
DETERMINA N. 27 DEL 21.02.2013 
 
PROGETTO DI MOBILITA’ EUROPEA M.A.R.I.O. A.S. 2012/13. APPROVAZIONE 
IMPEGNO DI SPESA 
 
                                                    

LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE 
 
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;  

 
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 Bortolo 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; 
 
Viste le Delibere di Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 15 del 07.02.2013 e n. 17 del 
21/02/2013 con cui si approva il progetto di mobilità europea “M.A.R.I.O.” e lo schema di 
convenzione tra l’Istituto Bortolo Belotti di Bergamo e l’Unione Terre di Castelli per la 
realizzazione del progetto stesso, per l’ a.s. 2012/2013; 
 
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 
(venticinquemilaeuro), come da comunicazione prot.723 del 11 gennaio 2013; 
 
Preso atto che, successivamente, l’associazione “Giorgio Gasparini” di Marano sul Panaro, 
condividendo gli intenti del progetto, ha deciso di contribuire con una borsa di studio per un 
importo di € 1.500,00 (millecinquecentoeuro) finalizzata a consentire la partecipazione al 
tirocinio da parte di un ulteriore studente in aggiunta rispetto a quelli selezionati; 
 
Dato atto che, ai sensi del D.L. 241/1990, si riscontra la volontà di perseguire i criteri di 
economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza dell’attività amministrativa, ed in particolare di 
rendere partecipi e adeguatamente informati gli utenti del progetto di cui ai punti precedenti e i 
cittadini dell’Unione; 
 
Preso atto che l’Unione Terre di Castelli si è impegnata, a fronte del contributo economico della 
Fondazione di Vignola e dell’ass. Gasparini di Marano s/P, a dare massima divulgazione al 
progetto M.A.R.I.O., attraverso mezzi di comunicazione interni ed esterni; 
 
Preso atto che, come momento conclusivo del progetto Leonardo da Vinci S.E.I. e momento 
formativo e di promozione del progetto M.A.R.I.O. a.s. 2012/2013, si è ritenuto necessario 
organizzare un convegno pubblico nella giornata dell’otto Marzo 2013 rivolto agli studenti che 
hanno partecipato e parteciperanno ai progetti di Mobilità Europea, agli insegnanti referenti dei 
progetti, ai rappresentati degli alunni per le classi 3^ delle scuole superiori dell’Unione, alle 
ditte del territorio, agli enti partner dei progetti di mobilità dell’Unione, ai Sindaci e agli 
Assessori delle attività produttive, politiche giovanili e pubblica istruzione dei Comuni 
dell’Unione;  
 
Preso atto del programma del Convegno, tenuto agli atti dello Sportello Sociale di Vignola, che 
prevede interventi da parte delle Autorità locali, del Presidente della Fondazione di Vignola e 
dell’Associazione G. Gasparini di Marano s/P, dei Responsabili di Area di CNA e Lapam, delle 
prof.sse referenti dei progetti di mobilità per gli istituti scolastici e degli studenti che hanno 
partecipato al progetto Leonardo da Vinci a.s. 2011/2012; 
 
Dato atto che per il coffee break previsto durante il Convegno sopra citato ci si è rivolti alla 
Ditta CIR food, già affidataria del servizio di refezione scolastica per l’Unione Terre di Castelli, 
che come sponsor dell’iniziativa offre il servizio catering adeguato; 



 
Considerato opportuno pertanto prevedere un piano di comunicazione, in accordo con la  
Dott.ssa Ombretta Guerri (Servizio stampa dell’Unione Terre di Castelli), che veda la 
realizzazione di un incontro con la stampa durante il convegno dell’otto Marzo 2013 con il 
coinvolgimento del Presidente della Fondazione, il Presidente dell’Unione, gli Assessori di 
riferimento e gli Istituti scolastici di Vignola e di procedere, contestualmente, alla realizzazione 
di un Primo Piano televisivo della durata di 5 minuti sul progetto e sul convegno sopra citato; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 003 del 10.02.2011, con cui si approvava il 
Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia – limite di valore 193.000,00 euro; 
 
Dato atto che per la specificità del servizio richiesto si è individuata la ditta Teleradiocittà TRC – 
Teleinformazione modenese srl – di Modena che per il “Telegiornale d’area” e per la 
realizzazione di “speciali di approfondimento” delle iniziative promosse dall’Ente, sembra 
rispondere nel miglior modo alle esigenze di divulgazione di questa iniziativa; 
 
Ritenuto congruo il preventivo di spesa della Società Teleinformazione Modenese s.r.l. (prot. 
3450 del 12.02.2013) pari ad € 800,00 (ottocentoeuro) IVA esclusa per la realizzazione di uno 
speciale di approfondimento televisivo come sopra descritto; 
 
Ritenuto inoltre necessario procedere alla pubblicazione di un redazionale a pagamento su una 
testata locale che illustri adeguatamente il progetto e il convegno sopra citato; 
 
Individuati “Il Resto del Carlino” e “La Gazzetta di Modena” come i quotidiani a massima 
diffusione locale e, visti i preventivi a questi richiesti, (prot. 3449 del 12/02/2013 e prot. 4026 
del 19/02/2013), d’importo pari rispettivamente ad € 400,00 (quattrocentoeuro) IVA esclusa, 
per un formato di cm 26,1x13,4 e ad € 400,00 (quattrocentoeuro) IVA esclusa, per un formato 
di cm 27,5x19,7 corrispondente a mezza pagina; 
   
Ritenuto maggiormente adeguato alle esigenze specifiche di comunicazione il pubbliredazionale 
di mezza pagina su “La Gazzetta di Modena” e congrua la spesa di € 400,00 (quattrocentoeuro) 
IVA esclusa; 
 
Considerato opportuno, pertanto, procedere alla realizzazione del filmato speciale e alla stampa 
sulla Gazzetta di Modena di un pubbliredazionale nella giornata del 7 marzo, prevedendo una 
spesa complessiva di € 1.200,00 (milleduecentoeuro) IVA esclusa, come da schemi di contratto 
allegati al presente atto, quali parte integranti dello stesso; 
 
Dato atto che alla data odierna non sono attive convenzioni quadro Consip ed Intercenter alle 
quali sia possibile aderire per il servizi specifici di cui sopra;  

   
Visto l’Art. 4 del D.Lgs.165/01; 
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
Visto lo statuto dell’Unione; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il vigente regolamento dei contratti; 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000; 
 
Vista la deliberazione consiliare n. 14 del 26/04/2012 che approvava il Bilancio 2012 che, 
assestato al  31/12/2012 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2013; 
 
Richiamata la deliberazione  n. 38 del 03/05/2012, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato 
ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal 



Bilancio di Previsione 2012, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche 
nell’esercizio 2013, fino ad approvazione del PEG 2013, nei limiti di legge e nel rispetto 
dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U; 

 
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di 
propria competenza; 

 DETERMINA 

1) Di approvare per le ragioni in premessa esposte che si intendono qui per intero 
riportate, il progetto M.A.R.I.O. e di darne la massima visibilità secondo le modalità in premessa 
definite; 
 
2) Di procedere, per le motivazione in premessa esposte, alla realizzazione del Convegno in 
data 8 marzo 2013, il cui programma rimane agli atti dell’Ufficio Sportello Sociale di Vignola; 
 
3) Di impegnare pertanto complessivamente € 1.452,00, di cui € 968,00 
(novecentosessantottoeuro) per la Ditta Teleradiocittà TRC – Teleinformazione modenese srl e 
€ 484,00 (quattrocentottantaquattroeuro) per la Ditta A. Manzoni & C SPA, sul capitolo 4932/65 
bilancio 2013 per la realizzazione del filmato di approfondimento e la stampa del 
pubbliredazionale, come da schemi di contratto allegati quali parti integranti del presente atto; 
 
4)    Di dare atto che è pervenuta la dichiarazione che la ditta Teleradiocittà TRC si assume 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e 
successive modifiche ed integrazioni”; 
 
5) Di dare atto che è pervenuta la dichiarazione che la ditta A. Manzoni & C. SPA si assume 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e 
successive modifiche ed integrazioni”; 
 
6) di dare atto delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”; 
 
7) di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000; 
 
8) di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
Contabilità; 
 
9) di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore, nei limiti di 2/12 degli importi stanziati in Bilancio ai sensi dell’art. 163 
del D.Lgs 267/2000, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del 
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 
 
 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente  
Firma _______________________ 
 

Il Responsabile del                                                             La Responsabile del  
Servizio Amministrativo Unico                                             Settore Politiche Scolastiche 
Dott. Riccardo Colombo          Dott.ssa Maria Grazia Colella 



                
 
 


