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Questo giorno Lunedì 27 del mese di Dicembre

dell' anno 2010 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

Presiede la Vicepresidente Saliera Simonetta
attesa l'assenza del Presidente

ASSEGNAZIONE E CONCESSIONE FINANZIAMENTO ALL'ALMA MATER STUDIORUM-UNIVERSITA' DI
BOLOGNA-DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N.
2163/2008.

Oggetto:

GPG/2010/2047Cod.documento

Muzzarelli Gian Carlo

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2010/2047
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge regionale 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’articolo 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 parte alle spese per interventi diretti della Regione 
relativi, tra l’altro, alla predisposizione di studi e ricerche 
nonché  alla  realizzazione  di  iniziative  formative  di 
qualificazione;

Richiamata la legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 “Norme in 
materia di servizi educativi per la prima infanzia” e successive 
modificazioni, in particolare:

- l’art. 10, comma 3 il quale stabilisce che, nell’ambito 
delle  iniziative  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;

- l’art.  35,  comma  1  laddove  si  prevede  l’attività  di 
promozione,  da  parte  degli  enti  e  soggetti  gestori  anche  in 
collaborazione  tra  loro,  della  partecipazione  dei  coordinatori 
pedagogici ad attività ed iniziative di studio, di ricerca e di 
aggiornamento realizzate dalla Regione, dagli Enti locali, dalle 
Università o da Centri di formazione e ricerca;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 2163 del 15 dicembre 2008, avente ad oggetto “Convenzione 
tra  la  Regione  Emilia-Romagna,  ANCI-E.R.,  UPI-E.R., 
Legautonomie-E.R.,  Alma  mater  studiorum  -  Università di 
Bologna - Dipartimento di scienze dell'educazione - Facoltà 
scienze della formazione”, mediante la quale si provvedeva ad 
approvare  lo  schema  di  convenzione  di  cui  all’oggetto, 
impegnando sull’esercizio 2008 le risorse relative alla prima 

Testo dell'atto
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annualità,  rinviando  a  successivi  provvedimenti,  la 
quantificazione  degli  oneri  e  l’assunzione  dell’impegno  di 
spesa in relazione alle effettive disponibilità di bilancio 
per gli esercizi successivi;

- n.  2237  del  28.12.2009,  avente  ad  oggetto  “Assegnazione 
finanziamento  all'Alma  Mater  Studiorum  -  Università  di 
Bologna – Dipartimento di Scienze dell'Educazione - Facoltà 
di  Scienze  della  Formazione  in  attuazione  della  propria 
delibera  n.  2163/08.  II^  annualità.  Impegno  di  spesa”, 
mediante la quale si provvedeva ad assegnare all’Università 
di  Bologna,  per  le  attività  di  cui  alla  convenzione 
sottoscritta in data 20.01.2009, un finanziamento a copertura 
delle spese per la somma di euro 45.000,00;

Dato atto che:

- in data 24/11/2010 si è riunito il Comitato Tecnico, organismo 
costituito in applicazione dell’art. 3 della convenzione di che 
trattasi, con il compito, tra l’altro, di valutare annualmente 
l’attuazione della Convenzione medesima;

- tale  Comitato  Tecnico  ha  espresso  valutazione  positiva  delle 
attività  realizzate  in  attuazione  della  Convenzione  di  cui 
all’oggetto e ha convenuto unanimemente di condurre a compimento 
le attività previste dalla vigente convenzione;

Valutato positivamente il percorso avviato, finalizzato ad 
una migliore integrazione tra le sedi della ricerca e dello studio 
e  i  luoghi  dell’esperienza  quotidiana  nei  servizi  educativi  e 
scolastici  e  ritenuto  dunque  opportuno  proseguire  e  portare 
definitivamente  a  compimento  il  lavoro  avviato,  con  un 
approfondimento  conclusivo  sui  seguenti  aspetti  e  secondo  le 
seguenti specifiche linee di attività:

• aspetti  innovativi  e  di  ricaduta  sui  servizi  socio-
educativi e scolastici a seguito della riforma universitaria e le 
conseguenze sui curricula;

• norme  regionali  in  materia  di  servizi  per  la  prima 
infanzia,  con  particolare  riferimento  al  supporto  culturale  ai 
tirocini presso i servizi territoriali;

• la figura del coordinatore pedagogico e dei coordinamenti 
pedagogici provinciali  in relazione tra normativa regionale in 
materia di servizi per la prima infanzia e normativa regionale in 
materia di programmazione dei servizi sociali e sanitari, anche 
alla luce degli aspetti di integrazione intersettoriale previsti 
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della legge regionale n. 14/2008 “Norme in materia di politiche 
per le giovani generazioni”, attraverso il confronto sugli esiti 
delle  ricerche  universitarie  in  materia  di  progettazione 
pedagogica;

Ritenuto  congruo,  in  base  alle  finalità  previste  dalla 
convenzione  vigente,  finanziare  il  completamento  del  lavoro  di 
ricerca  e  collaborazione  avviato  per  un  importo  pari  a  euro 
22.500,00, assegnando  tale  importo,  a  copertura  delle  spese 
all’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Dipartimento di 
Scienze dell’Educazione, Facoltà di Scienze della Formazione;

Ritenuto  dunque  opportuno  impegnare  la  somma  di  euro 
22.500,00,  imputando  la  spesa  sul  cap.  57100  “Fondo  sociale 
regionale.  Spese  per  interventi  diretti  della  regione  a  norma 
dell'art. 47, comma 1, lett. A), L.R. 12 marzo 2003, n. 2” UPB 
1.5.2.2.20100 del bilancio per l’esercizio finanziario 2010 che 
presenta la necessaria disponibilità; 

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all’art. 47, comma 
2, della L.R. n. 40/2001 e che, pertanto, l’impegno di spesa possa 
essere assunto con il presente atto;

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";

- 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";

- 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;

Viste altresì le determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza 
sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 8 del 18 
novembre  2010  e  n.  10  del  22  dicembre  2010  in  materia  di 
tracciabilità finanziaria ex art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136, 
e successive modifiche;

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;
- 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  assegnare  e  concedere,  per  le  motivazioni  espresse  in 
premessa e che qui s’intendono integralmente richiamate, in 
attuazione  di  quanto  previsto  al  punto  6)  della  propria 
deliberazione  n.  2163/08, all’Alma  Mater  Studiorum  – 
Università  di  Bologna  –  Dipartimento  di  Scienze 
dell’Educazione, Facoltà di Scienze della Formazione per il 
completamento  delle  attività  di  cui  alla  convenzione 
sottoscritta in data 20.01.2009, un finanziamento a copertura 
delle spese per la somma di € 22.500,00;

2. di impegnare la somma di Euro 22.500,00, registrata al n. 
4480  di  impegno  sul  cap.  57100  “Fondo  sociale  regionale. 
Spese per interventi diretti della regione a norma dell'art. 
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47,  comma  1,  lett.  A),  L.R.  12  marzo  2003,  n.  2”  UPB 
1.5.2.2.20100 del bilancio per l’esercizio finanziario  2010 
che presenta la necessaria disponibilità; 

3. di dare atto che in attuazione degli artt. 51 e 52 della L.R. 
n.  40/01  ed  in  particolare  della  propria  deliberazione  n. 
2416/2008 e succ. mod., il Dirigente regionale competente per 
materia provvederà alla liquidazione nonché alla richiesta di 
emissione dei titoli di pagamento, a favore dell’Alma Mater 
Studiorum – Università di Bologna – Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione, Facoltà  di  Scienze  della  Formazione con 
propri atti formali, secondo le seguenti modalità:
• il 50% del finanziamento previsto  a presentazione da 

parte dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – 
Dipartimento  di  Scienze  dell’Educazione,  Facoltà  di 
Scienze della Formazione  di una dichiarazione attestante 
l’avvio  dell’attività  previste  dalla  presente 
deliberazione;

• il restante 50% a saldo, previa presentazione da parte 
dell’Alma  Mater  Studiorum  –  Università  di  Bologna  – 
Dipartimento  di  Scienze  dell’Educazione,  Facoltà  di 
Scienze  della  Formazione  di  una  relazione  conclusiva 
sull’attività  svolta  e  di  un  rendiconto  delle  spese 
sostenute.
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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/2010/2047

data 17/11/2010

GIUNTA REGIONALE

Allegato parere di regolarità amministrativa
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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/2010/2047

data 27/12/2010

GIUNTA REGIONALE

Allegato parere di regolarità contabile
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2235/2010Progr.Num. 169N.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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