Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 25/11/2021

Provvedimento n. 1188
Proponente: POLIZIA PROVINCIALE
Classificazione: 16-02 2016/4

Oggetto: ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA, LE UNIONI, I COMUNI,
L'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA
PROTEZIONE CIVILE, I CONSORZI DI BONIFICA E GLI AMBITI
TERRITORIALI DI CACCIA DEL TERRITORIO PER L'ATTUAZIONE DEI
PIANI DI CONTROLLO EX ART. 19 L.N. 157/1992 E, IN PARTICOLARE, DEL
PIANO REGIONALE DI CONTROLLO DELLA NUTRIA. LIQUIDAZIONE
ACCONTO DELL'IMPORTO, DI CUI ALL'ART. 6
DEL MEDESIMO
ACCORDO, PER L'ANNUALITA' 2021 AL COORDINAMENTO DEGLI A.T.C

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
IL DIRIGENTE
Visto l'atto del Presidente della Provincia n. 130 del 04/12/2020 ad oggetto “Approvazione
schema di accordo tra la Provincia di Ravenna, le Unioni, i Comuni, l’Agenzia Regionale
per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, i Consorzi di Bonifica e gli Ambiti
Territoriali di Caccia del territorio per l'attuazione dei piani di controllo ex art. 19 L. n.
157/92” e in particolare del Piano Regionale di controllo della Nutria, le cui ragioni di
diritto e presupposti di fatto si intendono qui interamente richiamati;
Rilevato atto che:
-

a seguito della approvazione con il suddetto Atto del Presidente n. 130/2020, l’Accordo
in parola è stato sottoscritto da tutte le parti contraenti;

-

all’art. 2 dell’Accordo di cui trattasi si prevede che il medesimo abbia una durata di
anni tre a far data dal 01/01/2021;

-

all’art. 4 rubricato “Impegni a carico dei Comuni” si prevede che i Comuni e le Unioni
di Comuni che hanno sottoscritto l’Accordo corrispondano alla Provincia di Ravenna un
contributo economico su base annua come di seguito indicato:
•

L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna riconosce alla Provincia di Ravenna
l'importo su base annua pari a €. 8.000,00;

•

L'Unione dei Comuni della Romagna Faentina riconosce alla Provincia di Ravenna
l'importo su base annua pari a €. 5.000,00;

•

Il Comune di Ravenna riconosce alla Provincia di Ravenna l'importo su base annua
pari a €. 24.000,00;

•

Il Comune di Russi riconosce alla Provincia di Ravenna l'importo su base annua pari
a €. 700,00;

•

Il Comune di Cervia riconosce alla Provincia di Ravenna l'importo su base annua
pari a €. 5.000,00

per un totale pari a € 42.700,00;
- al medesimo art. 4 si prevede altresì che le Unioni dei Comuni e i Comuni riconoscano a
favore della Provincia di Ravenna un ulteriore contributo economico quantificato in €
2.500,00 per ogni annualità di vigenza dell’Accordo, finalizzato all’acquisto aggiuntivo di
dispositivi di cattura per la specie nutria per l’attuazione dei piani di controllo, e che tale
contributo aggiuntivo venga erogato a favore di questo Ente come di seguito indicato:

-

•

L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna riconosce alla Provincia di Ravenna
l'importo su base annua pari a €. 600,00;

•

L'Unione dei Comuni della Romagna Faentina riconosce alla Provincia di Ravenna
l'importo su base annua pari a €. 400,00;

•

Il Comune di Ravenna riconosce alla Provincia di Ravenna l'importo su base annua
pari a €. 1.000,00;

•

Il Comune di Cervia riconosce alla Provincia di Ravenna l'importo su base annua
pari a €. 500,00;

all’art. 6 dell’Accordo in parola si prevede che gli Ambiti Territoriali di Caccia, ciascuno
attraverso il proprio ambito territoriale, si impegnano a coadiuvare la Provincia
nell'attuazione dei piani di controllo, in particolare del piano di controllo della nutria, e
pertanto la Provincia di Ravenna, per tale attività, riconosce al Coordinamento degli
Ambiti Territoriali di Caccia del territorio la somma complessiva di € 45.200,00 su base
annua, costituita dal contributo annuo di € 42.700,00 derivante dai Comuni e dalle Unioni
di Comuni per l’attuazione dei piani di controllo ex art. 19 della L. n. 157/1992 e dalla
ulteriore somma annua di € 2.500,00 corrisposta alla Provincia dai Comuni e dalle
Unioni di Comuni per l’acquisto aggiuntivo di dispositivi di cattura;
Rilevato inoltre che con il richiamato Atto del Presidente n. 130 del 04/12/2020 si è
proceduto
ad accertare e impegnare la somma di € 45.200,00 (diconsi euro
quarantacinquemiladuecento/00) quali risorse da trasferire per l’anno 2021 al
Coordinamento degli Ambiti Territoriali di Caccia per le attività svolte nell’ambito
dell’accordo per l’attuazione dei piani di controllo ex art. 19 L. n. 157/92 e in particolare
del piano di controllo della nutria;
Dato atto quindi:
-

che la somma di € 45.200,00 (diconsi euro quarantacinquemiladuecento/00) risulta
accertata al Cap di entrata 23440 del bilancio 2021 – Accertamento N. 2021/19/1;

-

che la somma di € 45.200,00 (diconsi euro quarantacinquemiladuecento/00) risulta
impegnata al Cap di spesa 13415/190 “trasferimento fondi per controllo ambiti
territoriali di caccia (art. 19 L. 157/1992) (23440 – E)” del bilancio 2021 – Impegno n.
2021/91/1;

Rilevato che non tutti gli enti firmatari dell’Accordo di cui trattasi hanno provveduto per
l’anno 2021 al versamento a favore di questa Provincia del contributo previsto dall’art. 4
dell’Accordo stesso;
RITENUTO di dover comunque provvedere al pagamento a favore del Coordinamento
degli Ambiti Territoriali di Caccia delle seguenti somme:
-

€ 21.350,00 quale acconto al 50% per le attività dei piani di controllo nell’annualità
2021 (come previsto dall’art. 6 dell’Accordo per l’attuazione dei piani di controllo)

-

€ 2.500,00 quale ulteriore contributo economico per l’annualità 2021 dell’Accordo di
cui trattasi, finalizzato all’acquisto aggiuntivo di dispositivi di cattura per la specie
nutria per l’attuazione dei piani di controllo (da erogarsi in unica soluzione per l’anno di
riferimento, come previsto dall’art. 6 dell’Accordo per l’attuazione dei piani di
controllo),

per una somma complessiva pari a € 23.850,00 di cui € 12.250,00 mediante anticipazione
di cassa;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concernente “Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”
VISTA 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";
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”.
Acquisiti tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento, in relazione a
quanto previsto con Atto del Presidente della Provincia di Ravenna n. 99/2020, che a fini
istruttori si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;
DISPONE
1) DI LIQUIDARE e pagare al Coordinamento degli Ambiti Territoriali di Caccia RA 1, RA
2 e RA 3 - C.F. 92031520395 - conto corrente IBAN IT84 A085 4213 1030 0000 0101 301
- per l' attuazione dei piani di controllo, in particolare del piano di controllo della nutria, le
seguenti somme:
-

€ 21.350,00 quale acconto al 50% per le attività dei piani di controllo nell’annualità
2021 (come previsto dall’art. 6 dell’Accordo per l’attuazione dei piani di controllo
richiamato in premessa)

-

€ 2.500,00 quale ulteriore contributo economico per l’annualità 2021 dell’Accordo di cui
trattasi, finalizzato all’acquisto aggiuntivo di dispositivi di cattura per la specie nutria per
l’attuazione dei piani di controllo (da erogarsi in unica soluzione per l’anno di
riferimento, come previsto dall’art. 6 dell’Accordo per l’attuazione dei piani di controllo
richiamato in premessa)
per una somma complessiva pari a € 23.850,00;

2) DI DARE ATTO che la somma totale per l’annualità 2021:
-

è accertata al capitolo di entrata del bilancio 2021 n. 23440 – Accertamento n.
2021/19/1, per € 45.200,00 (diconsi euro quarantacinquemiladuecento/00);

-

è impegnata al capitolo di spesa del bilancio 2021 n. 13415/190 – Impegno 2021/91/1
per € 45.200,00 (diconsi euro quarantacinquemiladuecento/00);

3) DI PROCEDERE all’anticipazione di cassa per la somma di euro 12.250,00 in quanto non
tutti gli Enti Locali firmatari dell’Accordo per l'attuazione dei piani di controllo ex art. 19
L. n. 157/92 hanno finora provveduto al versamento a favore di questa Provincia delle
somme di propria competenza per l’annualità 2021 come previste dall’art. 4 dell’Accordo
medesimo, e pertanto risulta necessario procedere ad una anticipazione pari alla suddetta
somma al fine della liquidazione dell’importo di cui al precedente punto 1) da liquidarsi al
Coordinamento degli Ambiti Territoriali di Caccia della Provincia di Ravenna;
4) DI FARE FRONTE pertanto alla spesa di € 23.850,00 (diconsi euro
ventitremilaottocentoconquanta) con i fondi di cui al Cap 13415/190 “trasferimento fondi
per controllo ambiti territoriali di caccia (art. 19 L. n. 157/1992) (23440/E)” del bilancio
2021, imp. 2021/91/1 del Bilancio 2021;
5) DI DARE ATTO che la SCADENZA della suddetta spesa è programmata secondo le
tempistiche indicate nello schema sotto riportato:
ANNUALITA’
2021

TOTALE

IMPORTO
23.850,00

23.850,00

6) DI DARE ATTO inoltre:
a. che il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, Dott.ssa Lorenza Mazzotti, è
nominata 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.;
b. che la realizzazione dell’Accordo tra la Provincia di Ravenna, Provincia di Ravenna, le
Unioni, i Comuni, l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione
Civile, i Consorzi di Bonifica e gli Ambiti Territoriali di Caccia del territorio per
l'attuazione dei piani di controllo ex art. 19 L. n. 157/92, e in particolare del Piano
Regionale di controllo della Nutria, è finalizzata al raggiungimento dell’obiettivo di
PEG/PDO 134102 "Attività polizia amministrativa" – sub 5 “Coordinamento Piani di
controllo fauna selvatica”;
c. che il Coordinamento degli Ambiti Territoriali di Caccia RA 1, RA 2 e RA 3 non è
soggetto alla ritenuta di acconto IRPEF/IRPEG;
d. che i suddetti contributi erogati a favore del Coordinamento degli Ambiti Territoriali di
Caccia RA 1, RA 2 e RA 3 non sono soggetti a CIG in quanto trattasi di attività
obbligatorie previste ai sensi della Legge Regionale n. 157/1992.

e. DICHIARA DI DARE CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di
pubblicazione previsti dall'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
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 e 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
BASSANI SILVA
(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

________________________

