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Fasc. 17.01.02/16/2022 
I.P. 2473/2022 

 
AREA SVILUPPO SOCIALE 

 

Oggetto: 
APPROVAZIONE DEL "PIANO DI INTERVENTO METROPOLITANO 2022/2023 PER IL 
SUCCESSO FORMATIVO E LE COMPETENZE PER LA VITA" 
 

 

IL SINDACO METROPOLITANO1 
 

 

Decisione: 

1)  Approva il “Piano di intervento metropolitano 2022/2023 per il successo formativo e le 

competenze per la vita”, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (allegato 

1), che potrà subire modifiche non sostanziali per la migliore riuscita dello stesso, su impulso del 

Consigliere delegato Daniele Ruscigno; 

2) Dà atto che il Piano di intervento costituisce attuazione del Piano Strategico metropolitano 2.0 di 

Bologna approvato dal Consiglio dell’Ente con Delibera n. 34 del 11/7/2018; 

3) Precisa che il presente atto non comporta oneri a carico dell’Ente e che agli oneri successivi, 

derivanti dall’attivazione dei progetti per l’a.s. 2022/2023 con Scuole e Istituti formazione 

professionale (IeFP) e con l’Istituzione “Villa Smeraldi”, si provvederà con successivi atti, 

compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e nel rispetto, sia degli equilibri di bilancio 

e di finanza pubblica, sia delle norme regolamentari dell’Ente, sui capitoli: 

a) capitolo 107373 “Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private – Cdc 131” per € 5.250 

per l’annualità 2022 e per € 12.250 per l’annualità 2023; 

b) capitolo 107356 “Trasferimenti correnti a Amministrazioni centrali – Cdc 131” per € 60.000 

per l’annualità 2022 e per € 240.000 per l’annualità 2023; 

 
1 Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione 
digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo 
l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005). 
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c) capitolo 107374 “Trasferimenti correnti a organismi interni – Cdc 131” per € 6.000 per il 

2022 e € 6.000 per il 2023. 

Tali oneri potranno subire delle variazioni, sempre nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili e 

nel rispetto, sia degli equilibri di bilancio e di finanza pubblica, sia delle norme regolamentari 

dell’Ente, in seguito ai riscontri che Scuole e IeFP invieranno in risposta alle call per la presentazione 

dei progetti (che si concluderanno indicativamente a luglio 2022 e in ogni caso prima dell’inizio 

dell’a.s. 2022/2023). 

 

Motivazione: 

La Legge 56/2014 assegna2 alla Città metropolitana funzioni generali in materia di sviluppo sociale 

ed economico e la normativa regionale3 affida le funzioni di programmazione dell’offerta formativa 

inerente all’istruzione; tali funzioni generali comportano, tra l'altro, lo svolgimento di azioni di 

supporto per lo sviluppo di significative relazioni tra scuola e formazione, territorio e mondo del 

lavoro. 

Il Consiglio dell’Ente ha approvato l'11 luglio 2018 il Piano Strategico metropolitano 2.04 di Bologna 

che ricomprende lo specifico obiettivo “Manifattura, nuova industria e scuola come motori di 

sviluppo”, nell'ambito del quale si promuove la costruzione e/o il potenziamento di collaborazioni 

strutturate e di medio-lungo periodo tra le istituzioni scolastiche e formative, le organizzazioni 

produttive, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati, a livello metropolitano e/o di singoli 

distretti territoriali, prefigurando un nuovo sistema di relazione/alternanza tra il sistema formativo di 

filiera (sistema di istruzione, della formazione e dell'alta formazione universitaria e non), il sistema 

produttivo e il territorio, che diventi risorsa per le singole comunità e per l'intera Città metropolitana. 

Con riferimento alle Linee di indirizzo del PSM 2.0 approvate nel 2016, è stato possibile avviare nel 

2018, in accordo con diversi partner istituzionali tra cui Camera di Commercio, Ufficio scolastico, 

Istituzioni scolastiche ed Enti locali, una prassi operativa che prevede la condivisione, entro l'estate 

di ogni anno, di un Piano di intervento metropolitano che ricomprende le principali azioni che durante 

il successivo anno scolastico saranno svolte, in raccordo con il sistema educativo e il territorio, in 

tema di acquisizione di competenze, sia in specifico per le giovani generazioni, sia nell’ottica di 

apprendimento permanente. 

A partire dal mese di marzo 2022 fino alla prima metà di maggio 2022 si sono svolte le consultazioni 

con i partner istituzionali dell’Ente, con i Presìdi territoriali del Progetto Orientamento Metropolitano 

 
2 vedi l'art. 1 comma 44 lett. e) e comma 86 lett. a). 
3 L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, 
Province, Comuni e loro Unioni”, art. 51, comma 1, lettera b). 
4 Vedi delibera di Consiglio n. 34 del 11/7/2018. 
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e con le Istituzioni scolastiche dei vari distretti, per la definizione del “Piano di intervento 

metropolitano 2022/2023 per il successo formativo e le competenze per la vita”. 

A partire dagli esiti delle attività citate è stata messa a punto una prima versione del Piano (articolata 

tramite sequenza di slides), presentata e condivisa, in data 16 maggio 20225, nell’ambito della 

Conferenza metropolitana di Coordinamento per istruzione, formazione, lavoro, allargata alla 

Commissione metropolitana di Concertazione. 

Anche per l’a.s. 2022/2023, il Piano di intervento metropolitano tiene conto dell’azione che 

l’Istituzione Villa Smeraldi attiva sul sistema educativo e nella costruzione di competenze. 

Infatti, con la realizzazione delle azioni previste dal Piano si intende consolidare la partnership tra 

l’Istituzione Villa Smeraldi  e il sistema scolastico, in particolare con gli istituti di istruzione 

secondaria di secondo grado a indirizzo attinente alle attività dell'Istituzione, i quali, grazie alle 

competenze possedute da insegnanti e studenti, alle dotazioni tecniche disponibili e ai progetti 

realizzati, possono rappresentare per l'Istituzione una risorsa importante, in logica di reciproco valore 

aggiunto. A tal fine, l’Area sviluppo sociale dell’Ente si impegnerà con successivo atto a trasferire 

risorse economiche all’Istituzione Villa Smeraldi così come riportate al punto 2 lett. c) della decisione. 

È necessario pertanto approvare il “Piano di intervento metropolitano 2022/2023 per il successo 

formativo e le competenze per la vita”, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale 

(allegato 1). 

 

Ai sensi dell'art. 1 comma 8 della L. n. 56/2014 il Sindaco metropolitano rappresenta l'Ente, convoca 

e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento 

dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto. 

Il vigente Statuto6 della Città metropolitana prevede all'art. 33 comma 2, lett. g) la competenza del 

Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto, su proposta del Consigliere delegato Daniele 

Ruscigno.  

 

Il presente provvedimento non comporta riflessi diretti sulla situazione economico - finanziaria o sul 

patrimonio dell'Ente. A oneri successivi derivanti dall’attivazione dei progetti con Scuole, pubbliche 

e private, e Istituti professionali si provvederà, come previsto al punto 3 del dispositivo, con 

 
5 Verbale acquisito agli atti nel fascicolo 17.01.02/11/2022. 
6 Art. 33 - Il Sindaco metropolitano 
1. Il Sindaco metropolitano è l’organo responsabile dell’amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e 
rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana. 
2. Il Sindaco metropolitano: 
OMISSIS 
g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, 
che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana; 
OMISSIS 
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successivi atti, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e nel rispetto, sia degli equilibri 

di bilancio e di finanza pubblica, sia delle norme regolamentari della Città metropolitana. 

Si dà atto altresì che sono stati richiesti e acquisiti agli atti il parere di regolarità contabile della 

Dirigente dell’Area Risorse Programmazione e Organizzazione, nonché il parere di regolarità tecnica, 

secondo competenza (VENTURI LAURA - AREA SVILUPPO SOCIALE). 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg.15 

consecutivi. 

 

Allegati: 

1) Piano di intervento metropolitano 2022/2023 per il successo formativo e le competenze per la 

vita” 

 


