C OMU NE D I MORD ANO
Provincia di Bologna
Cap. 40027, Via Bacchilega n. 6
Tel. 0542/56911 – Fax 56900
E-Mail: urp@mordano.provincia.bologna.it
Sito Internet: www.comunemordano.it

DELIBERAZIONE N. 95 DEL 25/11/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE
OGGETTO: AVVIO DEL PROGETTO "OPERA ANZIANI: INNOVAZIONE SOCIALE,
RELAZIONI SOLIDALI, EQUITA' DI GENERE PER IL BENESSERE E LA
SALUTE DELLA TERZA E QUARTA ETA'" (BANDO 2015 - LR 3.2010)

L’anno Duemilaquindici addì venticinque del mese di Novembre alle
ore 13:00 nella Casa comunale, convocata con appositi avvisi, la Giunta
comunale si è riunita con la presenza dei signori:
GOLINI STEFANO

Sindaco

Presente

LANZONI FOSCA

Vice Sindaco

Presente

TASSINARI NICOLA

Assessore

Assente

DURI GIANNI

Assessore

Presente

SANTANDREA SILVIA

Assessore

Assente

Totale presenti 3

Totale assenti 2

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale DAGA LUIGI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GOLINI STEFANO nella
sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Viste:
•

Legge Regionale 3/2010 “Norme per la definizione, riordino e promozione delle
procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali
locali”;

•

Delibera

di

Assemblea

Legislativa

23/2015

Programma

di

iniziative

per

la

partecipazione della Giunta regionale 2015 contenuto nella relazione sulla partecipazione in
Emilia-Romagna (L.R. n. 3/2010, art. 6);
•

Delibera di Giunta Regionale 913/2015 “Bando 2015 per l'erogazione dei contributi
regionali a sostegno dei processi di partecipazione (L.R. n. 3/2010, art. 6). Criteri e
modalità”;

•

Delibera di sospensione delle decisioni del soggetto decisore 75/2015 presentata
in sede di domanda di contributo (sezione I della scheda progetto);

•

Delibera del Consiglio Comunale n. del 30 del 14/05/2015 di approvazione del
Bilancio di previsione 2015 e le successive delibere di variazione, da ultimo la n. 66 del
24/11/2015 di approvazione dell’assestamento generale di bilancio ai sensi dell’art. 175,
comma 8 del D.Lgs 267/2000.

Considerato che:
•

L’amministrazione comunale, come da deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del
24/09/2015, ha deciso di presentare, in qualità di SOGGETTO RICHIEDENTE, il progetto
“OPERA ANZIANI” nell’ambito del “BANDO 2015 PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
REGIONALI A SOSTEGNO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI (L.R. 3/2010)”, definito con
Deliberazione della Giunta Regionale 913/2015;

•

Il progetto OPERA ANZIANI risulta tra i beneficiari del contributo LR 3.2010 – bando 2015,
come attestato dalla Determina di Giunta Regionale 14153//2015 “Approvazione della
graduatoria per la concessione di contributi a sostegno dei processi partecipativi (LR
n°3/2010 e D.G.R. 913/2015)”

Ricordato che
•

il progetto è proposto dall'Area Servizi ai Cittadini - Attività sociali e ha come oggetto un
percorso partecipativo dedicato allo sviluppo operativo dell’ OPERA ANZIANI, affinché trovi
attuazione nel breve-medio periodo l’idea di un servizio integrato per il benessere e la
salute della terza e quarta età caratterizzato da innovazione sociale, relazioni solidali,
equità di genere.

•

Il progetto è caratterizzato da quattro linee di intervento:



UNA RISORSA PER TUTTI: un progetto da co-programmare in “area vasta”
Il progetto Opera Anziani ha ottenuto da parte della Conferenza territoriale sociosanitaria un’espressione di interesse, adesione e sostegno nella misura in cui esso
possa diventare una risorsa del sistema integrato dei servizi a livello distrettuale e
sovracomunale. Il processo partecipativo mira a coinvolgere cittadini e attori sociali
dei territori limitrofi per imprimere al progetto una valenza territoriale di area vasta.



I VALORI DELLA QUALITA’: un patto comunitario per co-progettare servizi
di qualità.
Il progetto sarà corredato da un documento strategico-operativo che definirà, con
l'apporto

di

Istituzioni-Terzo

settore-Cittadini,

le

condizioni

per

garantire

comunitariamente i requisiti di qualità dei servizi per il benessere e la salute della
terza e quarta (innovazione sociale, relazioni solidali, equità di genere).
Il processo partecipativo mira a elaborare con la comunità i contenuti significativi
del Patto comunitario (valori fondanti, progetti di sviluppo, procedure operative).


UNA BUONA “AZIONE”: azionariato diffuso e finanza partecipata per la coattuazione del progetto.
Il progetto Opera Anziani contempla anche il recupero e ristrutturazione di Palazzo
Darchini in Piazza Pennazzi, sviluppato con i fondi ad oggi reperiti (smobilizzazione
lascito Frontali, contributo statale nell'ambito del c.d. Decreto "Sblocca Italia - Nuovi
Progetti", contributo regionale per l'edilizia residenziale, alienazione immobili, ecc.).
Per il secondo stralcio ed il completamento degli interventi è prevista l'attivazione di
un Project Financing il cui cardine è l’ampia mobilitazione dei cittadini attraverso
l’azionariato e obbligazionariato diffuso (come già avvenne nel 2011 con l'emissione
da parte del Comune di Mordano dei Buoni Ordinari Comunali per l'acquisto
dell'immobile sede della Biblioteca comunale).



“SI

APRA

IL

CENTRO

SOCIALE”:

pensiamo

insieme

la

co-gestione

dell’animazione del Centro Sociale.
Il progetto Opera Anziani comprende diversi elementi: Centro sociale aperto a tutti,
Centro Diurno per anziani (parzialmente) non-autosufficienti, opportunità abitative
(mini-appartamenti) per anziani autosufficienti, ambulatori medici e di terapia fisica,
animazione domiciliare. Cardine del progetto è proprio il Centro sociale che sarà in
gran parte autogestito con attività di animazione e aggregazione socio-culturale,
attraverso l'apporto delle associazioni ed enti del territorio. Il Processo partecipativo
mira a definire le modalità di funzionamento (attività, organizzazione, gestione)
caratterizzanti il Centro Sociale.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49 del D.lgs.
18/8/2000, n.267.
Con voti favorevoli, unanimi e palesi
DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa:
•

di avviare formalmente il processo partecipativo nei tempi e modi previsti dal
progetto candidato;

•

di

convocare

per

il

giorno

01/12/2015

il

primo

incontro

del

Tavolo

di

Negoziazione nell’ambito del quale condividere programma-calendario delle attività, la
mappa dei portatori di interesse, la mappa delle questioni in gioco;
•

di confermare il piano dei costi di progetto, così come definito nella sezione S della
scheda progetto, e di impegnare per lo sviluppo del progetto la somma complessiva di €
28.500, di cui € 19.550 di contributo regionale ed € 8.950 di cofinanziamento a carico del
Comune di Mordano, dando atto che con la presente delibera viene rideterminata
l’imputazione della spesa stabilita con la citata deliberazione n. 75/2015;

•

di imputare la spesa relativa all’anno 2015 pari a € 4.500 all’intervento 1100303 cap.
13485 e di introitare il contributo regionale di € 3.150 all’intervento 2020230 cap. 233;

•

di imputare la spesa relativa all’anno 2016 pari a € 24.000, per € 20.000 all’intervento
1100303 cap. 13485, per € 3.000 all’intervento 1100405 cap. 14023 e per € 1.000
all’intervento 1050205 cap. 14151, e di introitare il contributo regionale di € 16.400
all’intervento 2020230 cap. 233;

•

di confermare il crono-programma delle attività, così come definito nella sezione T
della scheda progetto,

specificando che nel 2015 saranno sostenuti i costi relativi alla

quota parte delle attività di progetta Progettazione (Impostazione metodologica,
coordinamento, calendarizzazione), Coinvolgimento (Promozione attiva del progetto,
interessamento delle comunità, sviluppo attività e iniziative), Gestione (Conduzione,
facilitazione, reportistica), Comunicazione (Progettazione, elaborazione, riproduzione) per
un totale di € 4.500 euro (al lordo di iva ed oneri fiscali);
•

di deve rendere visibile il sostegno regionale in tutti i documenti cartacei, informativi e
video che vengano prodotti durante il progetto e presentati nel corso degli eventi pubblici
previsti (incontri e simili), apponendo la dicitura “Con il sostegno della legge regionale
Emilia-Romagna n.3/2010” e il logo della Regione Emilia-Romagna;

•

di attivare fin da subito la pagina web istituzionale dove saranno man mano
pubblicati:
□
□
□
□
□
□
□
□
□

•

Componenti del Tavolo di Negoziazione
Verbali del Tavolo di Negoziazione
Calendario e convocazione degli incontri pubblici
Report degli incontri pubblici
Documentazione fotografica
Documento di Proposta partecipata
Relazione intermedia
Scheda progetto candidato
Relazione finale

di mettere a disposizione della Regione tutta la documentazione relativa al processo
partecipativo, compresa quella prodotta da partner e soggetti coinvolti.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

AVVIO DEL PROGETTO "OPERA ANZIANI: INNOVAZIONE SOCIALE, RELAZIONI SOLIDALI,
EQUITA' DI GENERE PER IL BENESSERE E LA SALUTE DELLA TERZA E QUARTA ETA'"
(BANDO 2015 - LR 3.2010)

PARERI AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS. 267 / 2000:
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
□

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.

□

Si esprime parere NON favorevole in merito alla regolarità tecnica, per le seguenti
motivazioni:______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Mordano, 25/11/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Loris Valentini)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO:
□

Non si esprime alcun parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione in quanto la stessa è priva di rilevanza contabile ed economica.

□

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.

□

Si esprime parere NON favorevole in merito alla regolarità contabile, per le seguenti
motivazioni:_________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Mordano, 25/11/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Bruna Gualandi)

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

GOLINI STEFANO

Dott. DAGA LUIGI

=================================================

Questa deliberazione
viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi
dal

01/12/2015

al

16/12/2015

Dalla residenza municipale, addì 01/12/2015
Il Segretario Comunale
Dott. DAGA LUIGI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’:

X La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi
del 4° comma dell’art.134 del D.Lgs. 267 / 2000

¬ La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 3°
comma dell’art.134 del D.Lgs. 267 / 2000

Addì, 25/11/2015

Il Segretario Comunale
Dott. DAGA LUIGI

=================================================

