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- Delibera -

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. 434 P.G. n.  532852/2018 
del 20/12/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune per gli  
esercizi finanziari 2019-2021 con i relativi allegati;

- che con deliberazione di Giunta P.G. n. 532956/2018 del 20/12/2018 si approvava  
il Piano Esecutivo di Gestione per l 'esercizio 2019-2021;

- che con deliberazione di Giunta P.G. n. 532941/2018 del 20/12/2018  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 2019; 

- che con delibera di  Consiglio Comunale O.d.G. n. 433 P.G. n. 532850/2018 del 
20/12/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 - 
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  2019-2021 di 
cui al Capitolo 5;

- che con deliberazione del Consiglio del Quartiere Navile O.d.G. n. 33/2018 P.G. n. 
486572/2018 I.E. è stato approvato il Programma Obiettivo del Quartiere Navile per 
il triennio 2019-2021;

-  che con deliberazione di Consiglio Comunale O.d.G. n. 416/2018 P.G. n. 
472164/2018 del 20/12/2018 sono stati individuati gli ambiti verso i quali indirizzare 
prioritariamente il sostegno alle Libere Forme Associative nell 'anno 2019;

-  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 2019;

- che con deliberazione del Consiglio del Quartiere Navile O.d.G. n. 2/2019 P.G. n. 
252729/2019 I.E. 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, nell'ambito delle risorse di cui al punto precedente ;

Considerato : 

- che l'Amministrazione ha messo a disposizione dei Quartieri cittadini ulteriori 
risorse per gli scopi di cui sopra, pari ad Euro 15.000,00 per ciascun Quartiere;

- che a seguito di una ricognizione delle esigenze emerse sul territorio si ritiene 
opportuno, sentiti gli uffici amministrativi di competenza, destinare parte delle risorse 
di cui al punto precedente, ovvero Euro 8.800,00, alla concessione di contributi per 
il sostegno di proposte e/o progettualità già pervenute al Quartiere e che si 
ritengono particolarmente meritevoli;

- che si ritiene pertanto opportuno e necessario provvedere a definire gli indirizzi per 
la destinazione di tali risorse come segue:

* euro 2.400,00 per il sostegno di un progetto di indagine territoriale e 
progettazione sociale da svolgersi nel territorio del Quartiere e rivolta all'attivazione 
di un gruppo di ragazzi e ragazze tra i 17 e i 24 anni che non stanno studiando e/o 
partecipando a percorsi formativi o lavorativi, presentato dall'Associazione MAP;

* euro 1.600,00 per l'ampliamento del progetto "Donne in Movimento" 
presentato dall'Associazione Manimotò, già finanziato dal Quartiere nell'ambito del 
bando pubblico per la realizzazione di progetti destinati ad attività di integrazione 
rivolte alle donne straniere;

* euro 1.600,00 per l'ampliamento del progetto/laboratorio narrativo e di 
stimolazione cognitiva presentato dall'Associazione A.R.A.D., già finanziato dal 
Quartiere nell'ambito del bando pubblico per la realizzazione di progetti rivolti ad 
attività di sostegno ai Caregiver;



* euro 1.200,00 per l'ampliamento del progetto "L'InContrario a scuola" 
presentato dall'Associazione Cantieri Meticci, già finanziato dal Quartiere nell'ambito 
del bando pubblico per la realizzazione di progetti destinati ad attività di integrazione 
rivolte alle donne straniere;

* euro 1.000,00 per l'ampliamento del progetto "Sport Insieme" presentato 
dall'Associazione Ya Basta, già finanziato dal Quartiere sulla base di quanto 
contenuto nelle linee di indirizzo approvate con la deliberazione del Consiglio del 
Quartiere Navile O.d.G. n. 2/2019 P.G. n. 252729/2019 di cui in premessa (Area 
Educativa Scolastica);

* euro 1.000,00 per l'ampliamento del progetto "4 nuove aree calcetto e 
interventi di micro-riqualificazione urbana al Quartiere Navile" presentato 
dall'Associazione Terra Verde, già finanziato dal Quartiere sulla base di quanto 
contenuto nelle linee di indirizzo approvate con la deliberazione del Consiglio del 
Quartiere Navile O.d.G. n. 2/2019 P.G. n. 252729/2019 di cui in premessa (Area 
Cura del Territorio);

Dato atto :

- che si tratta di contributi rivolti a progetti in continuità con le azioni previste dal 
Piano di Zona nell'ambito dello sviluppo del Lavoro di Comunità e coerenti con le 
indicazioni ed obiettivi stabiliti dal programma Obiettivo del Quartiere Navile per il 
triennio 2019-2021 approvato con deliberazione O.d.G. n. 33/2018 P.G. n. 
486572/2018 I.E.;

- che i finanziamenti copriranno fino ad un massimo dell'80% delle spese dei 
progetti;

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 approvare le linee di indirizzo per l'utilizzo di risorse aggiuntive definite per il 
Lavoro di Comunità per l'anno 2019 come definito in premessa;

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. 42.

Esito della votazione:

Presenti n. 12

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

Contrari  n.  1        (Insieme Bologna Città Metropolitana)

Astenuti n.  -              

Il Presidente dichiara approvato l 'atto O.d.G. n. 42 a maggioranza.

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

Presenti n. 12  

Favorevoli n. 12   (Centro Sinistra per Navile, Movimento 5 Stelle, Insieme 
Bologna Città Metropolitana, Coalizione Civica per Bologna)

Contrari  n.    -      

Astenuti n.    -       

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

Documenti allegati  (parte integrante ):

Documenti in atti :


