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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 25/2018
 Prot. N.  238/2018

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 che  :  

- 1 - con deliberazione odg 207/2018  324 P.G. n. 14304/2018 del 12/02/2018 
è stata approvata la delibera del CdA  dell'Istituzione per l'Inclusione Sociale e 
Comunitaria "Achille Ardigò - Don Paolo Serra Zanetti" del Comune di Bologna 
n. 1/2018,  concernente l'adozione del  Bilancio di  Previsione 2018-2020 e il 
relativo Piano Programma 2018-2020;

- 2 -  con  Delibera di Consiglio O.d.G. 238/2018 l’Istituzione per l’Inclusione 
Sociale  e  Comunitaria  già  intitolata   a  «don  Paolo  Serra  Zanetti»  è  stata 
intitolata  anche  ad  Achille  Ardigò,  ed  è  quindi  attualmente  denominata 
"ACHILLE ARDIGO' - DON PAOLO SERRA ZANETTI";

- 3 - con  Delibera di Consiglio O.d.G. 238/2018 è stato altresì modificato il 
regolamento,  inserendo nell’ambito  dell’Istituzione per  l’Inclusione Sociale  e 
Comunitaria la scuola Achille Ardigò.

Considerato che:

- 1 – la Regione Emilia Romagna – Servizio Politiche per l'Accoglienza con proprio atto 
n.  1464/2018  ha  deliberato  la  “APPROVAZIONE,  NELL'AMBITO  DEL  PROGETTO 
REGIONALE 'OLTRE LA STRADA'  DEGLI INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL DANNO E 
'INVISIBILE'  IN  ATTUAZIONE  DELLA  SCHEDA  4.3  DEL  PIANO  REGIONALE 
PREVENZIONE  2015-2018”.  Assegnando  contestualmente  i  finanziamenti  agli  enti 
attuatori;

- 2 – che l'Istituzione per l'Inclusione Sociale e comunitaria Achille Ardigò – Don Paolo 
Serra Zanetti sta già partecipando da vari anni ai Progetti di cui in precedenza;

- 3 – che l'Istituzione per l'Inclusione Sociale e comunitaria Achille Ardigò – Don Paolo 
Serra Zanetti ha deciso di proseguire anche per l'anno 2019 alla realizzazione di tali 
progetti;

Considerato altresì che: 
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- 1 - il Comune di Bologna – Istituzione per l'inclusione sociale e comunitaria Achille 
Ardigò - Don Paolo Serra Zanetti è assegnatario di euro 43.890,00 per la prosecuzione 
dei progetti di cui in oggetto così ripartiti: 

• euro  33.000,00  quota  RER  per  la  prosecuzione  dei  progetti  Oltre  la 
strada/Riduzione del danno;

• euro  10.890,00  quota  RER  per  la  prosecuzione  dei  progetti  Oltre  la 
strada/Invisibile;

- 3 - il Comune di Bologna – Istituzione per l'Inclusione Sociale e Comunitaria Achille 
Ardigò - 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 complessivo denominato Oltre la strada/Riduzione del 
danno pari ad Euro 22.000,00 (di cui valorizzabili il 50% pari ad euro 11.000,00) e del 
20% per la prosecuzione dei progetti Oltre la strada/Invisibile pari ad euro 2.722,50 
(completamente valorizzabili);

Considerato altresì:

1 – che con determinazione dirigenziale n. 19/2017 era stato approvato  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 31/12/2018;

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 54.890,00 necessaria ad 
assicurare la copertura finanziaria degli interventi previsti dall'avviso pubblico, allegato 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che si approva;

Dato atto:

– 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  parere  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria;

– del rispetto dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267;

Dato infine atto:
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– che ai sensi del comma 505 della L. 208/2015 e dell’art. 21 D.Lgs 50/2016 tale 
previsione di spesa non va inserita nel programma biennale degli  acquisti  di 
beni e servizi;

– che il RUP della presente procedura di selezione è il Direttore dell’istituzione 
dott. Berardino Cocchianella;

Visti:
- l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs  n.267 del 18/08/2000
- gli artt. 107 e 192, nonché 208 e seguenti del  D.Lgs. n. 267/00;
- l'art. 11 e 12 del Regolamento comunale di contabilità;
- l’art. 57 dello Statuto del Comune di Bologna;
- gli artt. 13, 21 del Regolamento dell'istituzione per l'inclusione sociale e comunitaria;

–
DETERMINA

per i motivi e le finalità esposte in premessa :

– 1  -  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 31/12/2019.

– di prenotare la spesa complessiva di  Euro 54.890,00 quali  risorse necessarie alla 
copertura finanziaria delle attività in oggetto;

– d'imputare la predetta somma come segue:

Importo 
Registrato 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato

Bilancio Impegno

43.890,00 12 04 01 03 2019 319001327

11.000,00 12 04 01 03 2019 319001328

Capitolo/articolo descrizione

UI2137-000 Progetto riduzione del danno prostituzione invisibile

Conto finanziario descrizione

U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico

Bologna, 23.11.2018       
         Il Direttore
Dott. Berardino Cocchianella
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