Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 21/12/2021

Provvedimento n. 1335
Proponente: SISTEMI INFORMATIVI,
DOCUMENTALI E SERVIZI DIGITALI
Classificazione: 10-04 2020/4
Oggetto:

CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA E LA FONDAZIONE "CASA DI ORIANI"
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI POTENZIAMENTO BIBLIOTECONOMICO
DEL CATALOGO NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA DI
ROMAGNA E SAN MARINO - LIQUIDAZIONE DEL RISTORO ECONOMICO RELATIVO
ALLE ATTIVITA' DEL TERZO E ULTIMO QUADRIMESTRE ANNO 2021

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
IL DIRIGENTE
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” e successive modificazioni;
l’Atto del Presidente 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 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione anno 2021, che comprende l’obiettivo di PEG/PDO n. 104501
"Progettazione, gestione e sviluppo della Rete bibliotecaria, archivistica,
museale” assegnato al Dirigente del Settore Risorse finanziarie umane e reti,
cui è riferibile il presente Provvedimento ed al quale fare fronte, tra le altre,
con le risorse di cui al Cap/Art. PEG 10403/050 finanziato con trasferimenti
regionali ai sensi della Convenzione con l’IBACN per il finanziamento e la
gestione del Polo SBN della Rete Bibliotecaria di Romagna e San Marino,
approvata con delibera del Consiglio Provinciale n. 62 del 29/11/2016, avente
durata fino al 31/12/2020 con possibilità di rinnovo previo accordo tra le parti;
la richiesta di proroga di un anno della sopracitata convenzione (PG n. 24865
dell’8/10/2020);
la delibera dell’IBACN n. 42 del 26/11/2020 (CIB/2020/46) e la lettera con la
quale (PG n. 29644 del 26/11/2020) l’Istituto ha formalmente comunicato alla
Provincia la proroga di un anno, fino al 31/12/2021, dei termini della
convenzione quinquennale, scaduta il 31/12/2020 per l’affidamento e il
finanziamento delle attività del polo SBN della Rete bibliotecaria di Romagna
e San Marino;
l’IBACN della Regione Emilia-Romagna dal 01/01/2021 è stato soppresso e le
sue funzioni sono state trasferite al nuovo Servizio Patrimonio culturale della
Regione Emilia-Romagna ai sensi della L.R. n. 7/2020;

VISTI i vigenti regolamenti provinciali VISTI i vigenti regolamenti provinciali di
contabilità armonizzata e per la disciplina del servizio economato, per quanto di
interesse;
DATO ATTO che a seguito dell'istruttoria effettuata dal responsabile del
procedimento emerge quanto segue:
con Atto del Presidente n. 140 del 21/12/2020 è stata approvata la
“Convenzione tra la Provincia di Ravenna e la Fondazione ‘Casa di Oriani’ per
la realizzazione del progetto di potenziamento biblioteconomico del catalogo
nell’ambito della gestione della Rete Bibliotecaria di Romagna e San Marino”,
sottoscritto dalle parti e repertoriato con n. 5125 del 07/01/2021 (nostro PG
2021/279);
la suddetta Convenzione è finalizzata a garantire in maniera qualificata il
potenziamento biblioteconomico del catalogo, con particolare attenzione al
trattamento dei periodici, anche attraverso specifiche attività formative e di
assistenza biblioteconomica specializzata, progettazione di eventuali evolutive
del software a beneficio delle biblioteche aderenti alla Rete bibliotecaria di
Romagna e San Marino, ma anche di quelle degli altri Poli emilianoromagnoli;
la Fondazione “Casa di Oriani” concorre al perseguimento delle suddette
finalità mettendo a disposizione della Provincia una risorsa qualificata che
opera sulla base delle specifiche esigenze e tipologia di attività, concordate con
la Provincia sulla base di un piano di lavoro quadrimestrale;
VISTO l’art.4 della Convenzione “Impegni della Provincia” che all’ultimo comma
stabilisce che la Provincia riconosce alla Fondazione Casa di Oriani un ristoro
economico forfettario annuale di € 15.000,00 erogando quadrimestralmente la
spesa in tre rate di pari importo, pari a € 5.000,00 l’una, a fronte di una relazione
quadrimestrale sintetica delle attività svolte nel rispetto dei piani di lavoro
preventivamente concordati tra Provincia e Fondazione;
CONSIDERATO che con determinazione n. 586 del 14/06/2021 è stato liquidato il
ristoro relativo al primo quadrimestre alla Fondazione “Casa di Oriani” a seguito
della relazione quadrimestrale relativa alle attività svolte nel periodo gennaio-aprile
2021 (nostro PG 14614 del 26/05/2021) e che con determinazione n. 984 del
11/10/2021 è stato liquidato il ristoro relativo al secondo quadrimestre alla
Fondazione “Casa di Oriani” a seguito della relazione quadrimestrale relativa alle
attività svolte nel periodo maggio-agosto 2021 (nostro PG 26074 del 07/10/2021);
PRESO ATTO che la Fondazione “Casa di Oriani” in ottemperanza all’art. 4 della
Convenzione ha fatto pervenire alla Provincia la relazione quadrimestrale relativa
alle attività svolte nel periodo settembre-dicembre 2021 (nostro prot. 33743 del
21/12/2021) e che la stessa è stata valutata congrua con la progettualità concordata
con l’ufficio provinciale Rete Bibliotecaria di Romagna e San Marino;
PRECISATO che la Fondazione Casa di Oriani non è assoggettabile alla ritenuta di
acconto Irpef/Irpeg del 4% come da loro dichiarazione conservata agli atti;
ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento, in
relazione a quanto previsto con Atto del Presidente della Provincia n. 61/2020, che
a fini istruttori si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;
SU proposta del Responsabile del Procedimento

DISPONE
1. EROGARE alla Fondazione “Casa di Oriani”, con sede in via C. Ricci, 26 –
48121 Ravenna CF: 80004320398, il ristoro economico stabilito all’art. 4 della
“Convenzione tra la Provincia di Ravenna e la Fondazione ‘Casa di Oriani’ per
la realizzazione del progetto di potenziamento biblioteconomico del catalogo
nell’ambito della gestione della Rete Bibliotecaria di Romagna e San Marino”,
la somma complessiva di € 5.000,00 (diconsi euro cinquemila/00) relativa alla
terza e ultima quadrimestralità di attività per l’anno 2021;
2. DI FARE FRONTE alla suddetta spesa con quota parte del contributo
regionale corrisposto annualmente alla Provincia ai sensi della “Convenzione
per il finanziamento e la gestione del Polo SBN Rete Bibliotecaria di Romagna
e San Marino”, con imputazione al Cap/Art. PEG n. 10403/050, impegno n.
2020/861/3 conservato tra i residui passivi del bilancio dell’esercizio in corso;
3. DI PAGARE il suddetto importo tramite accredito sul c/c intestato alla
Fondazione “Casa di Oriani” presso la Cassa di Risparmio SpA Agenzia sede
centrale IBAN: IT 25X0627013100CC0000008146, con indicazione nella
causale di versamento “Liquidazione del ristoro economico relativo all’anno
2021 ai sensi della Convenzione con la Provincia di Ravenna per la
realizzazione del progetto di potenziamento biblioteconomico del catalogo”;
4. CHE la dott.ssa Eloisa Gennaro 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
DA ATTO CHE:
CHE il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione
dell’obiettivo PEG/PDO n. 104501 “Progettazione, gestione e sviluppo della
Rete bibliotecaria, archivistica, museale” a ciò deputato;
CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente
procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 99/20210;
CHE il presente provvedimento non è soggetto ad obblighi di
pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
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 sin dal momento della
sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del Settore proponente o chi ne fa
le veci.
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, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla
data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi
dell’articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di
competenze.
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.
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