Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 20/10/2021

Atto del Presidente n. 133
Classificazione: 06-02 2021/6
Oggetto:

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COOPERAZIONE TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA E CASSA
DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E
INTERVENTI
STRAORDINARI
DI
NUOVA
COSTRUZIONE,
RISTRUTTURAZIONE,
MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO SISMICO ED
EFFICIENTEMENTO ENERGETICO DI EDILIZIA SCOLASTICA, ATTUATIVO DEL PROTOCOLLO
GENERALE SOTTOSCRITTO TRA UPI E CDP S.P.A.- APPROVAZIONE

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l’art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, il quale stabilisce che:
“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 dello Statuto della Provincia di Ravenna, approvato con deliberazione
dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 3 febbraio 2017, il quale 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”;
Previa istruttoria svolta dal Responsabile del Procedimento, ing. Paolo Nobile, con la quale
Si riferisce
- che in data 19 ottobre 2020 Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) e l’Unione delle Province d’Italia
(UPI) hanno firmato un protocollo d’intesa finalizzato, tra l’altro, “a identificare alcune iniziative
nell’ambito delle quali CDP possa fornire servizi di assistenza e consulenza tecnica, economica e finanziaria
alle 76 Province delle Regioni a Statuto Ordinario”;
- che Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., anche quale Istituto nazionale di promozione, ha la missione
istituzionale di promuovere lo sviluppo economico e sociale del paese attraverso il sostegno finanziario alle
comunità, agli enti territoriali, alle infrastrutture anche fornendo servizi di consulenza e assistenza ai predetti
enti;

- che in particolare, CDP può fornire servizi di assistenza e consulenza in favore (tra gli altri) delle Regioni,
degli enti locali, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico, ai sensi dell’articolo 3, comma 1,
lettera (G), del proprio Statuto e dell’articolo 5, comma 8, del D.L. 269/2003, convertito con modificazioni
dalla L. 24 novembre 2003, n. 326;
- che CDP, al fine di poter accedere alle risorse finanziarie a fondo perduto da parte della Banca europea
per gli investimenti (“BEI”) nell’ambito dell’iniziativa “European Investment Advisory Hub” volte a
supportare lo sviluppo di iniziative infrastrutturali, anche attraverso attività di consulenza, ha partecipato,
risultandone aggiudicataria, alla procedura di assegnazione di tali contributi denominata “BEI / EIAH Call
for Proposals”;
- che CDP potrà valutare eventuali richieste di finanziamento da parte della Provincia di Ravenna inerenti i
progetti oggetto del protocollo di intesa di cui al presente Atto, nonché richieste di finanziamento destinate
alla progettazione a valere sul Fondo rotativo per la progettualità, di cui all’art. 1, commi da 54 a 58, della L.
28 dicembre 1995, n. 549 e ss.mm.ii., il tutto nel rispetto delle normative e delle circolari CDP tempo per
tempo vigenti;
Si informa
- che con comunicazione inviata da parte di UPI a mezzo pec del 4 maggio 2021, acquisita al prot. n. 13444
del 17 maggio 2021, la Provincia di Ravenna è stata invitata a presentare le candidature per la richiesta di
supporto da parte di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., relative a progetti e interventi straordinari di nuova
costruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, adeguamento sismico ed
efficientemento energetico di strade, scuole e altri immobili di proprietà pubblica, nelle modalità e nelle
tempistiche indicate da UPI;
- che in data 17 maggio 2021, con comunicazione pec di cui al prot. n. 13450 del 17 maggio 2021, la
Provincia di Ravenna presentava la candidatura di n. 4 progetti inerenti l’edilizia scolastica, per un importo
complessivo pari ad Euro 10.474.816,9 e segnatamente:
•

LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELL'I.T.G. "C. MORIGIA" E DELLA
SUCCURSALE DEL LICEO SCIENTIFICO "A. ORIANI" DI RAVENNA PER LA
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA E LABORATORI POLIFUNZIONALI PER
UNA DIDATTICA INNOVATIVA – Importo € 2.974.816,96;

•

INTERVENTI

DI

MIGLIORAMENTO

SISMICO

PRESSO

IL

POLO

TECNICO

PROFESSIONALE DI LUGO SEZIONE PROFESSIONALE "E. STOPPA" DI VIA FRANCESCO
BARACCA, 62- LUGO (RA) – Importo € 3.100.000,00;

•

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO PRESSO LA SUCCURSALE DI VIA CAMANGI,
19 DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE E PROFESSIONALE "L. BUCCI" DI FAENZA
(RA) – Importo € 3.000.000,00;

•

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO IL LICEO "TORRICELLI BALLARDINI" SEDE DELL' INDIRIZZO LINGUISTICO DI VIA PASCOLI, 4 - FAENZA (RA)
– Importo € 1.400.000,00;

- che a seguito dell’analisi delle candidature presentate dalle Province, in data 30 luglio 2021 è stato
individuato un elenco di opere significative in termini di importo e di importanza per i territori di cui al prot.
n. 26988 del 15 ottobre 2021, che potranno essere oggetto dei servizi di assistenza tecnica amministrativa da
parte di CDP, tra cui vi rientrano anche i progetti presentati dalla Provincia con candidatura di cui sopra;
Si specifica
- che le attività oggetto del protocollo attuativo rientrano nei rispettivi obiettivi strategici della Provincia di
Ravenna e di CDP, sono compatibili con le funzioni svolte da ciascuna di esse e sono svolte nei limiti delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Non è, pertanto, previsto alcun
corrispettivo per le attività rispettivamente svolte;
- il protocollo attuativo ha la durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione,
salvo eventuale proroga da concordare per iscritto, con un preavviso minimo di 3 mesi. La collaborazione
potrà terminare in qualsiasi momento, salvo ragionevole preavviso scritto e, comunque, non inferiore a 30
(trenta) giorni, senza dare diritto ad alcuna indennità o risarcimento, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura
(ivi inclusi danni, costi od oneri), in favore di alcuna delle parti;
RITENUTO
- che è interesse della Provincia di Ravenna procedere alla realizzazione degli interventi previsti nei
progetti di cui sopra in cooperazione con CDP S.p.A, sottoscrivendo un protocollo attuativo per meglio
disciplinare i reciproci rapporti e le rispettive attività, modalità e termini in relazione a tale cooperazione,
finalizzata alla realizzazione dei progetti di cui sopra;
si propone pertanto
DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, il Protocollo d’intesa per la cooperazione tra la
Provincia di Ravenna e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. finalizzato alla realizzazione di progetti e interventi
straordinari di nuova costruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, messa in sicurezza,

adeguamento sismico ed efficientamento energetico di edilizia scolastica, attuativo del Protocollo generale
sottoscritto tra UPI e CDP S.p.A., Allegato 1) al presente Atto, che ne forma parte integrante e sostanziale;
DI DEMANDARE al Dirigente del Settore Lavori Pubblici gli adempimenti di attuazione del Protocollo
attuativo;
DI DAR CORSO agli adempimenti relativi alla esecuzione degli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt.
23 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che il presente atto non presenta oneri finanziari a carico dell’Ente;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 25 gennaio 2021 recante “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” e successive variazioni;
VISTO l’Atto del Presidente n. 21 del 12/02/2021 ad oggetto “Piano della Performance, Piano Esecutivo di
gestione, Piano dettagliato degli obiettivi 2021-2023 - Esercizio 2021 - Approvazione” e successive
modificazioni;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Lavori
Pubblici, 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 successive modificazioni;
DISPONE
1. DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, il Protocollo d’intesa per la cooperazione tra la
Provincia di Ravenna e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. finalizzato alla realizzazione di progetti e interventi
straordinari di nuova costruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, messa in sicurezza,
adeguamento sismico ed efficientamento energetico di edilizia scolastica, attuativo del Protocollo generale
sottoscritto tra UPI e CDP S.p.A., Allegato 1) al presente Atto, che ne forma parte integrante e sostanziale;
1. DI DEMANDARE al Dirigente del Settore Lavori Pubblici gli adempimenti di attuazione del protocollo
attuativo;
2. DI DAR CORSO agli adempimenti relativi alla esecuzione degli obblighi di pubblicazione ai sensi degli
artt. 23 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

Inoltre
DICHIARA
Il presente Atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 per le
seguenti motivazioni: rendere operativa nel più breve tempo possibile la concreta attuazione delle previsioni
contenute nel protocollo di intesa.
IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)
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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

__________________________________

