
CITTÀ METROPOLITANA 
DI BOLOGNA

FASC. 21.8.2/2/2015                             Bologna,  8 maggio 2015

DETERMINAZIONE 
CON IMPEGNO DI SPESA N.   8/2015 

OGGETTO: Intervento formativo dell'Associazione  Italiana dei Magistrati per minorenni e per  la  
famiglia (AIMMF), nell'ambito del progetto “No Bulls Be Friends”

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

Decisione:

1. rende  noto  che  nell’ambito  del  progetto  “No  Bulls  Be  Friends” l'Istituzione  G.F.  Minguzzi 

organizzerà, nella giornata del 09/05/15, un seminario informativo per sensibilizzare e diffondere 

sul territorio le tematiche del bullismo, cyberbullismo ed uso consapevole dei nuovi media. A tale 

seminario parteciperà, in qualità di docente2, il dott.  Luca De Giorgis dell'Associazione Italiana 

dei Magistrati per minorenni e per la famiglia (AIMMF) – Sez. Emilia Romagna -, in quanto 

esperto di dette tematiche;     

2. rende noto che l'Istituzione,  per detto servizio,  trasferirà all'Associazione la somma di  € 167,50 

(comprensivi di eventuale IVA pari ad € 30,20) a fronte di detto intervento formativo;

3. procede conseguentemente all'assunzione, sul Capitoli 12 04 318 ”Spese per servizi non sanitari”  - 

- P.F. U.  1.03.02.99.000-,  dell'impegni di spesa3 n. 38/15 che trova piena disponibilità sul Bilancio 

pluriennale dell’Istituzione4;  

4. informa 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. 126/2014;

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

1  Visti:

• l’art. 19 lett. h) del Regolamento dell’Istituzione “G.F. Minguzzi”, che attribuisce alla Direttrice il compito di stipulare contratti;

• D. Lgs. n. 165/01, così come modificato dalla legge n. 248/06 (Decreto Bersani), 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 Ai sensi dell'art. 20 e 20 bis del Regolamento per la disciplina dei Contratti della Città metropolitana di Bologna, lettera n);
3 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;

4   come da accertamento n.   2/15;
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trasparenza nella pubblica amministrazione5;  

6. informa da ultimo, che avverso il  presente provvedimento è esperibile  ricorso al  Tribunale 

Amministrativo Regionale di  Bologna entro 30 gg. decorrenti  dalla notifica o comunicazione 

dell'atto o dalla piena conoscenza di esso6.

Motivazione

L'Istituzione G. F. Minguzzi è partners del progetto “No Bulls Be Friends”, finanziato dall'UPI – Unione 

Province d'Italia -  e di cui è capofila la Città metropolitana di Bologna, subentrata alla Provincia di  

Bologna7.

All'interno di tale partnership, un ruolo importante è rivestito dall'Istituzione Gian Franco Minguzzi, a cui 

è di fatto affidata la gestione operativa ed economica del progetto.

Il Progetto è strutturato in modo da prevedere interventi incentrati sulle tematiche del bullismo e del 

cyberbullismo, rivolti alla comunità scolastica8 delle scuole secondarie di secondo grado di Bologna e 

provincia9.

Il progetto si pone due macro-obiettivi:

• promuovere  e  quantificare  la  cultura  e  il  sapere  condiviso  sul  bullismo,  sul  rispetto  delle 

differenze, sulla lotta allo stigma;

• incentivare e sperimentale le abilità di prevenzione  in riferimento a tale problematica.

Questo  percorso  di  sensibilizzazione  verrà  strutturato  prevedendo  la  realizzazione  di  attività  di 

animazione teatrale, di comunicazione ed un percorso formativo. 

Per  realizzare di  quest'ultima attività,  l'Istituzione Gian Franco Minguzzi  e la  Città  Metropolitana di 

Bologna hanno in programma l'organizzazione di un seminario informativo, rivolto a genitori, docenti, 

operatori e a tutti coloro che a vari livelli lavorano con bambini, adolescenti e giovani, per sensibilizzare 

e diffondere sul territorio le tematiche del bullismo, cyberbullismo ed uso consapevole dei nuovi media.

Attualmente l'Istituzione opera in collaborazione con l'Associazione italiana dei Magistrati per minorenni 

e per la famiglia - Sez. Emilia Romagna -, per la realizzazione di interventi di contrasto al bullismo e al 

cyberbullismo.

5gli 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 2015 – 2017 ;

6 Si  veda,  rispettivamente,  il  combinato disposto degli  artt.  29 “Azione di  annullamento” e 41 “Notificazione del  ricorso e suoi  
destinatari” del D. Lgs. n. 104/2010 per l’impugnazione al TAR e l'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71 per il ricorso al Capo di Stato;

7 Dal 1 gennaio 2015 la Città metropolitana di Bologna è subentrata alla Provincia di Bologna secondo quanto previsto dalla legge 56 
del    7 aprile 2014 e visto lo Statuto della Città metropolitana di Bologna;

8 Studenti, ma anche personale docente e personale ATA;
9   Coinvolti 7 istituti superiori di Bologna e provincia;
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L'Associazione mette a disposizione un gruppo di esperti del settore, disponibili a fare incontri formativi 

per approfondire la conoscenza del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo onde far crescere la 

consapevolezza della gravità del problema e della necessità del coinvolgimento e sensibilizzazione di 

tutti gli attori sociali.

Alla luce di quanto esposto alla realizzazione del seminario parteciperà10, in qualità di docente, il dott. 

Luca De Giorgis dell'Associazione Italiana dei Magistrati per minorenni e per la famiglia – Sez. Emilia 

Romagna  -,  in  quanto  formatore  di  comprovata  esperienza  in  dette  tematiche,  che  affronterà  la 

seguente tematica : Genitori e figli: Responsabilità penali e civili di violenza off line e on line. La cultura  

della legalità.

L’Istituzione per quanto  esposto ha la necessità di procedere a definire gli aspetti contrattuali 11 di cui 

sopra mediante apposita lettera commerciale e successivamente all'emanazione del presente atto verrà 

assunto il relativo codice CIG.        

L'Istituzione,  a  fronte di  detto  servizio,  trasferirà  all'Associazione  medesima  la  cifra  di  €   167,50 

(comprensivi di eventuale IVA pari ad € 30,20) che verrà impegnata nell'ambito del Bilancio pluriennale 

dell'Istituzione12, che trova 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.

Si segnala altresì che dalla verifica effettuata presso le centrali di committenza non risultano essere 

attivi contratti inerenti il servizio richiesto per l'iniziativa pubblica in programma .

Oltre a ciò, si segnala che il presente atto non rientra per tipologia ed importo tra quelli da inviare alla 

competente  sezione  regionale  di  controllo  della  Corte  dei  Conti  per  l’esercizio  del  controllo  sulla 

gestione13.

Il Direttore dell'Istituzione G.F. Minguzzi
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).

10 poiché all’interno del personale assegnato all’Istituzione non figurano idonee professionalità per ricoprire gli incarichi in questione;
11 Ai sensi dell'art. 20 e 20 bis del Regolamento per la disciplina dei Contratti della Città metropolitana di Bologna;

12  Approvato con delibera 16/14;
13  Ai sensi dell’art. 1, comma 173, L. Finanziaria n. 2006 e delle linee guida di cui alla Determinazione della Sezione Autonomie della  

Corte dei Conti n. 4/2006.
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