Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 01/08/2022

Provvedimento n. 784
Proponente: TRASPORTI
Classificazione: 11-04 2022/1
Oggetto:

A.M.R. - AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA SRL CONSORTILE SEDE LEGALE A CESENA
(FC)- CONTRIBUTI CONSORTILI E ONERI SECONDO ACCORDO ATTUATIVO DELLA
CONVENZIONE REP. 4393 DEL 25/08/2009 PER LA COSTITUZIONE E REGOLAZIONE
DELL'AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA DEL BACINO PROVINCIALE DI RAVENNA
NELLA FORMA DI SOCIETA DI CAPITALI A RESPONSABILITA LIMITATA REP. 4585 DEL
30/12/2010 - ART. 8 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO
CONTRIBUTI CONSORTILI ANNO 2022.

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 52 del 28/04/2009 relativa: “Costituzione dell’Agenzia
Locale per la mobilità del bacino provinciale di Ravenna nella forma di S.R.L., denominata AmbRa”;
VISTO il "Secondo Accordo attuativo della convenzione Rep. 4393 del 25/08/2009 per la costituzione e la
regolazione dell’Agenzia locale per la mobilità del bacino provinciale di Ravenna nella forma di società di
capitali a responsabilità limitata", Rep. 4585 del 30/12/2010;
VISTE le "Modificazioni al Secondo Accordo attuativo della convenzione Rep. 4393 del 25 /08/2009 per la
costituzione e la regolazione dell’Agenzia locale per la mobilità del bacino provinciale di Ravenna nella
forma di società di capitali a responsabilità limitata - Rep. 4585 del 30/12/2010", Rep. 4775 del
18/12/2012;
VISTI gli l'artt. 3 e 8 del Secondo accordo attuativo della Convenzione Rep. 4393 del 25/08/2009 per la
costituzione e la regolazione dell’Agenzia locale per la mobilità del bacino provinciale di Ravenna nella
forma di società di capitali a responsabilità limitata, Rep. 4585 del 30/12/2010, approvato e
successivamente modificato rispettivamente con le predette deliberazioni di Giunta Provinciale n. 626 del
29/12/2010 e n. 364 del 12/12/2012, che prevede:
"Art. 3 - Funzioni amministrative e di progettazione
La Provincia di Ravenna trasferisce ad AmbRa, che accetta, le funzioni amministrative e di
progettazione relative al servizio di trasporto pubblico locale e ............................
............................
- funzioni relative alla navigazione fluviale e marittima (gestione traghetto S. Alberto a far data dal
2013 anno di scadenza convenzione);
............................
Art. 8 - Oneri a carico della Provincia
............................
Con riferimento ai periodi successivi al 31/12/2012, fermo restando l’importo di € 24.000,00 più IVA
per le funzioni amministrative e di progettazione indicate all’art. 3, sono concordati di anno in anno gli
importi per le funzioni di cui agli artt. 4 e 5 del presente Accordo sulla base di un preventivo/budget
presentato da AmbRA entro il 31 ottobre di ciascun anno unitamente al report di cui all’art. 7.1 tenuto
conto di quanto stabilito all’art. 5.3.
Gli impegni finanziari degli importi di cui sopra verranno assunti dalla Provincia di Ravenna con
provvedimento del Dirigente del Settore Pubbliche Relazioni, Sistemi Informativi, Polizia Provinciale e
Trasporti.

La Provincia trasmette ad AmbRA ogni utile documentazione sulle attività oggetto del presente
accordo, nonché informa adeguatamente tutti i soggetti a vario titolo interessati a conoscere le nuove
attribuzioni in campo ad AmbRA.
..............................";
VISTA la deliberazione di Giunta Provinciale n. 626 del 29/12/ 2010 avente ad oggetto "Gestione della
rete dei servizi di trasporto pubblico locale - Affidamento in concessione ad AmbRa S.r.l. Agenzia locale
per la mobilità del bacino provinciale di Ravenna - Approvazione secondo accordo attuativo", con la quale
si deliberava:
"1. Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente
atto, il "Secondo Accordo Attuativo" della Convenzione Rep. 4393 del 25/08/2009 da sottoscriversi con
AMBRA S.r.l. relativo alla gestione in concessione della rete del TPL e sue infrastrutture e dotazioni
strumentali (All. sub A);
2. Di dare atto che il Secondo Accordo Attuativo (All. sub A) avrà la durata di anni nove con facoltà di
proroga;
3. Di individuare nel Dirigente del Settore Pubbliche Relazioni e Polizia Provinciale il Dirigente
responsabile per l'esecuzione della presente deliberazione;
.........................";
VISTA la deliberazione di Giunta Provinciale n. 364 del 12/12/2012 relativa a: "Modificazione degli artt. 7
e 8 del Secondo accordo attuativo della Convenzione Rep. 4393 del 25/08/2009 per la costituzione e la
regolazione dell’Agenzia locale per la mobilità del bacino provinciale di Ravenna nella forma di società di
capitali a responsabilità limitata - Rep. 4585 del 30/12/2010 - approvato con deliberazione della Giunta
Provinciale n. 626 del 29/12/2010";
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 52 del 10/10/2016 ad oggetto: "Costituzione
dell'Agenzia mobilità romagnola in forma di società a responsabilità limitata consortile (A.M.R. S.r.l.
consortile) attraverso la scissione parziale e proporzionale delle società "ATR - Società consortile a
responsabilità limitata" e "Agenzia mobilità Provincia di Rimini - AM S.r.l. consortile" a favore della
società già esistente "AmbRa - Agenzia per la mobilità del bacino di Ravenna S.r.l.";
VISTO l'art. 2504-bis del Codice Civile che stabilisce che:
"2504-bis - Effetti della fusione
La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società
partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.
La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall’articolo 2504. Nella
fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva.
Per gli effetti ai quali si riferisce il primo comma dell’articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere
stabilite date anche anteriori.
Nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle
scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo,
esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società
partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6
dell’articolo 2426, ad avviamento. Quando si tratta di società che fa ricorso al mercato del capitale di
rischio, devono altresì essere allegati alla nota integrativa prospetti contabili indicanti i valori
attribuiti alle attività e passività delle società che hanno partecipato alla fusione e la relazione di cui
all’articolo 2501-sexies. Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del
patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce
dei fondi per rischi ed oneri.
La fusione attuata mediante costituzione di una nuova società di capitali ovvero mediante
incorporazione in una società di capitali non libera i soci a responsabilità illimitata dalla
responsabilità per le obbligazioni delle rispettive società partecipanti alla fusione anteriori all'ultima
delle iscrizioni prescritte dall’articolo 2504, se non risulta che i creditori hanno dato il loro
consenso.";
VISTA la nota di A.M.R. - Agenzia Mobilità Romagnola S.r.l. consortile n. 67/17 dell' 8/03/2017, ns. PG.
n. 2017/5277, ad oggetto "Atto di scissione parziale e proporzionale di ATR di Forlì-Cesena e di A.M. di
Rimini a favore della beneficiaria preesistente AmbRa S.r.l. di Ravenna. Costituzione dell'Agenzia Mobilità
Romagnola", nota con la quale si comunica che per effetto della predetta scissione dall'1/03/2017 l'Agenzia
AmbRa di Ravenna ha assunto il ruolo di Agenzia di Ambito sovra-bacinale Romagna e ha modificato la
propria denominazione in Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. S.r.l. consortile, con sede legale a Cesena;

VISTA la nota di A.M.R. - Agenzia Mobilità Romagnola S.r.l. consortile ns P.G. n. 4967 del 16/02/2022,
con la quale A.M.R. - Agenzia Mobilità Romagnola S.r.l. consortile ha comunicato la proposta di bilancio
di previsione anno 2022 e la ripartizione dei contributi consortili (contributo per il funzionamento
dell'Agenzia e contributo per l'affidamento del servizio TPL) ammontante per la Provincia di Ravenna ad €
371.315,841, da erogarsi anticipatamente e trimestralmente per consentire alla Società di auto-finanziarsi;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 220 del 02/03/2022 con quale si è provveduto ad impegnare la
complessiva somma di 185.657,92 ( diconsi euro centottantacinquemilaseicentocinquantasette/92) per far
fronte alla liquidazione e al pagamento in anticipazione dei contributi consortili relativi al primo e al
secondo trimestre 2022;
VISTA la determinazione n. 427 del 22/04/2022 con la quale si è proceduto alla liquidazione e al
pagamento dei contributi consortili del primo trimestre 2022, pari a euro 95.778,85;
VISTA la nota di A.M.R. - Agenzia Mobilità Romagnola S.r.l. consortile, nota pg. n.9885 del 05/04//2022,
con la quale A.M.R. - Agenzia Mobilità Romagnola S.r.l. consortile ha comunicato che con delibera
dell’assemblea dei Soci n. 2 del 25/.3/2022, è stato approvato il bilancio di previsione anno 2022 e
l’ammontare del contributo consortile per ogni Ente a pareggio della gestione 2022, che comprende il
sostenimento dei costi del TPL e delle altre funzioni di agenzia per la mobilita’, ammontante per la
Provincia di Ravenna a complessivi € 383.115,417, con i tempi di erogazione dello stesso (come per gli
anni passati anche per il 2022 il contributo è previsto che venga erogato anticipatamente e trimestralmente
per consentire alla Società di auto-finanziarsi e successivamente liquidato tramite emissione di fattura
elettronica, prima della fine di ogni trimestre, da saldarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione
della fattura, previa comunicazione da parte di questo Ente degli estremi degli impegni di spesa);
RITENUTO pertanto di dover procedere ad impegnare la restante somma di Euro 197.457,497 ( diconsi
euro centonovantasettemilaquattrocentocinquantasette/497) per far fronte al contributo consortile a carico
della Provincia di Ravenna per il secondo, terzo e il quarto trimestre dell'anno 2022, salvo determinazione
definitiva dell’importo dovuto a seguito dell’approvazione da parte dell’Assemblea dei soci di AMR del
Bilancio consuntivo al 31/12/2022;
VISTA la nota di A.M.R. - Agenzia Mobilità Romagnola S.r.l. consortile n. 5785/19 del 19/11/2019, ns.
PG. n. 2019/27603 con la quale si comunicava che le somme relative ai contributi consortili non rientrano
nel campo di applicazione dell'IVA e non sono soggette a ritenuta d'acconto;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 23/02/2022 recante “Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2022-2024 e Bilancio di Previsione triennio 2022-2024 ai sensi del D.Lgs. n.
267/2000 - approvazione”;
VISTO l’Atto del Presidente n.30 del 15/03/2022 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione, Piano
dettagliato degli obiettivi, Piano della Performance 2022-2024 – Esercizio 2022 – Approvazione”.
VISTO l’art. 4, comma 7, lettera h) del Regolamento di attribuzione di competenze al Presidente della
Provincia, alla Giunta Provinciale, ai Dirigenti e al Segretario Generale il quale stabilisce che:
“Ai dirigenti, cui è affidata la direzione di un Settore o di un Servizio, nell'esercizio delle attribuzioni
del potere di spesa, di cui al comma 3, lettera d), competono:
...........
h) la liquidazione delle spese per forniture e prestazioni rese in esecuzione di deliberazioni del
Consiglio e della Giunta o in esecuzione di contratti ed entro i limiti degli impegni derivanti dagli
stessi”;

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, la complessiva
somma di Euro Euro 197.457,497 ( diconsi euro
centonovantasettemilaquattrocentocinquantasette/497)
in favore di A.M.R. - Agenzia Mobilità
Romagnola S.r.l. consortile con sede legale a Cesena (FC) - P.IVA 02143780399, per far fronte alla
liquidazione e al pagamento dei contributi consortili relativi al secondo, terzo e quarto trimestre dell’anno
2022, per il funzionamento di A.M.R. - Agenzia Mobilità Romagnola S.r.l. consortile, per la gestione
dell'agenzia stessa e il trasporto pubblico locale nella Provincia di Ravenna, a carico della Provincia di
Ravenna per l'anno 2022, con i fondi disponibili e da impegnarsi all'Art. Peg. 11013/040 “Prestazioni di
servizi nel campo dei trasporti - Spese per la gestione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale" CdR. 1002 CdG. 1002 Prg. PGT 1002 - del bilancio provinciale anno 2022;
2. DI DARE ATTO che il codice di esenzione CIG è il CG32 "Trasferimento-fondi";
3. ATTESTA che il Dott. Ing. NOBILE Paolo è nominato 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.;
4. DA ATTO che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come
da Atto del Presidente della Provincia n. 78/2022;

5.DI DARE ATTO che la SCADENZA della suddetta spesa è programmata secondo le
tempistiche indicate nello schema sottoriportato:
ANNUALITA' IMPORTO
2022
Euro 197.457,497

TOTALE Euro 197.457,497
6. DI DARE ATTO che il predetto importo non è soggetto a ritenuta d’acconto del 4%;
7. DI DARE ATTO che il presente trasferimento non ricade nell'ambito applicativo della L. 136/2010, art. 3;
8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso ad A.M.R. - Agenzia Mobilità
Romagnola S.r.l. consortile - P.IVA 02143780399, per il seguito di competenza;
9. ATTESTA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in quanto ricompreso
nel P.T.C.P.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012, è
oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione;
10. DICHIARA DI DARE CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione
previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..
11. 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. 18/08/2000, 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 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(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

________________________

