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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 di Quartiere O .d.G. n. 2 del 24/01/2019 P.G. 
n. 25729/2019 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 per l 'anno 2019;

- che in particolare nell'ambito dell'Area Sociale era stato previsto, tra gli altri, il 
sostegno della progettualità sui seguenti temi :

* sostegno diretto al progetto "Accompagnamento sociale anziani": Euro 
1.500,00;

* sostegno tramite bando pubblico di 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 2.500,00;

* sostegno tramite bando pubblico di proposte e progetti destinati ad attività di 
integrazione rivolte alle donne straniere: Euro 1.500,00;

- che nell'ambito dell'Area Socio-Culturale era stato altresì previsto, tra gli altri, il 
sostegno della progettualità sui seguenti temi :
            * sostegno tramite bando pubblico di proposte e progetti finalizzati 
all'ampliamento dell'offerta culturale "Bella Fuori" e "Bella Dentro": Euro 1.500,00;

* sostegno tramite bando pubblico di progetti e attività teatrali, musicali e di 
arte in strada in caseggiati e luoghi con fragilità sociale : Euro 4.900,00;

Considerato :

- che a seguito di una ricognizione delle esigenze emerse sul territorio si ritiene 



opportuno, sentiti gli uffici amministrativi di competenza, destinare le risorse 
inizialmente previste per 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 2.500,00) come segue:

* euro 1.500,00 per ampliare il progetto "Accompagnamento sociale anziani";
* euro 1.000,00 per la realizzazione di progetti destinati ad attività di 

integrazione rivolte alle donne straniere;

- che a seguito dell'espletamento del bando pubblico per la realizzazione di progetti 
e attività teatrali, musicali e di arte in strada in caseggiati e luoghi con fragilità 
sociale potrebbero risultare economie pari a circa euro 950,00, eventualità 
attualmente in corso di verifica, e che quindi in caso di tale riscontro appare 
opportuno destinare tale cifra ad ulteriori proposte e progetti finalizzati 
all'ampliamento dell'offerta culturale "Bella Fuori" e "Bella Dentro";

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 amministrative ;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale P.G. n. 472164/2018 O.d.G. n. 416/2018, 
O.d.G. per la individuazione degli ambiti verso i quali  indirizzare prioritariamente il 
sostegno alle LFA nell'anno 2019;

- 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 modificare parzialmente le linee di indirizzo approvate con deliberazione del 
Consiglio di Quartiere O.d.G. n. 2 del 24/01/2019 P.G. n. 25729/2019 come di 
seguito indicato:

- di destinare le risorse inizialmente previste per 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 2.500,00) come segue:

* euro 1.500,00 per ampliare il progetto "Accompagnamento sociale 
anziani";

* euro 1.000,00 per la realizzazione di progetti destinati ad attività di 
integrazione rivolte alle donne straniere;

- di destinare, a seguito dell'espletamento del bando pubblico per la 



realizzazione di progetti e attività teatrali, musicali e di arte in strada in caseggiati e 
luoghi con fragilità sociale, le eventuali economie pari a circa euro 950,00 
(eventualità attualmente in corso di verifica) ad ulteriori proposte e progetti finalizzati 
all'ampliamento dell'offerta culturale "Bella Fuori" e "Bella Dentro";

2) di dare atto che il Direttore del Quartiere procederà ad emanare i singoli atti e ad 
avviare i singoli procedimenti;

3) 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 amministrative .

Il Presidente pone in votazione l 'O.d.G. n. 31.

Esito della votazione:

Presenti n. 11

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

Contrari  n.  -       

Astenuti n.  -      

Il Presidente dichiara approvato l 'atto O.d.G. n. 31 all'unanimità.

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

Presenti n. 11  

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

Contrari  n.    -      

Astenuti n.    -       

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

Documenti allegati  (parte integrante ):

Documenti in atti :


