
 

Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 101 del 26/02/2015 

 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 101 Del 26/02/2015     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: Progetto IDEA a.s. 2014-15. Impegno di spesa.  
CIG: 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che l’Unione europea,  in particolare attraverso il Programma Quadro 
2014/2020, fornisce indicazioni volte a sviluppare un’economia basata sulla conoscenza e 
a promuovere l’occupazione, l’innovazione e la competitività tramite investimenti 
sull’istruzione e la formazione che consentano di rispondere alla crisi economico-
finanziaria che sta attraversando anche il nostro paese; 
 
Rilevato che l’obbiettivo dell’Unione europea è in particolare quello di favorire all’interno 
della Comunità gli scambi delle conoscenze e delle tecnologie, la cooperazione e la 
mobilità tra i sistemi d’istruzione e formazione, per supportare una crescita sostenibile e il 
rafforzamento della coesione sociale, economica e territoriale; 
 
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 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; 
 
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 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; 
 
Dato atto che l’Unione Terre di Castelli già da tre anni ha attivato progetti di mobilità 
europea destinati a studenti frequentanti la 4^ e 5^ classe degli Istituti superiori 
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dell’Unione e rilevato che gli obiettivi relativi a questi progetti di mobilità sono individuati e 
messi in evidenza anche nel PEG 2014 approvato dall’Unione Terre di Castelli con 
deliberazione di Giunta n. 39 del 10/04/2014; 
 
Rilevato che per l’anno scolastico 2014-15 l’ASFA (Associazione Sistemi Formativi Aziendali) 
di Confindustria Bergamo ha promosso il progetto di mobilità I.D.E.A. Erasmus Plus 
(Informatic as Development of Economics Activities), progetto dell’Unione Europea, 
approvato dall’agenzia nazionale ISFOL, che si prefigge di sviluppare negli studenti le 
competenze informatiche e tecniche professionali rispondendo alle richieste specifiche 
delle piccole e medie imprese di quattro regioni: Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, 
Sicilia; 
 
Dato atto che l’Unione Terre di Castelli intende conferire come ente intermediario e 
promotore locale  decisivo  supporto  alla  gestione  di  tale iniziativa e, credendo 
fortemente nei riscontri positivi  immediati  che  è  in  grado di offrire, aderisce al progetto, 
illustrato in dettaglio nella presentazione allegata al presente atto, e ne coordina e 
amministra la gestione logistico-organizzativa a livello territoriale; 
 
Considerate le adesioni al progetto, formalizzate da parte dei Dirigenti 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), e conservate in copia agli 
atti presso gli uffici della struttura Welfare Locale dell’Unione Terre di Castelli; 

 
Rilevato che il progetto I.D.E.A.. 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; 
 
Richiamato l’incontro del 13/11/2014, tenutosi presso la sede di Confindustria Bergamo, a 
cui hanno partecipato i presidi o loro delegati degli Istituti scolastici superiori sopra citati e 
la referente del progetto per l’Unione Terre di Castelli, 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 nel territorio; 
 
Vista la comunicazione di Confindustria Bergamo del 16 dicembre 2014, conservata agli 
atti, in cui venivano confermati i posti stage assegnati agli Istituti scolastici del nostro 
territorio; 
 
Rilevato che con il Progetto I.D.E.A. per l’Unione terre di Castelli sono stati selezionati 
complessivamente 32 studenti delle classi quarte e quinte degli istituti superiori sopra citati 
per attività di stage della durata di cinque settimane in Germania, Francia, Spagna e 
Inghilterra presso aziende, negozi ed enti, con tutoraggio a cura dei docenti 
accompagnatori; 
 
Preso  atto  che,  ad  ogni  Istituto  Scolastico  aderente  al  progetto,  spetta  una  quota  
di partecipazione da versare all’ente promotore, finalizzata a cofinanziare la spesa 
complessiva dei tirocini per tutti gli studenti selezionati; 
 
Dato atto che la Fondazione di Vignola ha sempre supportato la realizzazione dei diversi 
progetti di mobilità europea, presentati e promossi localmente dall’Unione Terre di 
Castelli, tramite l’erogazione di contributi economici e che l’importo dell’ultimo 
finanziamento deliberato, pari ad € 15.000,00 (quindicimilaeuro), copre anche la spesa 
prevista dal presente atto; 
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Considerato che l’Unione Terre di Castelli, al fine di sostenere concretamente la 
realizzazione del  progetto,  tramite  il  finanziamento  della  Fondazione  di  Vignola,  
intende  contribuire integrando  la quota  di  partecipazione  richiesta alle scuole con  
un’erogazione  pari  ad  €  1.950,00 (millenovecentocinquantaeuro) in favore dell’Istituto 
“A. Paradisi” di Vignola, il quale provvede anche per conto degli altri Istituti al versamento 
delle quote partecipative all’Ente promotore; 
 
Ritenuto opportuno, pertanto, procedere alla predisposizione di tale trasferimento 
prevedendo di riconoscere all’Istituto “A. Paradisi” un corrispettivo pari a 1.950,00 euro, a 
titolo di cofinanziamento e a parziale copertura delle spese generali del Progetto I.D.E.A.; 
 
Considerato che l’erogazione di tale trasferimento non è frazionabile e pertanto non si 
procede ad  effettuare  impegni  di  spesa  nei  limiti  di  2/12 degli importi stanziati in 
Bilancio ai sensi dell’art.  163  del  D.Lgs  267/2000  e  che  la  spesa  sopra  descritta è 
interamente finanziata dalla Fondazione di Vignola; 
 
Dato atto che la presente obbligazione è esigibile dal 15 marzo 2015; 
 
Vista  la  deliberazione  consiliare  n.21  del  03/04/2014  che  approvava il Bilancio 2014 
che, assestato al 31/12/2014 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2015; 
 
Richiamata la deliberazione n.39 del 10/04/2014 con la quale al Giunta dell’Unione ha 
affidato ai  vari  Responsabili  di  Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come 
risultante dal Bilancio  di  Previsione  2014,  autorizzando i responsabili ad assumere atti di 
impegno anche nell’esercizio  2015,  fino  ad  approvazione  del  PEG  2015,  nei  limiti di 
legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U.; 
 
Richiamate altresì le deliberazioni di Giunta dell’Unione n. 125 del 27/11/2014, n. 141 e 142 
del 16/12/2014 con le quali sono stati approvati gli accordi per la riorganizzazione dei 
servizi dell’Unione;  

 
 

Visti: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
Dato atto che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  
 

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

  
 Di imputare la spesa complessiva di euro 1.950,00 sui capitoli di seguito elencati:   
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 
2015 4940 92 2015 TRASFERIMENTI 

AD ENTI - 
PROGETTO 
"LEONARDO DA 
VINCI" 

1040505 S 1.950,00 755 - ISTITUTO 
D'ISTRUZIONE 
SUPERIORE 
"AGOSTINO 
PARADISI" - VIA 

null 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 101 del 26/02/2015 

RESISTENZA N. 700 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
80011210368/p.i. 
IT  80011210368 

 
  
 

 3.  Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 
esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e 
ss.mm. ed ii. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011”. 
 

Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/200 la procedura di cui all’art. 
151 comma 4 del medesimo D.lgs.  

 
Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 

contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
 Di procedere alla liquidazione delle spese, previo riscontro di regolarità da parte 

del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità.  
 
 

 Di dare atto delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”. 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Cinzia Trogi 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Dott.ssa Maria Grazia Colella 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

101 26/02/2015 Welfare Locale 02/03/2015 

 
 

OGGETTO: Progetto IDEA a.s. 2014-15. Impegno di spesa.  
 

 
  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 
 

 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2015/527 
IMPEGNO/I N° 584/2015 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 101 Del 26/02/2015     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: Progetto IDEA a.s. 2014-15. Impegno di spesa.  
 
  
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Dirigenziale n. 25 del 01/12/2014, si 
appone il visto di Regolarità Amministrativa del provvedimento in oggetto. 
 
 IL  RESPONSABILE  

AMMINISTRATIVO  
 (F.to ) 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


