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Informazioni Iter

Sottoscrizioni e Pareri

Il Presidente del Consiglio di Quartiere propone al Consiglio il seguente partito di  
deliberazione:

IL CONSIGLIO DEL QUARTIERE NAVILE

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale O .d.G. 421 n. P.G. n.  
403361/2017 del 21/12/2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune  
per gli esercizi finanziari 2018-2020 con i relativi allegati;

- che con deliberazione di Giunta Prog. n. 322 P.G. n. 453335/2017 del 21/12/2017 
si approvava  il Piano Esecutivo di Gestione per l 'esercizio 2018-2020;

- che con deliberazione di Giunta prog. n. 324 P.G. n. 451910/2017 del 21/12/2017  
è stato determinato il piano della performance e degli obiettivi assegnati ai 
Dipartimenti, alle Aree, ai Settori, alle Istituzioni ed ai Quartieri per l 'anno 2018; 

- che con deliberazione del Consiglio del Quartiere Navile O.d.G. n. 45/2017 P.G. n. 
429292/2017 I.E. è stato approvato il Programma Obiettivo 2018 del Quartiere 
Navile;

-  che con deliberazione del Consiglio Comunale O.d.G. n. 235 P.G. n. 142306/2015 
del 20/07/2015 si è proceduto a modificare lo Statuto Comunale ;

- che  con deliberazione del Consiglio Comunale O.d.G. n. 236 P.G. n. 142311/2015 
del 20/07/2015 si è proceduto a modificare il Regolamento sul Decentramento ;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale O.d.G. n. 164 P.G. n. 45841/2016 
dell'11/04/2016 sulla base della Riforma dei Quartieri cittadini si è provveduto 
all'aggiornamento ed alla ricognizione degli ambiti di competenza ;

- che nell'ambito di queste competenze, deleghe e funzioni assumono particolare 
rilevanza la cura della persona e la cura del territorio, unitamente al proseguimento 
del lavoro sociale di comunità e la relazione con le associazioni del territorio 



attraverso gli strumenti della Cittadinanza Attiva, della coprogettazione degli 
interventi educativi e sociali e del sostegno alle Libere Forme Associative ;

- che a seguito dei risparmi derivati dalla riduzione del numero dei Consigli di 
Quartiere e dei relativi Consiglieri si è proceduto a destinare a ciascun Quartiere 
cittadino per l'anno 2018 la somma di Euro 28.300,00 per risorse rivolte alla cura 
della comunità, del territorio e del lavoro sociale;

- che con deliberazione del Consiglio del Quartiere Navile O.d.G. n. 4/2018 P.G. n. 
48451/2018 I.E. sono state approvate le linee di indirizzo per l'avvio delle procedure  
per la concessione di contributi (tramite erogazione diretta, avviso e/o bando 
pubblico di selezione o di coprogettazione), per complessivi Euro 27.000,00, 
nell'ambito delle risorse di cui al punto precedente ;

Considerato : 

- che a seguito di specifica richiesta della Conferenza dei Presidenti di Quartiere 
l'Amministrazione ha riconosciuto la positiva esperienza e allocazione delle risorse 
per il lavoro di comunità svolto nei Quartieri e sono state messe a disposizione dei 
Quartieri cittadini ulteriori risorse per gli scopi di cui sopra, pari ad Euro 16.600,00 
per ciascun Quartiere;

- che si ritiene pertanto opportuno e necessario provvedere a definire gli indirizzi per 
la destinazione di tali risorse (Euro 16.600,00), oltre a quelle già disponibili e non 
destinate con la  deliberazione del Consiglio del Quartiere Navile O.d.G. n. 4/2018 
P.G. n. 48451/2018 sopra richiamata (Euro 1.300,00);

Avuto presente in particolare il Documento 'Linee di indirizzo per i Programmi 
Obiettivo dei Quartieri 2018' e il 'Programma Obiettivo 2018' del Quartiere Navile;

Atteso:

- che le risorse definite sono più in generale indirizzate al sostegno delle reti 
associative e al sostegno del Lavoro di Comunità del Quartiere , come segue:

rafforzamento delle reti sociali a supporto e sviluppo delle risposte di prossimità 1.
alle problematiche ed ai bisogni delle persone e delle famiglie con situazioni di 
fragilità e disagio e relativa prevenzione; promozione di azioni significative in 
ambito educativo, culturale, sportivo, ambientale, aggregativo e del tempo libero 
per realizzare la serena convivenza, la diffusione dell'agio sociale e culturale e 
del benessere collettivo;
ricerca, articolazione e promozione di opportunità riferite alla fruizione di attività 2.
educative ed interculturali, alla valorizzazione di comportamenti inclusivi per il 
miglioramento della coesione sociale; consolidamento e sviluppo della presa in 
carico comunitaria multifunzionale di persone e famiglie  con fragilità economica, 
sociale e abitativa e promozione di  opportunità di mutuo  aiuto ;
azioni rivolte al sostegno di progettualità di cura del territorio e di supporto ai 3.
servizi e progetti del Quartiere, con attenzione all'ambito educativo e di 



prevenzione della dispersione scolastica;

- che le risorse di cui sopra per il Lavoro di Comunità del Quartiere Navile, per un 
importo complessivo pari ad Euro 17.900,00, vengono ripartite nel seguente modo:

1) Area Sociale
€   4.000,00

2) Area Scolastico-Educativa
€   6.000,00

3) Area Socio-Culturale 
€   4.900,00

4) Area Caseggiati Popolari
€   1.000,00

5) Area della Cura del Territorio
€   2.000,00

TOTALE
€ 17.900,00

rea So €7.000,00) Area della Cura del 
Territorio €   3.000,00
Ritenuto di definire nel seguente modo le linee di finanziamento e di intervento su  
cui il Direttore dovrà impegnare tali risorse:

1) l'Area Sociale dovrà finanziare, tramite bando pubblico, proposte e/o progettualità 
rivolte ad adulti in condizione di fragilità segnalati dai Servizi o da associazioni del 
territorio per favorirne l'inclusione sociale: Euro 4.000,00;

2) l'Area Scolastica-Educativa dovrà finanziare, nel rispetto di quanto previsto dal 
Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016) in materia di prestazioni di servizi, 
proposte e/o progettualità rivolte al target ADOLESCENTI E CENTRI SOCIALI 
autogestiti, allo scopo di favorire la relazione fra i giovani che frequentano i luoghi 
dei centri  e promuovere inclusione, partecipazione e rispetto fra le  generazioni: 
Euro 6.000,00;

3) l'Area Socio-Culturale dovrà finanziare, tramite bando pubblico, progetti e attività 
teatrali e di arte in strada in caseggiati e luoghi con fragilità sociale : Euro 4.900,00;

4) l'Area Caseggiati Popolari dovrà sostenere, tramite coprogettazione, proposte e/o 
progettualità, attività di supporto a feste all'interno dei caseggiati popolari del 
territorio: Euro 1.000,00;

5) l'Area Cura del Territorio dovrà indirizzarsi a sostenere, tramite coprogettazione, 
proposte e/o progettualità di cura dei luoghi, delle aree e degli spazi fisici pubblici 
tramite opere o lavoro a valenza sociale di cura, rigenerazione, manutenzione, 
abbellimento del patrimonio esistente: Euro 2.000,00; 

Ricordato che a livello di Quartiere è operante una Cabina di regia per il "Lavoro di 
Comunità" composta da Presidente, Direttore, Responsabile del Servizio Sociale di 
Comunità Navile, Responsabile dei Servizi Educativi e Scolastici, Responsabile 



U.O. Sport, Cultura e Giovani e Responsabile U.O. Reti e Lavoro di Comunità, 
altrimenti definito anche da atto di indirizzo della Giunta Comunale "Team 
Multidisciplinare di Quartiere";

Evidenziato che le risorse di cui al presente atto sono destinate a rafforzare e 
sostenere le nuove competenze, deleghe e funzioni del Quartiere così come è stato 
definito dalla recente Riforma del Decentramento. In particolare assumono rilevanza 
gli obiettivi di Cura della Persona e di Cura del Territorio unitamente 
all'implementazione e sviluppo di un modello che vede al centro il LAVORO 
SOCIALE DI COMUNITA'  e la RELAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI ED I 
CITTADINI attraverso gli strumenti della PARTECIPAZIONE, della CITTADINANZA 
ATTIVA, della COPROGETTAZIONE e del sostegno al VOLONTARIATO singolo ed 
associato;

Dato atto :

- che si tratta di contributi e/o prestazioni di servizi a fronte di proposte, progetti o 
coprogettazioni che dovranno essere coerenti con le indicazioni ed obiettivi stabiliti 
dal programma Obiettivo del Quartiere Navile  2018 (Odg  45/2017);

- che i bandi pubblici saranno rivolti ad Associazioni iscritte nell'elenco delle Libere 
Forme Associative del Comune di Bologna e che possono presentare domanda di 
partecipazione al bando sia  singole associazioni che  associazioni riunite; le 
associazioni riunite  devono conferire mandato con rappresentanza ad una di esse, 
individuata come capogruppo e necessariamente iscritta nell'Elenco delle Libere 
Forme Associative del Comune di Bologna; 

- che il finanziamento potrà coprire di norma fino all '80% delle spese del progetto;

Ritenuto opportuno individuare i sottoelencati criteri di valutazione e di selezione 
delle proposte e dei progetti tramite bando o avviso pubblico presentate dai soggetti 
partecipanti al bando:

a) livello tecnico-qualitativo della proposta/progetto;
b) coerenza e complementarietà con gli obiettivi di Lavoro Sociale di Comunità e dei 
progetti del Programma Obiettivo di Quartiere  2018;
c) valore sociale, educativo, culturale e di integrazione della proposta /progetto;
d) coinvolgimento di più soggetti associativi del territorio e /o delle reti  e integrazione 
e collaborazione con il Quartiere;
e) originalità e carattere innovativo;

da declinare ed anche meglio specificare/implementare a cura del Direttore in 
relazione alle specificità delle singole Aree di intervento  e tenendo altresì conto nella 
valutazione delle proposte, della corrispondenza tra azioni ed attività proposte, 
modalità/fattibilità e misura/quantità  del contributo richiesto;

Dato atto che le proposte pervenute nell'ambito di bandi pubblici saranno valutate 
secondo i suddetti criteri da una apposita Commissione Tecnica nominata dal 



Direttore di Quartiere;

Valutata  la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.42 comma 2 
dello Statuto comunale, al fine di dare avvio alle relative procedure di selezione ;

Visti:

.la deliberazione di Consiglio Comunale PGN 413943/2017 Odg 427/2017 , ODG 
per la individuazione degli ambiti verso i quali  indirizzare prioritariamente il 
sostegno alle LFA nell'anno 2018;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni ;

- gli artt. 4, 37 ,38, 42 comma 2 , 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;

- l'art.12 del vigente Regolamento comunale sul decentramento ;

- il vigente Regolamento comunale sui rapporti con le Libere Forme Associative ;

D E L I B E R A

per i motivi e con le modalità di cui in premessa :

1) di approvare le linee di indirizzo per l'avvio delle procedure  per la concessione di 
contributi e/o prestazioni di servizi (tramite erogazione diretta, avviso e/o bando 
pubblico di selezione), per complessivi Euro 17.900,00, a sostegno del Lavoro 
Sociale di Comunità secondo la ripartizione in Aree come sopra definito ;

2) che all'interno delle singole Aree le risorse saranno destinate a proposte e/o 
progetti come sopra indicato e che quindi il Direttore procederà ad emanare i singoli 
atti e ad avviare i singoli procedimenti ;

3) di dare atto che i bandi pubblici saranno rivolti ad Associazioni iscritte nell'Elenco 
delle Libere Forme Associative del Comune di Bologna e che possono presentare 
domanda di partecipazione al bando sia singole associazioni che associazioni 
riunite; le associazioni riunite devono conferire mandato con rappresentanza ad una 
di esse, individuata come capogruppo e necessariamente iscritta nell'Elenco delle 
Libere Forme Associative del Comune di Bologna ;

4) di individuare i sottoelencati criteri di valutazione e di selezione dei progetti 
partecipanti ai bandi e agli avvisi :

a) livello tecnico-qualitativo della proposta/progetto;
b) coerenza e complementarietà con gli obiettivi di Lavoro Sociale di 

Comunità e dei progetti del Programma Obiettivo di Quartiere  2018;
c) valore sociale, educativo, culturale e di integrazione della 

proposta/progetto;
d) coinvolgimento di più soggetti associativi del territorio e/o delle reti  e 



integrazione e collaborazione con il Quartiere ;
e) originalità e carattere innovativo;

da declinare ed anche meglio specificare/implementare a cura del Direttore in 
relazione alle specificità delle singole Aree di intervento  e tenendo altresì conto nella 
valutazione delle proposte, della corrispondenza tra azioni/attività proposte  e 
modalità/fattibilità e misura/quantità del contributo richiesto;

5) di dare atto che le proposte/progetti pervenuti nell'ambito di bandi pubblici 
saranno valutati da una apposita Commissione Tecnica nominata dal Direttore di Q
uartiere;

6) di dare mandato al Direttore di Quartiere di dare avvio alle procedure per la 
concessione di contributi e/o prestazioni di servizi come sopra indicato;

7) di dare mandato al Direttore di Quartiere di pubblicare gli avvisi e/o i bandi e di 
dare informazione degli esiti sul sito istituzionale al fine di favorire il principio di 
trasparenza;

8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 42, comma 2 dello Statuto 
comunale, al fine di dare avvio alle relative procedure di selezione .

Il Presidente pone in votazione l 'O.d.G. n. 8.

Esito della votazione:

Presenti n. 13

Favorevoli n. 12    (Centro Sinistra per Navile, Movimento 5 Stelle)

Contrari  n.  1        (Insieme Bologna Città Metropolitana)

Astenuti n.  -        

Il Presidente dichiara approvato l 'atto O.d.G. n. 8 a maggioranza.

Il Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto appena 
approvato a scrutinio palese per alzata di mano .

Presenti n. 13  

Favorevoli n. 13  (Centro Sinistra per Navile, Movimento 5 Stelle, Insieme 
Bologna Città Metropolitana)

Contrari  n.    -      

Astenuti n.    -       

Il Presidente dichiara approvata l 'immediata eseguibilità all 'unanimità.

Documenti allegati  (parte integrante ):



Documenti in atti :


