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DETERMINAZIONE n. 296 del 21 novembre 2022 

Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione 

 

 

 

 

Oggetto:  Partecipazione del dipendente Stefano Miglioli all’Executive Programme 

“Management and Administration del Settore Idrico - MASID” – Luiss 

Business School. 

 

 

  



 

IL DIRIGENTE 

 

Visti: 

- la L.R. 23.12.2011, n. 23 e ss.mm.ii., recante “Norme di organizzazione territoriale delle 

funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 1 gennaio 2012, 

istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR); 

- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 

maggio 2012 e ss.mm.ii; 

- il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di 

Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 72 del 18 luglio 2022, di modifica del 

macrorganigramma dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 

del 14 aprile 2015, e di individuazione di un periodo transitorio per giungere alla piena 

operatività dello stesso, nonché l’aggiornamento del funzionigramma approvato con 

determinazione del Direttore n. 198 del 26 luglio 2022; 

- la determinazione n. 31 del 27 febbraio 2018, con la quale il Direttore dell’Agenzia ha 

conferito alla scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Amministrazione e Supporto alla 

Regolazione; 

- l’art. 183, commi 7 e 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.; 

- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 109 del 

20 dicembre 2017; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 74 del 20 dicembre 2021 di approvazione del 

Bilancio di Previsione 2022-2024 e successive variazioni e del Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2022-2024; 

- le determinazioni del Direttore n. 1 del 5 gennaio 2022, “Approvazione del Piano Esecutivo 

di gestione 2021-2023 – Assegnazione risorse finanziarie” e ss.mm.ii. e n. 45 del 25 febbraio 

2022, “Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 – Approvazione parte Obiettivi”; 

- il D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.; 

 

dato atto che: 

- il Dott. Stefano Miglioli è dipendente di questa Agenzia dalla sua istituzione, oggi in Cat. D1, 

posizione economica D5, titolare dell’incarico di posizione organizzativa “Servizio Supporto 

economico-finanziario e tariffario” all’interno dell’Area Amministrazione e Supporto alla 

Regolazione, conferito con determinazione n. 206/2022; 

 

considerato che: 

- la produzione normativa e regolatoria nell’ambito del Servizio Idrico Integrato ha visto un 

sensibile aumento negli ultimi anni, e tale disciplina, in continua evoluzione – basti pensare 

agli ambiti della regolazione tariffaria e della qualità tecnica e contrattuale del Servizio idrico, 

tra le altre –, richiede un aggiornamento costante e di alto livello degli operatori del settore; 

- nel vigente DUP dell’Ente l’approccio regolatorio assume particolare rilevanza strategica e 

vengono definite, come priorità, la necessità di adeguare le attività di regolazione tariffaria ai 

nuovi metodi ARERA, di implementare gli strumenti per la validazione dei dati, oltre al 

controllo e monitoraggio delle gestioni; 

- nell’ambito del PEG 2022 sono stati individuati tra l’altro i seguenti obiettivi: 

2021_8_AGENZIA Supporto alle Aree tecniche su normativa regolatoria ARERA, e 

2021_9_AGENZIA Supporto nella corretta rendicontazione e validazione economica dei 

dati; 

- risulta conseguentemente opportuno, al fine di conseguire gli obiettivi dell’Agenzia, formare 

il personale avente funzioni direttive nei seguenti ambiti: regolazione tariffaria del settore 



 

idrico, pianificazione d’ambito, qualità tecnica, qualità contrattuale, concessioni, affidamenti, 

contabilità industriale e separazione contabile; 

- la Luiss Business School organizza l’Executive Programme in “Management and 

Administration del Settore Idrico - MASID”, con inizio il 18 novembre 2022 e termine il 21 

gennaio 2023, articolato in lezioni il venerdì dalle 9:00 alle 17:30 e il sabato dalle 9:00 alle 

13:00, in modalità blended (on campus e online, con svolgimento della formazione on campus 

a Roma presso la Luiss Business School – Villa Blanc, Via Nomentana 216, 00162 Roma), 

per un costo di € 4.900,00 per ciascun partecipante, oltre IVA se dovuta; 

- il programma del corso sopra indicato, che si conserva agli atti, attiene alle seguenti tematiche: 

regolazione tariffaria nel settore idrico, pianificazione d’ambito e analisi investimenti, qualità 

tecnica e contrattuale del servizio idrico, concessioni e affidamenti, contabilità industriale e 

separazione contabile nonché regolazione Antitrust e modelli di regolazione internazionali; 

 

considerato che il programma del corso “Management and Administration del Settore Idrico - 

MASID” è coerente con i temi su cui l’Agenzia ha necessità di formare i propri dipendenti, e 

l’impegno temporale (7 fine settimana) è compatibile con le esigenze funzionali della struttura; 

 

ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, far frequentare il Dott. Stefano Miglioli il corso 

“Management and Administration del Settore Idrico - MASID” promosso dalla Luiss Business 

School, debitamente autorizzato dalla scrivente Dirigente dell’Area Amministrazione e Supporto 

alla Regolazione; 

 

rilevato che l’importo della quota di iscrizione al programma, pari ad € 4.900,00, verrà scontata 

del 15% in caso di adesione tramite l’Amministrazione pubblica di appartenenza, e sarà dunque 

pari ad € 4.165,00, esente IVA ai sensi dell’art. 10, comma 20, D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii; 

 

dato atto che, come convenuto con il dipendente Dott. Stefano Miglioli, l’importo della quota di 

partecipazione al corso sopra indicato, pari ad € 4.165,00 €, sarà trattenuta in 3 rate nelle buste paga 

di novembre e dicembre 2022 e gennaio 2023, per un importo pari ad € 1.388,33 nelle mensilità di 

novembre e dicembre 2022 ciascuna, e ad € 1.388,34 nella mensilità di gennaio 2023, e che tale 

somma verrà accertata al codice di bilancio 3 0500, categoria 99 “Altre entrate correnti”, capitolo 

305020/00 “Introiti e rimborsi diversi” del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 

2022; 

 

ritenuto pertanto di impegnare a favore della Luiss Business School, con sede legale a Villa Blanc 

in Via Nomentana n. 216 – 00162 Roma, P.IVA 01067231009, la spesa di € 4.165,00 (esente IVA 

ai sensi dell’art. 10, comma 20, D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii.), per un totale di n. 1 iscritti al corso 

“Management and Administration del Settore Idrico - MASID”, somma disponibile al codice di 

bilancio 01 11 1, macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, capitolo 103090/00 

“Formazione del personale” del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022; 

 

dato atto che per la partecipazione di dipendenti a corsi di formazione non occorre acquisire il 

CIG – Codice Identificativo Gara, ai sensi di quanto indicato da ANAC - Autorità Nazionale 

Anticorruzione; 

 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestarne la 

regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

 



 

D E T E R M I N A 

 

 

1. di iscrivere, per le motivazioni espresse in narrativa, il dipendente Dott. Stefano Miglioli, 

dell’Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione, titolare dell’incarico di posizione 

organizzativa “Servizio Supporto economico-finanziario e tariffario” al corso “Management 

and Administration del Settore Idrico - MASID” organizzato dalla Luiss Business School al 

costo complessivo di € 4.165,00; 

 

2. di impegnare la somma complessiva di € 4.215,00 (importo esente IVA, ai sensi dell’art. 10, 

D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.), imposta di bollo inclusa, relativa al costo di partecipazione 

di n. 1 iscritto al corso suddetto, a favore della Luiss Business School, con sede legale a Villa 

Blanc in Via Nomentana 216, 00162 - Roma, P.IVA 01067231009, nel seguente modo: 

- quanto a € 4.165,00 al codice di bilancio 01 11 1, macro aggregato 03 “Acquisto di beni 

e servizi”, capitolo 103090 “Formazione del personale” dell’esercizio finanziario 2022 

del bilancio di previsione 2022-2024, che presenta la necessaria disponibilità, 

- quanto ad € 50,00 al codice di bilancio 01 11 1, macro aggregato 02 “Imposte e tasse a 

carico dell’ente”, capitolo 107020/00 “Imposte e tasse” dell’esercizio finanziario 2022 

del bilancio di previsione 2022-2024, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

3. di liquidare la somma sopra indicata su invio di regolare fattura elettronica da parte della 

società, previo riscontro operato ai sensi dell’art. 184 del T.U.E.L.; 

 

4. di dare atto che l’intera quota di iscrizione, corrispondente ad € 4.165,00 €, sarà a carico del 

dipendente Dott. Stefano Miglioli e che tale somma, trattenuta in 3 rate nelle buste paga di 

novembre e dicembre 2022 e gennaio 2023 sarà accertata al codice di bilancio 3 0500, 

categoria 99 “Altre entrate correnti”, capitolo 305020 “Introiti e rimborsi diversi” 

dell’esercizio finanziario 2022 del bilancio di previsione 2022-2024; 

 

5. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto; 

 

6. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

conseguenti.  

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione 

e Supporto alla Regolazione 

Dott.ssa Elena Azzaroli 

(documento firmato digitalmente) 

  



 

Allegato alla determinazione n. 296 del 21 novembre 2022 

 

Oggetto:  Partecipazione del dipendente Stefano Miglioli all’Executive Programme 

“Management and Administration del Settore Idrico - MASID” – Luiss 

Business School. 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 183, comma 7, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

ACC. N. 156/2022 del 21 novembre 2022 per € 4.165,00 al codice di bilancio 3 0500, categoria 

99 “Altre entrate correnti”, capitolo 305020/00 “Introiti e rimborsi diversi”, dell’esercizio 

finanziario 2022 del bilancio di previsione 2022-2024; 

 

IMP. N. 393/2022 del 21 novembre 2022 per € 4.165,00 al codice di bilancio 01 11 1, macro 

aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, capitolo 103090/00 “Formazione del personale” 

dell’esercizio finanziario 2022 del bilancio di previsione 2022-2024, a favore della Luiss Business 

School. 

 

IMP. N. 394/2022 del 21 novembre 2022 per € 50,00 al codice di bilancio 01 11 1, macro aggregato 

02 “Imposte e tasse a carico dell’ente”, cap. 107020/00 “Imposte e tasse”, dell’esercizio 

finanziario 2022 del bilancio di previsione 2022-2024, per imposta di bollo. 

 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione 

e Supporto alla Regolazione 

Dott.ssa Elena Azzaroli 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

Data di esecutività 

Bologna, 21 novembre 2022 


