
CONSIGLIO PROVINCIALE DI BOLOGNA
I convocazione

33a Seduta

Estratto dal verbale della seduta pubblica del 16/09/2013

Presiede il  Presidente del Consiglio CALIANDRO STEFANO

E' presente la Presidente della Provincia DRAGHETTI BEATRICE

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti i Consiglieri:

CALIANDRO STEFANO GUIDOTTI SERGIO
BALLOTTA RENATO BARELLI MAURIZIO
BARUFFALDI MARIAGRAZIA COCCHI ANNA
COSTA ELENA DEGLI ESPOSTI EDGARDA
DONINI RAFFAELE(**) FINELLI RAFFAELE (**)
FUSCO MARIETTA GNUDI MASSIMO
MAZZANTI GIOVANNI MARIA MUSOLESI NADIA
NALDI GIANCARLO REBECCHI NARA
TORCHI EMANUELA VANNINI DANIELA (**)
ZANIBONI GABRIELE FINOTTI LUCA
LEPORATI GIOVANNI MAENZA SALVATORE (*)
MAINARDI MARCO(**) RUBINI CLAUDIA
MARCHETTI DANIELE(**) RABBI CLAUDIO
SORBI MAURO TOMMASI GIANFRANCO
FLAIANI ROBERTO(*) RAISI ENZO (*)
NANNI PAOLO PAGNETTI FRANCESCO
VENTURI GIOVANNI RAMBALDI FLORIANO
SABBIONI GIUSEPPE TARTARINI FABIO

Presenti n.29

Sono altresì presenti i componenti della Giunta Provinciale:

VENTURI GIACOMO(*) BARIGAZZI GIULIANO(*)
BURGIN EMANUELE CHIUSOLI MARIA(*)
DE BIASI GIUSEPPE MONTERA GABRIELLA(*)
PONDRELLI MARCO PRANTONI GRAZIANO

(*) = assente
(**) = assente giustificato

Scrutatori: TORCHI EMANUELA, TOMMASI GIANFRANCO, VENTURI GIOVANNI
Partecipa il Segretario Generale DOMENICO MARESCA.

omissis

DELIBERA N.50 - I.P. 3764/2013 - Tit./Fasc./Anno 17.2.2.0.0.0/3/2013
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
Adesione  della  Provincia  di  Bologna,  in  qualità  di  socio  fondatore,  alla  Fondazione  "Istituto  Tecnico 
Superiore Meccanica, Meccatronica, Motoristica, Packaging"



Discussione

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CALIANDRO: 

Passiamo  alle  delibere.  Chiederei  all’Assessore  De  Biasi  se  vuole  illustrare  la  delibera  relativa 

all’adesione  della  Provincia  in  qualità  di  socio  fondatore  alla  Fondazione  dell’Istituto  Superiore  di 

Meccanica, Meccatronica, Motoristica, Packaging. Prego, Assessore. 

 

ASSESSORE DE BIASI: 

L’abbiamo  già  presentata  in  Commissione,  ma  giusto  per  gli  eventuali  Consiglieri  assenti  o  non 

presenti nella Commissione congiunta faccio un brevissimo riepilogo. 

Con questa delibera noi entriamo a far parte del nuovo soggetto, della nuova fondazione, che appunto  

fonde, o meglio, unisce i tre singoli ITS, quindi quello di Bologna, di Reggio Emilia e di Modena, in una  

struttura unica che ha la forza di una rete d’imprese, di oltre 60 imprese, di Università Bologna, Modena e 

Reggio Emilia, degli Enti locali. 

Quindi un soggetto che, su stimolo di una legge nazionale, che però prevedeva in realtà tempi più  

lunghi,  2015,  e  di  una  delibera  regionale,  che  ha  cercato  di  realizzare  questo  accorpamento  necessario 

perché, appunto, non è possibile avere più di un ITS, che sono già di valenza regionale, su un territorio, sulla  

stessa  filiera,  noi  siamo  l’unico  caso,  appunto,  nella  meccanica  che  avremmo  tre  ITS,  quindi  c’era  la 

necessità di fondare non solo un unico ITS, ma anche di rafforzare, anche in una visione internazionale, la  

forza  d’insieme  di  questo  nuovo  soggetto,  non  solo  formativo  ma  che  offre  davvero  possibilità  reale 

occupazionale ai nostri ragazzi. 

Quindi  questa  delibera  è  in  qualche modo l’inizio  di  questo  percorso  perché  saremo la  prossima 

settimana,  appunto,  all’appuntamento  dal  notaio  per  fondere  questi  tre  soggetti.  E  quindi  qua  riparte 

un’adesione, come avete visto dalla delibera, in realtà in continuità con quello che noi abbiamo già fatto 

aderendo e dando vinta all’ITS della Meccanica e Packaging su Bologna. Quindi è uno step successivo, uno 

step 2, che ci porta in una dimensione, anche dal punto di vista delle imprese coinvolte, molto più forte, e  

quindi più propositivi anche a livello internazionale. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CALIANDRO: 

Grazie. Il dibattito è aperto. 

Non vedo interventi. Passerei alle dichiarazioni di voto, se ce ne sono. 

Se non ci sono dichiarazioni di voto, invito i Consiglieri a prendere posto nei propri scranni. 

Dichiaro aperta la votazione. 



IL CONSIGLIO

Decisione

1. dispone1 la  partecipazione  della  Provincia  di  Bologna,  in  qualità  di  socio  fondatore,  alla 
costituenda  Fondazione  “Istituto  Tecnico  Superiore  Meccanica,  Meccatronica,  Motoristica, 
Packaging”;

2. approva la proposta di Statuto della costituenda Fondazione, di cui allo schema unito al presente  
atto quale sua parte integrante e sostanziale (all. A);

3. dà atto che la Provincia di Bologna, con l'adozione della presente deliberazione, si impegna a 
conferire, come quota unica di adesione e senza ulteriori aggravi per l'Ente, la somma  di Euro 
100 al Fondo di dotazione della Fondazione,  somma a cui si farà fronte sul bilancio provinciale 
2013 mediante adozione di atto da parte del dirigente competente;

4. autorizza la Presidente della Provincia, o suo delegato, a compiere ogni atto necessario per la  
costituzione  della  Fondazione  “Istituto  Tecnico  Superiore  Meccanica,  Meccatronica, 
Motoristica,  Packaging”,  eventualmente anche apportando all'allegato schema di  statuto ogni 
modifica  o  integrazione  di  carattere  non sostanziale  necessaria  per  il  perfezionamento  della  
procedura di costituzione della nuova fondazione.

Motivazione

La Provincia di Bologna, con atto consiliare n. 78 del 20.12.2010, ha deliberato la partecipazione in qualità 
di socio fondatore alla Fondazione  di partecipazione  denominata “Istituto tecnico superiore per le nuove 
tecnologie per il made in Italy”, in base alle previsioni del D.P.C.M. 25 Gennaio 2008 recante “Linee Guida 
per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti 
Tecnici  Superiori”  e  con  riferimento  al  “Piano  Triennale  regionale  dell’offerta  di  formazione  alta,  
specialistica e superiore; invito a presentare progetti formativi; invito a presentare candidature per Istituti  
Tecnici  Superiori” della  Regione  Emilia  Romagna  -  anno  20082.  Con  l'adesione  a tale  Fondazione  la 
Provincia  di  Bologna  intendeva  contribuire,  in  particolare,   a  rendere  più  stabile  e  articolata  l'offerta  
formativa  in  campo tecnico,  a  potenziare  la  collaborazione con il  territorio  ed il  mondo del  lavoro,   a 
promuovere l'orientamento dei giovani verso le professioni tecniche.

La  Fondazione si  è  costituita  in  data  24  dicembre  2010 e  ha  regolarmente  operato  con buoni  risultati,  
secondo il Piano di attività approvato.

Attualmente  la  Fondazione  vede  come  soggetti  fondatori,  oltre  alla  Provincia  di  Bologna,  l'Istituto  
d'Istruzione Superiore  “Aldini  Valeriani-Sirani”di  Bologna,  la  struttura formativa accreditata Fondazione 
Aldini Valeriani, il Dipartimento di Ingegneria delle Costruzioni Meccaniche, Nucleari, Aeronautiche e di  
Metallurgia (DIEM) dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, l'Istituto d'Istruzione Superiore 
“Francesco Alberghetti” di Imola (BO), le imprese: IMA S.p.A., Marchesini Group S.p.A., Sacmi Imola 
S.C., GD S.p.A. e TMC S.p.A., il Comune di Bologna e il Comune di Imola. I soggetti partecipanti sono: il  
Collegio Periti Industriali, le imprese: MG2 s.r.l. e Protesa S.p.A.

Nelle province di Modena e di Reggio Emilia sono state contemporaneamente costituite due Fondazioni  
denominate rispettivamente: “I.T.S. Nuove Tecnologie per il Made in Italy –Sistemi Meccanica e Materiali” 
e “I.T.S. Nuove Tecnologie per il Made in Italy – Sistemi Meccanica – Meccatronica ”,  sempre nell’ambito 
del settore meccanico.

Il  Decreto  interministeriale  del  7  febbraio  2013,  recante  “Linee  guida  in  materia  di  semplificazione  e 
promozione dell’istruzione tecnico professionale a norma dell’articolo 52 del decreto legge 9 febbraio 2012, 
n.5, convertito nella legge 4 aprile 2012 n. 35”, ha disposto  che “in ogni regione vi sia un solo I.T.S. per  
ciascun ambito in cui si articolano le aree tecnologiche”, con la necessita' di assicurare il rispetto di tale 
criterio entro il 31 dicembre 2015.

1 Ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.lgs. 267/2000, lett.c).
2 Si veda la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 630 del 5.5.2008.



La  Regione  Emilia  Romagna  –  preso  atto  di  quanto  disposto  dal  citato  Decreto  –  ha  deliberato 3 la 
costituzione, a decorrere già dalla programmazione 2013, di 7 Fondazioni di partecipazione, ciascuna delle  
quali specializzata in un specifico ambito, inserite in un sistema regionale innovativo ed integrato capace di 
coniugare il contenimento della spesa pubblica con la vocazione industriale e le peculiarità di ogni singolo 
territorio provinciale; in tale atto ha, in particolare, disposto la costituzione di un “Istituto Tecnico Superiore 
Meccanica,  Meccatronica,  Motoristica,  Packaging”  a  partire  dai  Soci  fondatori  e  dalle  esperienze  e  
competenze maturate dalle tre Fondazioni ITS di Bologna, Modena e Reggio Emilia. In tal modo la Regione 
riconosce la validità e la necessità di continuità con le esperienze realizzate nelle singole province, puntando 
però alla creazione di un Istituto con una massa critica maggiore rispetto alle singole Fondazioni esistenti e  
che deve divenire un forte punto di riferimento nella filiera formativa relativa al settore meccanico, sia a  
livello dei singoli territori provinciali sia a livello regionale e nazionale. 

E' in tale quadro di riferimento che si colloca la costituzione della nuova Fondazione.

Una volta costituita la nuova Fondazione, la Fondazione “Istituto tecnico superiore per le nuove tecnologie 
per il made in Italy - sistema meccanico, automazione industriale ” di Bologna cesserà il suo scopo4, per cui 
si dovrà procedere al suo scioglimento e, analogamente, verranno sciolte le altre due  fondazioni di Modena e 
di Reggio Emilia i cui soci avranno aderito alla nuova Fondazione. Le attività condotte dalla  Fondazione 
“Istituto tecnico superiore per le nuove tecnologie per il made in Italy - sistema meccanico, automazione 
industriale ” di Bologna ed  il suo patrimonio saranno trasferiti alla costituenda Fondazione.

Per quanto finora esposto, e considerato che permangono le motivazioni che furono alla base della scelta a 
suo tempo condotta dalla Provincia di Bologna di aderire alla Fondazione “Istituto Tecnico superiore per le 
nuove tecnologie per il  made in Italy,  sistema meccanico,  automazione industriale”,  si  ritiene di  dovere 
partecipare alla costituenda Fondazione.

Tale  scelta  è  peraltro  pienamente  coerente  con  gli  indirizzi  ed  orientamenti  assunti  in  sede  di  Piano 
Strategico Metropolitano, all'interno del quale è stato approvato, fra i progetti  prioritari, quello relativo al “  
Rilancio dell'educazione tecnica” che vede il  luogo di  naturale sviluppo nella Rete politecnica regionale  
centrata sugli Istituti Tecnici Superiori, dopo una prima fase che coinvolgerà gli Istituti tecnici secondari di  
secondo grado.

La costituzione della nuova fondazione dovrà essere realizzata, indicativamente, entro il prossimo mese di  
settembre. Di qui l'urgenza di procedere tempestivamente all'adozione del presente atto.

Lo schema di statuto, unito al presente atto, è redatto nel rispetto della normativa vigente; in esso sono  
riportati: le finalità, gli obblighi e i doveri dei soci, gli organi e le rispettive competenze, le modalità di  
gestione e di funzionamento della Fondazione, il relativo patrimonio che, a regime, sarà incrementato con i  
patrimoni delle tre Fondazioni oggi esistenti.

Per aderire alla Fondazione, la Provincia di Bologna – al pari degli altri soci – dovrà versare, come quota 
unica di adesione e senza ulteriori aggravi per l'Ente,  una quota di 100 euro. A tale spesa si farà fronte sul  
bilancio  della  Provincia-  anno  2013  –  mediante  successiva  adozione  di  atto  da  parte  del  Dirigente  
competente. 

La presente deliberazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria dell'ente.

Pareri 

Le Commissioni consiliari I^ e 5^, riunite in seduta congiunta  l'11 settembre 2013, hanno espresso parere 

favorevole all'unanimità

Si sono espressi favorevolmente5, in relazione alla regolarità tecnica del presente atto, il Direttore del Settore 
Servizi alla Persona e alla Comunità, in relazione alla regolarità contabile, il Dirigente del Servizio Bilancio 
e Provveditorato e, in relazione alla sua conformità giuridico-amministrativa, il Segretario Generale.

Allegato:

3 Si veda la Delibera di Giunta  n. 497 del 22 aprile 2013 
4  Ai sensi della legge 4 aprile 2012 n. 35
5 Si veda art. 49 D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.



Schema  di  statuto  della  Fondazione  “Istituto  Tecnico  Superiore  Meccanica,  Meccatronica,  Motoristica,  
Packaging”.



Messo  ai  voti  dal  Presidente,  il  su  esteso  partito  di  deliberazione  è  approvato  all'unanimità  con  voti  
favorevoli n.29 (DRAGHETTI BEATRICE, CALIANDRO STEFANO, GUIDOTTI SERGIO, BALLOTTA 
RENATO, BARELLI MAURIZIO, BARUFFALDI MARIAGRAZIA, COCCHI ANNA, COSTA ELENA, 
DEGLI  ESPOSTI  EDGARDA,  FUSCO  MARIETTA,  GNUDI  MASSIMO,  MAZZANTI  GIOVANNI 
MARIA,  MUSOLESI  NADIA,  NALDI  GIANCARLO,  REBECCHI  NARA,  TORCHI  EMANUELA, 
ZANIBONI  GABRIELE,  FINOTTI  LUCA,  LEPORATI  GIOVANNI,  RUBINI  CLAUDIA,  RABBI 
CLAUDIO, SORBI MAURO, TOMMASI GIANFRANCO, NANNI PAOLO, PAGNETTI FRANCESCO, 
VENTURI  GIOVANNI,  RAMBALDI  FLORIANO,  SABBIONI  GIUSEPPE,  TARTARINI  FABIO), 
contrari n.0 (), e astenuti n.0 (), resi con strumentazione elettronica.

Entra il Consigliere Maenza. Presenti n. 30 

Il Consiglio, inoltre, stante l'urgenza del provvedimento, all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV comma, del T.U.  
18.8.2000, n. 267.

omissis

Il Presidente Maenza Salvatore - Il Segretario Generale DOMENICO MARESCA
Estratto conforme all'originale.

La  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  della  Provincia  per  gg.15  consecutivi  dal 
18/09/2013 al 02/10/2013.

Bologna, 17/09/2013

IL SEGRETARIO GENERALE 

Documento  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell’art.  20  del  "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005)


