
Bologna, 23 maggio 2017                                        Cl.  21.10/6/15

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA 
N.  7/2017

Oggetto: compartecipazione alla presentazione di focus sulla “Carta dei diritti responsabili delle  
persone anziane”.

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

Decisione:

1. dispone la  compartecipazione  dell'Istituzione2 alla  realizzazione  di  un  percorso  di 

approfondimento sulla “Carta dei diritti responsabili delle persone anziane”, meglio esplicitato in 

motivazione, e condiviso con la Fondazione Santa Clelia Barbieri (ONLUS)3;

2. dà atto che l'onere derivante dalla suddetta compartecipazione è di € 305,00 a cui  si  farà 

fronte sul Bilancio 2017  dell’Istituzione4, che trova piena copertura finanziaria;

3. procede, conseguentemente,  all'assunzione  dell'impegno  di  spesa5 n.  22_17  sul  Cap. 

12.04.404  - “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private” a favore del la Fondazione Santa 

Clelia Barbieri (ONLUS)6;

4. 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;

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

trasparenza nella pubblica amministrazione7;

6. informa che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel  

termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 

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 (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;
• art. 39 dello statuto della Città metropolitana di Bologna;
• gli Atti del Sindaco metropolitano PG.18331/17, 219/16 e  62003/16 di nomina del Direttore dell'Istituzione G.F. Minguzzi;

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 Soggetto no profit ed in possesso dei requisiti richiesti dall'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;

4 Approvato con Delibera n. 4/17 CdA  dell'Istituzione G.F. Minguzzi e con Delibera del Consiglio metropolitano n. 23/17;
5 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;
6 Codice Fiscale: 02510950377 – Via Mazzini 202/1 - Porretta Terme (BO);
7 Ai sensi degli articoli 7 e 26 del Decreto legislativo n. 33/2013 e nel rispetto di quanto disposto dal vigente Piano Triennale di 

Prevenzione della corruzione 2017-2019 della Città metropolitana di Bologna approvato con atto del Sindaco 11/2017;
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giorni,  entrambi  decorrenti  dalla  data  di  notifica  o  comunicazione  dell'atto  o  dalla  piena  

conoscenza di esso. 

Motivazioni:

L'Istituzione “G.F. Minguzzi” opera ai sensi del proprio Regolamento8 nel campo della promozione del 

benessere sociale e della salute mentale, con particolare attenzione ai temi dell'inclusione sociale.

Nel  2011,  con il  coordinamento dell'ex Provincia  di  Bologna (ora Città metroplitana di  Bologna)9 e 

dell’Istituzione ‘G.F. Minguzzi’  è stato avviato il progetto “Anziani imprenditori di qualità della vita” ed 

uno degli obiettivi era il promuovere una cultura comune su anziani attivi e buone pratiche sociali.

Il progetto è stato presentato e condiviso, nell’ambito di un convegno (organizzato il 19 ottobre 2011), 

che ha coinvolto oltre 200 rappresentanti di Regione Emilia-Romagna, enti locali, università, AUSL, ASP, 

associazionismo, volontariato, organizzazioni sindacali. 

Nel corso di questi anni il gruppo di lavoro ha operato su diversi temi inerenti alla promozione del  

benessere  delle  persone  anziane  ed  alla  diffusione  di  una  cultura  di  rispetto  e  valorizzazione 

dell'anzianità.

In  tale  contesto  è  nata  l'idea  di  redigere  la  "Carta  dei  diritti  responsabili  delle  persone  anziane", 

promosso dall'Istituzione “G.F. Minguzzi” in collaborazione con ASP Città di Bologna, Ausl di Bologna,  

ANCESCAO provinciale, ANTEAS Emilia Romagna, AUSER Bologna,  Fondazione Santa Clelia Barbieri e 

SPI Cgil di Bologna.

Nel corso del 2016 è stata elaborata la bozza di "Carta" presentata a Expo sanità 2016; questo incontro 

è stato anche l'occasione per dare l'avvio ad un percorso di consultazione di stakeholders sul tema al 

fine di pervenire ad un documento condiviso.

Con il gruppo di lavoro si è pertanto valutato opportuno prevedere la realizzazione di alcuni focus: con 

le associazioni, con gli operatori sociali, con i giovani, con le organizzazioni sindacali, con un gruppo di 

anziani soci di centri sociali.

La Fondazione Santa Clelia Barbieri, membro del gruppo di lavoro, curerà tutti gli aspetti amministrativi  

e contabili relativi all'organizzazione dei focus.

Per l'importanza dell'iniziativa, l'Istituzione Gian Franco Minguzzi reputa opportuno compartecipare con 

la cifra di € 305,00 da trasferire alla Fondazione Santa Clelia Barbieri, a cui si farà fronte sul capitolo 

Cap. 12.04.404  - “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private”.

L'iniziativa rientra pienamente tra quelle  realizzate dall'Istituzione e la somma verrà assegnata alla 

Fondazione, soggetto in possesso dei requisiti previsti10, previa rendicontazione dell'attività svolta11.

8 Ai sensi dell’art 3 del vigente Regolamento dell’Istituzione
9 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;
10 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;

11 Come previsto dall'art. 10 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, ultravigente, per quanto compatibile, ai sensi dell'art. 42 comma 3, 
dello Statuto della Città Metropolitana di Bologna;
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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 dell'Istituzione G.F. Minguzzi
            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.
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