
CONSIGLIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
I convocazione

7a Seduta

Estratto del Verbale della seduta pubblica del 26/04/2017

Presiede il Sindaco della Citta' Metropolitana VIRGINIO MEROLA
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Partecipa il Segretario Generale ROBERTO FINARDI

omissis

DELIBERA N.17 - I.P. 973/2017 - Tit./Fasc./Anno 15.8.0.0.0.0/1/2017

AREA SVILUPPO SOCIALE
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E PER LA SALUTE - ISTITUZIONE MINGUZZI
U.O.  GIURIDICO  AMMINISTRATIVA  SERVIZIO  POLITICHE  SOCIALI  -  MINGUZZI  E 
SUPPORTO AL SETTORE
Approvazione  del  Rendiconto  della  gestione  per  l'anno  2016  e  della  Relazione  illustrativa  del 
Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Gian Franco Minguzzi. 

DISCUSSIONE

SINDACO METROPOLITANO MEROLA 

Approvazione  del  Rendiconto  della  gestione  per  l'anno  2016  e  della  Relazione  illustrativa  del 

Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Gian Franco Minguzzi.



La parola alla consigliera delegata Scalambra. 

CONSIGLIERA DELEGATA SCALAMBRA

Grazie.  Il  punto  è  stato  trattato  e  ampiamente  approfondito  in  Commissione  oggi  dalla 

Presidente dell'Istituzione Minguzzi, professoressa Zani, da Laura Venturi e Antonella Lazzari, sia 

sotto l'aspetto dei contenuti, sia sotto l'aspetto economico-finanziario; mi limiterò, quindi, a dire 

brevemente solo alcuni aspetti. 

Dalla documentazione tecnica ed economica presentata emerge la piena coerenza delle attività 

realizzate  rispetto  a  quanto  previsto  nel  bilancio  di  previsione  per  l'anno  2016.  L’Istituzione 

Gianfranco Minguzzi ha promosso iniziative e realizzato progetti in continuità con gli anni passati 

nei seguenti settori di intervento specifici: promozione della salute mentale, supporto, formazione e 

ricerca nell'ambito delle politiche sociali ed educative, valorizzazione della documentazione sulla 

salute mentale e sulle scienze umane. 

Dalla relazione del Consiglio di Amministrazione si evince che sono state condotte numerose 

attività  quali  l'attivazione,  su tutti  i  distretti  in  cui  è  articolato il  territorio metropolitano,  degli 

sportelli di consulenza per informare e supportare i cittadini nell'attivazione dell'amministrazione di 

sostegno,  sono  state  realizzate  iniziative  nel  campo  del  welfare  culturale  ed  in  particolare  è 

proseguita e si è consolidata l'esperienza dei teatri solidali; si è avviato un progetto europeo che 

vede la  partecipazione di  diverse associazioni  e  sono stati  sviluppati  diversi  interventi  tesi  alla 

valorizzazione della biblioteca e degli archivi della psichiatria.

L'Istituzione ha, inoltre, sviluppato diversi interventi in campo sociale, in collaborazione con 

altre Istituzioni pubbliche ed associazioni.

Queste in estrema sintesi alcune fra le principali iniziative realizzate e rimando per i dettagli  

alla relazione del Consiglio di Amministrazione allegata alla delibera. Grazie.

SINDACO METROPOLITANO MEROLA

Ci sono interventi? Prego.

CONSIGLIERE RAINONE

Come  diceva  la  Consigliera,  in  Commissione  la  Presidente  ci  ha  illustrato:  io  in  realtà 

l’Istituzione non la  conoscevo,  quindi  l’ho appresa dalla documentazione e  in  realtà sono stato 

molto lieto che tutti  i  temi che tratta l'Istituzione rientrino tra gli obiettivi  che io mi sono dato 

personalmente quando sono entrato in politica, nel senso che è quello che poi è in un termine di 

welfare culturale, nel senso che poi quello che le progettualità espunte dall'Istituzione Minguzzi 



vogliono fare è spingere forme di espressione artistica e culturale nel sostegno, nella risoluzione, 

quasi come terapia di quelle che potrebbero essere problematiche mentali. Questo è uno dei temi, 

secondo me, più sfidanti, più avvincenti su cui la politica dovrebbe investire tanto. 

E’ per quello che in parte mi fa molta rabbia leggere una relazione in cui si dice che per  

fortuna quest'anno ci siamo ancora, perché di fatto, da quella che è la situazione dell'Istituzione, 

abbiamo capito che lo sforzo è decuplicato, le progettualità si sono sicuramente limitate e ringrazio 

il Sindaco Metropolitano in realtà per l'indirizzo di fusione, cioè la possibilità di accorpare due enti 

per cercare, perché poi comunque è un tentativo di mantenere in vita questa Istituzione o comunque 

sicuramente le progettualità di cui si occupa. 

In realtà io, quando devo decidere su una delibera, poi cerco di informarmi, però qui, più che 

della delibera, su cui anticipo anche il voto e dico che voterò a favore, c'è la rabbia per l’impotenza 

di leggere che Istituzioni del genere debbono avere una riduzione delle risorse e delle difficoltà 

operative.  E’ vero  che  tutti  gli  enti  si  sono  abituati  a  fare  le  nozze  coi  fichi  secchi,  perché  

effettivamente  negli  ultimi  dieci  anni  la  riduzione  dei  trasferimenti  in  tutti  gli  enti  locali  è 

abbastanza evidente, peccato che gli enti locali, soprattutto le Città Metropolitane, sto scoprendo 

che devono essere dei centri di eccellenza. E se uno legge uno qualsiasi dei progetti dell'Istituto 

Minguzzi si rende conto, a parte la valutazione della concretezza di alcuni progetti, della fattività di 

altri,  eccetera, però l'elencazione delle tipologie di progettualità, l'inventiva, la modalità con cui 

vengono  portati  avanti  denota  un'eccellenza,  che  in  realtà  viene  minata  con  una  progettualità 

politica limitata rispetto a quella che è stata la decisione riorganizzativa della Città Metropolitana.

Però non voglio tirare in ballo questioni politiche, quello che esprimo io è rabbia, ma anche 

volontà, rispetto anche alla mia posizione, che è una posizione di minoranza, limitatamente a quello 

che posso fare, di sostenere quanto più possibile un'istituzione del genere, quindi io mi preoccuperò 

di divulgarne i lavori ed eventualmente anche di parteciparvi concretamente poi alla fine di questo 

mio percorso politico. 

Quindi anticipo che il mio voto sarà favorevole con la preghiera di sensibilizzare, di fare in 

modo, anche nelle Conferenze Metropolitane,  di  chiedere anche ad altri  Comuni di aderire con 

convenzione in questa, ma anche poi nella successiva Istituzione Villa Smeraldi, in modo che queste 

Istituzioni, che hanno manifestamente prodotto progetti di eccellenza, possano vivere e accrescersi. 

Grazie.

SINDACO METROPOLITANO MEROLA:

Grazie. Ci sono altri? Prego, Evangelisti. 

CONSIGLIERE EVANGELISTI:

Anche  noi  abbiamo  appreso  in  Commissione  dell'  attività  di  questo  Istituto,  che  non 

conoscevamo, un’attività degna di plauso e ci ha spiegato la Presidente che l'Istituto è in corso nelle  

more della revisione legislativa e conseguentemente non è riuscita o è riuscita parzialmente a 



realizzare tutti i progetti. Abbiamo appreso dello sforzo del personale dell'Istituto nel prodigarsi per 

dare continuità all'attività.

Il nostro voto sarà un voto di astensione esclusivamente per questo motivo.

Nell'apprendere appunto delle attività di cui si occupa l'Istituto stesso, una degna, secondo 

noi, di merito è quella afferente l'amministrazione di sostegno e lo dico come professionista e anche 

come amministratore: vi è scarsità di questa figura sul territorio tant'è che gli stessi magistrati si  

rivolgono spesso ai professionisti perché appunto non trovano sostituti migliori. 

Ho appreso,  da una domanda specifica,  che questa attività è di  recente appunto divulgata 

anche sul territorio metropolitano e ho appreso che nel mese di maggio ci saranno appuntamenti 

nell'Unione  dell'Appennino  Bolognese,  ma  non  ne  ho  avuto  riscontro  sul  territorio  né  come 

amministratore, né come professionista, per cui chiederemmo – ed  è per questo che si motiva il  

nostro voto di astensione – una maggiore comunicazione, se possibile, di questa attività sui territori 

perché trattasi appunto di attività meritevole e che appunto potrebbe produrre frutti concreti. Grazie.

SINDACO METROPOLITANO MEROLA: 

Grazie, Consigliera. Ci sono altri? No. Mettiamo, dunque, in votazione l'oggetto n. 3.

 16 favorevoli e 2 astenuti: la delibera è approvata.

 Grazie



Oggetto: Approvazione del Rendiconto della gestione per l'anno 2016 e della Relazione illustrativa 

del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Gian Franco Minguzzi.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Decisione

1. approva il Rendiconto della gestione relativa all'anno 2016, la Relazione illustrativa dell’attività 

predisposta dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione “Gian Franco Minguzzi” e la relativa 

Nota Integrativa, allegati al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale - allegati A),  B) e 

C).

Motivazione

Il  Regolamento  dell'Istituzione  “Gian  Franco  Minguzzi”1 prevede  l'approvazione,  da  parte  del 

Consiglio  metropolitano,  degli  atti  fondamentali  e  la  verifica  di  gestione  dell'attività  condotta 

dall'Istituzione medesima.

Il Direttore dell'Istituzione, entro il 30 aprile di ciascun anno, deve predisporre il rendiconto della

gestione da presentare al Consiglio di Amministrazione che lo approva entro il successivo mese di

maggio 2

Il Direttore dell'Istituzione Minguzzi, ha predisposto il Rendiconto della gestione per l'anno 2016.

Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione, nella seduta del 10 febbraio 2017, ha deliberato3 il 

“Rendiconto  della  gestione  anno  2016  dell’Istituzione  “Gian  Franco  Minguzzi”,  la  “Relazione 

illustrativa” del Consiglio di Amministrazione e la  Nota integrativa al Bilancio, allegati al presente 

atto quale sua parte integrante e sostanziale (All. A, B e C).

Dalla documentazione tecnica ed economica presentata4 emerge  la piena coerenza delle attività 

realizzate rispetto a quanto previsto nel Bilancio di previsione per l'anno 2016.

Il rendiconto è redatto in base ai principi del Decreto Legislativo n. 118 del 2011 “Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, integrato e  

corretto dal Decreto Legislativo n. 126 del 2014.

L'Istituzione Gian Franco Minguzzi ha  promosso iniziative e realizzato progetti, in continuità con 

gli anni passati,  nei seguenti settori specifici di intervento:

• promozione della salute mentale,

1 Vedi Art. 25 del vigente Regolamento dell'Istituzione

2 Vedi Art. 32 del vigente Regolamento dell'Istituzione

3 Con delibera n..2

4 Acquisita agli atti al fascicolo 15.8/1/2017



• supporto, formazione e ricerca nell'ambito delle politiche sociali ed educative

• valorizzazione della documentazione sulla salute mentale e sulle scienze umane.

Come  si  evince  dalla  unita  Relazione  del  Consiglio  di  Amministrazione,  sono  state  condotte 

numerose attività quali: l'attivazione su tutti i distretti in cui è articolato il territorio metropolitano di 

sportelli di consulenza per informare e supportare i cittadini nell'attivazione dell'amministrazione di 

sostegno,  sono  state  realizzate  iniziative  nel  campo  del  welfare  culturale  ed  in  particolare  è 

proseguita e si è consolidata l'esperienza dei teatri solidali e si è avviato un progetto europeo che 

vede la partecipazione di diverse  associazioni,  e sono stati sviluppati diversi interventi tesi alla 

valorizzazione  della  biblioteca  e  degli  archivi  della  psichiatria,  alcuni  dei  quali  realizzati  in 

convenzione con IBACN. L'Istituzione ha inoltre sviluppato diversi interventi in campo sociale in 

collaborazione con altre istituzioni pubbliche ed associazioni.

Il  Collegio  dei  Revisori  ha  espresso  parere favorevole  in  data  21  marzo  2017  in  merito  al 

Rendiconto di gestione per l'anno 2016, parere acquisito agli atti del fascicolo 15.8/1/2017.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. n. 56/2014 il Consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e

controllo,  propone alla  Conferenza  lo  statuto  e  le  sue modifiche,  approva regolamenti,  piani  e 

programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal Sindaco metropolitano; esercita

le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del Sindaco metropolitano, il Consiglio adotta

gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della Conferenza metropolitana.

Il vigente statuto della Città metropolitana5 prevede all'art. 276 comma 2 lettera a) che il Consiglio 

Metropolitano  deliberi  gli  atti  fondamentali  che  la  legge  riserva  alla  competenza  dei  Consigli 

Comunali.

La presente deliberazione comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economica-finanziaria

e sul patrimonio dell'Ente.

Pareri

Si  sono  espressi  favorevolmente,  acquisendo  in  atti  i  rispettivi  pareri,  il  Dirigente  dell'Area 

Sviluppo Sociale  in relazione alla regolarità tecnica e il  Dirigente del Settore Programmazione e 

Gestione Risorse   in relazione alla regolarità contabile.

Si dà conto che il presente atto è stato proposto dal Consigliere delegato Elisabetta Scalambra.

Esaminata dalle Commissioni consiliari 1^ e 2^  nella seduta congiunta del 26 aprile 2017.

5 Approvato dalla Conferenza metropolitana il 23.12.2014, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia 
Romagna n. 365 del 29.12.2014 ed efficace il 23 gennaio 2015
6 L'art. 27 dello Statuto prevede che:
1. il Consiglio metropolitano è l'organo con funzioni normative e deliberative, nonché di indirizzo, programmazione e 
controllo sull'attività politico-amministrativa della Città metropolitana.
2. Spettano al Consiglio metropolitano le seguenti competenze:
a) deliberare gli atti fondamentali che la legge riserva alla competenza dei Consigli comunali, con particolare 
riferimento a regolamenti, piani e programmi;
omissis



Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città Metropolitana per gg.15 consecutivi.

Allegati

A) Rendiconto della gestione anno 2016 e relativa Nota Integrativa

B) Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'attività realizzata nel corso dell'anno

2016

C) Nota integrativa al Bilancio consuntivo 2017.

Messo ai voti dal Sindaco metropolitano, il su esteso partito di deliberazione è approvato 
con  voti  favorevoli  n.16  (MEROLA  VIRGINIO,  MENGOLI  LORENZO,  SANTONI 
ALESSANDRO,  RAINONE  PAOLO,  ERRANI  FRANCESCO,  FERRI  MARIARAFFAELLA, 
GNUDI  MASSIMO,  LELLI  LUCA,  LEMBI  SIMONA,  MONESI  MARCO,  PERSIANO 
RAFFAELE,  RUSCIGNO  DANIELE,  SCALAMBRA  ELISABETTA,  TINTI  FAUSTO, 
VERONESI GIAMPIERO, MANCA DANIELE), contrari n.0 (), e astenuti n.2 (EVANGELISTI 
MARTA, SETA ERIKA), resi con strumentazione elettronica.

Il  Sindaco  metropolitano  VIRGINIO  MEROLA-  Il  Segretario  Generale  ROBERTO 
FINARDI

Estratto conforme all'originale.

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Città metropolitana per 
gg.15 consecutivi dal 28/04/2017 al 12/05/2017.

Bologna, 28/04/2017

IL SEGRETARIO GENERALE 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005)


