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IL CONSIGLIO DI QUARTIERE SANTO STEFANO
nella seduta del 06 dicembre 2017

Premesso che:

- l’art. 37 dello Statuto comunale stabilisce che ai Consigli di Quartiere, in quanto 
organi di rappresentanza diretta delle cittadine e dei cittadini, è garantito l’esercizio 
di un ruolo politico, propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle 
scelte dell’Amministrazione Comunale ed è attribuita autonomia decisionale - 
nell’ambito degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale – per l'esercizio di attività 
e la gestione di servizi di base rivolti a soddisfare immediate esigenze delle 
popolazioni;

- l'art. 38, comma 3, dello Statuto comunale stabilisce che i Consigli dei Quartieri, 
nell'esercizio della propria autonomia decisionale e nel rispetto del tetto di risorse 
complessivamente assegnate e degli obiettivi indicati, formulano i programmi - 
obiettivo in cui si determinano i budget annuali dei singoli servizi e interventi ;

- alla definizione dei Programmi-Obiettivo da parte dei Quartieri dovrà far seguito la 
convalida degli stessi da parte del Consiglio Comunale contestualmente alla 
deliberazione del Bilancio Comunale;

- la Conferenza dei Presidenti è stata coinvolta nella discussione sui contenuti del 
documento di indirizzi per la formulazione dei P.O. 2018, condividendo la scelta di 
utilizzare sia indicatori di sintesi demografici e socio-economici sia indicatori di 
servizio per la distribuzione delle risorse fra i Quartieri ;

- la Giunta Municipale nella seduta del 14/11/2017 ha approvato i documenti relativi 
al Bilancio 2018 tra cui gli Indirizzi per i Programmi Obiettivo dei Quartieri da 
trasmettere al Consiglio Comunale indicati al Capitolo 5 del Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2018-2020;

- tali indirizzi contengono la suddivisione delle risorse assegnate a Budget a ciascun 
Quartiere per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e riportano tra 
l'altro, il quadro descrittivo delle tendenze demografiche, sociali, educative ed 
economiche e gli indicatori necessari per la definizione dei 
Programmi-Obiettivo-Budget  2018 (parte economica);



- la citata documentazione riporta tra l'altro, il quadro descrittivo delle tendenze 
demografiche, sociali, educative ed economiche e gli indicatori necessari per la 
definizione dei Programmi-Obiettivo-Budget 2018 (parte economica);

Precisato che:
- sulla base degli indicatori economico-sociali e demografici, dei servizi esistenti sul 
territorio, nonché sulla base delle motivazioni riportate nel documento "Indirizzi per i 
Programmi Obiettivo dei Quartieri Anno 2018", approvato dalla Giunta in data 
14/11/2017 a cui si fa rinvio, le risorse finanziarie per il Quartiere Santo Stefano in 
relazione all'esercizio finanziario 2017, ammontano a complessivi euro 1.784.255,00
, di cui Euro 28.300,00 per la promozione del lavoro di Comunità ed Euro 5.500,00 
destinate alle Libere Forme Associative;

Rilevato che:
- nelle linee di indirizzo del DUP al Capitolo 5 è stata sottolineata la particolare 
attenzione da dare allo sviluppo delle sperimentazioni, per rispondere a situazioni 
abitative caratterizzate da situazioni di fragilità o disagio sociale con progetti, 
laboratori, attività rivolti all'integrazione sociale;
- nello stesso documento di indirizzo è stato inoltre ribadito che nel 2018 andranno 
sviluppati e rafforzati i nuovi percorsi per la promozione della collaborazione dei  
cittadini, attraverso lo svolgimento di progetti condivisi e integrativi dell'azione 
amministrativa per la cura della comunità e del territorio e delle attività di  sostegno 
per creare reti di comunità, valorizzando sempre più i quartieri come luoghi capaci di 
dare impulso alla prossimità nell 'intercettazione dei bisogni e nel dare loro risposta ;
- i finanziamenti derivanti da progetti in corso di attuazione, quali il Bilancio 
Partecipato, il Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014 – 2020”, il 
Progetto Rock sono una opportunità preziosa per le azioni che si intendono 
sviluppare in tutti i quartieri;
- che è stato emanato dal Comune di Bologna un bando per l’assegnazione degli 
spazi al piano terra  dell'immobile di Vicolo Bolognetti 2, per "l'adesione al 
laboratorio cittadino di immaginazione civica dedicato al tema degli spazi in città'" 
con l’intento di capire come immaginare e ridisegnare  politiche e pratiche 
amministrative per abilitare nuovi usi degli spazi che prevede un percorso pubblico 
di diverse fasi, la prima delle quali sarà dedicata alla coprogettazione con i soggetti 
individuati tramite l'Avviso pubblico".

Ritenuto che:
- per la efficace attuazione dei Programmi Obiettivo 2018 sarà  determinante 
valorizzare la capacità di ascolto dei cittadini realizzata in Quartiere garantendo uno 
stretto, effettivo, tempestivo e sistematico coordinamento in fase di progettazione 
degli interventi comunali  sia con i team costituiti nei quartieri, sia con l’attività del 
Consiglio e delle Commissioni di quartiere, sia all’interno dei tavoli di progettazione 
partecipata per la valorizzazione della zona universitaria e della Montagnola;
- che per quanto riguarda gli spazi messi a bando dall’Amministrazione Comunale 
nel quadriportico di Vicolo Bolognetti, il Quartiere intende realizzare un costante 
monitoraggio sulla gestione degli spazi stessi da parte del soggetto risultato 
aggiudicatario, con particolare riferimento:

 all’inclusività e alla collaborazione con le associazioni che si sono proposte per �

la fase di coprogettazione o per richieste di utilizzo in coworking degli spazi;
 all’equilibrato rapporto con il territorio, i suoi residenti e le sue attività produttive �



e commerciali; 

che per dare sostegno alla promozione del lavoro di comunità è importante integrare 
le relative risorse derivanti dal cosiddetto risparmio dei costi della politica, 
riportandole sui livelli assicurati nel 2017;

Dato atto che: 
- si è ritenuto necessario individuare i Programmi delle diverse articolazioni 
funzionali del Quartiere con riferimento al lavoro di comunità da svolgere, nonché 
attribuire le necessarie risorse in vista della piena realizzazione degli obiettivi 
individuati dal Consiglio di Quartiere nel rispetto complessivo degli obiettivi generali 
del Comune di Bologna;  
- il Quartiere Santo Stefano individua come propri Programmi Obiettivo quelli riportati 
nel documento allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, secondo le 
scelte tecniche e politiche che trovano migliore esplicazione nelle schede stesse;  

Sentita la Commissione Pianificazione, Bilancio e Controllo di Gestione, in data  01 
dicembre 2017;  

Dato atto che, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come 
modificato dal D.L. 174/2012, è stato acquisito agli atti il parere favorevole del 
Direttore del Quartiere Santo Stefano in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza 
dell'azione amministrativa del presente provvedimento;  

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 per consentire di completare la 
procedura di approvazione del DUP  2018-2020  e garantire la continuità dei servizi 
resi alla cittadinanza;  

Visti gli artt. 37 e 38 dello Statuto del Comune di Bologna;  
Visti gli artt. 12 e 13 del Regolamento sul Decentramento;  

DELIBERA

1. Di approvare i Programmi Obiettivo del Quartiere Santo Stefano per l’esercizio 
2018, in relazione alle materie delegate, secondo l'esplicitazione dei dati economico 
- finanziari e degli indicatori contenuti nel documento allegato, parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

2. Di dare atto che le indicazioni formulate e l'allegato documento Programmi 
Obiettivo, così come validato definitivamente con l'approvazione del Bilancio 
comunale, contengono gli obiettivi da assegnare al Direttore per il 2018, ai sensi 
dell’art. 44 dello Statuto del Comune e dell'art. 35 del Regolamento sul 
Decentramento, in coerenza con gli indirizzi di governo;

3. Di dare atto, quindi, che il Direttore, o suo delegato, subordinatamente 
all'adozione del PEG 2018 da parte della Giunta Comunale:

provvederà con proprie determinazioni all'attuazione ed alla gestione delle �

attività operative, ai sensi delle specifiche disposizioni delle normative vigenti, 



dello Statuto comunale e del Regolamento di Contabilità, procedendo in 
particolare:
A) all'acquisizione di beni e servizi, purché le obbligazioni contrattuali si 
concludano entro i dodici mesi successivi anche non coincidenti con l'anno 
solare, e siano ricomprese nei limiti degli stanziamenti previsti nel Bilancio 
pluriennale;
B) all'adozione degli atti di impegno relativi alle spese connesse alla 
realizzazione degli obiettivi programmati entro il limite della spesa presunta 
totale di cui in premessa, dandone informazione al Presidente, ai sensi dell'art. 
35 del Regolamento sul Decentramento;
C) all'adozione di atti di impegno anche oltre il limite di spesa indicato nei 
Programmi Obiettivo 2018, sulla base delle disponibilità finanziarie aggiuntive 
che si renderanno eventualmente disponibili ;
D) all'erogazione dei contributi previsti per gli utenti dei servizi sociali, scolastici, 
educativi nonché per il sostegno delle iniziative promozionali che verranno 
promosse nel corso del 2018, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio di 
Quartiere;
effettuerà, in ragione dell'andamento reale della gestione, dell'effettivo importo �

delle obbligazioni assunte e sempre nel rispetto delle indicazioni contenute nei 
documenti allegati al presente provvedimento, una rimodulazione degli impegni 
di spesa (costituzione, riduzione, integrazione) assunti nell'ambito del budget di 
Quartiere;
richiederà ai competenti organi dell'Amministrazione comunale, qualora si �

rendesse necessario, di variare gli stanziamenti tra interventi e/o capitoli 
differenti, dandone informazione al Presidente;

4. Di dare atto, altresì, che il Direttore:
sulla base dei Programmi Obiettivo formulerà, raccordandosi con la Direzione �

Generale, un piano dettagliato degli obiettivi 2018, che sarà approvato dalla 
Giunta Comunale con il dettaglio delle attività necessarie alla puntuale 
attuazione degli obiettivi contenuti nel Programma medesimo ;
presenterà alla Commissione Pianificazione, Bilancio e Controllo di Gestione lo �

stato di attuazione degli obiettivi, in occasione delle verifiche infrannuali 
(cosiddetti Preconsuntivi) entro il mese di novembre 2018;

5. Di riservarsi di approvare modifiche e/o integrazioni ai presenti obiettivi , in ragione 
di una eventuale modifica del quadro delle risorse disponibili per il Quartiere ;

6. Di dichiarare, per le motivazioni esposte in premessa, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell 'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

ESITO DELLA VOTAZIONE: APPROVATO 

Presenti n. 14
Votanti n.   9
Favorevoli n.   8
Contrari n.   1
Astenuti n.   5



ESITO DELLA VOTAZIONE I.E.: APPROVATO ALL'UNANIMITA'

Presenti n. 14
Votanti n. 14
Favorevoli n. 14
Contrari n.  //
Astenuti n.  //

Il Direttore del Quartiere
Marina Cesari
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Prospetto votazione

Consigliere Gruppo

F AMOREVOLE ROSA MARIA (Pres.) Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F BACCHI REGGIANI GIUSEPPE Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F BERTINI SILVIA Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F CAVALIERI PAOLO Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F COSTANTINI CRISTIANA Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F GENOVESI LORENZO Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

     F MALVI CRISTINA Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F RAMPIONI PATRIZIA Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

     A FOLEGATTI LORIS Lista Giorgetti Centro Destra per Santo Stefano

A MORIGI LEONE Lista Giorgetti Centro Destra per Santo Stefano

A NANNI MATTEO Lista Giorgetti Centro Destra per Santo Stefano

A VENTURA MIRKO Movimento 5 Stelle

A ZANNINI MASSIMO Movimento 5 Stelle

C BEGAJ DETJON Coalizione Civica per Bologna

Legenda: F = Favorevole - C = Contrario - A = Astenuto
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