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Quartiere Porto
Oggetto : APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A
SOSTEGNO DI INTERVENTI DEL BENESSERE E DI PREVENZIONE DEL RISCHIO IN ADOLESCENZA .
CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 .

- ATTO DI IMPEGNO -

Informazioni Iter
Sottoscrizioni e Pareri
Contabilità

IL DIRETTORE
Premesso:
- che con deliberazione Consiliare O.d.G. n. 165/2015 P.G. n. 45516 del 26
marzo 2015, immediatamente esecutiva, è stato approvato il "BILANCIO DI
PREVISIONE DEL COMUNE DI BOLOGNA 2015-2017;
- che con deliberazione di Giunta Progr. n. 63 /2015 P.G. n. 80984/2015
del 27 marzo 2015, immediatamente esecutiva, è stato approvato il "PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2015-2017";
- che con deliberazione Consiglio Comunale O.d. G. n. 166/2015 del 26
marzo 2015 P.G. n. 43177/2015 I.E. è stata approvata la "Nota di
aggiornamento al Documento unico di programmazione 2015-2017 (DUP).
Sezione strategica e sezione operativa";
- che con Delibera di Giunta P.G. n. 79289/2015 Prog. n. 65/2015 I.E. è
stato approvato il Piano Dettagliato degli Obiettivi assegnati ai
Dipartimenti, alle Aree, ai Settori, alle Istituzioni e ai Quartieri per l'anno
2015;
- che con Delibera del Consiglio di Quartiere O.D.G. n. 4/2015 P.G. n.
67775/2015 I.E. è stato approvato il Programma Obiettivo 2015 del
Quartiere Saragozza;
- che con Delibera del Consiglio di Quartiere O.D.G. n. 7/2015 P.G. n.
67274/2015 I.E. è stato approvato il Programma Obiettivo 2015 del
Quartiere Porto;
- che con Delibera di Giunta P.G. n 168464/2015 Prog. n. 125/2015
immediatamente esecutiva, è stato approvato di apportare variazioni agli

esercizi 2015-2016-2017
2015-2017;

del

vigente

Piano

esecutivo

di

gestione

Premesso inoltre che:
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 339/2014, posta in atti, è
stata approvata la ripartizione delle risorse del fondo sociale regionale per
l'attuazione del programma annuale 2014 dei piani di zona, ai sensi
dell'art. 47, co. 3) della L. R. n. 2/2003, e sono stati individuati gli obiettivi,
in coerenza con quanto disposto dalla deliberazione dell'Assemblea
Legislativa n. 117/2013;
- in particolare, tra le risorse assegnate ai distretti, sono previste quelle per
interventi di promozione del benessere e di prevenzione del rischio in
adolescenza;
- al Distretto di Bologna - Comune di Bologna sono stati assegnati euro
36.072,00, come da riparto regionale posto in atti;
Considerato:
- che per i quartieri Porto-Saragozza sono stati previsti complessivamente
5.000,00 euro, di cui la responsabile del servizio educativo scolastico
territoriale ritiene di destinare complessivamente 1.000,00 euro a
contributi a Libere Forme Associative per l attivazione di progetti relativi a
percorsi e laboratori formativi rivolti ad alunni della scuola secondaria di
primo grado;
- che in conformità a quanto sopra citato sono stati predisposti sia il bando
pubblico che la relativa modulistica, così come riportato in allegato, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
- che i progetti saranno valutati da una Commissione
appositamente nominata dal Direttore del Quartiere Saragozza;

tecnica

- che pertanto risulta necessario prenotare la somma di euro 1.000,00 per
l'erogazione di contributi alle Libere Forme Associative, da assegnarsi
tramite bando;
Ritenuto opportuno, a tale fine, approvare il bando pubblico di selezione (e
relativi allegati) per la concessione di contributi a sostegno di progetti per
interventi di promozione del benessere e di prevenzione del rischio in
adolescenza, presentati da Associazioni iscritte all'elenco comunale delle
Libere Forme Associative;
Rilevato che il bando sarà pubblicizzato in maniera adeguata per darne la
massima conoscibilità e comunque sarà pubblicato all'Albo Pretorio del
Comune, sul sito del Comune di Bologna, sul sito del Quartiere Saragozza e

reso disponibile presso lo Sportello del Cittadino del territorio;

Dato atto:
- che della presente determinazione è stata data preventiva informazione al
Presidente del Quartiere ai sensi dell'art. 35 del Regolamento sul
Decentramento;
- che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto
viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo
con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
- del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267/2000;
- Inserito nel db trasparenza numero progressivo: 2950/2015
Visti gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti gli artt. 44 e 64 del vigente Statuto Comunale;
Visto il Regolamento comunale sui rapporti con le Libere Forme
Associative;
Visti gli articoli 11 e 12 del Regolamento di Contabilità;

DETERMINA
per le motivazioni e con le modalità in premessa indicate e che qui si
intendono integralmente richiamate:
1) di avviare la procedura di selezione per la concessione di contributi a
sostegno di progetti per interventi di promozione del benessere e di
prevenzione del rischio in adolescenza presentati da Associazioni iscritte
all'elenco comunale delle Libere Forme Associative;
2) di approvare il bando pubblico di selezione (e relativi allegati), come da
allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
3) di impegnare per le ragioni indicate in premessa
1.000,00 come indicato in tabella:
Importo

Missione

Programma

Titolo

Macro
aggr.

la somma di euro

Bilancio

Registrato
impegno

n.
€ 1.000,00
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05

01
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2015

0315004313

capitolo /articolo Descrizione
U44943-000

REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE - FONDO SOCIALE - PER INTERVENTI DI
PROMOZIONE DEL BENESSERE E PREVENZIONE DEL RISCHIO IN ADOLESCENZA TRASFERIMENTI
Descrizione

Conto
Finanziario
U.1.04.04.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

dando atto che l’entrata corrispondente per pari importo è stata accertata
al Bilancio 2015 al Cap. E23130-000 "Contributo della Regione - Fondo
Sociale Locale - per interventi di promozione del benessere e prevenzione
del rischio in adolescenza" del PEG 2015-2017, esercizio 2015, introitati
con bolletta n. 4150 del 19/03/2015;

4) di dare atto che il bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio comunale, sul
sito internet del Comune, sul sito internet del Quartiere e reso disponibile
presso lo Sportello del Cittadino del territorio.

16/10/2015

Il Direttore del Quartiere
Maurizio Ferretti

Il Direttore del Quartiere
Maurizio Ferretti

Documenti allegati (parte integrante ):

DGR_339_2014.pdf

avviso pubblico.pdf

ripartizione progetto Adolescenza .pdf

Allegato A Modulo richiesta.pdf

Allegato C Rendicontazione.pdf

Documenti in atti :

Allegato B Dichiarazione sostitutiva.pdf

Postilla :

