Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 17/12/2021

Atto del Presidente n. 156
Classificazione: 14-02 2021/1
Oggetto:

APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA TRA L'UFFICIO X - AMBITO
TERRITORIALE DI RAVENNA, LA PROVINCIA DI RAVENNA, A.S.I COMITATO PROVINCIALE
DI RAVENNA, L'UNIONE DEI COMUNI BASSA ROMAGNA, L'UNIONE DELLA ROMAGNA
FAENTINA , IL COMUNE DI CERVIA , IL COMUNE DI RAVENNA, L'ISTITUTO COMPRENSIVO
"M. VALGIMIGLI PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELL'ATTIVITÀ MOTORIA NELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2021/2022

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
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:
•
•
•

dall' Anno Scolastico 1995/96 la Provincia di Ravenna e l'Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio X - Ambito
Territoriale di Ravenna, hanno collaborato per promuovere congiuntamente attività di formazione e di
aggiornamento destinate al corpo docente della scuola dell’infanzia e primaria;
le finalità di tali attività scaturiscono dall'esigenza di elaborare nuovi itinerari metodologico-didattici e di
promuovere la collaborazione fra insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria per potenziare l'attività
motoria e sportiva all'interno degli Istituti scolastici;
la Provincia di Ravenna, pur non essendo più titolare di competenze in materia a seguito della riforma
istituzionale di cui alla Legge 7 aprile 2014, n. 56 cd. “legge Delrio”, essendo stata a suo tempo promotrice
del progetto, è interessata a esserne parte senza oneri a proprio carico;

CONSIDERATO che con P.G. n. 32038 del 03/12/2021 assunta al protocollo generale, l’Ufficio Scolastico Regionale
– Ufficio X ambito territoriale di Ravenna, ha sottoposto, in continuità con gli anni precedenti, la proposta di Accordo
di Programma tra l’Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio X - Ambito Territoriale di Ravenna, la Provincia di
Ravenna, l’A.S.I. Comitato Provinciale di Ravenna, l'Unione dei Comuni Bassa Romagna, l'Unione della Romagna
Faentina , il Comune di Cervia , il Comune di Ravenna, l’Istituto Comprensivo “M.Valgimigli;
CONSIDERATO che tale Accordo si prefigge di elaborare nuovi itinerari metodologico-didattici e di promuovere la
collaborazione fra insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria per potenziare l'attività motoria e sportiva all'interno
degli Istituti scolastici;
DATO ATTO CHE gli oneri derivanti dall’organizzazione del Programma per lo sviluppo dell’attività motoria nella
scuola dell’infanzia e primaria non gravano sulla Provincia di Ravenna, ma saranno sostenuti dagli altri Enti
partecipanti, secondo apposita quota determinata da specifici parametri;
VALUTATO pertanto opportuno aderire all’ Accordo proposto,
RILEVATA l’opportunità, per le argomentazione sopra indicate ed in considerazione della validità dell'attività, di
approvare lo schema di “Accordo di programma tra l'Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio X Ambito territoriale di
Ravenna, la Provincia di Ravenna, l’A.S.I. Comitato Provinciale di Ravenna, l'Unione dei Comuni Bassa Romagna,

l'Unione della Romagna Faentina , il Comune di Cervia, il Comune di Ravenna,
l’Istituto Comprensivo
“M.Valgimigli - Anno Scolastico 2021/2022” quale allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio Istruzione, 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.;
PREVIA istruttoria svolta dal dirigente del Servizio Istruzione;
VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
DISPONE
1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, lo “Schema di Accordo di Programma Tra
L'ufficio X - Ambito Territoriale di Ravenna, Provincia di Ravenna, l’A.S.I. Comitato Provinciale di Ravenna,
l'Unione dei Comuni Bassa Romagna, l'Unione della Romagna Faentina , il Comune di Cervia , il Comune
di Ravenna, l’Istituto Comprensivo “M.Valgimigli- Anno Scolastico 2021/2022”, quale Allegato A), parte
integrante e sostanziale del presente atto del presidente;
2. DI STABILIRE che alla sottoscrizione dell'Accordo provvederà il Presidente della Provincia;
DICHIARA
IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 per permettere il
celere avvio delle attività 2021/2022;
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..
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

__________________________________

