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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Vista la Legge regionale n. 12 del 30 giugno 2003, “Norme per
l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e
per  tutto  l’arco  della  vita,  attraverso  il  rafforzamento
dell’istruzione  e  della  formazione  professionale,  anche  in
integrazione tra loro” e ss.mm.ii.; 

Richiamata  la  Deliberazione  dell’Assemblea  legislativa  n.  75
del 21 giugno 2016 "Programma triennale delle politiche formative
e per il lavoro – (Proposta della Giunta regionale in data 12
maggio 2016, n. 646)”; 

Richiamato, in particolare, l’art.31 della Legge regionale n.
13/2019  che  al  comma  1  stabilisce  che  “Il  Programma  triennale
delle  politiche  formative  e  per  il  lavoro,  in  attuazione
dell'articolo 44, comma 1, della Legge regionale n. 12 del 2003, è
prorogato  fino  all'approvazione  del  nuovo  programma  da  parte
dell'Assemblea legislativa”;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n.1113 del 12
luglio 2021 “Le comunità per fare scuola: territori in rete". Ap-
provazione del progetto e quantificazione delle risorse a favore
delle istituzioni scolastiche” con la quale:

- si approva il Progetto regionale “Le comunità per fare scuola:
territori in rete” (di seguito Progetto) con l’obiettivo di so-
stenere le Istituzioni scolastiche secondarie di II grado, sta-
tali  e  paritarie,  nella  costruzione  e  nell’arricchimento
dell’offerta  aggiuntiva  di  opportunità  educative,  formative
culturali  che  permettano  ai  ragazzi  e  alle  ragazze  di  fare
emergere propensioni e attitudini nella relazione e nella cono-
scenza della ricchezza della comunità e del territorio regiona-
le e contrastare le povertà educative; 

- si approva la quantificazione delle risorse per ciascuna Isti-
tuzione scolastica secondaria di II grado statale e paritaria,
come riportato nell’Allegato 2), parte integrante e sostanziale
della medesima deliberazione;

Richiamati in particolare i seguenti punti del dispositivo del-
la citata deliberazione della Giunta regionale n. 1113/2021: 

- il punto 4) secondo cui le Istituzioni scolastiche statali e
gli Enti gestori delle Istituzioni scolastiche paritarie do-
vranno inviare la richiesta di finanziamento e di impegno a
dare  attuazione  a  quanto  previsto  dal  progetto  al  Servizio
“Programmazione delle politiche dell’istruzione, della forma-
zione, del lavoro e della conoscenza” improrogabilmente entro e
non oltre il 30 settembre 2021;

- il punto 5) con il quale si stabilisce che, con riferimento
alle Istituzioni scolastiche paritarie, l’assunzione dell’impe-
gno di spesa sarà disposto a favore dell’Ente gestore delle

Testo dell'atto
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stesse  come  da  Allegato  2)  alla  stessa  deliberazione  n.
1113/2021;

- il punto 6) che prevede che il Responsabile del Servizio “Pro-
grammazione delle politiche dell'istruzione, della formazione,
del  lavoro  e  della  conoscenza”  provveda  con  propri  atti
all’assegnazione,  assunzione  dell’impegno  di  spesa  a  favore
delle Istituzioni scolastiche statali e degli Enti gestori in-
dividuati nell’Allegato 2), a valere sull’esercizio finanziario
2021, sulla base del riparto di cui al medesimo Allegato 2) per
complessivi euro 1.990.000,00 ai sensi del D. lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii., della L.R. n. 40/2001, per quanto applicabile, e
della  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  2416/2008  e
ss.mm.ii., per quanto applicabile, nel rispetto di quanto pre-
visto  dagli  articoli  da  82  a  94  del  D.Lgs.  n.  159/2011  e
ss.mm.ii.  c.d.  “Codice  antimafia,  previa  acquisizione  della
certificazione attestante che le Istituzioni scolastiche/Enti
gestori  assegnatari  del  finanziamento  sono  in  regola  con  il
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

- il punto 7) con il quale si prevede inoltre che, al momento
dell’assunzione dell’impegno di spesa, il Responsabile del Ser-
vizio  “Programmazione  delle  politiche  dell'istruzione,  della
formazione,  del  lavoro  e  della  conoscenza”  prenderà  atto  di
eventuali modifiche o variazioni delle ragioni sociali degli
Enti  gestori  delle  Istituzioni  scolastiche  paritarie  di  cui
all’Allegato 2) alla stessa deliberazione della Giunta regiona-
le n. 1113/2021; 

- il  punto  9)  con  il  quale  si  stabilisce  che  all’assunzione
dell’impegno di spesa si procederà unicamente a favore delle
Istituzioni  scolastiche  statali  e  degli  Enti  gestori  delle
Istituzioni scolastiche paritarie che avranno inviato al Servi-
zio regionale “Programmazione delle politiche dell’istruzione,
della formazione, del lavoro e della conoscenza” la richiesta
di finanziamento e di impegno alla realizzazione, debitamente
sottoscritta, entro e non oltre il 30 settembre 2021; 

- il punto 10) con il quale si stabilisce altresì che il Respon-
sabile del Servizio “Programmazione delle politiche dell'istru-
zione,  della  formazione,  del  lavoro  e  della  conoscenza”  non
procederà all’assegnazione del finanziamento per le Istituzioni
scolastiche/Enti gestori che non risulteranno in regola con il
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali entro
la data del 31 ottobre 2021;

Considerato che in attuazione delle disposizioni contenute nella
sopracitata deliberazione n. 1113/2021, con note prot. n. 674723 e
n. 674754 del 23/07/2021 sono state inviate ai soggetti beneficia-
ri  le circolari operative contenenti le modalità di gestione e
rendicontazione delle attività e relative modulistiche;
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Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1495 “Pro-
getto “Le comunità per fare scuola: territori in rete" approvato
con deliberazione di giunta regionale n. 1113/2021. proroga termi-
ne.” del 27 settembre 2021 con la quale si è prorogato all’ 11 ot-
tobre 2021 il termine stabilito al punto 4) della sopracitata de-
liberazione di Giunta regionale n. 1113/21;

Richiamate le proprie determinazioni:

- n. 18554 del 08/10/2021 con la quale sono state impegnate com-
plessivamente risorse pari ad euro 397.387,00 a favore dei n. 39
soggetti beneficiari che hanno inviato le sopracitate richieste di
finanziamento e impegno alla realizzazione del Progetto;

- n. 18689 del 11/10/2021 con la quale sono state impegnate com-
plessivamente risorse pari ad euro 373.481,00 a favore dei n. 36
soggetti beneficiari che hanno inviato le sopracitate richieste di
finanziamento e impegno alla realizzazione del Progetto; 

Dato  atto  che  sono  pervenute  e  acquisite,  alla  data
dell’11/10/2021  entro  quindi  il  termine  stabilito  dal  punto  1)
della citata deliberazione della Giunta regionale n. 1495/2021 di
modifica  della  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  1113/2021,
agli atti del Servizio “Programmazione delle politiche dell'istru-
zione, della formazione, del lavoro e della conoscenza” n. 4 ri-
chieste di finanziamento e impegno alla realizzazione inviate da
Istituzioni  scolastiche/Enti  gestori,  così  come  riportati
nell’Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che sono stati regolarmente acquisiti i Durc trattenu-
ti agli atti dello scrivente Servizio, ed in corso di validità dei
soggetti beneficiari, di cui all’Allegato 1) parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, dai quali risulta che sono
in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assi-
stenziali;

Valutata la necessità di procedere con la concessione dei finan-
ziamenti e l’impegno delle risorse ai n. 4 soggetti beneficiari
che hanno inviato le sopracitate richieste di finanziamento e im-
pegno alla realizzazione del Progetto, per un importo complessivo
pari ad euro 41.655,00 come riportato nell’Allegato 1) parte inte-
grante e sostanziale del presente atto; 

Dato atto che sono stati assegnati dalla competente struttura
ministeriale alle attività oggetto del presente provvedimento i
codici  C.U.P.  (codice  unico  di  progetto)  come  indicato
nell’Allegato  1),  parte  integrante  e  sostanziale  al  presente
provvedimento;

Visti:

– la  Legge  16  gennaio  2003,  n.  3  recante  “Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica  amministrazione”  in
particolare l’art. 11;
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– la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario
contro  le  mafie,  nonché  delega  al  Governo  in  materia  di
normativa antimafia”;

– la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011 n. 4
in  materia  di  tracciabilità  finanziaria  ex  art.3,  legge  13
agosto 2010, n. 136 e successivo aggiornamento;

– il D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 recante “Codice delle leggi
antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  nonché  nuove
disposizioni  in  materia  di  documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, e
ss.mm.ii. art. 83;

Richiamati:

- il  Decreto Legislativo  14 marzo  2013, n.  33 “Riordino  della
disciplina  riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 28 gennaio 2021
“Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza. Anni 2021-2023”; 

Richiamate inoltre le Leggi regionali:

- n.40/2001 recante "Ordinamento contabile della Regione Emilia-
Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo
1972, n.4" per quanto applicabile;

- n.43/2001 recante “Testo unico in materia di organizzazione e di
rapporto di lavoro nella Regione Emilia- Romagna” e ss.mm.ii.;

- n.11/2020 recante “Disposizioni collegate alla Legge regionale
di stabilità per il 2021”;

- n.12/2020 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2021-2023 (legge di stabilità regionale 2021)";

- n.13/2020 recante "Bilancio di previsione della Regione Emilia-
Romagna 2021-2023";

- n. 8/2021 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e
prima  variazione  generale  al  bilancio  di  previsione  della
Regione Emilia-Romagna 2021-2023”; 

- n.  9/2021  “Assestamento  e  prima  variazione  al  bilancio  di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2021–2023”.;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

- n.  2004  del  28/12/2020  recante  “Approvazione  del  documento
tecnico  di  accompagnamento  e  del  bilancio  finanziario
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gestionale  di  previsione  della  regione  Emilia-Romagna  2021-
2023” e ss.mm.;

- n. 1193 del 26/07/2021 “Aggiornamento del documento Tecnico di
accompagnamento  e  del  bilancio  finanziario  gestionale  di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023”;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ad oggetto “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma
degli  articoli  1  e  2  della  Legge  5  Maggio  2009  n.  42”  e
ss.mm.ii.”;

Atteso  che  con  riferimento  a  quanto  previsto  relativamente
all’imputazione della spesa dal comma 1 dell’art. 56 del citato
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.2 dell’allegato 4.2 al
medesimo decreto, secondo i termini di realizzazione delle attivi-
tà che si svolgeranno nell’anno 2021, per procedere al loro finan-
ziamento, la spesa di cui al presente atto è esigibile interamente
nell’anno 2021;

Dato atto che le suddette risorse quantificate complessivamen-
te in euro 41.655,00 a valere sull’anno 2021 trovano copertura:

- per  euro  1.215,00  sul  Capitolo  n.  75279  “ASSEGNAZIONE  ALLE
IMPRESE PER L'ATTUAZIONE DI ATTIVITA' DI ISTRUZIONE ANCHE IN
INTEGRAZIONE  CON  LA  FORMAZIONE  PROFESSIONALE,  COMPRESA  LA
FORMAZIONE  PER  APPRENDISTI,  LA  CONCESSIONE  DI  ASSEGNI
FORMATIVI,  L'ARRICCHIMENTO  DELL'OFFERTA  FORMATIVA
(ARTT.13,14,25,26,27,30,36,38, L.R. 30 GIUGNO 2003, N.12)”;

- per  euro  40.440,00  sul  Capitolo  n.  75298  “ASSEGNAZIONE  AGLI
ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER L'ATTUAZIONE DI ATTIVI-
TA' DI ISTRUZIONE ANCHE IN INTEGRAZIONE CON LA FORMAZIONE PRO-
FESSIONALE,  COMPRESO  L'ARRICCHIMENTO  DELL'OFFERTA  FORMATIVA
(L.R. 30 GIUGNO 2003, N. 12) - ALTRE RISORSE VINCOLATE”;

del bilancio finanziario-gestionale 2021-2023, anno di previsione
2021, che presentano la necessaria disponibilità, approvato con la
deliberazione di Giunta regionale n.2004/2020 e s.m.;      

Ritenuto quindi:

- che ricorrono gli elementi di cui al D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
in relazione alla tipologia di spesa prevista e che pertanto si
possa procedere ad assumere con il presente atto l’impegno di
spesa per complessivi euro 41.655,00 a favore dei soggetti elen-
cati nell'Allegato 1), parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto;

- che le procedure dei conseguenti pagamenti che saranno disposti
in attuazione del presente atto sono compatibili con le prescri-
zioni previste all’art. 56 comma 6 del citato D. Lgs. n.118/2011
e ss.mm.;
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Dato  atto  che,  in  ragione  della  procedura  di  finanziamento
utilizzata per dare attuazione operativa al Progetto, competono ai
soggetti beneficiari le valutazioni inerenti le pubblicazioni ai
sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

Viste le deliberazioni di Giunta regionale:

- n.2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni di-
rigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Ade-
guamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.
per quanto applicabile; 

- n. 87/2017 "Assunzione dei vincitori delle selezioni pubbliche
per  il  conferimento  di  incarichi  dirigenziali,  ai  sensi
dell'art. 18 della L.R. 43/2001, presso la Direzione Generale
Economia della conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa”; 

- n.468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emi-
lia-Romagna”; 

- n.2329/2019 “Designazione del Responsabile della Protezione dei
dati”; 

- n.2013/2020 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il
potenziamento  delle  capacità  amministrative  dell’Ente  per  il
conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare
fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adegua-
mento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione
dell’IBACN”; 

- n.2018/2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale
della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001
e ss.mm.ii.”; 

- n.771/2021  “Rafforzamento  delle  capacità  amministrative
dell’Ente secondo adeguamento degli assetti organizzativi e li-
nee di indirizzo 2021”;

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente
della  Giunta  regionale  PG/2017/0660476  del  13  ottobre  2017  e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni pro-
cedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni
predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017;

Richiamate inoltre:

- la  determinazione  dirigenziale  n.  1174/2017  "Conferimento  di
incarichi  dirigenziali  presso  la  Direzione  Generale  Economia
della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa”;

- la  determinazione  del  D.G.  Finanze  10257  del  31/05/2021  ad
oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali nell'ambito della
Direzione generale "Politiche finanziarie";
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Attestato  che  il  sottoscritto  Dirigente  responsabile  del
procedimento  non  si  trova  in  situazioni  di  conflitto  anche
parziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Dato atto del visto di regolarità contabile allegato;

D E T E R M I N A

1. di  concedere,  in  attuazione  della  deliberazione  di  Giunta
regionale n. 1113/2021 e s.m.i. in premessa richiamate, alle
Istituzioni  scolastiche  statali  e  agli  Enti  gestori  delle
Istituzioni scolastiche paritarie che hanno aderito al Progetto
regionale “Le comunità per fare scuola: territori in rete” e
rispettato  le  condizioni  di  cui  ai  punti  9)  e  10)  del
dispositivo della deliberazione n. 1113/2021, il finanziamento
complessivo di euro 41.655,00, come riportato nell’Allegato 1)
parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. di  impegnare,  in  considerazione  della  natura  giuridica  dei
beneficiari e in relazione all’esigibilità della spesa la somma
complessiva  di  euro  41.655,00  a  favore  delle  Istituzioni
scolastiche  statali  e  degli  Enti  gestori  delle  Istituzioni
scolastiche paritarie come da Allegato 1), parte integrante e
sostanziale al presente atto, come segue:

- per euro 1.215,00 registrata al n.10075 di impegno sul Capitolo
n.  75279  “ASSEGNAZIONE  ALLE  IMPRESE  PER  L'ATTUAZIONE  DI
ATTIVITA' DI ISTRUZIONE ANCHE IN INTEGRAZIONE CON LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE,  COMPRESA  LA  FORMAZIONE  PER  APPRENDISTI,  LA
CONCESSIONE DI ASSEGNI FORMATIVI, L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA
FORMATIVA (ARTT.13,14,25,26,27,30,36,38, L.R. 30 GIUGNO 2003,
N.12)”;

- per euro 40.440,00 registrata al n.10074 di impegno sul Capito-
lo n. 75298 “ASSEGNAZIONE AGLI ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI CEN-
TRALI PER L'ATTUAZIONE DI ATTIVITA' DI ISTRUZIONE ANCHE IN IN-
TEGRAZIONE CON LA FORMAZIONE PROFESSIONALE, COMPRESO L'ARRIC-
CHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (L.R. 30 GIUGNO 2003, N. 12) -
ALTRE RISORSE VINCOLATE”;

del  bilancio  finanziario  gestionale  2021-2023  anno  di
previsione  2021,  che  presenta  la  necessaria  disponibilità,
approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2004/2020 e
s.m.; 

3. che in attuazione del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii, le stringhe
concernenti la codificazione della transazione elementare, come
definita dal citato decreto, sono le seguenti:
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Capito-

lo

Missione Programma Cod. Ec. COFOG Trans.

UE

SIOPE C.I.

spesa

Gestione or-

dinaria

75279 04 05 U.1.04.03.99

.999

09.3 8 1040399999 3 3

75298 04 05 U.1.04.01.01

.002

09.3 8 1040101002 4 3

e che in relazione ai codici C.U.P. si rinvia all’Allegato 1)
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di rinviare, per quanto non espressamente previsto nel presente
provvedimento e anche relativamente alle modalità di liquidazio-
ne  dei  finanziamenti,  alla  Deliberazione  di  Giunta  regionale
n.1113/2021 più volte citata, nonché alle disposizioni previste
dal D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. e dalla Deliberazione di Giun-
ta regionale n.2416/2008 e ss.mm.ii.;

5. che ai soggetti responsabili in sede di utilizzo delle risorse
di  cui  al  presente  provvedimento  competono  gli  adempimenti
degli eventuali obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche,
gli  adempimenti  di  cui  alla  legge  n.  3/2003  nonché  le
valutazioni inerenti le pubblicazioni ai sensi degli artt. 26 e
27 del D.Lgs. n.33/2013; 

6. che  si  provvederà  agli  obblighi  di  pubblicazione  previsti
dall’art. 26, comma 2, del D.lgs. n.33 del 2013 e alle ulteriori
pubblicazioni previste dal piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza, ai sensi dell’art. 7 bis, comma
3, del medesimo D.lgs;

7. che si provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 56, comma
7, del citato D.Lgs. n. 118/2011.

                                        Francesca Bergamini
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Soggetto beneficiario CODICE 

FISCALE

Istituzione 

Scolastica

Istituzione COD. MECC. Prov   Risorse DGR 

1113/2021 

Prot. Richiesta adesione CUP   Risorse Cap. n. 

75298  

 Risorse Cap. n. 

75279 

 Totale  

I.T. SAFFI/ALBERTI 92083960408 I.T. SAFFI/ALBERTI STATALE FOTE020004 FC 7.942,00              27/09/2021.0905778.E E49J21015770002 7.942,00                     7.942,00                

MANFREDO FANTI - LICEO 

SCIENTIFICO STATALE 

"MANFREDO FANTI"

81001160365 MANFREDO FANTI - 

LICEO 

SCIENTIFICO 

STATALE 

STATALE MOPS030002 MO 18.881,00            17/09/2021.0873812.E E49J21015790002 18.881,00                   18.881,00              

CATTANEO DELEDDA - 

SOC- COMM - ART - 

"ISTITUTO 

PROFESSIONALE 

CATTANEO DELEDDA"

94177200360 CATTANEO 

DELEDDA - SOC- 

COMM - ART - 

"ISTITUTO 

PROFESSIONALE 

CATTANEO 

DELEDDA"

STATALE MORC08000G MO 13.617,00            27/08/2021.0770033.E E49J21015800002 13.617,00                   13.617,00              

 LICEO SOCIO 

ECONOMICO 

"Marconi" 

PARITARIA PCPM79500U PC 391,00               

 G.MARCONI PARITARIA PCPS01500A PC 227,00               

 G.MARCONI PARITARIA PCTD015006 PC 597,00               

40.440,00                   1.215,00               41.655,00              

1.215,00               1.215,00                

Allegato 1) - CONCESSIONE E IMPEGNO RISORSE  PROGETTO REGIONALE "LE COMUNITA' PER FARE SCUOLA: TERRITORI IN RETE"  A FAVORE DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI ED  ENTI GESTORI DELLE ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE PARITARIE  (DGR. N. 1113/2021)

 ISTITUTO G. MARCONI 

SRL 

01500050339   11/10/2021.0946494.E E49J21015820002

Allegato parte integrante - 1
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO RAGIONERIA esprime, ai sensi della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., visto di regolarità contabile nella
procedura di spesa in relazione all'atto con numero di proposta DPG/2021/19568

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato visto di regolarità contabile - SPESE
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