
 Cl.  21.7.2/1/2016 Bologna, 5 giugno 2017
 

DETERMINAZIONE 
CON IMPEGNO DI SPESA N.  12/2017

Oggetto: Partecipazione del “Coordinamento regionale Teatro e salute mentale” alla 
Biennale della Prossimità anno 2017

LA DIRETTRICE DELL’ISTITUZIONE “G. F. MINGUZZI” 1 

 
Decisione:

1. prende  atto che  il  “Coordinamento  regionale  Teatro  e  salute  mentale”  ritiene  opportuno 

partecipare alla Biennale della Prossimità in programma a Bologna nel periodo 15 – 17 giugno 

2017 e provvede conseguentemente agli adempimenti amministrativi  connessi all'iscrizione a 

detta iniziativa;

2. impegna conseguentemente la somma di 150,00 euro relativa all'iscrizione alla Biennale della 

Prossimità2 sul sul Capitolo 12 04 318  ”Spese per altri servizi”  – Imp. n° 41/2017, a cui si 

farà fronte sul Bilancio di previsione 20173  dell'Istituzione Gian Franco Minguzzi, che presenta 

la necessaria disponibilità;

3. 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;

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

trasparenza nella pubblica amministrazione4;

5. 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 dello Stato nel termine di 120 

giorni,  entrambi  decorrenti  dalla  data  di  notifica  o  comunicazione  dell'atto  o  dalla  piena 

conoscenza di esso.

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 Open Group coop soc. conto corrente con iban IT51I0501802400000000233959; 
3    V. Delibera di approvazione del Bilancio di previsione  2017 n. 5/17 del C.d.A. del 28 aprile 17 e Delibera della Città Metropolitana di  
Bologna n. 23/17;
4 Ai sensi degli articoli 7 e 23 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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Motivazione:

L'Istituzione Gian Franco della Città metropolitana di Bologna ha nel tempo ampliato la propria sfera 

d'azione  ad interventi di ricerca, studio, documentazione e formazione nel campo dell'emarginazione 

sociale, della promozione del benessere e della salute mentale5.

Coerentemente   alla  propria  mission,  l'Istituzione  Gian  Franco  Minguzzi  è  da  tempo   sede  del 

Coordinamento Regionale Teatro e salute mentale, composto da rappresentanti dei Dipartimenti della 

Salute mentale delle Aziende USL impegnati in attività teatrali  con persone con disagio mentale,  e 

coordinato  dall'Istituzione  medesima  per  quanto  concerne  gli  aspetti  amministrativi,  economici  ed 

organizzativi.

Nel corso del 2016 si è giunti alla sottoscrizione di un importante protocollo di intesa con la Regione 

Emilia Romagna nel quale è stata prevista la realizzazione di attività volte a fare conoscere il valore  

artistico  e  socialmente  inclusivo  del  teatro  e  viene  riconosciuto  il  ruolo  dell'Istituzione  nel 

Coordinamento regionale teatro e salute mentale.

All'inizio dell'anno 2017, l'Istituzione Gian Franco Minguzzi ha elaborato con il Coordinamento Regionale 

Teatro e salute mentale il programma annuale di lavoro che ha trasmesso alla Regione Emilia-Romagna 

ai  fini  di  un  possibile  finanziamento,  attualmente  quantificato  in  euro  10.000,00.  Fra  le  numerose 

attività inserite nel programma di lavoro, è presente anche la realizzazione di un evento pubblico volto a 

fare conoscere e a sensibilizzare la popolazione ai temi della salute mentale ed a promuovere ogni  

azione di contrasto allo stigma della malattia mentale.

Dal 15 al 17 giugno 2017 è in programma a Bologna la Biennale della Prossimità, iniziativa pubblica 

organizzata da un gruppo di soggetti no profit e coordinata a livello locale da Open Group, la cui finalità 

è per l'appunto quella di affermare i valori della cittadinanza e dell'inclusione sociale. 

La  Biennale  della  Prossimità  è  promossa  dalla  Rete  Nazionale6 per  la  Prossimità,  un  network  di 

organizzazioni che condividono l’obiettivo di combinare interventi di prossimità con la promozione di 

una riflessione pubblica su questi temi. 

Il Coordinamento regionale Teatro e salute mentale, venuto a conoscenza dell'iniziativa, ha ritenuto 

opportuno aderirvi prevedendo sia la presenza del Gruppo Teatrale di Imola che farà delle incursioni, sia 

la partecipazione ad un evento di presentazione del progetto.

Per partecipare alla Biennale della Prossimità è richiesta una quota di partecipazione quantificata in 

euro 150,00.

Si rende pertanto opportuno che l'Istituzione Gian Franco Minguzzi, per il ruolo e le funzioni assegnate 

nell'ambito  del  coordinamento  regionale  teatro  e  salute  mentale,  proceda  ora  all'assunzione 

dell'impegno di spesa al fine di consentire il versamento della quota di iscrizione nei tempi previsti.

5 v. art.  3 del Regolamento dell'Istituzione, tuttora vigente ai sensi dell'art. 42 dello Statuto della Città metropolitana di Bologna;
6 La Rete nazionale per la Prossimità è nata grazie alla scommessa condivisa dal gruppo dei promotori che nel giugno del 2013, 

hanno firmato un protocollo di intesa  in cui si impegnano a collaborare per potenziare la propria azione e per promuovere insieme 
la cultura della prossimità;
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Il presente provvedimento viene adottato nel rispetto delle disciplina prevista dal D. Lgs. 267/2000 

“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

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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