
Provincia di Forlì-Cesena

DECRETO DEL PRESIDENTE
(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2022, il giorno sette del mese di Marzo alle ore 11:52 , nella Residenza Provinciale Piazza 

G.B. Morgagni n° 9 - Forlì , il Presidente Lattuca Enzo con la partecipazione del Il Vice Segretario 

Maredi Mauro ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO

DECRETO N°  18 

 RINNOVO E AMPLIAMENTO CONFERENZA PROVINCIALE DI COORDINAMENTO 
EX ART. 46 L.R. 12/2003 E SS.MM.II.



IL PRESIDENTE

VISTA la proposta di provvedimento allegata in calce, formulata dalla Responsabile del 

Procedimento, Dott.ssa Novella Castori;

RITENUTO di dover disporre al riguardo nell’ambito della propria potestà decisionale così come 

disposto nel successivo dispositivo;

CONSIDERATO CHE la proposta di provvedimento è corredata dal prescritto parere favorevole 

di regolarità tecnica espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e che la presente 

proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente, come da parere espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario;

RITENUTO di dover provvedere in merito

DECRETA

1. DI APPROVARE l’allegata proposta di pari oggetto, allegata in calce quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute 

ed in ordine alle determinazioni nella stessa specificata;

2. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi 

ai sensi dell’art. 32 L. n. 69/2009, nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente- 

Provvedimenti Organi Indirizzo Politico” del sito web dell’Ente ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs n. 

33/2013;

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile e 

dunque efficace dal momento della sua adozione, stante l'urgenza di assicurare la continuità della 

funzionalità dei Servizi dell'Ente, ai sensi dell'art.11, comma 6 dello Statuto provinciale.



 PROPOSTA DI DECRETO PRESIDENZIALE

LA RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 31.01.2022 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione 2022-2024;

Visto il Decreto presidenziale n. 8 del 11/2/2022 con il quale è stato approvato il piano esecutivo di 
gestione 2022-2024 parte finanziaria;

Visto il comma 1 dell'art. 46 “Conferenze Provinciali di coordinamento” della Legge Regionale 30 
giugno 2003 nr. 12, come modificato dall'articolo 81 c. 18 della Legge Regionale 30 luglio 2015, 
nr. 13 il quale prevede “che la Provincia, d'intesa con i Comuni del territorio, istituisca e definisca 
la composizione della conferenza provinciale di coordinamento, organismo di concertazione in 
materia di programmazione territoriale dell'offerta di istruzione e di organizzazione della rete 
scolastica, cui possono partecipare i Comuni singoli o associali, l'amministrazione scolastica 
regionale, le università, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le istituzioni 
scolastiche (…..). Le istituzioni scolastiche possono partecipare alla Conferenza mediante 
rappresentanti delle loro reti o consorzi; le istituzioni scolastiche possono individuare rappresentanti 
per ordini e gradi di scuole”;

Visti:

 la Legge Regionale 21 dicembre 2012, con la quale sono stati definiti, al Titolo II, gli 
Ambiti Territoriali Ottimali, che per la Provincia di Forlì-Cesena risultano essere i seguenti: 
Ambito Forlivese, Ambito Valle Savio, Ambito Rubicone, 

 i vigenti Indirizzi per la Programmazione territoriale in materia di offerta di istruzione e di 
rete scolastica, laddove si prevede che l'attività di programmazione deve prendere a 
riferimento nella propria Azione, gli ambiti territoriali ottimali, di cui alla Legge Regionale 
21 dicembre 2012 nr. 21;

Richiamato il Decreto Presidente nr. 8013/30 del 08/04/2020, dal quale risulta la seguente 
composizione della Conferenza Provinciale di coordinamento:

 il Presidente della Provincia o suo delegato che la presiede,

 i Sindaci o loro delegati dei 3 comuni espressione dei 3 ambiti ottimali sopra indicati: 
Comune di Forlì, Comune di Cesena, Comune di Savignano sul Rubicone,

 i Presidenti o loro delegati delle tre Unioni dei Comuni: Unione dei Comuni della Romagna 
Forlivese, Unione Valle Savio e Unione Rubicone e Mare,

 il Dirigente del Servizio Istruzione e Diritto allo studio o suo delegato,

 il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale o suo delegato,

 n. 2 rappresentanti dei due Campus Universitari di Forlì e di Cesena,

 n. 1 rappresentante della Camera di Commercio,

 n. 2 dirigenti scolastici in rappresentanza delle scuole dell'obbligo statali,

 n. 2 dirigenti scolastici in rappresentanza delle scuole secondarie di secondo grado,

 n. 1 Dirigente scolastico in rappresentanza degli Istituti Professionali Statali,



 n. 1 rappresentante delle scuole private paritarie;

Preso atto della necessità di procedere al rinnovo della citata conferenza, in considerazione 
del cambiamento intervenuto nel mandato amministrativo, in conformità al citato decreto nr. 
8013/30 del 08/04/2020, laddove si prevede al punto 2 del dispositivo che la Conferenza di 
coordinamento, nella suddetta composizione, abbia validità fino alla scadenza del mandato 
amministrativo e comunque fino al rinnovo della stessa, fatte salve eventuali successive modifiche 
che si rendessero necessarie;

Ritenuto opportuno confermare le scelte precedentemente effettuate e contestualmente 
allargare la citata composizione ai Sindaci o loro delegati di tutti i Comuni sede di istituti secondari 
superiori, alla luce dell’importanza che riveste, nel processo di programmazione scolastica, 
l’interpretazione delle reali vocazioni dei territori e la valutazione della effettiva domanda espressa 
dal tessuto socio-economico di riferimento;

Fatto presente:

 che la proposta di rinnovo e ampliamento della Conferenza Provinciale di 
coordinamento, così come sopra indicata, è stata oggetto:

◦ di apposito confronto con i comuni del territorio nell’incontro di lavoro svoltosi 
tramite web in data 3 febbraio 2022,

◦ di apposita informativa tramite nota pec prot. Prov.le nr. 3055 del 07/02/2022 a tutti i 
Comuni del territorio interessati, alle Unioni comunali e a tutte le restanti istituzioni 
rappresentate all'interno della medesima Conferenza, con la quale si invitavano i vari 
componenti ad individuare i propri rappresentanti in seno alla suddetta Conferenza;

Acquisite agli atti del Servizio competente le designazioni pervenute dai vari soggetti 
componenti;

Richiamato il “Regolamento per il funzionamento e modalità di organizzazione dei lavori 
della Conferenza provinciale di coordinamento, ex art. 46 della L.R. 12/2003 e ss.mm.ii”, approvato 
con Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena nr. 9525/38 del 5 maggio 2020;

Precisato che dal presente atto non derivano oneri finanziari, in quanto non è previsto alcun 
compenso o gettone di presenza per i componenti della suddetta Conferenza;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Richiamato l'art. 1, comma 55 della Legge n. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative 
del Presidente della Provincia;

Richiamato altresì, l'art. 21-quater della L.n. 241/90;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti di cui al Dlg. 33/2013 
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;



Dato atto altresì del rispetto delle disposizioni contenute nel PTPCT 2021/2023, approvato 
con Decreto del Presidente Prot. Nr. 7637/46 del 30/03/2021 e riapprovato con Decreto del 
Presidente prot. Nr. 8887/54 del 14/04/2021;

Visto il Regolamento che disciplina il diritto di accesso ai sensi della L. 241/90 e ai sensi 
del D.Lgs. 33/2016, dopo le modifiche introdotte dal D.Lg. 97/2016 approvato con delibera del 
16/12/2016 prot. gen. 44923;

Visto il Regolamento Provinciale sul Sistema dei Controlli Interni;

Visti lo Statuto e il Regolamento di contabilità dell’Ente;

Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Dato atto che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/90, 
non sussistono nei confronti della Responsabile del Procedimento, situazioni di conflitto di 
interesse, anche potenziale;

Dato atto che il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità a quanto 
previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che 
costituiscono il presupposto della procedura;

Sentita la Consigliera Provinciale delegata in materia;

PROPONE

Per tutto quanto in premessa espresso e motivato di adottare apposito Decreto Presidenziale 
che disponga quanto segue:

1. Di rinnovare, per le motivazioni espresse in premessa, qui da intendersi integralmente 
trascritte, la Composizione della Conferenza Provinciale di coordinamento, ai sensi 
dell'articolo 46 della L.R. 12/03 e ss.mm.ii., dando atto che la stessa risulta pertanto essere la 
seguente:

In qualità di Presidente:

 Il Presidente della Provincia di Forlì-Cesena o la Consigliera delegata alla 
programmazione scolastica e formazione professionale, Milena Garavini;

in qualità di componenti:

 Mauro Maredi, Dirigente del Servizio Istruzione e Diritto allo Studio o suo delegato,

 Paola Casara Assessore del Comune di Forlì ai servizi educativi, scuola e formazione o 
in sua sostituzione Raffaella Alessandrini,



 Enzo Lattuca, Sindaco del Comune di Cesena,

 Enrico Cangini, Sindaco del Comune di Sarsina,

 Sara Pignatari, Assessore alla pubblica Istruzione del Comune di Forlimpopoli,

 Elisa Deo, Sindaco del Comune di Galeata,

 Matteo Gozzoli, Sindaco del Comune di Cesenatico,

 Nicola Dellapasqua Vicesindaco del Comune di Savignano sul Rubicone,

 Enrica Lazzari, Assessore del Comune di Bagno di Romagna ai servizi per le persone ed 
alla cultura,

 Francesco Tassinari, Presidente dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, 

 Monica Rossi, Vicepresidente dell’Unione Valle Savio,

 Maria Letizia Bisacchi, Vicepresidente dell’Unione Rubicone e Mare,

 Mario Maria Nanni, Dirigente dell’Ufficio VII dell’U.S.R. - Ambito Territoriale Forlì-
Cesena e Rimini,

 Daniela Bandini, Dirigente Scolastico - primo ciclo Ambito 7,

 Jaime Amaducci, Dirigente Scolastico - primo ciclo Ambito 8,

 Susi Olivetti, Dirigente Scolastico Scuola secondaria di 2° grado statale e referente 
scuola Ambito 7,

 Francesco Postiglione, Dirigente Scolastico Scuola secondaria di 2° grado statale e 
referente scuola Ambito 8,

 Mauro Tosi, Dirigente Scolastico in rappresentanza degli Istituti Professionali Statali,

 Dirigente Maria Giovanna Briganti, in rappresentanza della Camera di Commercio della 
Romagna o sua sostituta Alessandra Roberti;

 Emanuele Menegatti, Presidente del Consiglio di Campus di Forlì, in rappresentanza del 
Campus di Forlì dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna,

 Massimo Cicognani, Presidente del Consiglio di Campus di Cesena, in rappresentanza 
del Campus di Cesena dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna,

 Francesco Montanari, in rappresentanza delle scuole private paritarie della Provincia di 
Forlì-Cesena;

2. di precisare che la suddetta composizione resterà valida fino alla scadenza del presente 
mandato del Presidente in carica e comunque potrà operare fino al rinnovo della stessa, 
salve eventuali successive modifiche che si rendessero necessarie;

3. di precisare che nessun onere di spesa consegue al presente atto a carico di questa 
amministrazione Provinciale;

4. di confermare in ogni sua parte il “Regolamento per il funzionamento e modalità di 
organizzazione dei lavori della Conferenza provinciale di coordinamento, ex art. 46 della 



L.R. 12/2003 e ss.mm.ii”, approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-
Cesena nr. 9525/38 del 5 maggio 2020, fatta salva la necessaria modifica della 
Composizione della Conferenza  (Art. 1 comma 2) derivante dall’adozione del presente 
Decreto;

4. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi, 
ai sensi dell’art. 32 L. nr. 69/2009, nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente – 
Provvedimenti Organi Indirizzo Politico del sito web dell’ente ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 
nr. 33/2013 e ss.mm.ii

La Responsabile del Procedimento

F.to Dott.ssa Novella Castori



Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme
collegate, come segue:

Il Presidente Il Il Vice Segretario
Lattuca Enzo Maredi Mauro

(atto sottoscritto digitalmente)


