della Provincia di Ravenna” con
l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia
Romagna (ARPAE) sottoscritta dal Dirigente del Settore LL.PP. in data
06/04/2020 Rep. 9421 P.G. a ciò autorizzato con Atto del Presidente della
Provincia n. 24 del 10/03/2020 che approvava in schema la convenzione in oggetto
VISTO infine l’Atto del Presidente n. 43 del 09/04/2021 avente ad oggetto:
“P.I.A.E. della Provincia di Ravenna con valore ed effetti di P.A.E. dei Comuni del
territorio ai sensi dell'art. 23 della L.R. 7/2004. Approvazione della sottoscrizione
degli accordi territoriali ai sensi dell'art. 43 della L.R. 24/2017 e dell'atto
integrativo alla "Convenzione per l'elaborazione della variante generale del piano
infraregionale delle attività estrattive (PIAE) della Provincia di Ravenna" con
ARPAE Direzione Tecnica;
VISTI:
• 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”;
•

l'Atto del Presidente n. 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;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento, in
relazione a quanto previsto con Atto del Presidente della Provincia n. 99/2021, 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;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’accertamento ed all’impegno di spesa per
l’anno 2021.

DISPONE
1. DI ACCERTARE l’importo di euro 18.459,16 relativo al contributo regionale concesso

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1999 del 11/11/2019 per l’elaborazione
della Variante generale del Piano Infraregionale delle Attività Estrattive della Provincia
di Ravenna al capitolo 22208 “contributo reg.le pianificazione attività estrattive”
del bilancio 2021:

2.

DI IMPEGNARE per l’elaborazione della Variante generale del Piano Infraregionale
delle Attività Estrattive della Provincia di Ravenna, come da convenzione debitamente
sottoscritta e repertoriata al pg. n. 9421 del 06/04/2020, tra la Provincia di Ravenna e
ARPAE – Direzione Tecnica, la somma di euro 18.459,16 con imputazione al Cap.Art.
Peg. 12203/80 “Aggiornamento del P.I.A.E. ed altri piani provinciali” del Bilancio
2021;

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'
2021
TOTALE
4.

IMPORTO USCITA
€18.459,16
€18.459,16

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione
dell’obiettivo di PEG/PDO n. 122104 “Adeguamento della Pianificazione Provinciale
alla L.R. 24/2017 (PTAV) e redazione variante al PIAE”;

5. CHE l’arch. Fabio Poggioli è nominato 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;

DICHIARA DI DARE CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione
degli obblighi di pubblicazione previsti dagli agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n.
33/2013 e ss.mm.ii.;
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 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
NOBILE 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.

(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

________________________

