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DETERMINAZIONE 
CON IMPEGNO DI SPESA N. 24/2017

Oggetto: Compartecipazione alla realizzazione di azioni del progetto “SOStengo! azioni di 
valorizzazione e di supporto in tema di amministratore di sostegno”– Trasferimento fondi 

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

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”;

• dispone la  compartecipazione  dell'Istituzione2 alla  realizzazione  delle  attività  richieste  dal 

progetto  “SOStengo!  azioni  di  valorizzazione  e  di  supporto  in  tema  di  amministratore  di 

sostegno”, meglio esplicitate in motivazione, e condivise con i partners del progetto;

• dispone  che  l’Istituzione,  nell'ambito  della  convenzione  sopra  citata,  trasferisca  al  Centro 

Servizi per il Volontariato-VOLABO, alla Fondazione Dopo di Noi Bologna onlus e al Dipartimento 

di  Psicologia  dell'Università  di  Bologna3 le  somme  riportate  al  punto  seguente  per 

compartecipare  alla  realizzazione  delle  attività  programmate  per  il  periodo  2017-2018 

nell'ambito del progetto in parola;

• procede, conseguentemente, all'assunzione dei seguenti impegni di spesa sul Bilancio 20174 

sui capitoli:

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 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    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;
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1. 12 02 404  - “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private” 

IMP. 77/17 € 2.000,00 a favore del Centro Servizi per il Volontariato-VOLABO5;

IMP. 78/17 € 2.000,00 a favore della Fondazione Dopo di Noi Onlus6;

2. 12 02 401 ”Trasferimenti correnti a Università” 

IMP. 79/17 € 500,00 a favore del Dipartimento di Psicologia dell'Università di Bologna7;

che presentano la necessaria disponibilità;

• 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;

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

trasparenza nella pubblica amministrazione8.

• 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 

esso9.

Motivazione:

L’Istituzione  “Gian  Franco  Minguzzi” della  Città  metropolitana  di  Bologna  nel  settembre  2017  ha 

rinnovato la convenzione10 con la Fondazione Dopo di Noi Bologna onlus, A.S.Vo. Associazione per lo 

sviluppo del  Volontariato  che  gestisce  il  Centro  Servizi  per  il  Volontariato  VOLABO,  il  Tribunale  di 

Bologna e  l’Università  degli  Studi  di  Bologna -  Dipartimento  di  Psicologia,  per  la  realizzazione del 

progetto “SOStengo! azioni di valorizzazione e di supporto in tema di amministratore di sostegno” 11. 

In  questi  anni  il  progetto  “SOStengo!”  ha  prodotto  risultati  molto  positivi  ed  in  merito  è  stato 

fortemente evidenziata la necessità di proseguire le azioni/attività già avviate al fine di realizzarne di  

ulteriori per rispondere ad obbiettivi ed esigenze nuove e allo scopo di creare un bacino sempre più 

ampio di persone disponibili a svolgere volontariamente l'incarico di amministratore di sostegno. 

Detta  convenzione  prevede  la  compartecipazione12 per  la  realizzazione  delle  specifiche  attività  di 

supporto agli amministratori di sostegno volontari dalla quale discende che l'Istituzione “G.F. Minguzzi” 

assumerà a carico del proprio bilancio 2017 una quota di compartecipazione al progetto13 pari a:

− €  2.000,00  per  la  realizzazione  delle  attività  di  sensibilizzazione  e  formazione  e 

partecipazione  alla  Commissione  preposta  alla  valutazione  delle  istanze  per  essere 

5 Codice Fiscale:                      ;
6 Codice Fiscale: 91224340371 - Partita IVA: 02718421205 ;
7    Codice Fiscale 80007010376 con sede legale in Bologna, V.le Berti Pichat, 5  
8 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;

9 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;
10 Pg 54410/17;
11 Approvata con delibera n. 7/17 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione G.F. Minguzzi;
12v. 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 ai sensi dell'art. 42 dello Statuto della Città metropolitana.
13finanziamenti assegnati dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria metropolitana nell'ambito del FRNA.
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iscritti nell'Elenco degli Amministratori di sostegno volontari. Tale somma sarà assegnata 

alla Fondazione "Dopo di noi"

− € 2.000,00 per la realizzazione di un corso di  formazione in uno dei distretti dell'area 

metropolitana  bolognese.  Tale  somma  sarà  assegnata  al  Centro  dei  servizi  per  il 

volontariato della città metropolitana di Bologna - VolaBO

− € 500,00 per l'attività condotta nell'ambito della Commissione per la valutazione delle 

istanze  presentate  dai  cittadini  per  essere  iscritti  all'Elenco  degli  amministratori  di 

sostegno  volontari.  Tale  somma sarà  assegnata  al  Dipartimento  di  Psicologia  quale 

compartecipazione dell’Università di Bologna a detta attività.

Per le motivazioni di cui sopra  l'Istituzione deve  procede, ora, all'assunzione dei relativi  impegni di 

spesa sul capitoli di competenza per la compartecipazione alla realizzazione delle attività in programma 

per  il   progetto  “SOStengo!  azioni  di  valorizzazione  e  di  supporto  in  tema  di  amministratore  di 

sostegno”.

 

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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