
Comune di Bologna - Servizi Sociali 
Deliberazione n° 102/2007 del 17/04/2007 

 
Autorizzazione alla spesa di euro 179.000,00 per la realizzazione di un progetto sperimentale di 
accoglienza per donne adulte in condizioni di vulnerabilità sociale. 
 

PG.N. 87015/2007 
In pubblicazione dal 21/04/2007 al 05/05/2007 

 
La Giunta, premesso che: 
• con deliberazione del Consiglio Comunale O.d.G. n. 31 del 23.02.2007 P.G. 2869/07 è stato 

adottato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2007 e con atto deliberativo Progr. n. 34 del 
27.02.07 P.G. 16666/07 il Piano Esecutivo di Gestione per il 2007, atti entrambi 
immediatamente esecutivi; 

• con atto deliberativo Progr. n. 35 del 27.02.07 P.G n. 46367/07, reso immediatamente 
eseguibile, sono stati determinati gli obiettivi assegnati ai Settori per l’anno 2007 e si è preso 
atto della specificazione delle attività necessarie al loro conseguimento e del piano di utilizzo 
delle risorse; 

• l’art. 118 Cost stabilisce che: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni 
favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività 
di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà; 

• la L. n. 328/2000 e la L. R. n 2/2003 riconoscono il principio di sussidiarietà tra i principi 
cardine dell’assistenza in una prospettiva di condivisione della funzione sociale e di 
compartecipazione alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; 

• il Consiglio comunale con deliberazione O.d.G. n. 168/2005 P.G.n. 164270/05 del 25/07/2005, 
esecutiva a norma di legge, ha approvato gli indirizzi per la definizione del Piano Sociale di 
Zona triennale 2005 - 2007; 

• fra gli obiettivi strategici prioritari individuati dal succitato Piano Sociale di Zona nell’ambito 
degli interventi indirizzati al contrasto delle povertà, vi è quello di dare un adeguato sostegno a 
progetti realizzati dal privato sociale che perseguono obiettivi convergenti rispetto alla mission 
del Comune; 

 
Considerato che: 
• l’Amministrazione comunale intende promuovere la realizzazione di un progetto della durata di 

18 mesi per donne adulte in condizioni di vulnerabilità sociale: destinatarie del progetto 
saranno, in particolare, donne adulte in situazione di grave disagio, donne a rischio di esclusione 
sociale, donne sottoposte a misure restrittive della libertà sul territorio cittadino; 

• obiettivo del progetto vuole essere quello di offrire luoghi di accoglienza dedicati all’interno dei 
quali le donne ospitate possano riconoscersi e intraprendere, con il supporto delle operatrici e 
dalla rete delle opportunità offerte dal privato sociale e dai servizi sociali e sanitari competenti, 
percorsi finalizzati alla costruzione di un nuovo progetto di vita; 

• per l’individuazione del progetto e la realizzazione dello stesso si intende coinvolgere 
un’associazione di promozione sociale individuata attraverso un’apposita procedura selettiva in 
conformità a quanto stabilito dalle legge 383/2000 “Disciplina delle associazioni di promozione 
sociale” e dalla legge regionale di attuazione 34/2002; 

 
Valutato che il coinvolgimento delle associazioni di promozione sociale - associazioni di natura 
privatistica costituite ai sensi della legge 383/2000 per perseguire senza scopo di lucro gli interessi 
collettivi attraverso il coinvolgimento continuato di attività di promozione sociale rivolte a favore 
degli associati e soprattutto di terzi - rappresenti un’applicazione del sopra richiamato principio di 
sussidiarietà orizzontale, permettendo ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della 
propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle 
caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale; 



Atteso che per la realizzazione del progetto e per l’intera sua durata l’Amministrazione comunale 
metterà a disposizione del soggetto individuato: 
• una struttura sita in Bologna, Viale Lenin n.20, allestita per offrire n.19 posti letto e dotata di 

spazi e servizi ad uso comune, ed un gruppo appartamento sito in Bologna, Via Don Minzoni, 
10 interno 8 in grado di ospitare 6 - 8 persone; 

• un contributo forfetario per l’avvio del progetto pari ad Euro 15.000,00; 
• un importo massimo di Euro 164.000,00 a copertura delle spese sostenute; dall’associazione; 
 
Ritenuto pertanto, di autorizzare la spesa complessiva di Euro 179.000,00, per la realizzazione del 
progetto di cui trattasi in tal modo suddivisa fra i diversi esercizi: 
• 2007 - Euro 15.000,00 (contributo) 
• 2007 - Euro 54.666,66 (gestione) 
• 2008 - Euro 109.333,34 (gestione) 
 
Dato atto che il Direttore del Settore Servizi Sociali provvederà a dare avvio alla procedura di cui 
trattasi nonché ad adottare tutti gli atti conseguenti ivi compresi l’atto di affidamento della 
realizzazione del progetto e la stipulazione della convenzione ai sensi art. 51, comma 4, del vigente 
regolamento comunale dei contratti; 
Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4, del 
D.Lgs. 18.08.2000 al fine di dare rapido avvio alle procedure di selezione del progetto e del 
soggetto attuatore dello stesso; 
 
Dato atto, altresì che: 
• ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.00 n. 267, sono stati richiesti e formalmente 

acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi 
rispettivamente dal Responsabile del Settore Servizi Sociali e dal Responsabile della 
Ragioneria; 

• del presente provvedimento è stato informato il Direttore dell’Area Servizi alle Persone-
Famiglie-Comunità e Politiche delle differenze; 

 
Su proposta del Settore Servizi Sociali, a voti unanimi e palesi; 
 

Delibera 
 
• di autorizzare per i motivi esposti in premessa la spesa complessiva di Euro 179.000,00, per la 

realizzazione di un progetto sperimentale della durata di mesi 18 per donne adulte in condizioni 
di vulnerabilità sociale: destinatarie del progetto saranno, in particolare, donne adulte in 
situazione di grave disagio, donne a rischio di esclusione sociale, donne sottoposte a misure 
restrittive della libertà sul territorio cittadino; 

• di attribuire per la realizzazione del progetto di cui trattasi al Direttore del Settore Servizi 
Sociali, le risorse allocate nel Bilancio pluriennale 2007 - 2009 per l’importo complessivo di 
Euro 179.000,00 di cui Euro 109.333,34 all’intervento cod. 01100203 del bilancio 2008; 

dando atto che la quota parte per l’anno in corso, pari a complessivi euro 69.666,66 è finanziata al 
bilancio 2007 come segue: 
• quanto ad euro 15.000,00 al cap. U47500-150 “Trasferimenti: servizio sociale adulti” del PEG 
• quanto ad euro 54.666,66 al cap. U46800-200 “Prestazioni di servizio: servizio sociale adulti” 

del PEG; 
• di dare atto che il Direttore del Settore Servizi Sociali, provvederà a dare avvio alla procedura 

selettiva nonché ad adottare tutti gli atti conseguenti ivi compresi l’atto di affidamento della 
realizzazione del progetto e la stipulazione della convenzione ai sensi art. 51 , comma 4, del 
vigente regolamento comunale dei contratti; 

• di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4, del 
D.Lgs. 18.08.2000, al fine di dare rapido avvio alle procedure di selezione. 


