
Bologna, 14/09/2015  

DETERMINA CON IMPEGNO DI SPESA N. 19/2015

Oggetto: Compartecipazione alla realizzazione di azioni del progetto “SOStengo! azioni di valorizzazione
e di supporto in tema di amministratore di sostegno”previste per l'anno 2015  - Trasferimento
fondi .

La Direttrice dell’Istituzione G.F.Minguzzi1 

Decisione

- rende noto che l’Istituzione ha rinnovato con il Centro Servizi per il Volontariato-VOLABO, la Fondazione

Dopo di Noi Bologna onlus, il Tribunale di Bologna e l’Università degli Studi di Bologna - Dipartimento di

Psicologia  -  la  convenzione  per  la  realizzazione  del  progetto  “SOStengo!  azioni  di  valorizzazione  e  di

supporto in tema di amministratore di sostegno”2;

- dispone che l’Istituzione, nell'ambito della convenzione sopra citata, trasferisca ai partners3 le somme sotto

riportate per compartecipare alla realizzazione delle attività programmate per l'anno 2015 nell'ambito del

progetto in parola; procede pertanto all’assunzione dei relativi impegni di spesa4 sul Bilancio 2015:

- Imp. n. 52 sul Cap 12.02.404 P.F. 1.4.04.01.001 “trasferimenti correnti a istituzioni

sociali  private” per  € 31.300,00 a favore della Fondazione Dopo di Noi Bologna

onlus,  di  cui  14.300,00  per  la  compartecipazione  allo  sviluppo  dello  Sportello

Sostengo  nei  cinque  distretti  dell’area  metropolitana  ed  €  17.000,00  per  la

costituzione di un fondo comune del progetto per l’anno 2015, che verrà gestito, per

conto dei partners , dalla Fondazione Dopo di Noi Bologna onlus

- Imp. n. 53 sul Cap.12.02.404 P.F. 1.4.04.01.001“trasferimenti correnti a istituzioni

sociali private” per  € 5.000 da trasferire  5 ad A.S.Vo. Associazione per lo sviluppo

del volontariato quale compartecipazione per la realizzazione dei corsi di formazione

nel Distretto di Porretta e nel Comune di Imola;

1
Visti:

 L’art. 19 del Regolamento dell’Istituzione “G.F. Minguzzi”;
 D. Lgs. n. 165/01, così come modificato dalla legge n. 248/06, 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 con  delibera n. 4/2015 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione G.F:Minguzzi;
3 Soggetti in possesso dei requisiti richiesti di cui all'art. 3 del vigente Regolamento per l aconcessione di interventi di sostegno e sale
provinciali, per l'assegnazione del premio Provincia e per l'uso dello stemma e del Gonfalone

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 v. art. 15 dell’ultravigente  “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”
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- Imp. n. 54 sul Cap.12.02.401 P.F 1.4.01.02.008  “Trasferimenti correnti a università”

per  € 2.000 da trasferire  all’Università  di  Bologna – Dipartimento di  Psicologia

quale  compartecipazione  per  la  realizzazione  delle  attività  di  supporto  agli

amministratori di sostegno volontari;

dà  atto che  all'erogazione  delle  somme  si  procederà,  nel  rispetto  di  quanto  disposto  dalla  normativa

vigente6, come segue: 

 per  quanto concerne  il  trasferimento  delle  somme alla  Fondazione  Dopo di  Noi,  ad  intervenuta

efficacia della presente determina dirigenziale, si provvederà al trasferimento di €  24.000,00 , di cui

€  17.000,00  destinati  al  fondo comune ed   €  7.000,00 per  compartecipare  alle  spese  di  avvio

necessarie al pieno sviluppo   dello Sportello Sostengo nei cinque distretti dell’area metropolitana. A

conclusione delle attività,  previa  rendicontazione delle attività svolte e delle spese effettivamente

sostenute  sia  nell'ambito  del  Fondo  comune  sia  per  l'avvio  dello  sportello  sostengo  nei  cinque

distretti, verrà trasferita alla Fondazione Dopo di Noi la residua cifra di €  7.300 ; 

 per  quanto  concerne  il  trasferimento  a  Volabo   ed  all'Università  di  Bologna  –  dipartimento  di

Psicologia  si  provvederà  previa  realizzazione  delle  attività  e  rendicontazione  delle  spese

effettivamente sostenute;

-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. 10.08.2014 n. 126 

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

nella pubblica amministrazione7 ;

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

Amministrativo Regionale di Bologna entro 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel

termine di 120gg., entrambi decorrenti dalla notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di

esso.

Motivazione

Ai sensi dell’art 3 del vigente Regolamento dell’Istituzione “G. F. Minguzzi”, l’Istituzione ha fra le proprie

finalità la promozione della ricerca, la formazione, e la documentazione nel campo delle scienze umane e

sociali, della salute mentale, nonché in riferimento ai fenomeni di inclusione sociale in senso lato.

Successivamente  all’entrata  in  vigore  della  L.  6/2004  la  Regione  Emilia-Romagna  ha  emanato  la  legge

regionale  n.  11  del  24/07/2009  contenente  norme  atte  a  promuovere  e  a  valorizzare  la  figura

dell’amministratore  di  sostegno  sull’intero  territorio  regionale  promuovendo  il  coordinamento  tra  enti

pubblici8 ed il privato sociale volto all’attuazione delle disposizioni contenute nella norma regionale.

6 v. art. 10 dell'ultravigente “Regolamento provinciale per la concessione di interventi di sostegno e Sale provinciali, per
l'assegnazione el Premio Provincia e per l'uso dello stemma e del Gonfalone”
7 Vedi:

gli artt. 7 e 26 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 ;
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L’Istituzione  “G.F.Minguzzi”,  la  Fondazione  Dopo  di  Noi  Bologna  onlus  e  A.S.Vo.  Associazione  per  lo

sviluppo  del  Volontariato,  dall’anno  2004  si  sono  sempre  occupati  della  diffusione  della  figura

dell’amministrazione  di  sostegno  nel  territorio  provinciale  attraverso  azioni  di  sensibilizzazione  e  la

realizzazione di  corsi  di  formazione ai  quali  hanno partecipato cittadini,  operatori  del  volontariato e dei

servizi pubblici.

In  particolare  dall’anno  2011  l’Istituzione  “G.F.Minguzzi”,  A.S.Vo.  Associazione  per  lo  sviluppo  del

Volontariato, il Tribunale di Bologna e l’Università degli Studi di Bologna - Dipartimento di Psicologia hanno

sottoscritto  una  convenzione9 per  la  realizzazione  del  progetto  “SOStengo!  azioni  di  valorizzazione  e  di

supporto  in  tema  di  amministratore  di  sostegno”  con  l'obiettivo  sia  di  promuovere  e  diffondere,  fra  la

cittadinanza  e   fra  gli  operatori  socio-sanitari  che  si  occupano  della  tutela  delle  persone  “fragili”,  la

conoscenza della figura dell'amministrazione di sostegno sia di supportare gli amministratori di sostegno

volontari e famigliari che già svolgono tale funzione. 

Il progetto “SOStengo!” ha continuato ad ottenere risultati molto positivi ed è stata, quindi,  evidenziata la

necessità  di  proseguire  nella  progettazione  e  realizzazione  di  iniziative  di  informazione  e  di  corsi  di

formazione rivolti alla cittadinanza, allo scopo di creare un bacino sempre più ampio di persone disponibili a

svolgere volontariamente l'incarico di amministratore di sostegno.

In  considerazione  di  ciò  l’Istituzione  G.F.Minguzzi,  il  Tribunale  di  Bologna,  il  Centro  Servizi  per  il

volontariato – VOLABO, la Fondazione Dopo di Noi – Onlus Bologna, l’’Università degli Studi di Bologna –

Dipartimento  di  psicologia,  hanno rinnovato  la  convenzione10 per  collaborare  alla  realizzazione,  su  base

biennale,  del  progetto  SOStengo!  azioni  di  valorizzazione  e  di  supporto  in  tema  di  amministratore  di

sostegno”,  come  meglio  dettagliato  nello  schema  di  progetto  allegato  al  presente  atto,  quale  sua  parte

integrante e sostanziale (Allegato A)

La  citata  convenzione  ha  validità  dalla  data  di  sottoscrizione  fino  al  24/07/2017  e  nell'ambito  di  tale

collaborazione  l’Istituzione  “G.F.Minguzzi”  assumerà  a  carico  del  proprio  bilancio  2015  una  quota  di

compartecipazione al progetto pari ad €  38.300. A tale onere di  si farà fronte  nell'ambito del FRNA  di cui

al trasferimento dell'Azienda USL  di Bologna11 .

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.

           La Direttrice                                        
(Dott.ssa Laura Venturi)          

firmato digitalmente

9approvata con delibera del  consiglio di amministrazione dell’Istituzione “G.F.Minguzzi” n. 1/2011 con scadenza il  25/02/2013, poi
successivamente rinnovata con delibera n. 6/2013;
10 Approvata con  delibera n. 4/2015 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione G.F.Minguzzi;
11 di cui alla nota di accertamento n.15 del  10.12.2014.agli atti al PG. 174883/14 Fasc. 21.10/1/2013 
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