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O.d.G. N. 1/2020

PG.N. 70451/2020

Comune di Bologna
Quartiere Santo Stefano

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI 
CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E A SOGGETTI 
DEL TERZO SETTORE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E ATTIVITA' 
NELL'ANNO 2020.

Il Presidente del Consiglio del Quartiere Santo Stefano propone al Consiglio la 
seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO DEL QUARTIERE SANTO STEFANO

Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio comunale del 19/12/2019, DC/PRO/2019/152, 

Rep. DC/2019/149, O.d.G. n. 274/2019, P.G. n. 566515/2019, è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022;

- con deliberazione del Consiglio comunale del 19/12/2019, DC/PRO/2019/155, 
Rep. DC/2019/150, O.d.G. n. 275/2019, P.G. n. 566516/2019, è stato approvato il 
Bilancio di Previsione del Comune per gli esercizi finanziari  2020 - 2022;

- con deliberazione della Giunta comunale del 19/12/2019, DG/PRO/2019/301, Rep. 
DG/2019/319, P.G. n. 568844/2019, è stato approvato, ai sensi dell'art. 169 del 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, il Piano Esecutivo di Gestione del Comune di Bologna per 
il triennio 2020 - 2022;

- con deliberazione della Giunta comunale del 19/12/2019, DG/PRO/2019/372, Rep. 
DG/2019/322, P.G. n. 568853/2019, è stato approvato il Piano della Performance e 
degli obiettivi assegnati ai Dipartimenti, alle Aree, ai Settori, alle Istituzioni e ai 
Quartieri per l'anno 2020;

- con deliberazione del Consiglio del Quartiere Santo Stefano, P.G. n. 534066/2019, 
è stata approvata la Programmazione 2020 per il Quartiere Santo Stefano, con 
relativa distribuzione di risorse in ordine ai servizi gestiti e alle funzioni delegate 
(triennio 2020-2022);

- con deliberazione P.G. n. 496557/2019 del 19/12/2019 il Consiglio comunale ha 
individuato gli ambiti di attività verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio   
sostegno e l'ammontare delle risorse complessive da destinare alle Libere Forme 
Associative iscritte nell'elenco comunale, dando atto che la relativa ripartizione è 
effettuata con atto di Giunta;

- con deliberazione P.G. n. 15983/2020 del 17/01/2020 la Giunta comunale ha 
approvato la ripartizione tra Aree, Dipartimenti e Settori delle risorse destinate alle 
Libere Forme Associative per l'anno 2020;
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Dato atto che:
-  le risorse definite sono più in generale indirizzate al sostegno delle reti 
associative, del Lavoro di Comunità del Quartiere e degli interventi socio  - educativi 
e che oltre alle attività delle Commissioni del Consiglio di Quartiere, diversi sono gli 
strumenti che ne rendono concreta la promozione , ovvero:

i patti di collaborazione per lo sviluppo della cittadinanza attiva ;�

i tavoli di co-progettazione con associazioni ed istituzioni per lo svolgimento di  �

iniziative culturali, educative e di promozione dell'inclusione sociale e che 
operano in determinati territori;
i “Laboratori di Quartiere” relativamente al Piano di Zona 2019/2021;�

i  "Laboratori  di Quartiere" relativamente al Bilancio Partecipativo 2019-2020;�

-  le risorse a disposizione del Quartiere Santo Stefano per favorire e promuovere lo 
sviluppo del Lavoro di Comunità ammontano ad Euro 50.400,00 mentre per 
favorire  gli interventi socio - educativi ammontano ad Euro 3.000,00, destinate ad 
aumentare fino ad Euro 11.000,00 a seguito di variazione di bilancio - attualmente 
in iter - da altri capitoli di spesa riguardanti gli adolescenti ;

Rilevato che da qualche anno l'accesso ai vari servizi offerti dall'Ente locale 
(iscrizioni prima e seconda infanzia, diritto allo studio, accesso ai contributi libri, 
contributi per servizio estate in città, per il sostegno alla famiglia, reddito di 
cittadinanza, ecc.) avviene attraverso domande online, si pone la necessità di offrire 
ai cittadini l'opportunità di essere sostenuti, attraverso un supporto continuo per 
avviarli alla digitalizzazione;

Dato atto che sono a disposizione del Quartiere Santo Stefano Euro 4.200,00 a 
seguito di variazione di Bilancio - attualmente in iter - per lo scopo sopra indicato, di 
sostegno alla digitalizzazione della cittadinanza ;

Ritenuto opportuno ripartire le risorse di cui sopra in :
a) Euro 50.400,00 alle Libere Forme Associative, finalizzate a favorire e promuovere 
lo sviluppo del lavoro di comunità, come di seguito indicato:
- Progetti finalizzati a coinvolgere la comunità territoriale nella cura dei beni 
comuni promuovendo la cultura del rispetto e del decoro del  territorio,  per un 
importo complessivo di  Euro 25.000,00, che dovranno sviluppare i seguenti temi :

no tag - rimozione del vandalismo grafico – cura e decoro dei muri;�

sensibilizzazione civica, diffusione della cultura e di buone prassi di �

prevenzione abbandono dei rifiuti, del degrado, delle deiezioni canine, del 
contrasto all’abbandono al suolo dei mozziconi di sigaretta e per un corretto 
utilizzo di spazi comuni quali i sottoportici  (dalla  pulizia dei frontisti all’uso 
delle biciclette, ecc.).

Ogni  progetto  potrà  essere  finanziato  per  un  massimo  di   Euro 5.000,00.

- Progetti finalizzati a valorizzare luoghi con fragilità sociale e/o di particolare 
pregio (piccole Piazze, giardini pubblici, ecc.), per un  importo complessivo di Eu
ro 15.000,00, che dovranno sviluppare i seguenti temi :

attività educative attraverso il teatro all ’aperto;�

mercatini del riuso per bambini e adulti ;�

attività musicali e artistiche;�

Ogni  progetto  potrà  essere  finanziato  per  un  massimo  di   Euro 3.000,00.
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- Progetti finalizzati ad attività di prevenzione, per un importo complessivo di Euro 
5.000,00, che dovranno sviluppare i seguenti temi :

prevenzione del gioco d’azzardo patologico;�

prevenzione dell’abuso di alcool e droghe.�

Ogni  progetto potrà essere finanziato per un massimo di  Euro 2.500,00.

- Progetti finalizzati alla creazione di eventi di tipo comunitario, per un importo 
complessivo di  Euro 5.400,00, che dovranno sviluppare i seguenti temi :

organizzazione  di  una  festa  del volontariato di Quartiere – da tenersi nel �

mese di ottobre 2020 in un giardino o piazza pedonale del Quartiere creazione 
di 4 eventi  di  Quartiere  in  cui  sviluppare  temi significativi per la vita di 
comunità concertati con il Quartiere.

 Ogni progetto potrà essere finanziato per un massimo di  Euro 1.300,00.

b) Euro 3.000,00, destinate ad aumentare fino ad Euro 11.000,00 a seguito di  
variazione di bilancio -  attualmente in iter - a soggetti del Terzo Settore,   
finalizzate  a favorire la realizzazione dei Progetti Socio educativi per l'anno 2020, 
con possibilità di prosecuzione delle attività nel  2021 per la  continuità  dell'anno 
scolastico e come di seguito indicato:
- Progetti extra scolastici a sostegno dell 'apprendimento ;
- Laboratori in orario scolastico destinati ad una o a più classi, sui temi della 

promozione dell'agio ed orientamento al dialogo partecipato negli Istituti 
Comprensivi presenti sul territorio del Quartiere;

- Progetti di prevenzione e contrasto ai fenomeni del disagio e della dispersione 
scolastica, attraverso attività che stimolino la responsabilizzazione delle scelte, 
l'autonomia e l'orientamento scolastico al futuro personale ;

- Organizzazione di eventi dedicati alle scuole ed alla cittadinanza, nell'ambito 
delle iniziative ricomprese nel progetto del diritto alla legalità alla realizzazione di 
un progetto specifico proposto dal  Consiglio di Quartiere dei ragazzi ;

 c) Euro 4.200,00, finalizzate a favorire la digitalizzazione della cittadinanza allo 
scopo di avvicinare vicendevolmente i servizi della Pubblica Amministrazione ai 
cittadini fruitori delle prestazioni;

Dato atto che:
- i progetti e le proposte potranno essere presentati :

per  quelli  appartenenti alla categoria lett. a), da soggetti singoli e/o �

raggruppati  iscritti  al registro delle Libere Forme Associative del Comune di 
Bologna e nel caso di associazioni riunite, si dovrà conferire  mandato con 
rappresentanza ad una di esse, individuata come capogruppo e 
necessariamente iscritta nell'Elenco delle Libere Forme Associative  del  
Comune di Bologna mentre le Associazioni o Comitati facenti  parte di tale 
raggruppamento potranno non essere iscritte all ’Albo citato;
per quelli appartenenti alla categoria lett. b), da soggetti del Terzo Settore, �

anche non iscritti al Registro Unico Nazionale ;
-  il finanziamento potrà coprire fino all'80% delle spese del progetto nei limiti degli 
stanziamenti previsti per ciascun ambito di intervento ;

Ritenuto inoltre opportuno individuare i sottoelencati criteri di valutazione e di 
selezione delle proposte e dei progetti presentati dai soggetti partecipanti agli  avvisi 
pubblici in relazione alle specificità delle singole Aree di intervento o progettualità da 
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attuare:
a) livello tecnico-qualitativo della proposta/progetto;
b) coerenza e complementarietà con gli obiettivi di Lavoro Sociale di Comunità e dei 
progetti della Programmazione del Quartiere 2020-2022;
c) coinvolgimento di più soggetti associativi del territorio e /o delle reti;
d) originalità e carattere innovativo;
e) grado di compatibilità delle proposte/progetto con le esigenze dei residenti ;

Dato atto che tali criteri potranno essere integrati dal Direttore in relazione alle 
specificità delle singole Aree di intervento o progettualità da attuare e che in ogni 
caso saranno privilegiati i progetti presentati da raggruppamenti di Associazioni, 
anche al fine di favorire lo sviluppo progettuale delle reti associative ;

Ricordato che le proposte, progetti o co-progettazioni dovranno essere coerenti con 
le indicazioni ed obiettivi stabiliti dal Programma Obiettivo del Quartiere Santo 
Stefano per il triennio 2020-2022;

Considerato che le proposte/progetti pervenute/i nell'ambito dei bandi pubblici 
saranno valutate/i, secondo i suddetti criteri, da un'apposita Commissione Tecnica 
nominata dal Direttore di Quartiere e che quelli ritenuti meritevoli potranno essere 
invitati ad una co-progettazione in esito alla quale, in caso di accorpamenti di 
progetti, potrà essere rivisto il punteggio;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato chiesto e 
formalmente acquisito agli atti il parere espresso dal Direttore del Quartiere in ordine 
alla regolarità tecnica del presente atto ;

Visti:
-  il  D.Lgs  267/2000 "Testo unico delle leggi sull 'ordinamento degli Enti Locali";
- gli artt. 4, 37, 38, 42 comma 2, 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;
- il Regolamento sul Decentramento;
- il vigente Regolamento comunale sui rapporti  con  le  Libere Forme Associative ;

                                 DELIBERA
per i motivi e con le modalità esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente richiamati:

1) di approvare le  linee  di  indirizzo  per l'avvio delle procedure ad evidenza  
pubblica  finalizzate  alla  concessione di contributi entro limite di :
- Euro 50.400,00 a sostegno del  Lavoro Sociale di Comunità  2020;
- Euro 11.000,00 a sostegno delle iniziative socio educative del Quartiere ,
- Euro   4.200,00 a sostegno della digitalizzazione della cittadinanza, secondo la 
ripartizione come sopra definito;

2) di sostenere i progetti e le attività che verranno presentati da parte di soggetti 
singoli e/o raggruppati secondo le finalità, i contenuti e i criteri  di  valutazione  
esposti  in premessa, mediante l'erogazione di contributi economici entro  i limiti 
sopra indicati, stabilendo che il finanziamento  potrà  coprire fino all'80% delle 
spese del progetto, nei limiti degli stanziamenti previsti per ciascun ambito ;

3) di dare mandato al Direttore di Quartiere di avviare le procedure ad evidenza 
pubblica finalizzate alla concessione di contributi come sopra indicato rivolti a :

-  Associazioni  e  Comitati  iscritti  nell'Elenco  delle  Libere  Forme Associative 
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del Comune di Bologna per favorire e promuovere lo sviluppo del lavoro di 
comunità;

- soggetti del Terzo Settore, per favorire la realizzazione dei Progetti Socio  
educativi per l'anno 2020, con possibilità di prosecuzione delle attività nel 2021 
per la continuità dell'anno scolastico;

- soggetti del Terzo Settore, per favorire la digitalizzazione della cittadinanza al 
fine di rendere più agile la relazione con la Pubblica Amministrazione ;

4) di  dare  atto  che  le proposte/progetti pervenute/i nell'ambito degli Avvisi  
pubblici  saranno  valutate/i,  secondo  i  suddetti  criteri, da un'apposita 
Commissione Tecnica nominata dal Direttore di Quartiere e che quelli  ritenuti   
meritevoli  potranno   essere   invitati   ad   una co-progettazione in esito alla 
quale potrà essere rivisto il punteggio;

5) di dare atto che lo stato di avanzamento degli interventi approvati sarà oggetto  di  
illustrazione  da  parte  del  Direttore  del  Quartiere in apposita  seduta  del  
Consiglio di Quartiere dedicata alla verifica del Lavoro di Comunità svolto nel 
Quartiere, entro il mese di dicembre 2020;

                             DELIBERA INOLTRE

di  dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art.134,  comma  4  del  D.Lgs.  267/2000  al  fine di dare avvio alle relative 
procedure di selezione

                      ______________________________

ai  sensi  dell’art.  49  del  D.  Lgs. 267/2000, il Direttore di Quartiere esprime  parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione .

Il Direttore del Quartiere
Katiuscia Garifo

ESITO DELLA VOTAZIONE EMENDAMENTO PROPOSTO DAL CONSIGLIERE 
BACCHI REGGIANI: APPROVATO ALL'UNANIMITÀ

Presenti n. 09 
Votanti n. 09
Favorevoli n. 09
Contrari n. 00
Astenuti n. 00

ESITO DELLA VOTAZIONE: APPROVATO A MAGGIORANZA

Presenti n. 09
Votanti n. 06
Favorevoli n. 06
Contrari n. 00
Astenuti n. 03
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ESITO DELLA VOTAZIONE I.E.: APPROVATO ALL'UNANIMITÀ

Presenti n. 09
Votanti n. 09
Favorevoli n. 09
Contrari n. 00
Astenuti n. 00

Prospetto votazione emendamento presentato da Bacchi Reggiani

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

X BERTI NARA 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

X GENOVESI LORENZO
Centro Sinistra per Santo Stefano Merola 
Sindaco

F MALVI CRISTINA Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

X RAMPIONI PATRIZIA
Centro Sinistra per Santo Stefano Merola 
Sindaco

X FOLEGATTI LORIS Lista Giorgetti Centro Destra per Santo Stefano

F MORIGI LEONE Lista Giorgetti Centro Destra per Santo Stefano

X NANNI MATTEO Lista Giorgetti Centro Destra per Santo Stefano

F MULAZZANI CLAUDIO Movimento 5 Stelle

F VENTURA MIRKO Movimento 5 Stelle

X BEGAJ DETJON Coalizione Civica per Bologna

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

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

X BERTI NARA 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

X GENOVESI LORENZO
Centro Sinistra per Santo Stefano Merola 
Sindaco

F MALVI CRISTINA Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

X RAMPIONI PATRIZIA
Centro Sinistra per Santo Stefano Merola 
Sindaco

X FOLEGATTI LORIS Lista Giorgetti Centro Destra per Santo Stefano

A MORIGI LEONE Lista Giorgetti Centro Destra per Santo Stefano

X NANNI MATTEO Lista Giorgetti Centro Destra per Santo Stefano

A MULAZZANI CLAUDIO Movimento 5 Stelle

A VENTURA MIRKO Movimento 5 Stelle

X BEGAJ DETJON Coalizione Civica per Bologna

Legenda: F = Favorevole  - C = Contrario - A = Astenuto  X =Assente
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Prospetto votazione I .E.

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

X BERTI NARA 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

X GENOVESI LORENZO Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F MALVI CRISTINA Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

X RAMPIONI PATRIZIA Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

X FOLEGATTI LORIS Lista Giorgetti Centro Destra per Santo Stefano

F MORIGI LEONE Lista Giorgetti Centro Destra per Santo Stefano

X NANNI MATTEO Lista Giorgetti Centro Destra per Santo Stefano

F MULAZZANI CLAUDIO Movimento 5 Stelle

F VENTURA MIRKO Movimento 5 Stelle

X BEGAJ DETJON Coalizione Civica per Bologna

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


