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PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO N° 85 del 22/11/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA COMUNE DI RUSSI E 
REGIONE  EMILIA-ROMAGNA  relativo  alla:  ?RIQUALIFICAZIONE 
DEL CENTRO STORICO DI RUSSI MEDIANTE REALIZZAZIONE DI 
ARREDO  URBANO  E  SISTEMAZIONE/RIQUALIFICAZIONE  DI 
MARCIAPIEDI  E/O  PERCORSI  FINALIZZATI  A  GARANTIRE  IL 
MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA'  ALLE AREE MERCATALI 
(STRALCIO FUNZIONALE)



  IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
 che l’Amministrazione Comunale di Russi intende procedere verso la realizzazione degli interventi rivolti  

alla “RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO DI RUSSI” mediante la Valorizzazio-
ne dei siti di rilevante interesse storico-architettonico e la realizzazione di arredo urbano per garantire lo 
sviluppo e la qualificazione dell’offerta turistica, economica e sociale del Comune di Russi;

 che con deliberazione di G.C. n. 289 del 30/12/2005 veniva approvato il progetto preliminare relativo alla  
“RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO DI RUSSI”, per un importo complessivo 
pari a € 8.063.324,80;

 che  con  nota  Prot.  2437  del  26/02/2007  (ns.  Prot.  2374/2007)  e  successiva  nota  Prot.  10362  del 
17/07/2008 (ns. Prot. 8313/2008) la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici della Provincia 
di Ravenna, ha espresso parere favorevole al progetto generale relativo alla “RIQUALIFICAZIONE UR-
BANA DEL CENTRO STORICO DI RUSSI”;

 che sulla base del progetto generale di cui sopra, sono stati avviati tavoli di confronto con le Associazioni  
di Categoria del territorio, per individuare i vari stralci di intervento da realizzare in relazione alla dispo-
nibilità economiche che venivano messe in campo. 

VISTI:
 il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa la settore del commercio in  

sede fissa”;

 la legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 “Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione  
del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114”, e in particolare l’art. 8, che reca “Progetti di valorizza -
zione commerciale di aree urbane”;

 la legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 “Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la 
qualificazione delle imprese minori della rete distributiva – Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 
49”;

 lla delibera della Giunta Regionale n. 711 del 17 maggio 2021 di approvazione della procedura di concer-
tazione e condivisione territoriale per la presentazione nell'anno 2021, dei progetti di riqualificazione e  
valorizzazione della rete commerciale, realizzati dagli enti locali ai sensi della a, finalizzata all’individua -
zione degli Enti locali candidati a presentare, nell’anno 2017, progetti di riqualificazione e valorizzazione  
commerciale ai sensi dell’art. 10, della L.R. 41/97;

 la delibera della Giunta regionale n. 756 del 24 maggio 2021, relativa a “Criteri, termini e modalità di 
presentazione dei progetti di riqualificazione e valorizzazione della rete commerciale ai sensi dell'art. 10, 
co. 1, lett. b), c) e d) della L.R. 41/1997 realizzata dagli enti locali individuati a seguito della procedura di  
concertazione e condivisione territoriale di cui alla Deliberazione n. 711/2021 – approvazione schema di 
convenzione”;

VISTO:
• che con Deliberazione di Giunta Comunale nr. 101 del 13/09/2021 il Progetto di Fattibilità relativo alla 

“RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI RUSSI MEDIANTE REALIZZAZIONE 
DI  ARREDO  URBANO  E  SISTEMAZIONE/RIQUALIFICAZIONE  DI  MARCIAPIEDI  E/O 
PERCORSI FINALIZZATI A GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' 
ALLE AREE MERCATALI (STRALCIO FUNZIONALE)”, redatto dall’Arch. Fabrizio Sermonesi 
Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio per l’importo complessivo (I.V.A. e spese tecniche 
comprese) pari a € 286.000,00 per il seguente quadro economico:
TOTALE LAVORI (opere in Progetto) EURO € 230.000,00

 
Oneri per la sicurezza EURO € 5.000,00
I.V.A. 10% (su Totale Lavori e Oneri per la 
sicurezza)

EURO € 23.500,00

TOTALE opere da affidare in Economia                 EURO € 12.500,00



(allacci e imprevisti) – IVA compresa
Spese tecniche  per incarichi esterni e incentivo 
per funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/16 (IVA 
compresa)

EURO € 15.000,00

 TOTALE  EURO € 286.000,00

DATO ATTO:
• che è stata inoltrata con Ns. Prot 11781 del 14/09/2021, richiesta di finanziamento ai sensi della delibera 

della Giunta regionale sopra riportate, relativa a “Criteri, termini e modalità di presentazione dei progetti  
di riqualificazione e valorizzazione della rete commerciale ai sensi dell'art. 10, co. 1, lett. b), c) e d) della  
L.R.  41/1997  realizzata  dagli  enti  locali  individuati  a  seguito  della  procedura  di  concertazione  
candidando il progetto sopra citato;

VISTA:
• la comunicazione della Regione Emilia-Romagna (ns. Prot. 14719 dell'11/11/2021) di assegnazione di 

Contributo su progetto candidato dal Comune di Russi (RA) per un importo pari a EURO 192.004,82 su 
un progetto candidato di EURO 286.000,00 ai sensi della Deliberazione di G.R. n. 1620 del 18/10/2021 
nonché della Determinazione Dirigenziale n. 21307 dell'11/11/2021;

•
• Lo Schema di Convenzione fra il Comune di Russi e le Regione Emilia-Romagna redatta secondo lo 

schema di cui all'allegato 1B dell Deliberazione G.R. 756/2021;

• i dispositivi del Dlgs n. 50 del 18/04/2016 “Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione” e  
successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

D E L I B E R A:

1. di  dare  atto  che  ai  sensi  della  comunicazione  della  Regione  Emilia-Romagna  (ns.  Prot.  14719 
dell'11/11/2021), il Comune di Russi  è assegnatario di Contributo per la realizzazione del progetto di  
“RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI RUSSI MEDIANTE REALIZZAZIONE 
DI  ARREDO  URBANO  E  SISTEMAZIONE/RIQUALIFICAZIONE  DI  MARCIAPIEDI  E/O 
PERCORSI FINALIZZATI A GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' 
ALLE  AREE  MERCATALI  (STRALCIO  FUNZIONALE)”, per  un  importo  pari  a  EURO 
192.004,82 su un progetto candidato di EURO 286.000,00 ai sensi della Deliberazione di G.R. n. 1620 
del 18/10/2021 nonché della Determinazione Dirigenziale n. 21307 dell'11/11/2021;

2. che entro 30  giorni  dalla  comunicazione  sopra  riportata,  il  Comune  di  Russi  dovrà sottoscrivere  la  
convenzione secondo lo SCHEMA DI CONVENZIONE fra il Comune di Russi e le Regione Emilia-
Romagna redatta secondo lo schema di cui all'allegato 1B dell Deliberazione G.R. 756/2021

3. di approvare lo SCHEMA DI CONVENZIONE fra il Comune di Russi e le Regione Emilia-Romagna 
redatta secondo lo schema di cui all'allegato 1B dell Deliberazione G.R. 756/2021;

4. di  dare  atto  che  come  riporta  la  comunicazione  della  Regione  Emilia-Romagna  (ns.  Prot.  14719 
dell'11/11/2021), l'intervento è stato ammesso a Contributo su progetto candidato dal Comune di Russi  
(RA)  per  un  importo  pari  a  EURO 192.004,82  a  carico  della  Regione  Emilia-Romagna  ed  EURO 
93.995,18 a carico del Comune di Russi ai sensi della Deliberazione di G.R. n. 1620 del 18/10/2021 
nonché della Determinazione Dirigenziale  n.  21307 dell'11/11/2021 e  che i  fondi  sono previsti   nel  
Bilancio 2021-2023, al Capitolo 20917 “Impianti e messa in sicurezza Centro Storico” per l'importo 
complessivo di  EURO 286.000,00

5. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, comma 4, D. Lgs. 
267/2000.



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

AREA LL.PP. E PATRIMONIO

PARERE TECNICO

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA COMUNE DI RUSSI E 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA relativo alla: ?RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO 
STORICO DI RUSSI MEDIANTE REALIZZAZIONE DI ARREDO URBANO E 
SISTEMAZIONE/RIQUALIFICAZIONE DI MARCIAPIEDI E/O PERCORSI FINALIZZATI 
A GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' ALLE AREE MERCATALI 
(STRALCIO FUNZIONALE)

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, 23/11/2021

IL RESPONSABILE 
Firmato Digitalmente

SERMONESI FABRIZIO 



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA COMUNE DI RUSSI E 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA relativo alla: ?RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO 
STORICO DI RUSSI MEDIANTE REALIZZAZIONE DI ARREDO URBANO E 
SISTEMAZIONE/RIQUALIFICAZIONE DI MARCIAPIEDI E/O PERCORSI FINALIZZATI 
A GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' ALLE AREE MERCATALI 
(STRALCIO FUNZIONALE)

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 Favorevole di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in 
oggetto.

Russi, 24/11/2021

IL RESPONSABILE 
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato Digitalmente

Omar Laghi


