
CITTÀ METROPOLITANA 
DI BOLOGNA

Bologna, 17 aprile 2015           Fasc. 21.8.2/5/15 

DETERMINAZIONE CON  IMPEGNO DI SPESA
N.   5/2015

OGGETTO: Avviso pubblico per la promozione di attività artistico-teatrali rivolte a persone con 
disabilità e/o in condizione di grave svantaggio sociale, da realizzare nel territorio 
della provincia di Bologna. APPROVAZIONE GRADUATORIA

IL DIRETTORE DELL’ISTITUZIONE “G. F. MINGUZZI”  1  

Decisione

• approva i  lavori2,  in esito alla   procedura3 di  cui  all'oggetto,  della  Commissione preposta alla 

valutazione di attività artistico teatrali promosse nel territorio della area metropolitana bolognese 

rivolte a: 

• persone con disabilità e/o in condizioni di svantaggio sociale;

• gruppi specifici di persone in condizione di fragilità per i quali si  consideri rilevante pro -

muovere l'attività teatrale come mezzo di prevenzione o cura;

• dà atto che le attività ammesse al finanziamento, con annesso importo del contributo, sono quelle 

delle Associazioni di volontariato/promozione sociale appresso riportate:

1
 Cfr.  - Regolamento dell’Istituzione “G.F. Minguzzi” - art.  19 lett. h) 

- D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i.  ed in particolare l’art. 4 che ha ribadito il principio di separazione delle competenze fra gli organi  
istituzionali e gli organi gestionali stabilendo che gli atti di gestione spettano ai dirigenti;

- il D. lgs. 267/00 e successive modifiche e integrazioni, in specifico l’art. 107. Funzioni e responsabilità della dirigenza;

2  visto i verbali  P.g. 35145-37348-39044/2015;;
3 Cfr. articolo 9 comma 1 del vigente “Regolamento per la concessione di interventi di sostegno e sale provinciali, per l’assegnazione del 
premio Provincia e per l’uso dello Stemma e del Gonfalone”.

Nome richiedente Titolo progetto Contributo
1 Aps Teatro dei Mignoli (….) la cultura in condominio 92 4.000,00
2 Aps Tra un atto e l'altro Diversamente Jelinek 91 3.720,00

3 Aps Sassiscritti 83 2.500,00
4 Coop.soc. Dai Crocicchi Nella città, io 82 2.500,00

Totale 
Punteggio

Se hai una montagna di neve 
tienila all'ombra



la cui graduatoria è pubblicata all’Albo pretorio e sul sito internet della Città Metropolitana di Bologna, 

nella sezione “Avvisi e Concorsi”;

• procede conseguentemente  all'assunzione  degli  impegni  di  spesa4 sul  Capitolo  12  4  404 

”Trasferimenti correnti a imprese sociali private” - P.F. U. 1.04.04.01.001 -,  a cui si farà fronte 

nell'ambito  del  Bilancio  dell'Istituzione  Gian  Franco  Minguzzi,  tramite  risorse  regionali  a 

destinazione vincolata5:

• segnala che  la  registrazione  è  avvenuta  nel  rispetto  dei  principi  contabili  di  cui  al  Decreto 

Legislativo del 23/06/2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

• dà  atto che  si  provvederà  agli  adempimenti  richiesti  dalla  normativa  vigente  in  materia  di 

trasparenza nella pubblica amministrazione6 ;

• ricorda che il diritto al contributo decade di norma qualora:

◦ il soggetto beneficiario non avvii gli interventi entro tre mesi dalla data di comunicazione di  

approvazione del progetto;

4 ai sensi dell'art. 191 del T.U. del 18/08/2000, n.267, e del Principio Contabile Applicato Concernente la Contabilità Finanziaria - Punto  
5 – Allegato 2 al DPCM del 28/12/2011;
5 Come da nota di accertamento n. 14/14; 
6gli  artt. 7 e 23 del Decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 " Riordino della disciplina riguardante gli  obblighi  di pubblicità,  
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni." 

− circolare  applicativa  del  Segretario  Generale  della  Provincia  di  Bologna  del  18  aprile  2014  PG. 
64177/2014“Programma triennale della trasparenza - circolare applicativa per la pubblicazione del riepilogo dei provvedimenti 
adottati e dei pagamenti relativi a sovvenzioni contributi sussidi attribuzioni di vantaggi economici”

− e nel rispetto di quanto disposto dal vigente Piano territoriale di corruzione prevenzione 2014 – 2016 ;

5 Aps Broche MOB solidali 2015 81 2.500,00

6 Utili tetari dell'inutile 78 1.195,00

7 77 1.195,00

8 Teatro e Dipendenze 77 1.195,00
9 Coop soc Campi d'Arte Altro tetaro 76 1.195,00

Coop. Soc. Teatro del 
Pratello
Odv Il Campanile dei 
ragzzi

….e naufragar m'è dolce in 
questo mare

Aps Fraternal 
Compagnia

1 4.000,00 26
2 3.720,00 27
3 2.500,00 28
4 2.500,00 29
5 2.500,00 30

6 1.195,00 31

7 1.195,00 32

8 1.195,00 33
9 1.195,00 34

Nome richiedente Contributo Impegno
Aps Teatro dei Mignoli
Aps Tra un atto e l'altro
Aps Sassiscritti
Coop.soc. Dai Crocicchi
Aps Broche
Coop. Soc. Teatro del 
Pratello
Odv Il Campanile dei 
ragzzi
Aps Fraternal 
Compagnia
Coop soc Campi d'Arte



◦ siano intervenute modifiche sostanziali all’iniziativa illustrata nella domanda, senza che vi 

siano  cause  giustificative  oggettive  ed  imprevedibili  tempestivamente  comunicate  alla 

Istituzione Gian Franco Minguzzi;

• stabilisce che:

◦ gli  effetti  della  presente  procedura  sono  subordinati  all'esito  positivo  delle  consuete 

verifiche di legge preliminari all'assegnazione del contributo stesso, ma che ad oggi non si 

sono ancora tutte concluse;

• informa, che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine 

di 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg., entrambi 

decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione:

Con determina dirigenziale senza impegno di spesa n. 15/2014 è stato approvato  il bando7 per la 

concessione  di contributi a favore di “Attività artistico - teatrali rivolte a persone con disabilità e/o  

in condizione di grave svantaggio sociale”, da realizzarsi nel territorio della provincia di Bologna da  

associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e cooperative sociali iscritte nei  

rispetti Registri e Albi regionali8. 

Il  bando è stato predisposto in coerenza con i  criteri  definiti  dal  Consiglio  di  Amministrazione 

dell'Istituzione Gian Franco Minguzzi9 ed il  termine per la presentazione della domanda è stato 

fissato non oltre le ore 12 del giorno 16 febbraio 2015.

Con la citata determinazione s.i. n.  15/14  si  indicava altresì che contributi messi a disposizione 

per   detta  procedura  ammontano  complessivamente  ad  Euro  20.000,00  a  cui  si  farà  fronte 

nell'ambito  del  Bilancio  dell'Istituzione  Gian  Franco  Minguzzi,  tramite  risorse  regionali  a 

destinazione vincolata10 assegnate e già accertate.

Entro la scadenza  sono pervenute le seguenti domande:

7 Cfr. articolo 9 comma 1 del vigente “Regolamento per la concessione di interventi di sostegno e sale provinciali, per l’assegnazione del 
premio Provincia e per l’uso dello Stemma e del Gonfalone”.
8 Si ricorda che con legge regionale n 8 del 30 giugno 2014 i registri provinciali sono stati sostituiti dai  registri regionali. Pertanto le 

associazioni e odv precedentemente iscritte nei registri provinciali sono ora iscritte  nei relativi registri regionali.
9 Nella seduta del 28 novembre 2014
10 Vedi  accertamento n. 14_14

Nome richiedente Titolo progetto
1 Aps AIAS Il giardino di David
2 Aps Broche MOB solidali 2015
3 Aps Creativi 108 Ipotetica

4 Aps Entri il mondo
Biancaneve, un sogno tra teatro e cinema 
nell'Appennino



La Commissione ha ritenuto di non ammettere alla valutazione, poiché non hanno rispettato le 

modalità  riportate  al  bando11,  i  progetti  presentati  dall'Associazione  Mondo  Donna  e 

dall'Associazione Creativi 108.

La Commissione,  così  come riportato  nel  verbale  agli  atti  al  P.g.  39044/15,  in  considerazione 

dell'esiguità  del  budget  disponibile  in  rapporto  alle  richieste  valide  pervenute,  ha  valutato 

all'unanimità di ripartire il contributo in tre fasce, come di seguito specificato:

• quota di € 4.000,00 per i progetti con punti uguali o superiori a 90;

• quota di € 2.500,00 per i progetti con punti da 89 a 80;

• quota di € 1.195,00 per i progetti con punti  da 79 a 75.

La  Commissione  di  valutazione,  preso  atto  delle  fasce  di  contribuzione  e  della  precisazione 

contenuta nell'avviso di compartecipare al costo del progetto nella percentuale massima dell'80% 

del budget  presentato,  è pervenuta all'elaborazione della graduatoria allegata al presente atto 

quale sua parte integrante e sostanziale (allegato A), sulla base della quale i progetti ammessi al 

finanziamento risultano essere:

11 P.g.   183391/14

5 Aps Extravagantis DDT
6 Aps Fraternal Compagnia Teatro e Dipendenze
7 Aps Sassiscritti Se hai una montagna di neve tienila all'ombra
8 Aps Teatro dei Mignoli (….) la cultura in condominio
9 Aps Tra un atto e l'altro Diversamente Jelinek

10 Apssd Chiaramilla Più di prima
11 Ass. Mondo Donna Voci in Cantiere
12 Coop Soc Arca di Noè Sconfinamenti
13 Coop soc Campi d'Arte Altro tetaro
14 Coop Soc Open Group Gomito a gomito 2015

15 T'al deg me
16 Coop. Soc. Teatro del Pratello Utili tetari dell'inutile
17 Coop.soc. Dai Crocicchi Nella città, io
18 Odv associazione Raku Effetti collaterali
19 Odv Il Campanile dei ragazzi ….e naufragar m'è dolce in questo mare
20 Odv Il seno di poi Le salamandre
21 Odv Volhand Sette spose per i sette nani

Coop soc. La strada di Piazza 
Grande

Nome richiedente Titolo progetto Contributo
1 Aps Teatro dei Mignoli (….) la cultura in condominio 92 4.000,00
2 Aps Tra un atto e l'altro Diversamente Jelinek 91 3.720,00

3 Aps Sassiscritti 83 2.500,00
4 Coop.soc. Dai Crocicchi Nella città, io 82 2.500,00
5 Aps Broche MOB solidali 2015 81 2.500,00

6 Utili tetari dell'inutile 78 1.195,00

Totale 
Punteggio

Se hai una montagna di neve 
tienila all'ombra

Coop. Soc. Teatro del 
Pratello



L'onere relativo  all'adozione del  presente atto  graverà  sul  Bilancio  dell'Istituzione  Gian Franco 

Minguzzi che presenta la necessaria disponibilità.

L'imputazione del presente impegno avviene nell'esercizio in cui risulta compiuta la prestazione da 

cui  scaturisce  l'obbligazione,  ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  n.  118  del  23/06/2011-  come 

modificato dal D.Lgs del 10 agosto 2014 n. 126;

Il Direttore
F.to Dott.ssa Laura Venturi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digita -
le. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3  
del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs 82/2005).

7 77 1.195,00

8 Teatro e Dipendenze 77 1.195,00
9 Coop soc Campi d'Arte Altro tetaro 76 1.195,00

Odv Il Campanile dei 
ragzzi

….e naufragar m'è dolce in 
questo mare

Aps Fraternal 
Compagnia
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