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- Delibera -

Informazioni Iter

Sottoscrizioni e Pareri

Seduta

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. n. 275 P.G. n. 566516/2019 
del 19/12/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune per gli  
esercizi finanziari 2020-2022 con i relativi allegati;

- che con deliberazione di Giunta P.G. n. 568844/2019 del 19/12/2019 si approvava  
il Piano Esecutivo di Gestione per l 'esercizio 2020-2022;

- che con deliberazione di Giunta P.G. n. 568853/2019 del 19/12/2019  è stato 
determinato il "Piano della performance - Piano dettagliato degli obiettivi assegnati  
a Dipartimenti, Aree, Settori, Istituzioni e Quartieri" per l'anno 2020; 

- che con delibera di  Consiglio Comunale O.d.G. n. 274 P.G. n. 566515/2019 del 
19/12/2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - 
Sezione Strategica e Sezione Operativa e sono stati convalidati, in conformità a 
quanto disposto nell'art. 38 dello Statuto comunale e nell'art. 13 del Regolamento 
sul decentramento, i Programmi obiettivo dei Quartieri per il triennio 2020-2022 di 
cui al relativo Capitolo;

- che con deliberazione del Consiglio del Quartiere Navile O.d.G. n. 47/2019 P.G. n. 
533923/2019 I.E. è stato approvato il Programma Obiettivo del Quartiere Navile per 
il triennio 2020-2022;

-  che con deliberazione di Consiglio Comunale O.d.G. n. 276 P.G. n. 496557/2019 
del 19/12/2019 sono stati individuati gli ambiti verso i quali indirizzare 
prioritariamente il sostegno alle Libere Forme Associative nell 'anno 2020;

-  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 risorse rivolte alla cura della comunità, del territorio e del lavoro sociale 
anche per l'anno 2020;

Premesso altresì : 

- che con deliberazione del Consiglio di Quartiere O.d.G. n. 3 del 30/01/2020 P.G. n. 
33406/2020 sono state approvate 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 o di coprogettazione), per complessivi Euro 
44.900,00, a sostegno del Lavoro Sociale di Comunità ;

- che in particolare nell'ambito dell'Area Socio-Culturale si è ritenuto opportuno, tra 
gli altri, sostenere tramite bando pubblico proposte e progetti per la realizzazione di 
una rassegna cinematografica/docufilm da realizzarsi sul territorio del Quartiere per 
un importo di euro 1.000,00;

Considerato :

- che l'Associazione di Volontariato Ca' Bura ha presentato al Quartiere un progetto, 
allegato e parte integrante del presente atto, per la realizzazione della rassegna 
denominata "CorticellaDoc 2020", la quale prevede proiezioni di documentari ed 
incontri all'interno del Parco dei Giardini nel prossimo mese di settembre ;

- che tale progetto è promosso da altri Enti pubblici del territorio e dalla Fondazione 
Cineteca di Bologna;

- che la rassegna proposta è giunta alla ottava edizione ed ha assunto ormai un 
rilievo importante nell'ambito dell'offerta culturale prodotta nel territorio del 
Quartiere;

- che il progetto è valutato positivamente dal Quartiere , appare di pubblico interesse, 
riveste un carattere sussidiario alle attività culturali direttamente organizzate dal  
Quartiere, ed è quindi meritevole di essere sostenuto ;



- che il progetto rientra negli ambiti verso i quali indirizzare prioritariamente il 
sostegno alle Libere Forme Associative nell'anno 2020 approvati dal Consiglio 
Comunale con propria  deliberazione O.d.G. n. 276 P.G. n. 496557/2019 del 
19/12/2019;

- che il contributo chiesto al Quartiere è oggettivamente esiguo e pertanto la 
attivazione di una procedura di gara per la selezione di altre proposte appare 
inutilmente defatigante; 

- che si ritiene pertanto opportuno approvare il progetto denominato "CorticellaDoc 
2020" presentato dall'Associazione di Volontariato Ca' Bura e sostenerlo attraverso 
l'erogazione di un contributo di euro 1.000,00 nell'ambito delle risorse previste per il 
Lavoro di Comunità di cui alla deliberazione del Consiglio di Quartiere O.d.G. n. 3 
del 30/01/2020 P.G. n. 33406/2020;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale O.d.G. n. 276 P.G. n. 496557/2019 del 
19/12/2019 per la individuazione degli ambiti verso i quali  indirizzare 
prioritariamente il sostegno alle LFA nell 'anno 2020;

- 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 il progetto, allegato e parte integrante del presente atto, denominato 
"CorticellaDoc 2020" presentato dall'Associazione di Volontariato Ca' Bura;

2) di sostenere il progetto di cui al punto  1) attraverso l'erogazione di un contributo di 
euro 1.000,00 nell'ambito delle risorse previste per il Lavoro di Comunità di cui alla 
deliberazione del Consiglio di Quartiere O.d.G. n. 3 del 30/01/2020 P.G. n. 
33406/2020;

3) di dare mandato al Direttore del Quartiere di dare avvio alla procedura per la 
concessione del contributo come sopra indicato .

Il Direttore del Quartiere
Massimiliano Danielli



Documenti allegati  (parte integrante ):

Progetto Ca' Bura Corticella Doc.pdfProgetto Ca' Bura Corticella Doc.pdf

Il Presidente pone in votazione l 'O.d.G. n. 23

Esito della votazione:

Presenti     n.  13 

Favorevoli n.  11   (Centro Sinistra per Navile, Movimento 5 Stelle, Coalizione 
Civica per Bologna )

Contrari     n.   0

Astenuti    n.    2    (Centro Destra per Navile, Al Centro Bologna)

Il Presidente dichiara approvato l 'atto O.d.G. n. 23 a maggioranza.

Documenti in atti :


