DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 24/2015
Prot. N. 251/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LA
PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER LA PROSECUZIONE DELLE
ATTIVITA' DI PREVENZIONE SOCIO-SANITARIA RIVOLTI ALLA PROSTITUZIONE
DI STRADA E AL CHIUSO (DENOMINATI RISPETTIVAMENTE OLTRE LA
STRADA/RIDUZIONE DEL DANNO E INVISIBILE). IMPEGNO DELLA RELATIVA
SPESA.

IL DIRETTORE

Premesso:
- 1 - che con deliberazione del Consiglio comunale del 27 marzo 2006, O.d.G.
n° 1, P.G. n° 227793/2005, esecutiva a termini di legge, sono stati approvati
la costituzione della Istituzione per l’inclusione sociale e comunitaria del
Comune di Bologna ed il relativo regolamento;
- 2 - che con deliberazione della Giunta P.G. n° 148206/07 del 28 giugno
2007, progr. n° 191/07, è stato intitolata l’Istituzione per l’inclusione sociale e
comunitaria del Comune di Bologna a “don Paolo Serra Zanetti”, per l’opera
prestata durante tutto il corso della sua vita a favore delle persone più
emarginate e in difficoltà;
- 3 - che con ordinanza del Sindaco P.G. n° 255486/2011 del 31/10/2011, è
stato nominato il Direttore dell'Istituzione per l’inclusione sociale e comunitaria
del Comune di Bologna;
Considerato:
- 1 – che la Regione Emilia Romagna – Servizio Politiche per l'Accoglienza con
comunicazione PG/2015/617010 del 28/08/2015 e successiva rettifica
dell'1/10/2015 ha manifestato interesse per la prosecuzione dei Progetti "Oltre
la Strada/Riduzione del danno" e "Invisibile” tesi alla prevenzione, alla
riduzione del danno per la salute e all'aggancio delle persone costrette
all'attività prostitutiva;
- 2 – che l'Istituzione per l'Inclusione Sociale DPSZ sta già partecipando da vari
anni ai Progetti di cui in precedenza;
- 3 – che l'Istituzione per l'Inclusione Sociale DPSZ ha deciso di proseguire
anche per l'anno 2016 alla realizzazione di tali progetti;

Considerato altresì:
- 1 - che con la medesima comunicazione del 1/10/2015 la Regione Emilia
Romagna – Servizio Politiche per l'Accoglienza ha comunicato gli importi
assegnati agli Enti partecipanti al progetto;
- 2 - che il Comune di Bologna – Istituzione per l'inclusione sociale e
comunitaria Don Paolo Serra Zanetti è assegnatario di euro 38.388,89 per la
prosecuzione dei progetti di cui in oggetto così ripartiti:
•
•

euro 27.500,00 quota RER per la prosecuzione dei progetti Oltre la
strada/Riduzione del danno;
euro 10.888,89 quota RER per la prosecuzione dei progetti Oltre la
strada/Invisibile;

- 3 - che il Comune di Bologna – Istituzione per l'Inclusione Sociale e
Comunitaria Don Paolo Serra Zanetti provvederà ad integrare le somme sopra
indicate con propri cofinanziamenti da effettuarsi in parte con risorse del
proprio bilancio e in parte attraverso la valorizzazione di risorse umane o di
altra natura nella misura del 40% per quanto riguarda il progetto Oltre la
strada/Riduzione del danno pari ad Euro 18.333,33 (di cui valorizzabili il 50%
pari ad euro 9.166,67) e del 20% per la prosecuzione dei progetti Oltre la
strada/Invisibile pari ad euro 2.722,22 (completamente valorizzabili);
Considerato altresì:
1 – che con determina dirigenziale n. 24/2014 era stato approvato il bando di
approvazione di un avviso pubblico per la presentazione di progetti per la
prosecuzione dei programmi di prevenzione socio-sanitaria rivolti alla
prostituzione di strada e al chiuso (denominati rispettivamente: Riduzione del
Danno e Invisibile) che prevedeva il termine delle attività in data 31/12/2015;
Ritenuto ora opportuno:
1 - verificare se sul territorio sono presenti altre associazioni interessate a
collaborare a questi programmi;
2 - procedere all'impegno della somma complessiva di Euro 46.588,89
necessaria ad assicurare la copertura finanziaria degli interventi previsti
dall'avviso pubblico che si approva;
Dato atto:

- ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, il presente
provvedimento diviene esecutivo con l'espressione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
- che della presente determinazione è stata data preventiva informazione:
alla Prof. Matilde Callari Galli Presidente dell’Istituzione per l’Inclusione Sociale
e Comunitaria “Don Paolo Serra Zanetti”;
Visti:
- l’art. 57 dello Statuto del Comune di Bologna;
- l’art.13 del Regolamento dell'Istituzione per l'inclusione sociale e comunitaria;
DETERMINA
per i motivi e le finalità esposte in premessa :
–

–

–

di approvare lo schema di avviso pubblico, allegato alla presente
determinazione dirigenziale per costituirne parte integrante e sostanziale,
per la presentazione di progetti per la prosecuzione dei progetti di
prevenzione socio-sanitaria rivolti alla prostituzione di strada e al chiuso
(denominati rispettivamente: Riduzione del Danno e Invisibile) per il periodo
decorrente dalla data di sottoscrizione della relativa convenzione e sino al
31/12/2016.
di prenotare la spesa complessiva di Euro 46.588,89 risorse necessarie alla
copertura finanziaria delle attività in oggetto;
d'imputare la predetta somma come segue:
Importo

Missione Prog. Titolo

Registrato
46.588,89 12

04

Capitolo/ articolo

01

Macro

Riferimento bilancio

aggregato
03
2016

Registrato Impegno n
316001384

Descrizione capitolo

UI2137-000
Progetto riduzione del danno prostituzione invisibile
Conto finanziario descrizione conto finanziario V livello
di V livello
U1.03.02.15.999

Altri spese per contratti di servizio pubblico

–

Bologna, 26/11/2015
Il Direttore
Dott. Berardino Cocchianella
documento firmato

