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Azienda SeNizi per la Cittadinanza 
Intel\<enti Sociali 1,~lli Reno, la\lno e Samoggia 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Deliberazione n. 15 de/1 0-06-2016 

OGGETTO: L.R. 3/2010 - CONCLUSIONE DEL 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" - CUP 
E92C15000120005 

L'anno duemilasedici, addì 10 del mese di Giugno alle ore 09.30 presso la sede di ASC InSieme, 
si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori: 

CASTELVETRI CHIARA 
TUFARIELLO GIORGIO 
LORETTA CARLINI 

Presenti n. 3 

Presidente 
Vice presidente 
Consigliere 

Presente 
Presente 
Presente 

Assenti n. O 

Partecipa la Direttora Cira Solimene che provvede alla redazione del presente verbale. 

Presiede la seduta, nella sua qualità di Presidente, Chiara Castelvetri, che dichiara aperta 1;1 
trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

l 



Visto: La Presidente 

(Chiara Castelve;tri) 

(~',i}:,,<: 
Deliberazione n. 15 del 10-06-2016 

OGGETIO: L.A. 3/2010 - CONCLUSIONE DEL PROCESSO PARTECIPATIVO "A PATIO DI... 
PARTECIPAZIONE: I SERVIZI SOCIALI DEL DISTRETTO DI CASALECCHIO DI RENO PEIl 
GENERI, GENESI E GENERAZIONI, IN OTIICA DI PARI OPPORTUNITÀ" - CUI' 
E92C15000120005 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Richiamati: 
il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'articolo 114 con riferimento all'Azienda speciale, ent,~ 

dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto; 
l'atto con cui è stata costituita l'Azienda speciale di tipo consortile denominata "InSieme" 
Azienda Speciale Consortile Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia" tra i !) 

Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno repertoriato al n. 46.391 in data 27.11.2009 e I 
successivo atto integrativo repertoriato al n. 12096 in data 19.12.2013; 
l'atto repertorio n.17/2013 con cui i 9 Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno hanno 
costituito l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, in conformità all'art.32 TUEL, 
all'art. 14 d.1. 78/2010 e SUCCo modif. e alla L.A. 21/2012; 
la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 21/2014 con la quale è stata approvata lil 
convenzione per la gestione associata dei servizi sociali, socio-sanitari e che prevede che iII 
attuazione della Legge Regionale n.12/2013, l'Unione si avvarrà per la produzione n 
erogazione dei servizi sociali dell'Azienda speciale dell'Unione, costituita ai sensi dell'art 11'f 
del D.Lgs n. 267/2000; 
le delibere del Consiglio di Amministrazione n.28 del 18 dicembre 2015 e dell'Assembleél 
Consortile n.6 del 21 dicembre 2015 con cui è stato preso atto della trasformazionE! 
dell'Azienda consortile in Azienda speciale dell'Unione, del trasferimento delle suddette quote E! 
dello schema del nuovo statuto; 
la deliberazione dell'Unione dei Comuni n.27 del 28 dicembre 2015 con cui sono statE! 
approvate l'acquisizione, da parte dell'Unione, delle quote di capitale di dotazione di "InSieme' 
cedute dai Comuni; la trasformazione dell'Azienda speciale di tipo consortile - "InSieme' 
Azienda Speciale Consortile Interventi Sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia - in Aziende. 
Servizi alla Cittadinanza "InSieme", Azienda speciale Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino E 
Samoggia e lo Statuto dell'Azienda speciale; 

Rilevato che, a seguito delle sopracitate deliberazioni, in data 30 dicembre 2015 cor 
sottoscrizione di apposito atto del notaio Dott.ssa Elena Tradii a seguito della cessione E 
trasferimento delle quote di capitale dai Comuni all'Unione dei Comuni: 

l'azienda Insieme si è trasformata da Azienda consortile in Azienda speciale dell'Unione· 
Azienda Servizi per la Cittadinanza InSieme Azienda speciale Interventi Sociali Valli de 
Reno, Lavino e Samoggia 
è stato approvato il nuovo Statuto; 

Dato atto che la trasformazione di InSieme da Azienda speciale di tipo consortile ad Aziende 
Speciale per la Cittadinanza dell'Unione avviene senza soluzione di continuità e senza modificarnE 
la natura giuridica di ente pubblico non economico strumentale all'Unione dei Comuni e ChE 
l'Azienda speciale dell'Unione resta titolare di tutti i rapporti attivi e passivi in essere; 



Vista la Delibera dell'Assemblea Consortile n.1 del 23/04/2015 avente ad oggetto "Approvaziolle 
del piano programma 2015/2017, del bilancio pluriennale di previsione 2015/2017 e del bilane io 
annuale economico preventivo 2015"; 

Considerato che: 
ASC InSieme è soggetto proponente del progetto distrettuale "A patto di ... partecipAzione: i 
Servizi sociali del Distretto di Casalecchio di Reno per Generi, Genesi e Generazioni,n 
ottica di pari opportunità" presentato in risposta al bando di finanziamento di cui alla DGR 
913/2015 ex L.R. 3/2010; 
il progetto è risultato vincitore del finanziamento da parte della Regione, come c a 
determinazione regionale n. 14153 del 23/10/2015; 
il progetto si è svolto dal primo dicembre 2015 al 14 maggio 2016 e si è concluso cc n 
l'adozione, da parte del Tavolo di Negoziazione allargato all'Assemblea distrettuale, di L n 
Documento di Proposta Partecipata (DocPP) che contiene i risultati delle dinamicI" e 
partecipative e la definizione di alcune prospettive di sviluppo; 
i tecnici e gli amministratori di ASC InSieme hanno accompagnato e sostenuto l'intero 
percorso, 

Dato atto che: 
i risultati di partecipazione raggiunti sono ritenuti positivi sia in termini quantitativi Ch9 
qualitativi; 
le proposte emerse dal processo partecipativo rappresentano stimoli concreti per migliorar9 
il sistema di informazione e il rapporto di collaborazione con il territorio nella costruzione (Ii 
un welfare allargato; 

Visto il parere positivo del Tecnico regionale di garanzia della partecipazione prot. ALRER C. 
1.13.6 Fasc. 2015/2/16; 

Ritenuto opportuno esprimere parere favorevole per le proposte contenute nel Documento (i 
Proposta Partecipata (DocPP) approvato il 14 maggio 2016 dal Tavolo di Negoziazione allargati) 
all'Assemblea distrettuale; 

Visti inoltre 
il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili; 
lo Statuto di ASC Azienda Servizi per la Cittadinanza InSieme, Azienda speciale intervenl i 
sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia; 

Dato atto che è stato acquisito il parere tecnico favorevole del Direttore; 

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole per le proposte contenute nel Documento di PropostE 
Partecipata (DocPP) approvato il 14 maggio 2016 dal Tavolo di Negoziazione allargate 
all'Assemblea distrettuale, allegato a) al presente atto parte integrante e sostanziale delle 
stesso; 

di trasmettere la presente delibera all'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia 
per i successivi atti di competenza previsti dal bando di finanziamento di cui alla DGR 
913/2015. 
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Visto: La Presidente 
(Chiara Castelvetri) 

-. A· .. I 
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Deliberazione n.15 del 10-06-2016 

OGGETTO: LA. 3/2010 - CONCLUSIONE DEL PROCESSO PARTECIPATIVO "A PATTO DI... 
PARTECIPAZIONE: I SERVIZI SOCIALI DEL DISTRETTO DI CASALECCHIO DI RENO PE=l 
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E92C15000120005 

************************************************************************************** 

PARERE TECNICO 

Con riferimento alla proposta di deliberazione di cui sopra si esprime PARERE TECNICO 
FAVOREVOLE 

Casalecchio di Reno, 10 giugno 2016 
LA DIRETTORA 

C)raSplimene 
/ j, 

f .l A", 
*************************************************************************************** l C.~lX:::<x.Jjl....A...,.tjL'(~ 
Letto, approvato e sottoscritto \,_)K 

Deliberazione n.15 del 10 giugno 2016 

LA PRESIDENTE 
Chiara Castelvetri 

*************************************************************************************** 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, comma 2 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, visto l'art. 114 de! 
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata sul sito WEB di ' 
InSieme Azienda consortile Interventi Sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia". 
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