Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 24/12/2021

Provvedimento n. 1379
Proponente: EDILIZIA SCOLASTICA E
PATRIMONIO
Classificazione: 06-06-03 2012/10
Oggetto:

CONVENZIONE REP. N. 13210 DEL 06/07/2012 SOTTOSCRITTA TRA LA PROVINCIA DI
RAVENNA E L'ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE DI FAENZA PER LA
CONSEGNA IN COMODATO D'USO DI PORZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO
"PALAZZO MAZZOLANI" SITUATO IN FAENZA - CORSO MAZZINI 93 - EROGAZIONE
CONTRIBUTO DI EURO 50.000,00 ALL'ISTITUTO SOPRAINDICATO AI SENSI DELL'ART. 4,
COMMA 6, DELLA PREDETTA CONVENZIONE - ANNO 2021

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
Vista la relazione del responsabile del procedimento con la quale
Si informa
che con convenzione rep. 13120 del 6.7.2012 la Provincia di Ravenna ha
consegnato in comodato d'uso gratuito all'Istituto Superiore per le Industrie
Artistiche di Faenza (ISIA) una porzione dell'immobile denominato "Palazzo
Mazzolani" sito a Faenza in Corso Baccarini 93;
che l'art. 4 - comma 4 - della predetta convenzione stabilisce che "L'ISIA si
impegna a provvedere a suo carico alle spese di gestione dell'immobile concesso in
comodato, individuate nelle utenze di fornitura di energia elettrica, acqua e di gas
metano ed alle spese di manutenzione ordinaria";
che l'art. 4 comma 6 della predetta convenzione dispone "La Provincia si impegna,
in considerazione del ruolo che l'Istituto svolge in ambito formativo, culturale e
nella promozione dell'immagine della nostra Provincia, ad erogare all'ISIA un
contributo annuale, per i prossimi dieci anni a partire dall'anno 2013 della presente
convenzione, che sarà annualmente determinato, di importo non inferiore ad euro
50.000,00" ;
VISTA la delibera del Consiglio Provinciale n. 65 del 21.12.2018 ad oggetto:
“convenzione tra la Provincia di Ravenna e l’Istituto Superiore per le Industrie
Artistiche di Faenza per la consegna in comodato d’uso gratuito di porzione
dell’immobile denominato Palazzo Mazzolani sito in Faenza corso Mazzini 93 –
approvazione estensione della durata della convenzione stessa fino al 31 dicembre
2045”;
Si riferisce
che il predetto contributo trova copertura finanziaria per l'anno 2021 con i fondi
disponibili all’Art. Peg 12005/165 del bilancio 2021;
e si propone

il contributo di euro 50.000,00 all'Istituto Superiore
per le Industrie Artistiche di Faenza per l'anno 2021 in attuazione dell'art. 4,
comma 6 della Convenzione rep. n. 13210 del 6 luglio 2012 stipulata tra questa
Provincia e l'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza per la
concessione in comodato d'uso di porzione dell'immobile denominato "Palazzo
Mazzolani" situato in Faenza - Corso Mazzini 93;
DI IMPEGNARE ED EROGARE

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 25/01/2021 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 febbraio 2021 ad oggetto: “Piano delle
performance, Piano Esecutivo di Gestione, Piano Dettagliato degli Obiettivi 20212023 - Esercizio 2021 - Approvazione”, e successive variazioni;
ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, a
fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;
SU proposta del Responsabile del Procedimento
DISPONE
1) di impegnare ed erogare all'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di
Faenza il contributo per l'anno 2021 di euro 50.000,00 in attuazione dell'art. 4,
comma 6, della convenzione rep. 13210 del 6 luglio 2012 stipulata tra la Provincia
di Ravenna e l'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza per la
concessione in comodato d'uso di porzione dell'immobile denominato "Palazzo
Mazzolani" situato in Faenza - Corso Mazzini 93;
2) CHE l'Arch. Giovanna Garzanti 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 successive modificazioni;
3) DI FAR FRONTE alla suddetta spesa con i fondi di cui all'Art. Peg 12005/165
"Contributi agli Istituti scolastici per le spese di gestione" del bilancio 2021
4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione
dell'obiettivo 120104 “Segreteria tecnica. Gestione amministrativa degli edifici.”
del centro di costo 2001 – Edilizia Scolastica, del Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) 2021;
ATTESTA
- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente
procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 99/2021;
- 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;
- 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.
DICHIARA
DI DAR CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di
pubblicazione ai sensi dell'art. 26, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
successive modificazioni.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
2021_0411p

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

________________________

