
 

 

  

 
 

Seduta del: 07.02.2013      Numero Progressivo: 015 
 
OGGETTO:  PROGETTO DI MOBILITA’ EUROPEA M.A.R.I.O. 
A.S. 2012/2013. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA 
ISTITUTO B.BELOTTI DI BERGAMO  E L’UNIONE TERRE DI 
CASTELLI. 

 

  
 pubblicata all’albo pretorio 

in data 26.02.2013  
  reg. n. 060 

   
DELIBERAZIONE GIUNTA 

 ORIGINALE 
 COPIA 

 
 

L'anno 2013 (duemilatredici) il giorno 7 (sette) del mese di  

febbraio alle ore 15.00 nella Residenza del Comune di Vignola. 

Convocata con le prescritte modalità, si è riunita la Giunta dell’Unione. 

Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 

 presenza  
 

presenza 

 SI’ NO  SI’ NO 
Monica Amici x  Daria Denti x  

Pietro Balugani x  Francesco Lamandini x  

Carlo Bruzzi x  Giorgio Montanari       x  

Germano Caroli  x Emilia Muratori x  

 
 
 

Assiste il Segretario generale 

Dott. Carmelo Stracuzzi 

  

Annotazioni d'archivio 

 

Assume la presidenza, per la sua qualità di Presidente, la dr. Daria 

Denti, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara 

aperta la seduta ed invita la Giunta dell’Unione a prendere in esame 

l'oggetto sopra indicato. 

 
Struttura Welfare locale 



OGGETTO:  PROGETTO DI MOBILITA’ EUROPEA M.A.R.I.O. A.S. 2012/2013. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA 
ISTITUTO B.BELOTTI DI BERGAMO  E L’UNIONE TERRE DI CASTELLI. 

 
LA GIUNTA DELL’UNIONE 

 
Premesso che il Parlamento Europeo con Decisione n. 1720/2006/CE istituisce il programma di apprendimento permanente (LLP) che 
contribuisce allo sviluppo dell’Unione Europea quale società avanzata basata sulla conoscenza, in grado di realizzare uno sviluppo economico 
sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale; 
 
Rilevato che l’obbiettivo del LLP, condiviso e recepito a livello nazionale, è in particolare quello di promuovere all’interno della Comunità gli 
scambi, la cooperazione e la mobilità tra i sistemi d’istruzione e formazione in modo che essi diventino un punto di riferimento di qualità a 
livello mondiale; 
 
Dato atto che l’Unione Terre di Castelli come Istituzione Locale è pienamente in linea con tale obbiettivo riconoscendo tra i propri fini quello di 
contribuire allo sviluppo economico del territorio mediante azioni che consentano di creare nuove opportunità di crescita e quello, come 
delineato nel Parere della Commissione sulle “Nuove competenze per nuovi lavori” (2010/C 141/03), di adoperarsi per il potenziamento delle 
competenze scolastiche dei futuri lavoratori e renderle più rispondenti alle esigenze del mercato del lavoro, in modo da ridurre le ricadute 
della crisi economica;  

 
Considerato che si è in presenza di una situazione sociale ed economica che richiede, nel contesto di un mercato sempre più specializzato e 
globalizzato, interventi formativi adeguati alla creazione di una rispondenza concreta tra scuola e mondo del lavoro e al rilancio della 
competitività del sistema produttivo locale, anche attraverso la promozione dell’internazionalizzazione delle imprese mediante una maggior 
conoscenza delle lingue straniere e delle tecnologie informatiche e gestionali utilizzate a livello internazionale; 

 
Vista la L.R. n. 26/2001 “Diritto allo studio” con la quale vengono promosse forme di collaborazione tra Enti locali e Istituzioni scolastiche 
volte alla qualificazione del sistema scolastico-educativo; 
 
Visto l’art. 139 D. Lgs. n. 112 del 31.03.98 che definisce le competenze degli Enti locali in materia di sostegno e promozione delle attività 
educative, di istruzione e formazione realizzate nel territorio; 

 
Vista la Legge n. 59 del 15.03.97, art. 21 con la quale ha avuto inizio il processo di Autonomia delle istituzioni scolastiche con il conferimento 
ad esse della personalità giuridica, attraverso la quale perseguire la massima flessibilità e tempestività di iniziativa, la valorizzazione delle 
risorse locali e, insieme, la riconoscibilità della dimensione europea, nazionale e locale; 
    
Rilevato che per l’anno scolastico 2012-13 l’Istituto Bertolo Belotti di Bergamo ha promosso il progetto di mobilità Europea M.A.R.I.O. 
(Mercato Azienda Riorganizzazione Internazionale Operativa), che si prefigge di creare figure professionali innovative da inserire nelle aziende 
operanti sul mercato internazionale, rispondendo alle richieste specifiche delle piccole e medie imprese di tre macroaree territoriali: 
Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte; 

 
Considerato che l’Unione Terre di Castelli, intendendo conferire, come ente intermediario e promotore locale del progetto, decisivo supporto 
alla gestione di tale iniziativa e credendo fortemente nei riscontri positivi immediati che  è in grado di offrire, aderisce al progetto e ne 
coordina e amministra la gestione logistico-organizzativa a livello territoriale; 
 
Richiamato l’incontro del 26/10/2012, tenutosi presso l’ufficio della Dirigente della Struttura Welfare Locale dell’Unione Terre di Castelli, a cui 
hanno partecipato i presidi o loro delegati degli Istituti scolastici superiori di Vignola “A. Paradisi”, “P.Levi” e dell’istituto I.P.S.A.A.  di 
Castelfranco Emilia “L. Spallanzani” (sede distaccata di Vignola e di Zocca), in cui è stato presentato in sintesi il progetto e le operazioni 
necessarie alla sua realizzazione, ritenendo opportuno in tal modo valorizzare e consolidare il rapporto di costante collaborazione instauratosi 
tra l’Unione Terre di Castelli e le dirigenze scolastiche delle Scuole Secondarie Superiori con sede in Vignola; 

    
Rilevato che il progetto M.A.R.I.O. è stato inserito nel Piano per l’Offerta Formativa (POF) degli Istituti scolastici sopra citati perché ritenuto 
progetto importante all’interno dei programmi di qualificazione del sistema scolastico; 

 
Dato atto che a seguito di presentazione del progetto suddetto e richiesta di contributo avanzata dall’Unione Terre di Castelli alla  Fondazione 
di Vignola, è stata confermata da parte di quest’ultima la propria partecipazione con un contributo pari a 25.000,00 euro (come da 
comunicazione prot.723 del 11 gennaio 2013); 
 
Preso atto che con il Progetto M.A.R.I.O. per l’Unione terre di Castelli partiranno complessivamente 15 studenti delle classi quarte e quinte 
degli istituti superiori sopra citati, in attività di stage della durata di quattro settimane in Germania e in Inghilterra presso aziende, negozi ed 
enti, con tutoraggio a cura dei docenti accompagnatori; 
 
Dato atto che tutte le spese derivanti dalla realizzazione del progetto, dalla divulgazione degli obiettivi dello stesso e dalla contribuzione 
relativa alla formazione, al viaggio di andata e ritorno e al soggiorno nella località dello stage per i 15 studenti di cui sopra saranno 
interamente a carico dell’Unione, coperte tramite il contributo concesso dalla Fondazione di Vignola; 
  
Dato atto che L’Unione Terre di Castelli (e nello specifico lo Sportello Sociale di Vignola) si farà carico della parte organizzativa e gestionale 
per le scuole del proprio territorio, predisponendo quanto necessario per il coordinamento dell’attività di riconoscimento formale e sostanziale 
del progetto da parte dei soggetti istituzionali sopra citati; 

 
Presa visione dello schema di Convenzione e della presentazione del progetto allegati alla presente; 
 
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000 dalla Dirigente della Struttura Welfare Locale Dott.ssa Romana 
Rapini in merito alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto ed il parere contabile, espresso dal Dirigente della 
Struttura  Servizi Finanziari, Dott. Stefano Chini, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 



 
Vista la normativa vigente in materia; 
Visto il D. Lgs. 267/2000; 
Visto lo Statuto dell’Unione; 

 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; 

      

 DELIBERA 

1) Di approvare per le ragioni in premessa esposte, la allegata convenzione tra l’Unione Terre di Castelli e l’Istituto Bertolo Belotti di 
Bergamo per l’attuazione del progetto M.A.R.I.O., annualità 2012-13, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

 
2) Di dare atto che la spesa derivante dalla collaborazione instauratisi tra l’Unione Terre di Castelli e l’Isituto B. Belotti di Bergamo 

prevista per la realizzazione del progetto è di complessivi € 21.000,00 con imputazione al capitolo 4940/92 del bilancio 2013, che 
troverà apposita copertura; 

 
3) Di demandare alla Dirigente della Struttura Welfare Locale ogni ulteriore atto di  sua competenza ivi compresa la sottoscrizione 

della convenzione approvata; 
 

INDI 
LA GIUNTA DELL’UNIONE 

 
Stante l’urgenza di procedere; 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Dlgs. 18 Agosto 2000, 
n. 267. 

 



 
 

Unione di Comuni Terre di Castelli 
 

Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 015 del 07.02.2013 
 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

Il Presidente                                                                                                                               Il Segretario generale                                               

f.to Daria dr. Denti                                                                                                             f.to Carmelo dott. Stracuzzi
  

  
 

 
 
Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all’Albo Pretorio dell’Unione di Comuni Terre di Castelli, n. reg . 
060/2013 e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267. 
 
 

 Il Segretario generale 
f.to Carmelo dott. Stracuzzi 

 Vignola, 26.02.2013 
   

 
Dichiarazione di conformità 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.  
 
Vignola, 26.02.2013 

Il funzionario inc.to 
rag. Giuliana Graziosi 

Dichiarazione di esecutività 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva  
 
X ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (immediata eseguibilità); 
 
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio (art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267); 
 
 

 Il Segretario generale 
        f.to Carmelo dott.  Stracuzzi  

 
 
Vignola, li  ___________________ 
 

  

 
 

Certificato di avvenuta pubblicazione 
 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio dell’Unione di Comuni Terre di Castelli dal 26.02.2013 
al 13.03.2013 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 

Vignola, li  ___________________ 
 

 Il Segretario generale 
f.to Carmelo dott. Stracuzzi  

 
 

 


