REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
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SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE,
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PROGETTO "LE COMUNITÀ PER FARE SCUOLA: TERRITORI IN RETE"
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PROROGA TERMINE.
Delibera ordinaria

Iter di approvazione previsto:

Responsabile del procedimento:

Francesca Bergamini
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Testo dell'atto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
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 propria deliberazione n. 1113/2021 "Le comunità
per fare scuola: territori in rete". Approvazione del progetto e
quantificazione
delle
risorse
a
favore
delle
istituzioni
scolastiche” con la quale, al fine di sostenere le Istituzioni
scolastiche secondarie di II grado, statali 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 conoscenza della ricchezza della comunità
e del territorio regionale e contrastare le povertà educative:
 è stato approvato, quale allegato 1), il Progetto "Le comunità
per fare scuola: territori in rete" (di seguito Progetto)
prevedendo un investimento complessivo pari a euro 1.990.000,00;


sono state quantificate le risorse a favore delle singole
Istituzioni scolastiche secondarie di II grado statali e
paritarie, come riportato nell’Allegato 2), parte integrante e
sostanziale della medesima deliberazione;



è stato previsto, al punto 4. del dispositivo, che le
Istituzioni scolastiche statali e gli Enti gestori delle
Istituzioni scolastiche paritarie dovranno inviare la richiesta
di finanziamento e di impegno a dare attuazione al Progetto a
quanto previsto al Servizio regionale “Programmazione delle
politiche dell’istruzione, della formazione, del lavoro e della
conoscenza” improrogabilmente entro e non oltre il 30 settembre
2021;



si è stabilito altresì, al punto 9. del dispositivo, che
all’assunzione dell’impegno di spesa delle risorse si procederà
unicamente a favore delle Istituzioni scolastiche statali e
degli Enti gestori delle Istituzioni scolastiche paritarie che
avranno inviato al Servizio 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;

Dato atto che nell’allegato 1), parte integrante e sostanziale
alla propria citata deliberazione n. 1113/2021, al paragrafo 3.
“Modalità di intervento” è previsto che “Al fine di consentire il
più ampio coinvolgimento la richiesta di finanziamento e di
impegno alla realizzazione dovrà essere inviata al Servizio
regionale “Programmazione delle politiche dell’istruzione, del
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lavoro, della formazione e della conoscenza” entro e non oltre il
30 settembre 2021, pena la non ammissibilità al Progetto”;
Dato atto che le Istituzioni scolastiche sono state ad oggi
prioritariamente impegnate a garantire l’avvio in presenza e in
sicurezza dell’anno scolastico e che tale impegno non ha
consentito, in alcuni casi, di valutare e pianificare le attività
integrative e di arricchimento curricolare;
Ritenuto opportuno, in considerazione di quanto sopra
specificato e al fine di prevedere la piena e massima adesione
delle Istituzioni scolastiche al Progetto per ampliare le
opportunità per le studentesse e gli studenti di accedere alle
opportunità nello stesso previste,
prorogare - a parziale
modifica di quanto disposto con la citata deliberazione n.
1113/2021 - dal 30 settembre 2021 all’11 ottobre 2021 il termine
per l’invio da parte delle Istituzioni scolastiche statali e degli
Enti gestori delle Istituzioni scolastiche paritarie della
richiesta di finanziamento e di impegno alla realizzazione al
Servizio
regionale
“Programmazione
delle
politiche
dell’istruzione, della formazione, del lavoro e della conoscenza”;
Ritenuto di confermare in ogni altra sua parte quanto disposto
dalla propria richiamata deliberazione n. 1113/2021;
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 propria deliberazione 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 EmiliaRomagna, 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 EmiliaRomagna 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”;
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- n. 9/2021 “Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021–2023”.;
Richiamate le proprie deliberazioni:
-

n. 2004 del 28/12/2020 recante “Approvazione del documento
tecnico
di
accompagnamento
e
del
bilancio
finanziario
gestionale di previsione della regione Emilia-Romagna 20212023” 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”;

-

n.2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni
dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008.
Adeguamento 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
Emilia-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
adeguamento 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 linee di indirizzo 2021”;

dei

controlli

interni

nella

Regione

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 procedurali per rendere operativo il sistema dei
controlli interni predisposte in attuazione della deliberazione n.
468/2017;
Richiamata inoltre la determinazione dirigenziale n. 1174/2017
"Conferimento di incarichi dirigenziali presso la Direzione
Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa”;
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Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore competente per materia;
A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A
per le motivazioni
richiamate:

espresse

in

premessa

e

qui

integralmente

1.

di modificare quanto disposto al punto 4. del dispositivo
della propria deliberazione n. 1113/2021 e al paragrafo 3.
“Modalità di intervento” del Progetto "Le comunità per fare
scuola: territori in rete" allegato 1), parte integrante e
sostanziale della stessa deliberazione, stabilendo che le
Istituzioni scolastiche statali e gli Enti gestori delle
Istituzioni
scolastiche
paritarie
dovranno
inviare
improrogabilmente entro e non oltre l’11 ottobre 2021 la
richiesta di finanziamento e di impegno a dare attuazione a
quanto
previsto
dal
Progetto
al
Servizio
regionale
“Programmazione
delle
politiche
dell’istruzione,
della
formazione, del lavoro e della conoscenza”;

2.

di prevedere pertanto, per quanto disposto al punto 1. che
precede, e a parziale modifica di quanto disposto al punto 9.
della
citata
propria
deliberazione
n.
1113/2021,
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 Servizio 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
l’11 ottobre 2021;

3.

di confermare in ogni altra parte quanto disposto dalla
propria citata deliberazione n. 1113/2021 e nel Progetto
allegato 1), parte integrante e sostanziale della stessa, ed
in
particolare
che
il
Responsabile
del
Servizio
“Programmazione
delle
politiche
dell'istruzione,
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;

4.

di disporre, infine, che, per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministra-
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tive richiamate in parte narrativa inclusa la pubblicazione
ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza, ai sensi dell’art. 7 bis,
comma 3, del D.Lgs. n. 33 del 2013 ss.mm.ii.;
5.

di pubblicare altresì la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it.
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Francesca Bergamini, Responsabile del SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE
POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA
CONOSCENZA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/1594

IN FEDE
Francesca Bergamini
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di
proposta GPG/2021/1594

IN FEDE
Morena Diazzi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1495 del 27/09/2021
Seduta Num. 44

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario
Corsini Andrea
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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