Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. 648
Proponente: PROVVEDITORATO

Del 21/06/2022

Classificazione: 10-04 2018/4
Oggetto:

ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA, IL COMUNE DI RAVENNA, LA
FONDAZIONE CASA DI ORIANI E L'ASSOCIAZIONE ISTITUTO
STORICO DELLA
RESISTENZA E DELL'ETA' CONTEMPORANEA IN RAVENNA E PROVINCIA PER LA
GESTIONE DEGLI "ARCHIVI DEL NOVECENTO" - PROROGA

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
PREMESSO che:
•

la Provincia di Ravenna, la Fondazione “Casa di Oriani” e l'Associazione
“Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea”, con
apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 2007 (del. GP n. 648 del
29/12/2006), hanno costituito un nuovo archivio di storia contemporanea
provinciale denominato “Archivi del Novecento”;

•

la Fondazione “Casa di Oriani” e l'Istituto Storico della Resistenza e
dell'Età Contemporanea hanno gestito gli Archivi del Novecento negli
anni, rendendo fruibile al pubblico i propri fondi archivistici; la Provincia
di Ravenna si è invece fatta carico delle spese di esercizio relative al
riscaldamento, alla fornitura di energia elettrica e di acqua, alla TARI e
agli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria;

•

con la riforma del sistema di governo regionale e locale, nel quadro delle
disposizioni della Legge n. 56/2014 e della L.R. n. 13/2015, la Provincia
di Ravenna non ha potuto continuare a sostenere spese relative a funzioni
di natura culturale, fermo restando in ogni caso l'interesse di tale Ente a
contribuire a mantenere un servizio ormai consolidato rivolto alla
comunità provinciale continuando a concedere in uso gratuito l'utilizzo dei
locali di sua proprietà che ospitano attualmente gli Archivi;

•

il Comune di Ravenna si è reso disponibile a sostenere il mantenimento
degli Archivi del Novecento presso la sua attuale sede, in particolare
attraverso la copertura delle spese di esercizio relative al riscaldamento,
alla fornitura di energia elettrica e all’acqua nonché delle spese di
manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti ivi presenti, al fine di
garantire una qualificata modalità di conservazione, tutela, valorizzazione
e fruizione pubblica dei fondi lì depositati a beneficio della collettività,
nelle more della realizzazione di un unico archivio condiviso di fondi
relativi alla storia contemporanea cittadina e provinciale;

•

con convenzione Rep.5053 del 4/12/2018 la Provincia di Ravenna, il
Comune di Ravenna, la Fondazione “Casa di Oriani” e l'Associazione
“Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea” hanno siglato
l’accordo di collaborazione al mantenimento e alla gestione degli Archivi
del Novecento nella loro attuale sede di via di Roma n. 147;

•

la suddetta convenzione, scaduta il 31/12/2021, prevedeva la possibilità di

rinnovo con apposito specifico atto qualora permanesse l’interesse e la
volontà delle parti al mantenimento e alla gestione degli Archivi del
Novecento nella loro attuale sede di via di Roma n. 147;
RILEVATO che:
•

l'immobile che ospita attualmente gli Archivi del Novecento ha subito
negli ultimi anni un peggioramento nello stato di conservazione e
necessita di lavori di ristrutturazione che non è stato possibile
realizzare a causa delle note vicende sulla riorganizzazione
istituzionale ed alla situazione di indisponibilità finanziaria dell’ente;

•

l’Agenzia regionale per il Lavoro Emilia-Romagna ha presentato
richiesta al Comune di Ravenna di locali idonei ad ospitare il Centro
per l’impiego di Ravenna, con l’invito a formulare una proposta
finalizzata all’individuazione di una nuova sede;

•

il Comune di Ravenna, non avendo disponibilità di spazi idonei allo
scopo, si è confrontato con la Provincia di Ravenna e
congiuntamente è stata individuata la porzione di edificio di
proprietà della Provincia di Ravenna, sita in via Roma angolo via
Venezia, sede attuale degli Archivi del Novecento, previo intervento
di riqualificazione e ammodernamento;

•

è interesse della Provincia di Ravenna portare a compimento il
progetto di ristrutturazione e ammodernamento della sede in oggetto,
pertanto il Comune di Ravenna e l’Agenzia Regionale per il Lavoro
dell’Emilia-Romagna hanno proposto alla Provincia di Ravenna la
conclusione di un accordo ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/90
finalizzato a dotare il centro per l’impiego/ufficio di collocamento
mirato di Ravenna di una nuova e più adeguata sede mediante un
progetto di riqualificazione dell’intero fabbricato;

•

la Provincia di Ravenna, in contradittorio con il Comune di Ravenna,
la Fondazione “Casa di Oriani” e l'Associazione “Istituto Storico della
Resistenza e dell'Età Contemporanea” ha individuato altri locali
all’interno dello stesso complesso edilizio, in cui trasferire gli
“Archivi del Novecento”.

RILEVATO che i locali così individuati sono a tutt’oggi occupati da
materiale in deposito e dovranno pertanto essere vuotati e resi fruibili e
adatti all’uso mediante l’esecuzione di alcuni lavori di adeguamento
funzionale, che si prevede di terminare entro il corrente anno;
CONSIDERATA la necessità di prorogare l’accordo tra le parti per la
gestione degli Archivi del Novecento, nelle more del trasferimento presso i
nuovi locali e fino alla sottoscrizione di una nuova convenzione finalizzata a
disciplinare gli impegni reciprochi relativamente alla diversa sistemazione
dei fondi archivistici;
VISTI:
- la Delibera del Consiglio Provinciale n. 7 del 23/02/2022 avente ad
oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)
2022-2024 E BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2022-2024 AI
SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 -APPROVAZIONE";
- l'Atto del Presidente n. 30 del 15/03/2022 avente ad oggetto: “Piano

-

esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi, Piano della
Performance 2022-2024 – Esercizio 2022 – Approvazione”;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 concernente: “Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;

il D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 avente ad oggetto “Codice dei beni
culturali e del paesaggio” e ss.mm.ii. che all'art. 1, comma 3
stabilisce che “Lo Stato, le Regioni, le Città metropolitane, le
Province e i Comuni assicurano e sostengono la conservazione del
patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la
valorizzazione”;

RILEVATO che l’Accordo in oggetto non comporta oneri diretti a carico del
bilancio della Provincia di Ravenna;
VERIFICATO che in merito al presente atto sussistono gli obblighi di
pubblicazione di cui all'art. 23,comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
DATO ATTO che verranno accertate le somme trasferite dal Comune di
Ravenna a titolo di rimborso a consuntivo delle spese di esercizio in base
ai consumi effettivi, fino al trasferimento nei nuovi locali ed alla sottoscrizione di
una nuova convenzione;
ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento, in
relazione a quanto previsto con Atto del Presidente della Provincia n. 99/2021,
che a fini istruttori si avvale del personale assegnato alla relativa unità
organizzativa;
DISPONE
1. DI PROROGARE, sulla base delle motivazioni espresse in premessa che
fanno parte integrante del presente atto, l’ Accordo fra la Provincia di Ravenna,
il Comune di Ravenna, la Fondazione “Casa di Oriani” e l'Associazione
“Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea” per la gestione
degli Archivi del Novecento, nelle more della sottoscrizione del nuovo accordo
che dovrà tenere conto della diversa sistemazione logistica ;
2. DI DARE ATTO che la suddetta proroga avrà effetto fino al trasferimento
dei fondi archivistici nei nuovi locali individuati dalle parti, e comunque non
oltre il 30/06/2023;
3. DI DARE ATTO che l'Accordo in oggetto non comporta alcun onere diretto
a carico del bilancio provinciale;
4. DI DARE ATTO che con successivi atti verranno accertate le somme
trasferite dal Comune di Ravenna a titolo di rimborso a consuntivo delle
spese di esercizio in base ai consumi effettivi;

DICHIARA
1.

che la Sig.ra Paola Rondoni 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." E DA ATTO CHE è stato

rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento
come da Atto del Presidente della Provincia n. 99/2021;
2.

che la proroga della convenzione per la gestione degli Archivi del
Novecento è finalizzata alla realizzazione dell’obiettivo di PEG/PDO
208206 “Procedure per l’affidamento e la gestione di contratti di locazione
passiva ed attiva, concessioni e comodati”, del Servizio Provveditorato a ciò
deputato;

3.

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.

4.

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 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

________________________

