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GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
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la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2010/2046
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate: 

− la legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 “Norme in materia di 
servizi  educativi  per  la  prima  infanzia”  e  successive 
modifiche che, tra l’altro, stabilisce all’art. 10, comma 3, 
che, nell’ambito delle iniziative dello stesso art. 10, comma 
1, lettera c), per la realizzazione di progetti di ricerca, 
formazione  dei  coordinatori  pedagogici,  documentazione, 
monitoraggio,  verifica  e  valutazione  della  qualità  dei 
servizi e degli interventi, è possibile attuare progetti di 
interesse regionale anche avvalendosi del contributo teorico 
e pratico di centri, istituzioni e associazioni culturali che 
operano per sostenere e valorizzare le esperienze educative e 
innovative  e  promuovere  il  più  ampio  confronto  culturale 
nazionale e internazionale;

− la legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 “Diritto allo studio 
ed  all’apprendimento  per  tutta  la  vita.  Abrogazione  della 
L.R. 25 maggio 1999, n. 10” che persegue, tra l’altro, il 
raccordo  delle  istituzioni  e  dei  servizi  educativi, 
scolastici, formativi, socio-sanitari, culturali, ricreativi 
e sportivi;

− la L.R. 12 marzo 2003, n. 2 «Norme per la promozione della 
cittadinanza  sociale  e  per  la  realizzazione  del  sistema 
integrato  di  interventi  e  servizi  sociali»  e  successive 
modifiche, in particolare l’art. 47, comma 1. lett. a), il 
quale dispone che il fondo sociale regionale per le spese 
correnti operative a sostegno dei servizi e degli interventi 
è  destinato  per  quota  a  parte  alle  spese  per  interventi 
diretti della Regione relativi, tra l’altro, al concorso alla 
predisposizione di studi e ricerche; 
Richiamata inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 1905 del 29 dicembre 2006  relativa alla realizzazione del 
progetto triennale “Azioni di promozione e comunicazione del 

Testo dell'atto
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sistema regionale dei servizi educativi 0-6 in campo europeo” 
attraverso il Laboratorio di Documentazione “Raccontinfanzia” 
del Comune di Ferrara, in attuazione dell’art. 47, L.R. n. 
2/03”;

- n. 2395 del 28 dicembre 2009, finalizzata al proseguimento 
del  progetto  per  il  periodo  2009-2010,  recante  “Azioni  di 
promozione e comunicazione del sistema regionale dei servizi 
educativi  in  campo  europeo  attraverso  il  laboratorio  di 
documentazione "Raccontinfanzia" del Comune di Ferrara: anno 
2009/2010. Assegnazione finanziamento e impegno di spesa.”; 

 Preso  atto  inoltre  del  protocollo  d’intesa  per 
“L’implementazione del progetto cofinanziato dalla Regione Emilia-
Romagna e dalla Provincia di Ferrara, “Bambini in Europa” e per la 
realizzazione  dell’edizione  italiana  del  periodico  omonimo”, 
stipulato tra il Comune di Ferrara e la Società Junior s.r.l. e 
approvato con deliberazione n. 40/2008 dal Comune di Ferrara; 

Valutate  positivamente  le  attività  effettuate  in  ambito 
regionale  e  nazionale  dal  Centro  di  Documentazione 
“Raccontinfanzia” del Comune di Ferrara, finalizzate ad  estendere 
il  confronto  culturale  all’ambito  internazionale  e  preso  atto 
della volontà delle parti – espressa nell’incontro tenutosi presso 
la sede regionale in data 12.10.2010 - di proseguire le attività 
per il periodo 2010-2011; 

Ritenuto  dunque  necessario  sviluppare  ulteriormente  tali 
azioni e proseguire per il periodo 2010-2011 il progetto regionale 
di  che  trattasi  finalizzato  ad  azioni  di  promozione  e 
comunicazione del sistema regionale dei servizi educativi in campo 
europeo,  al  fine  di  rafforzare  le  connessioni  e  l’integrazione 
delle esperienze educative anche oltre la fascia di età 0-6 anni, 
a livello regionale, nazionale ed europeo, secondo il programma di 
lavoro, di seguito enunciato:

Il Laboratorio di Documentazione “Raccontinfanzia” del Comune di 
Ferrara dovrà proseguire ed intensificare l’attività di raccordo 
tra la dimensione regionale e quella europea, anche attraverso la 
rete “Eurochild” di cui il Comune di Ferrara è membro attivo, 
relativamente a:

a) quanto  elaborato  grazie  alla  convenzione  in  essere  tra  la 
Regione Emilia-Romagna e l'Università degli Studi di Bologna 
relativamente al corso di laurea  triennale per educatori di 
nido, con particolare riferimento agli esiti della ricerca 
“Infanzie e famiglie come snodi di possibilità e criticità 
socio-educative” e quanto elaborato dagli atenei dell’Emilia-
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Romagna relativamente al tema dei Centri per le Famiglie, dei 
Centri per bambini e genitori e del loro lavoro a sostegno 
della  genitorialità;  il  Laboratorio  “Raccontinfanzia” 
provvederà alla diffusione dei materiali - anche attraverso 
il  sito  web  http://www.infanziaineuropa.eu -  facilitando 
connessioni  e  scambi  di  documentazione  sulle  ricerche 
prodotte verso i paesi del territorio europeo;

b) quanto  prodotto  dal  progetto  regionale  “scambi  pedagogici” 
attraverso il quale, nella prospettiva di una programmazione 
integrata, si realizza un raccordo tra servizi educativi per 
la prima infanzia e servizi territoriali sociali e sanitari 
nell'ambito di quanto previsto anche dai piani di zona per la 
salute  ed  il  benessere  sociale;  il  Laboratorio  di 
Documentazione “Raccontinfanzia” del Comune di Ferrara curerà 
la diffusione di quanto elaborato, in forma di articoli o 
abstract  opportunamente  tradotti  e  destinati  a  riviste 
straniere  specializzate  dei  paesi  che  sono  frequenti 
visitatori dei servizi educativi della Regione Emilia-Romagna 
(Francia, Svezia, Danimarca, Romania, Spagna);

c) quanto  relativo  alle  innovazioni  introdotte  dalla  legge 
regionale  14/2008  “Norme  in  materia  di  politiche  per 
l’infanzia e l’adolescenza”, con particolare riferimento all’ 
art. 14 recante “Offerta territoriale per il tempo libero e 
opportunità  educative”,  punto  qualificante  per  traguardare 
oltre la fascia d’età 0-6 anni, includendo tra gli oggetti 
d’indagine e confronto europeo le problematiche relative alla 
preadolescenza;

Ritenuto  quindi  opportuno  assegnare  al  Comune  di  Ferrara  il 
finanziamento di  € 19.000,00 per la realizzazione delle suddette 
attività;

Richiamate:
- la  legge  23  dicembre  2005,  n.  266  “Disposizioni  per  la 

formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato 
(legge  finanziaria  2006)”  ed  in  particolare  il  comma  173, 
art. 1;

- la  delibera  della  Corte  dei  Conti  17  febbraio  2006  n. 
4/AUT/2006  che  approva  “Linee  guida  per  l’attuazione 
dell’art. 1, comma 173 della legge n. 266 del 2005 (legge 
finanziaria 2006) nei confronti delle Regioni e degli enti 
locali”;

- le lettere del Presidente della Corte dei Conti – Sezione 
regionale  di  controllo  per  l’Emilia-Romagna  protocollo  n. 
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0003358 – 16/12/2008 – SC-ER-T76P, n. 1389 – 16/03/2009 – 
SC_ER-T76-P  e  n.  0005907  –  17/09/2010  –  SC_ER-T76-P, 
concernenti le modalità di comunicazione degli atti di spesa 
per i quali sussiste l'obbligo di invio alla Corte dei Conti 
ai sensi dell'art. 1, comma 173 della Legge n. 266/2005 e le 
indicazioni  operative  per  gli  enti  aventi  sede  in  Emilia-
Romagna in attuazione delle delibere n. 104 del 16 dicembre 
2008 e n. 7/IADC/2009 del 13 marzo 2009;

- la Circolare del Comitato di Direzione contenente le modalità 
tecnico-operative  e  gestionali  a  cui  la  tecno-struttura 
regionale  dovrà  attenersi  in  riferimento  all’applicazione 
delle disposizioni previste dalle deliberazioni della Corte 
dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna 
n. 104/2008 e n. 7/IADC/2009, allegata alla nota del Capo di 
Gabinetto  del  Presidente  della  Giunta  Prot.  n. 
PG/2009/0146967 del 30/06/2009;

Viste:

- la L.R. 22 dicembre 2009 n. 24 "Legge finanziaria regionale 
adottata  a  norma  dell'articolo  40  della  legge  regionale  15 
novembre  2001,  n.  40  in  coincidenza  con  l'approvazione  del 
bilancio  di  previsione  della  Regione  Emilia-Romagna  per 
l'esercizio  finanziario  2010  e  del  bilancio  pluriennale  2010-
2012";

- la L.R. 22 dicembre 2009 n. 25 "Bilancio di previsione della 
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio 
pluriennale 2010 -2012" ed in particolare la tabella H;

- la L.R. 23 luglio 2010, n. 7 “Legge finanziaria regionale 
adottata a norma dell’art.40 della L.R. 15 novembre 2001, n.40 in 
coincidenza  con  l’approvazione  della  legge  di  assestamento  del 
bilancio  di  previsione  per  l’esercizio  finanziario  2010  e  del 
bilancio  pluriennale  2010-2012.  Primo  provvedimento  generale  di 
variazione”;

- la L.R. 23 luglio 2010, n.8 “Assestamento del bilancio di 
previsione  della  Regione  Emilia  Romagna  per  l’esercizio 
finanziario  2010  e  del  bilancio  pluriennale  2010-2012  a  norma 
dell’art.  30  della  L.R.  15  novembre  2001,  n.40.  Primo 
provvedimento generale di variazione" ed in particolare la tabella 
H;

- la L.R. 15 novembre 2001, n.40 recante ”Ordinamento contabile 
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R.6 luglio 1977, 
n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4;
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- la  L.R.  26  novembre  2001,  n.  43  e  successive  modifiche, 
recante “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di 
lavoro nella regione Emilia-Romagna”;

Richiamata la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto 
“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia” e successive modifiche;

Vista altresì la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza 
sui Contratti pubblici di Lavori, servizi e Forniture n. 8 del 18 
novembre  2010  inerente  “Prime  indicazioni  sulla  tracciabilità 
finanziaria  ex  art.  3,  Legge  13  agosto  2010,  n.  136,  come 
modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187”;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all’art. 47 secondo 
comma della L.R. 40/01 e che pertanto l’impegno di spesa possa 
essere assunto con il presente atto;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 1057 del 24/07/2006;

- n. 1663 del 27/11/2006;

- n. 1151 del 24/07/2007;

- n. 2416 del 29/12/2008 e succ.mod.;

- n. 1173 del 27/07/2009;

- n. 1377 del 20/09/2010;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore Promozione delle politiche sociali 
e  di  integrazione  per  l'immigrazione,  volontariato, 
associazionismo e terzo settore, Teresa Marzocchi

A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A

1) di proseguire, per il periodo 2010-2011, per le motivazioni 
evidenziate  in  premessa  che  qui  s’intendono  integralmente 
richiamate,  il  progetto  regionale  denominato  “Azioni  di 
promozione e comunicazione del sistema regionale dei servizi 
educativi in campo europeo”, avviato con propria delibera n. 
1905/2006 e confermato per il periodo 2009-2010 con propria 
delibera n. 2395/2009;
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2) di sostenere la realizzazione del progetto regionale di che 
trattasi,  secondo  il  programma  di  lavoro  evidenziato  in 
premessa  e  qui  integralmente  richiamato,  attraverso  un 
finanziamento  di  €  19.000,00  al  Comune  di  Ferrara,  per  le 
attività  del  Laboratorio  di  Documentazione  ‘Raccontinfanzia’ 
ricadente tra gli interventi previsti dall’art. 47, comma 1. 
lett. A) della L.R. 12 marzo 2003, n. 2;

3) di impegnare la somma complessiva di € 19.000,00 registrata al 
n.  3853  di  impegno  sul  capitolo   57113  "Fondo  sociale 
regionale. Finanziamenti agli enti locali per interventi di 
cui all'art. 47, comma 1, lett. a), l.r. 12 marzo 2003, n.2; 
L. 8 novembre 2000, n.328 - Mezzi statali." UPB 1.5.2.2.20101, 
del bilancio per l’esercizio finanziario 2010, che presenta la 
necessaria disponibilità; 

4) di dare atto che in attuazione degli artt. 51  e 52 della L.R. 
n. 40/2001, ed in applicazione della propria deliberazione n. 
2416/2008  e  successive  modifiche,  il  Dirigente  regionale 
competente  per  materia  provvederà  alla  liquidazione  nonché 
alla  richiesta  di  emissione  del  titolo  di  pagamento,  con 
propri atti formali, del finanziamento complessivo di cui al 
precedente punto 3), ad avvenuta approvazione della presente 
deliberazione, con le seguenti modalità: 

• il 50% in acconto, previa presentazione di comunicazione di 
avvio dell'attività da parte del Comune di Ferrara;

• il restante 50% a saldo, previa presentazione da parte del 
Comune di Ferrara di una relazione sull’attività svolta e del 
rendiconto delle spese sostenute;

5) di dare atto che  all’Amministrazione Pubblica individuata nel 
presente provvedimento, così come precisato nella Circolare del 
Comitato di Direzione allegata alla nota del Capo di Gabinetto 
del  Presidente  della  Giunta  Prot.  n.  PG/2009/0146967  del 
30/06/2009,  compete  l’eventuale  adempimento  degli  obblighi 
discendenti sia dalle disposizioni normative vigenti, sia dalle 
prescrizioni disciplinate dalle delibere della Corte dei Conti 
n. 104/2008 e n. 7/IADC/2009 citate in narrativa per l’invio 
dei  provvedimenti  adottati  e  delle  schede  informative  alla 
Corte dei Conti.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IN FEDE

Mariella Martini

Mariella Martini, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE
SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta GPG/2010/2046

data 17/11/2010

GIUNTA REGIONALE

Allegato parere di regolarità amministrativa

pagina 8 di 10



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità contabile in merito
all'atto con numero di proposta GPG/2010/2046

data 07/12/2010

GIUNTA REGIONALE

Allegato parere di regolarità contabile
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2036/2010Progr.Num. 61N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo
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