
Area Welfare e Promozione del benessere della
comunità

Proposta N.: DD/PRO/2021/8872

 OGGETTO: PROROGA DELL'AVVISO PUBBLICO P.G. 37633/2019 PER LA FORMULAZIONE DI
PROPOSTE DI COLLABORAZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SUI TEMI:
ORIENTAMENTO, MERCATO DEL LAVORO E FORMAZIONE

IL CAPO AREA
Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale O.d.g. n. 172 del 19/05/2014 - P.G. n. 45010/2014 è
stato approvato il "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la
rigenerazione dei beni comuni urbani", - di seguito Regolamento - in vigore dal 31/05/2014;

- con le delibere del Consiglio Comunale P.G. n. 167172/2015 e 142311/2015 sono stati approvati
l'adeguamento dello Statuto Comunale e la modifica del Regolamento sul Decentramento anche al
fine di rafforzare un'amministrazione condivisa e un ruolo di maggiore ascolto e impulso dei
Quartieri alla collaborazione attiva dei cittadini per la cura della comunità e del territorio;

- nell'ambito dell'attuale schema organizzativo le funzioni attribuite all'Area ricomprendono, tra le
altre, la realizzazione di collaborazioni nei seguenti ambiti tematici: orientamento, mercato del
lavoro, profili professionali e competenze, formazione professionale;

- con determinazione dirigenziale P.G. n. 139033/2015 è stata approvata la prima versione del
 manuale (manuale 1.0) per l' attuazione del regolamento sulla collaborazione tra cittadini e

amministrazione per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani, che potrà essere sottoposto a
progressive e successive modifiche, integrazioni e miglioramenti anche sulla base di risultati e esiti
di un periodo di sperimentazione;

 - con determinazione dirigenziale P.G. n. 289454/2016 la Direzione Generale e l'Area Affari
Istituzionali e Quartieri hanno approvato un avviso pubblico volto a sollecitare, in linea con le

 previsioni dell' apposito Regolamento approvato con P.G. n. 45010/2014, la formulazione di
proposte di collaborazione con l'Amministrazione comunale per la cura e la rigenerazione dei beni
comuni urbani da parte di cittadini singoli o associati, che costituiranno la base per la successiva
co-progettazione degli interventi che avverrà prevalentemente in ambito di Quartiere;

Premesso inoltre che:
 - con determinazione dirigenziale dell'Area Welfare e promozione del benessere della comunità



P.G. n. 37633/2019 del 25.01.2019 è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione di
proposte da parte dei cittadini singoli o associati, che costituiranno la base per una successiva
co-progettazione degli interventi in premessa indicati;

- il Comune di Bologna ha inteso sostenere, per la durata del presente mandato amministrativo e
comunque fino al 30 giugno 2021, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto
comunale, la collaborazione dei cittadini con l'Amministrazione per la cura e la rigenerazione di
beni comuni immateriali connessi alle tematiche relative all'inserimento nel mondo del lavoro;

Considerato che:
 - le contingenze legate allo stato di emergenza sanitaria determinato dall'epidemia di COVID-19

hanno reso necessarie la rivalutazione, riprogrammazione e ridefinizione, di misure organizzative e
iter procedurali, al fine di assicurare la continuità dei servizi, oltre che valutazioni di tipo
amministrativo-contabile, in particolare, in considerazione del permanere del quadro
epidemiologico da Covid-19 diffusamente grave su tutto il territorio nazionale, con Decreto Legge
n. 25 del 5 marzo 2021 è stato disposto il differimento delle elezioni amministrative al periodo tra il
15 settembre e il 15 ottobre 2021;

 - risulta di conseguenza necessario garantire l’ operatività dell’avviso pubblico richiamato in
premessa, oltre la data del 30 giugno 2021 al fine di poter recepire, anche nel periodo che ci separa
dal pieno funzionamento del nuovo mandato amministrativo, le proposte di collaborazione ed
avviare le relative istruttorie in vista della sottoscrizione dei patti;

 Datto atto che con deliberazione di Giunta DG/PRO/2021/117 repertorio DG/2021/117/ P.G. n.
 251941 è stato dato mandato ai Dirigenti delle strutture interessate di valutare l’ opportunità di

prorogare al 28 febbraio 2022 per la scadenza di patti di collaborazione e convenzioni aventi un
termine di validità allineato a quello di scadenza del mandato amministrativo in corso;

 Ritenuto pertanto alla luce di quanto sopra esposto necessario ed opportuno prorogare la scadenza
 dell'Avviso Pubblico P.G. n. 37633/2019 del 25.01.2019 sino alla data del 28/02/2022 prevedendo

la possibilità di presentare proposte di collaborazione sino a tale data, attraverso le forme di
sostegno stabile nel medesimo avviso.

 Dato altresì atto che della presente determinazione dirigenziale e' stata data informazione
all'Assessore Giuliano Barigazzi;

 Sentita l'Area Nuove Cittadinanze e Quartieri;

Visti

 - gli artt. 107 e 192 del D.lgs n.267/2000 T.U.EE.LL.
- gli artt. 4, 44, e 64 dello Statuto del Comune di Bologna

DETERMINA

- di prorogare la scadenza dell'avviso pubblico dell'Area Welfare e promozione del benessere della
 comunità P.G. n. 37633/2019 del 25.01.2019, e analogamente quella dei patti di collaborazione e

convenzioni aventi un termine di validità allineato a quello di scadenza del mandato amministrativo in
 corso e pertanto al 28.02.2022;

- di prevederne la pubblicazione sino al 28/02/2022 sul sito istituzionale del Comune di Bologna e sulle
piattaforme web utili alla diffusione dell'informazione;

- di dare atto che le attività concordate con l'Amministrazione Comunale, nell'ambito dell'avviso pubblico
oggetto di approvazione da parte del presente atto, potranno essere svolte durante il mandato



amministrativo in essere;

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. -
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