
 Bologna, 11 novembre 15                        Cl.  21.7.2/4/2015

D E T E R M I N A Z I O  N  E   
C O N  I M P E G N O   D I   S P E S A    N.    27/2015

Oggetto: Realizzazione  di interventi  relativi  alla  promozione  della  salute  mentale  e  lotta  allo 
stigma in  esecuzione del  protocollo  di  intesa  tra   l'Istituzione “G.F.  Minguzzi”  ed  il 
Centro di Servizi per il volontariato “VOLABO” - PIANO ATTIVITA' ANNO 2015

I L   D I R E T T O R E    D E L L’I S T I T U Z I O N E  1 

Decisione:

- dispone, la compartecipazione dell'Istituzione2 alla realizzazione  di interventi volti alla promozione 

della salute mentale e lotta allo stigma  in esecuzione del  protocollo d'intesa3 sottoscritto con il 

Centro  di  Servizi  per  il  volontariato  della  provincia  di  Bologna  VOLABO4 (Codice  Fiscale:  

91223750372), come di seguito riportati :

1. partecipazione al progetto “Teatro e salute mentale” e promozione e valorizzazione delle  
risorse del Terzo settore ai fini di una maggiore sostenibilità del progetto (mappatura del  
Terzo settore a livello regionale ed elaborazione di un progetto);

2. promozione dell'istituto dell'amministratore di sostegno; 
3. promozione del  volontariato e delle associazioni di promozione sociale attive nel campo  

della salute mentale e della disabilità;
4. partecipazione al progetto “Università del volontariato”

- dà atto che il Centro di Servizi per il volontariato della provincia di Bologna VOLABO è in possesso 

dei requisiti richiesti5  e che l'Istituzione, oltre a compartecipare alla progettazione e realizzazione 

degli interventi, assicurerà un co-finanziamento pari ad € 1.000,00;

- dà atto, altresì,  che il Centro di Servizi per il volontariato della provincia di Bologna VOLABO a 

conclusione delle attività dovrà esibire la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute; 

- procede conseguentemente all'assunzione dell'impegno n. 62/2015, ai sensi dell'art. 191 del T.U. 

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 A norma dell'art. 15 del “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”, ultravigente, per quanto compatibile, ai sensi dell'art. 42 comma 3, dello Statuto 
della Città Metropolitana di Bologna;

3 Della durata triennale protocollato al Pg. 168162/12 cl 21.7.2/1/12;
4  A.S.Vo. è un'associazione di associazioni di volontariato iscritta al Registro Regionale del Volontariato e accreditata dal COGE 

(delibera del 04.04.2003) per la gestione di VOLABO - Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Bologna;
5  Art. 3 comma 1 del “Regolamento per la concessione di interventi a sostegno e sale provinciali, per l’assegnazione del premio 

Provincia e per l’uso dello stemma e del gonfalone”, ultravigente, per quanto compatibile, ai sensi dell'art. 42 comma 3, dello 
Statuto della Città Metropolitana di Bologna;
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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, per la somma di € 1.000,00  sul Capitolo 12 4 404 

“Trasferimenti correnti ad istituzioni sociali e private”  - P.F. U. 1 04 04 01 001 – a cui si farà fronte 

sul Bilancio 2015-20176 dell'Istituzione Gian Franco Minguzzi, in applicazione dell'avanzo vincolato; 

- 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;

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

trasparenza nella pubblica amministrazione e di aver applicato, in quanto compatibili, la “Direttiva in 

ordine all'attività di prevenzione del fenomeno corruttivo”7; 

- 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 120 gg., entrambi decorrenti dalla notifica o comunicazione dell'atto o dalla  

piena conoscenza di esso8.

Motivazione:

L’Istituzione “Gian Franco Minguzzi”, inizialmente centro di documentazione sulla storia della psichiatria 

e  dell’emarginazione  sociale,  ha  ampliato  nel  tempo  la  propria  “mission”  alla  progettazione  e 

realizzazione  di  attività  di  ricerca,  formazione  e  documentazione  nel  settore  della  psichiatria  e 

dell’emarginazione sociale.

Nel nostro territorio metropolitano il Centro Servizi per il Volontariato VOLABO da tempo opera per 

sostenere e qualificare il volontariato e la cultura della solidarietà  in aree d'intervento e in progetti  

similari a quelli sopra citati relativi alla promozione della salute mentale e lotta allo stigma. 

In tale contesto l’Istituzione “Gian Franco Minguzzi” nel 2012 ha sottoscritto con il Centro Servizi per il 

volontariato  “VolaBo” un  protocollo  di  intesa  per  la  realizzazione  congiunta  di  progetti  di  comune 

interesse  relativi alla promozione della salute mentale e lotta allo stigma.

In  questi  anni  le  parti  hanno  dunque  collaborato,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  per  lo 

sviluppo  di  strategie  di  integrazione  fra  le  rispettive  attività  nel  campo  del  volontariato  e 

dell'associazionismo. 

Per il corrente anno il gruppo di lavoro, formato da rappresentanti di entrambi gli enti, alla luce delle 

attività positivamente realizzate nel corso di questi anni, ha stilato il Piano delle attività per l'anno 2015 

che comprende nello specifico:

6    Approvato con delibera 3/15 P.g. 88401/15;
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 del 18 aprile 2014 PG. 64177/2014 “Programma triennale della trasparenza – circolare 
applicativa per la pubblicazione del riepilogo dei provvedimenti.
- e nel rispetto di quanto disposto dal vigente Programma Triennale per la trasparenza e integrità della Provincia di Bologna 2014 – 
2016”(ultravigente,  per  quanto  compatibile,  ai  sensi  dell'art.  42,  comma 3,  dello  Statuto  della  Città  Metropolitana)  e  del  “Piano  
territoriale di corruzione prevenzione 2015 – 2017” della Città Metropolitana di Bologna;
8 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;
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◦ partecipazione al progetto “Teatro e salute mentale” e promozione e valorizzazione delle  
risorse del Terzo settore ai fini di una maggiore sostenibilità del progetto (mappatura del  
Terzo settore a livello regionale ed elaborazione di un progetto);

◦ promozione dell'istituto dell'amministratore di sostegno; 
◦ promozione del  volontariato e delle associazioni di promozione sociale attive nel campo  

della salute mentale e della disabilità;
◦ partecipazione al progetto “Università del volontariato”.

Per  quanto descritto  ed in esecuzione del  protocollo  d'intesa sottoscritto  nel  2012,  nel  quale sono 

meglio dettagliatamente le modalità e i termini della compartecipazione9, l'Istituzione parteciperà alla 

realizzazione  delle  attività  innanzi  citate  con  una  somma  di  €  1.000,00,  che  verrà  trasferita 

all'Associazione  ASVO, previa  rendicontazione delle  spese effettivamente assunte e acquisizione del 

DURC.

Si precisa infine che l'Associazione ASVO, che gestisce il centro servizi per il volontariato VOLABO,  è 

regolarmente iscritta al Registro provinciale del volontariato ed è in possesso dei requisiti richiesti 10 per 

compartecipare con l'Istituzione “G.F. Minguzzi” alla realizzazione di dette attività.

 Il Direttore
                      Dott.ssa Laura Venturi

    

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

 

 

 

9 Nel rispetto di quanto disposto dell'art. 10 del Regolamento provinciale 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,  ultravigente, per quanto compatibile, ai sensi 
dell'art. 42, comma 3, dello Statuto della Città Metropolitana;

10 v. art. 3 del Regolamento provinciale 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, ultravigente, per quanto compatibile, ai sensi dell'art. 42, comma 3, dello Statuto 

della Città Metropolitana;
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