CITTÀ DI IMOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 191 DEL 31/08/2021
OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGETTO “COSTRUIRE COMUNITA' – USCIRE
DALLE MACERIE" PRESENTATO DA ASP CIRCONDARIO IMOLESE

L’anno duemilaventuno, il giorno trentuno del mese di Agosto alle ore 15:00 presso la
Residenza Municipale, su convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori per il punto in oggetto:
Nome

Qualifica

Presente

PANIERI MARCO

Sindaco

X

CASTELLARI FABRIZIO

Vice Sindaco

X

ZANELLI MICHELE

Assessore Anziano

X

RAFFINI PIERANGELO

Assessore

X

SPADONI DANIELA

Assessore

X

PENAZZI ELENA

Assessore

X

SPADA ELISA

Assessore

X

GAMBI GIACOMO

Assessore

X

Totale presenti: 6

Assente

Totale assenti: 2

Presiede l’adunanza: il Sindaco, Marco Panieri.
Assiste alla seduta: il Segretario Generale, Simonetta D'Amore.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita la Giunta a trattare
l’argomento in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che, in ottemperanza al disposto del Titolo IV della L.R. 12/03/2003 n. 2
“Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”, con provvedimento della Giunta della Regione
Emilia-Romagna n. 2020 del 20/12/2007 è stata costituita, a far tempo dall’1/01/2008,
l’“Azienda Servizi alla Persona Circondario Imolese” (ASP Circondario Imolese), avente
origine dalla trasformazione delle I.P.A.B. “Casa di Riposo per Inabili al Lavoro” di Imola,
“Opera Pia S. Maria in Tossignano” di Borgo Tossignano e “Istituzioni di Assistenza Riunite”
di Medicina;
VISTO che il contratto di servizio è stato annualmente rinnovato con deliberazione di Giunta
Comunale, da ultimo con deliberazione n.112 del 30/12/2020, e regolarmente sottoscritto, ed
in questa sede è da intendersi integralmente richiamato;
CONSIDERATO che:
-

nell’ambito dei propri compiti di istituto la ASP Circondario Imolese ha presentato
alla scrivente Amministrazione il progetto denominato “Costruire Comunità –
Uscire dalle macerie” (prot. n. 27330 del 19/08/2021), allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

-

trattasi di un progetto finalizzato prevalentemente alla mediazione sociale in
ambiti abitativi e residenziali particolarmente fragili, come quelli riconducibili agli
alloggi di edilizia residenziale pubblica e/o altre zone e quartieri con
problematiche già note e conosciute;

-

il progetto, attraverso l’intervento e la presenza di personale specializzato ed
appositamente formato, si prefigge lo scopo di instaurare e diffondere dinamiche
in grado di intervenire sulle componenti sociali, economiche e relazionali dei
comportamenti che spesso sono alla base delle tensioni, dei disagi e delle
problematiche di cui sopra, in un’ottica quindi di rafforzamento della coesione
sociale e di costruzione di reti e proficui rapporti sociali;

-

il progetto ha come finalità ultima quella di realizzare un welfare generativo di
comunità, di promozione e rafforzamento di esperienze di cittadinanza attiva da
ottenere attraverso la realizzazione delle seguenti fasi:

-

-

studio ed analisi dei vari contesti con mappatura delle criticità ed
individuazione delle fragilità e delle vulnerabilità che necessitano di
intervento (con particolare attenzione ai temi dell’integrazione, agli
anziani, agli adolescenti, ai nuclei monogenitoriali ed a quelli di recente
insediamento in Imola);

-

presenza, presidio ed ascolto sul territorio per avviare la costruzione di
reti e di relazioni, per incentivare la socializzazione, per coinvolgere i
ragazzi e gli adolescenti, per aiutare le famiglie nella conduzione degli
impegni quotidiani e nella risoluzione dei piccoli problemi domestici,
nonché per aumentare la circolazione delle informazioni sulla fruizione
dei servizi e le opportunità disponibili;

il progetto avrà inizialmente una valenza sperimentale solo sul territorio comunale
di Imola ed ASP propone di condurre tale sperimentazione per 24 mesi,
considerando tale intervallo di tempo congruo per consentire la piena realizzazione
delle fasi ipotizzate e per apprezzarne e replicarne sugli altri territori i risultati e le
finalità;
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DATO ATTO che i bisogni e le necessità dedotte e descritte nel citato progetto, risultano
effettivamente reali e fattivamente corrispondenti a situazioni note e conosciute al servizio
proponente;
CONSIDERATO pertanto che l’Amministrazione Comunale ritiene conseguentemente la
proposta progettuale, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale,
meritoria di accoglimento e di realizzazione in quanto rilevante e pertinente con le finalità
perseguite dall’Ente Territoriale, soprattutto nell’ambito sociale e nella gestione delle
numerose e crescenti situazioni di disagio e vulnerabilità sociale;
VISTO la nota acclarata al prot. n. 28399 del 31/08/2021 con la quale l’ASP chiede al
Comune di valutare la possibilità di contribuire al finanziamento del predetto progetto per €
250.000;
CONSIDERATO che il finanziamento del progetto sarà garantito come segue:
-

per Euro 109.517,62, Missione 12, Programma 7, Titolo 1, PDC “1040301001,
Capitolo 14962 “Trasferimenti correnti a imprese controllate per emergenza
Coronavirus – progetto Uscire dalle macerie (avanzo vincolato)”, art. 1
“Trasferimenti correnti a imprese controllate”, dell’annualità 2021 del bilancio di
previsione 2021/2023;

-

per Euro 90.000,00 - Missione 12, Programma 7, Titolo 1, PDC “1040301001,
Capitolo 14160 “14962 “Trasferimenti correnti a imprese controllate per
emergenza Coronavirus – progetto Uscire dalla macerie” - art. 1 “Trasferimenti
correnti a imprese controllate”, dell’annualità 2021 del bilancio di previsione
2021/2023;

-

per Euro 30.558,41 – Titolo 1, missione 12, programma 5 P.d.C. “1.04.02.02.999”,
capitolo 14945 “contributi alle famiglie per emergenza alimentare derivante da
coronavirus (vincolato al capitolo d'entrata 2101113)”;

-

per Euro 19.961,59 tramite utilizzo fondi relativi al “Cinque per Mille” accertati
nell’esercizio 2021 già previsti dal citato contratto di servizio;

CONSIDERATO che con deliberazione C.C. n. 87 del 26/03/2021, esecutiva, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
DATO ATTO che con deliberazione G.C. n. 64 del 14/04/2021, esecutiva, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione-Piano della Performance 2021-2023, e che con successive
deliberazioni, tutte esecutive, il medesimo è stato aggiornato recependo le variazioni al
bilancio 2021/2023, previamente deliberate dagli organi competenti;
VISTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione
di cui trattasi del Responsabile di Procedimento Dott. Stefano Lazzarini, sono stati espressi i
pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile allegati alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1) di approvare il progetto presentato da ASP Circondario imolese, denominato “Costruire
Comunità – Uscire dalle macerie”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale;
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2) di dare mandato al Dirigente del Servizio Politiche Sociali, Abitative e della Coesione di
adottare tutti gli atti, anche di natura finanziaria, necessari per l’avvio, la realizzazione e la
verifica delle azioni progettuali;
3) di dare atto che le risorse da trasferire ad ASP Circondario imolese necessarie per il
finanziamento del progetto in parola trovano copertura come segue:
-

per Euro 109.517,62, Missione 12, Programma 7, Titolo 1, PDC “1040301001,
Capitolo 14962 “Trasferimenti correnti a imprese controllate per emergenza
Coronavirus – progetto Uscire dalle macerie (avanzo vincolato)”, art. 1
“Trasferimenti correnti a imprese controllate”, dell’annualità 2021 del bilancio di
previsione 2021/2023;

-

per Euro 90.000,00 - Missione 12, Programma 7, Titolo 1, PDC “1040301001,
Capitolo 14160 “Trasferimenti correnti a imprese controllate per emergenza
Coronavirus – progetto Uscire dalla macerie” - art. 1 “Trasferimenti correnti a
imprese controllate”, dell’annualità 2021 del bilancio di previsione 2021/2023;

-

per Euro 30.558,41 – Titolo 1, missione 12, programma 5 P.d.C. “1.04.02.02.999”,
capitolo 14945 “contributi alle famiglie per emergenza alimentare derivante da
coronavirus (vincolato al capitolo d'entrata 2101113)”;

-

per Euro 19.961,59- Titolo 1, missione 12, programma 7, P.d.C. “1.03.02.99.999”,
capitolo 13296 “Gestone servizi sociali”, art. 999 “Altri servizi diversi n.a.c.”,
giusto impegno n. 627, assunto in esecuzione della determinazione n. 106 del
17/03/2021, tramite utilizzo fondi relativi al “Cinque per Mille” accertati
nell’esercizio 2021 già previsti dal citato contratto di servizio;

Con separata votazione, espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato,
all’unanimità immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, al fine di avviare tempestivamente le attività progettuali.
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Del che si è redatto il presente verbale.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Marco Panieri)

(Simonetta D'Amore)

(atto sottoscritto digitalmente)

(atto sottoscritto digitalmente)
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