
UNIONE DEI COMUNI

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

DELIBERAZIONE N. 45 DEL  13/06/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

OGGETTO: PROCESSO PARTECIPATIVO "A PATTO DI ... PARTECIPAZIONE: I SERVIZI SOCIALI DEL 
DISTRETTO DI CASALECCHIO DI RENO PER GENERI, GENESI E GENERAZIONI, IN OTTICA DI PARI 
OPPORTUNITÀ". APPROVAZIONE DOCUMENTI CONCLUSIVI.

L’anno 2016 ,il giorno 13 del mese di giugno    alle ore 15:00 , presso la sede del Comune di Zola Predosa.

Convocata ai sensi delle Statuto a cura del Presidente si è oggi riunita la Giunta con l’intervento dei Signori:

COGNOME E NOME CARICA (F) FAVOREVOLE 
(C) CONTRARIO 
(A) ASTENUTO

(P) PRESENTE
(A) ASSENTE 
(G)GIUSTIFICATO

SCRUTATORE

BOSSO MASSIMO PRESIDENTE F
P

FIORINI STEFANO ASSESSORE F
P

MAZZETTI STEFANO ASSESSORE
A

RIZZOLI STEFANO ASSESSORE F
P

RUSCIGNO DANIELE ASSESSORE F
P

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza BOSSO MASSIMO in qualità di Presidente 

dell’Unione di Comuni ai sensi dell’art. 31 dello Statuto.

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Daniele Rumpianesi  il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.
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LA GIUNTA DELL’UNIONE DEI COMUNI

PREMESSO:
- che  con  proprio  verbale  di  deliberazione  n.  65  del  21/09/2015,  si  è  provveduto  ad 

autorizzare l'Azienda Servizi per la Cittadinanza InSieme (ASC InSieme), quale soggetto 
proponente, alla presentazione del progetto “A patto di… partecipAzione: i Servizi sociali 
del Distretto  di Casalecchio di Reno per Generi,  Genesi  e Generazioni, in ottica di  pari 
opportunità”,  in  adesione  al  bando di  finanziamento di  cui  alla  DGR 913/2015 ex L.R. 
3/2010;

- che ASC InSieme è stata autorizzata alla sottoscrizione dell’accordo formale con gli altri 
soggetti del terzo settore interessati ad aderire al progetto con l’impegno a cooperare nella 
realizzazione delle proposte scaturite dal processo partecipativo;

- che  il  progetto  è  risultato  vincitore  del  finanziamento  da  parte  della  Regione,  come da 
determinazione del competente servizio regionale n. 14153 del 23/10/2015;

CONSIDERATO:
- che le attività e gli incontri previsti nel progetto si sono svolti  dal primo dicembre 2015 al  

14  maggio 2016 e si  sono conclusi con l’adozione, da parte del Tavolo di Negoziazione 
allargato  all’assemblea  dei  partecipanti,  di  un  Documento  di  Proposta  Partecipata  che 
contiene i risultati  delle dinamiche partecipative e la definizione di alcune prospettive di 
sviluppo;

- i tecnici e gli amministratori di ASC InSieme, dei Comuni e dell’Unione e i referenti del 
Distretto sanitario hanno accompagnato e sostenuto l’intero percorso;

ATTESO:
- che il progetto individua la Giunta dell’Unione quale soggetto titolare della decisione in 

merito alle proposte contenute nel sopracitato Documento di Proposta Partecipata, come da 
verbale di deliberazione di Giunta dell’Unione del 21/09/2015;

- che questa Giunta deve pertanto procedere all'approvazione del Documento Conclusivo del 
progetto, come previsto nel bando regionale in premessa citato; 

VISTI:
- il  Documento  di  Proposta  Partecipata  elaborato  dal  tavolo  di  negoziazione  allargato 

all'Assemblea distrettuale del 14 maggio 2016;
- la  validazione  del  documento  da  parte  del   Tecnico  regionale  di  garanzia  della 

partecipazione, come previsto nel bando regionale;
- il  parere  favorevole  di  ASC  InSieme,  espresso  con  deliberazione  del  Consiglio  di 

Amministrazione n. 15 del 10/06/2016, per le proposte contenute nel citato Documento di 
proposta partecipata;

RITENUTO di esprimere soddisfazione per i risultati raggiunti durante il percorso del progetto “A 
patto  di  partecipAzione”  e  di  accogliere  pienamente  le  proposte  formulate  e  contenute  nel 
Documento di Proposta Partecipata recependole all'interno del Documento Conclusivo da approvare 
ai sensi di quanto stabilito dal bando regionale in premessa citato e del progetto presentato;

VALUTATO, per le motivazioni sopra esposte,:
- di recepire le proposte contenute nel Documento di Proposta Partecipata elaborato dal tavolo 

di negoziazione allargato all'Assemblea distrettuale del 14 maggio 2016, allegato A) parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

- di approvare il Documento Conclusivo del progetto nel testo allegato B) parte integrante e 
sostanziale del presente atto;



DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 è stato acquisito e allegato alla presente 
deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 
Servizio interessato;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

CON voti favorevoli unanimi e palesi;

DELIBERA

1) di recepire le proposte contenute nel Documento di Proposta Partecipata elaborato dal tavolo di 
negoziazione allargato all'Assemblea distrettuale del 14 maggio 2016, allegato A) quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare il Documento Conclusivo del progetto nel testo allegato B) quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

3) di dare mandato ad ASC InSieme per la realizzazione delle sopra citate proposte.

   



UNIONE DEI COMUNI

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: PROCESSO PARTECIPATIVO ?A PATTO DI? PARTECIPAZIONE: I SERVIZI 
SOCIALI DEL DISTRETTO DI CASALECCHIO DI RENO PER GENERI, GENESI E 
GENERAZIONI, IN OTTICA DI PARI OPPORTUNITÀ? : APPROVAZIONE DOCUMENTI 
CONCLUSIVI.

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE

Il sottoscritto LA MONICA CATI, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime 
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento 
indicata in oggetto. n°  48 del 15/06/2016.

Note: 

Casalecchio di Reno(BO), 15/06/2016

Il Responsabile del Servizio

CATI LA MONICA 



UNIONE DEI COMUNI

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

Parere di regolarità contabile

Oggetto: PROCESSO PARTECIPATIVO ?A PATTO DI? PARTECIPAZIONE: I SERVIZI 
SOCIALI DEL DISTRETTO DI CASALECCHIO DI RENO PER GENERI, GENESI E 
GENERAZIONI, IN OTTICA DI PARI OPPORTUNITÀ? : APPROVAZIONE DOCUMENTI 
CONCLUSIVI.

Sulla presente proposta di deliberazione n°  48 del 15/06/2016.si esprime , ai sensi degli 
art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Non dovuto.

 

Valsamoggia, 16/06/2016

Il ragioniere capo 
PATRIZIA SANTI



Letto approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO DELL’UNIONE DEI COMUNI
MASSIMO BOSSO Daniele Rumpianesi

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

In applicazione degli  articoli  124,comma1 e 15 del D.Lgs.  n. 267 del 18/08/2000 e ssp.mn., la  
presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online, ai  sensi dell’art.  32, comma 1, 
L.n.69/2009, per 15 giorni consecutivi  partire dal  .
Data 

L’ incaricato di Segreteria
Emanuela Baldi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

X
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai 
sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/00

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del d.lgs. 267/2000


