COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna
AREA URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE

Proponente: DONI MARINA
Relatore
: PALLI VALENTINA

PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO N° 72 del 23/09/2021
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL "PROTOCOLLO D'INTESA PER LA
COSTITUZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE DEL PROGETTO
"ROMAGNA NEXT, PER UN PIANO STRATEGICO DI AREA VASTA
ROMAGNA"

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
il Comune di Russi con nota prot. n. 825 del 20/01/2021 ha aderito, in qualità di Comune Partner, ad un
ampio Partenariato territoriale, in cui il Comune di Rimini è capofila, per partecipare all’Avviso Pubblico per
l’acquisizione di Manifestazioni di interesse a partecipare alle azioni di sperimentazione del progetto ANCI
“MediAree”, finanziato nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Fondo FESR –
Asse 3 - OT11 - OS3.1 “Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica
delle pubbliche amministrazioni nei programmi d'investimento pubblico” - Azione 3.1.5 del Programma
Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, con la proposta progettuale
denominata “Romagna Next. Per un Piano Strategico di area vasta Romagna”;
il Partenariato del progetto “Romagna Next. Per un Piano Strategico di area vasta Romagna”, è stato
composto, ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso summenzionato, dai Comuni capoluogo di Rimini (Comune
Capofila), Cesena, Forlì e Ravenna e dai Comuni di Santarcangelo di Romagna, Misano Adriatico, Cattolica,
Cesenatico, Bertinoro, Predappio, Tredozio, Cervia, Russi, Unione dei Comuni Bassa Romagna, Unione
della Romagna Faentina, Unione dei Comuni Valle del Savio, Unione dei Comuni Rubicone e Mare, che
hanno aderito al progetto in qualità di Comuni Partner e dato mandato al Comune di Rimini Capofila di
sottoscrivere l’Accordo con Anci stabilito all’Art. 9 dell’Avviso;
oltre ai Comuni e alle Unioni partner di progetto, al raggruppamento istituzionale che si è composto per
rispondere al bando di ANCI hanno aderito i principali attori istituzionali del territorio, a cominciare dalle
Province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna, dalle Camere di Commercio territoriali (CCIAA Forlì-Cesena e
Rimini e CCIAA Ravenna) e dall’Università degli Studi di Bologna;
il Comune di Rimini, quale soggetto beneficiario ai sensi dell’Art. 9 dell’Avviso, ha sottoscritto in data
31.03.2021 l’Accordo con Anci per la realizzazione della proposta progettuale denominata “Romagna Next.
Per un Piano Strategico di area vasta Romagna”, con l’impegno a presentare entro 15 giorni dalla
sottoscrizione dell’Accordo un Piano Operativo da sottoporre ad approvazione di ANCI, come previsto
dall’art. 5 (Impegni del beneficiario) dell’Accordo;
in collaborazione con Anci, il Comune di Rimini, ha definito i contenuti operativi della proposta progettuale,
dettagliando tempi, modalità e risorse da attivare per l’esecuzione del progetto e così generando il Piano
Operativo di Dettaglio (POD), che è stato trasmesso ad Anci in data 15.04.2021 e successivamente
approvato con comunicazione Anci in data 29.04.2021;
atteso che:
il progetto “Romagna Next. Per un Piano Strategico di area vasta Romagna” prevede la realizzazione di un
Piano Strategico di area vasta che, sulla base della buona prassi di riferimento del territorio romagnolo,
realizzata dal “Piano Strategico di Rimini e del suo territorio” a partire dal 2008, intende allargare l’approccio
di programmazione prospettica a medio-lungo termine dell’intero territorio dell’area vasta Romagna, che
ricomprende, oltre a Rimini, i territori delle province di Forlì -Cesena e Ravenna di cui il territorio del Comune
di Russi è parte;
l’approccio sopra descritto, declinato nell’ambito territoriale “Romagna” si traduce in un progetto di
“sperimentazione istituzionale di area vasta” come previsto dalla Legge Regionale n. 13 del 2015 dell’EmiliaRomagna;
il processo che ci si propone di strutturare e innescare è coerente sia con gli orientamenti internazionali e
nazionali in tema di sviluppo sostenibile, con il Green Deal europeo, con il Piano Nazionale di ripresa e
Resilienza Italia Domani, sia con la Strategia S3 2021-27 e con il Patto per il Lavoro e per il Clima della
Regione Emilia-Romagna, laddove individuano, quale approccio alla programmazione strategica, la
cooperazione con i territori, per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale e l’innovazione delle
politiche pubbliche e il rafforzamento della capacità istituzionale, per realizzare uno sviluppo sostenibile,
equo e duraturo;
considerato che:
il progetto “Romagna Next. Per un Piano Strategico di area vasta Romagna”, attraverso un percorso
costituito da azioni di governance, formazione, team e capacity building della PA, service design e iniziative
partecipative, perverrà alla redazione di un documento di visione, all’individuazione di indirizzi progettuali e
alla sperimentazione di un nuovo sistema di governance e di organizzazione;
il percorso che si intende intraprendere dovrà fondarsi su una metodologia di co-progettazione e costruzione
condivisa per assicurarne la tenuta nel tempo e un alto grado di resilienza e su una governance tecnicopolitica in grado di accompagnare la realizzazione e di garantirne autorevolezza e fattibilità;
rilevato che le attività propedeutiche del Piano Operativo di Dettaglio (POD) mirano a sviluppare tutte le
azioni necessarie per impostare il progetto in termini di definizione della governance, svolgimento delle

procedure e alla costruzione delle condizioni preliminari all'avvio e allo svolgimento operativo del progetto;
tenuto conto che ai fini della definizione della governance è prevista la costituzione di un Comitato
Istituzionale tra i partner istituzionali di progetto, che sarà costituito con la sottoscrizione di un Protocollo di
intesa istituzionale dai Comuni capoluogo e non capoluogo, Unioni, Province, Camere di Commercio,
Regione Emilia-Romagna e Università di Bologna e che si occuperà del governo politico-istituzionale del
progetto “Romagna Next. Per un Piano Strategico di area vasta Romagna”;
ritenuta pertanto l’opportunità di dotarsi di un Protocollo d’intesa, allegato al presente atto sotto la lettera A,
quale parte integrante e sostanziale, finalizzato alla costituzione di un Comitato istituzionale del Piano
Strategico di area vasta per garantire il governo politico-istituzionale del progetto “Romagna Next. Per un
Piano Strategico di area vasta Romagna” e sviluppare tutte le attività previste in capo al Comitato stesso nel
progetto, quale allegato del protocollo;
dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.18.08.2000, n. 267, trattandosi di atto che non comporta riflessi
diretti e/o indiretti sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’ente, . 49 del D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa
DI APPROVARE il “Protocollo d’Intesa per la costituzione del Comitato Istituzionale del progetto Per un
piano strategico di area vasta Romagna, denominato “Romagna Next”, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera A;
di dare atto che il responsabile del procedimento, nonché referente operativo del progetto “Romagna Next”
è il Responsabile dell'Area Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente;
di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere il “Protocollo d’Intesa” approvato al precedente punto 1 del
presente atto, in rappresentanza dell’Ente, con la più ampia facoltà di apportarvi tutte le modifiche formali,
non sostanziali, che risultassero eventualmente necessarie e opportune;
di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri di cui all’articolo 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa, mentre non è dovuto il parere di
regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi economici diretti e/o indiretti
sul Bilancio dell’Ente.
RITENUTA l’urgenza del presente provvedimento, stante la necessità di dare avvio allo svolgimento
operativo del progetto;
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma quarto – del D.Lgs. n.
267/2000.
-

COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna
AREA URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE

PARERE TECNICO
Oggetto: APPROVAZIONE DEL "PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COSTITUZIONE
DEL COMITATO ISTITUZIONALE DEL PROGETTO "ROMAGNA NEXT, PER UN
PIANO STRATEGICO DI AREA VASTA ROMAGNA"

Ai sensi dell’Art. 49 – I Comma – del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, esprimo il seguente parere in ordine alla
regolarità tecnica della proposta: FAVOREVOLE .

Russi, 23/09/2021

IL RESPONSABILE
Firmato Digitalmente
DONI MARINA

COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE
Oggetto: APPROVAZIONE DEL "PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COSTITUZIONE
DEL COMITATO ISTITUZIONALE DEL PROGETTO "ROMAGNA NEXT, PER UN
PIANO STRATEGICO DI AREA VASTA ROMAGNA"

Ai sensi e per gli effetti del 1 Comma dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito al
provvedimento in oggetto:
si esprime parere di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI
Firmato Digitalmente
Russi,

