
ACCORDO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE

QUADRO PER LA COLLABORAZIONE

ISTITUZIONALE FRA CITTÀ METROPOLITANA E
L'UNIONE RENO GALLIERA, QUALE ENTE

CAPOFILA DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO

PIANURA EST, PER LA REALIZZAZIONE DI UN

PROGETTO DI INTEGRAZIONE E COLLABORAZIONE

NEL SETTORE SOCIALE, SOCIO SANITARIO E
DELLE PARI OPPORTUNITÀ NELL'AMBITO DELLE

ATTIVITÀ DELLA CONFERENZA TERRITORIALE

SOCIALE E SANITARIA METROPOLITANA



Richiamati:

• il  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  “Testo  Unico  delle  leggi

sull'ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni;

• la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizione sulle città metropolitane, sulle province,

sulle unioni e fusioni di comuni;

• lo Statuto della Città metropolitana di Bologna;

• la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e

locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro

Unioni”;

• l'Intesa generale quadro Regione Emilia-Romagna – Città metropolitana di Bologna

ex art. 5 L.r. n. 13/2015, siglata il 13/01/2016, e segnatamente gli artt. 5 e 7.

Avuto presente che:

• l'area metropolitana bolognese vanta  una storica esperienza nella  cooperazione

interistituzionale tesa al rafforzamento delle sinergie fra Comuni, forme associative

ed ente di area vasta;

• la l. 56/2014 istitutiva delle Città metropolitane  indirizza i nuovi enti a prevedere

forme  di  organizzazione  in  comune  delle  funzioni  metropolitane  e  comunali,

eventualmente differenziate per aree territoriali, secondo principi di semplificazione,

economicità ed efficienza;

• lo Statuto della Città metropolitana di Bologna, all'art. 20, prevede e disciplina  le

diverse  forme di  collaborazione  fra  Città  metropolitana  e  Comuni  e  Unione  dei

comuni;

• il  Consiglio  metropolitano,  con  delibera  n.  54  del  30/11/2016,  ha  approvato  il

rinnovo  della  “Convenzione  quadro  per  la  collaborazione  istituzionale  fra  Città

metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area bolognese” sottoscritta nell'anno

2015.  Tale  convenzione  quadro  individua  fra  gli  ambiti  di  collaborazione  il

coordinamento del sistema di welfare metropolitano e della relativa rete dei servizi e

rimanda a successivi accordi attuativi per la concreta realizzazione delle forme di

collaborazione nelle diverse aree di intervento.

Rilevato che:

• I mutamenti della governance, determinati dall'evoluzione della normativa nazionale

(L.n.  56/2014)  e  dalla  normativa  regionale  successivamente  approvata  (LR

13/2015),  hanno  prodotto  una  ridefinizione  del  livello  di  governo  intermedio

nell'ambito delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie;



• Il  ridisegno  delle  competenze  nella  nostra  regione,  e  nello  specifico  nel  nostro

territorio,  ha  stabilito  che  la  Conferenza  Territoriale  sociale  e  sanitaria  (CTSS)

metropolitana sia l'organismo deputato al governo delle attività di coordinamento

delle  politiche  sociali,  sociosanitarie  e  sanitarie,  con  sede  presso  la  Città

metropolitana. 

• Al fine di assicurare un effettivo coordinamento metropolitano ed un raccordo fra i

distretti presenti sul territorio di area vasta è stato istituito l'Ufficio di supporto alla

CTSS metropolitana,  coordinato  dalla  Dirigente  dell'Area  Sviluppo  sociale  della

Città metropolitana e composto dai Responsabili degli Uffici di Piano, dai  Direttori

delle Attività Socio-Sanitarie e dai Direttori di Distretto o loro delegati delle Aziende

Usl di Bologna e di Imola; 

• allo  scopo  di  sostenere  tecnicamente  l'attività  della  CTSS  metropolitana  e

dell'Ufficio di Supporto alla stessa è stata istituita la Struttura Tecnica Permanente

Metropolitana, la cui  composizione e la cui  azione devono essere connotate da

flessibilità  organizzativa,  avendo  come riferimento  una  struttura  stabile,  ma allo

stesso  tempo  articolata  ed  integrata,  a  seconda  dei  bisogni  e  delle  tematiche

specifiche  trattate,  anche  con la  partecipazione attiva  di  referenti  degli  Uffici  di

Piano e della stessa Città Metropolitana.

Considerato che:

• gli  Uffici  di  Piano devono assumere in  tale  scenario un ruolo propulsivo  per lo

sviluppo  delle  attività  di  coordinamento,  da  realizzare  in  collaborazione  con  la

Struttura tecnica e, in particolare, con la Città metropolitana, ente di riferimento per

la CTSS metropolitana; 

• a  tal  fine  è  di  comune  interesse  individuare,  nell'ambito  delle  attività  di

programmazione  degli  Uffici  di  Piano  e  delle  attività  di  coordinamento  della

Struttura  Tecnica  Permanente  Metropolitana,  aree  in  cui  prevedere  progetti  di

collaborazione e di integrazione fra la Città metropolitana e gli Uffici di Piano dei

territori a supporto della CTSS metropolitana.

Atteso che:

• per  sperimentare  modalità  innovative  di  integrazione dell'azione con gli  Uffici  di

Piano, si è pervenuti con l'Ufficio di Piano del Distretto socio-sanitario Pianura Est

alla  elaborazione di  un progetto  di  “Integrazione e collaborazione tra  l'Ufficio  di

piano del Distretto socio-sanitario Pianura est e la Città metropolitana di Bologna”,

acquisito agli atti di entrambi gli Enti;



• tale esperienza rappresenta una prima concreta forma di collaborazione che potrà

successivamente essere estesa ai diversi distretti del territorio metropolitano.

Tutto ciò premesso e considerato

fra

la Città metropolitana di Bologna – con sede legale in Bologna, via Zamboni, n 13, CF

03428581205 – rappresentata da Virginio Merola nato a Santa Maria Capua Vetere (CE),

il 14 febbraio 1955, nella sua qualità di Sindaco metropolitano 

e

l’Unione Reno Galliera, in qualità di  ente capofila del  distretto Pianura Est,   con sede

legale in San Giorgio di Piano (Bo), via Fariselli n. 4, C.F.02855851206 rappresentata da

Belinda  Gottardi,  nata  a  Bologna,  l'8  marzo  1970,  nella  sua  qualità  di  Presidente

dell'Unione,

si conviene quanto segue:

Art. 1 – Oggetto dell'Accordo

Con  il  presente  Accordo  attuativo  la  Città  metropolitana  di  Bologna  e  l'Unione  Reno

Galliera assumono l'impegno  di collaborare alla realizzazione del progetto  “Integrazione

e collaborazione tra l'Ufficio di  piano del Distretto socio-sanitario Pianura est e la Città

metropolitana di Bologna”, articolato nelle seguenti aree di intervento:

- Politiche  per  la  qualificazione  e  l'efficientamento  dei  servizi  (ASSE  A):

potenziamento e omogeneizzazione del  ruolo degli  sportelli  sociali  e dell'accesso ai

servizi;

- Politiche per promuovere l'autonomia delle persone (ASSE B): azioni di sviluppo

sulle  tematiche  della  prevenzione  e  del  contrasto  alla  violenza  e  agli  stereotipi  di

genere, azioni di coordinamento sulle tematiche della povertà e dell'esclusione sociale; 

- Politiche per la riduzione delle disuguaglianze e la promozione della salute (ASSE

C): azioni  di  coordinamento  sulle  tematiche  relative  alle  giovani  generazioni  e  alla

prevenzione e del contrasto alla dispersione scolastica, e all'infanzia e adolescenza.

Art. 2 – Attività

1. La Città metropolitana di Bologna e l'Unione Reno Galliera, con il presente Accordo, si

impegnano a collaborare e ad integrare le specifiche competenze e professionalità per la

realizzazione delle  attività previste nel progetto “Integrazione e collaborazione tra l'Ufficio

di piano del Distretto socio-sanitario Pianura est e la Città metropolitana di Bologna”, come

di seguito dettagliatamente specificate:



Potenziamento e omogeneizzazione del ruolo degli sportelli sociali e dell'accesso ai

servizi - Asse A 

• analisi dei dati dell'Osservatorio degli sportelli sociali per tutti i Comuni del distretto

di  Pianura  est  e  redazione  di  report  tematici  per  l'Unione  Reno  Galliera  e  per

l'Unione Terre di Pianura;

• riunioni periodiche con operatori di sportello sociale per l'omogeneizzazione delle

attività di data entry nel sistema informativo. Verranno coinvolti anche gli operatori

degli sportelli “Punto migranti” e potranno essere coinvolti operatori di altri sportelli

di accesso;

• costruzione  di  una  mappa  completa  dei  punti  di  accesso  ai  servizi  sociali  nel

territorio  di  Pianura  est,  completa  di  orari  di  apertura,  attività  svolte  e  bisogni

soddisfatti;

• somministrazione  ai  cittadini  che  si  recano  allo  sportello  sociale  di  un  breve

questionario di gradimento del servizio offerto e successiva elaborazione dei dati.

Azioni di sviluppo sulle tematiche della prevenzione e del contrasto alla violenza e

agli  stereotipi  di genere, azioni  di coordinamento sulle tematiche della povertà e

dell'esclusione sociale - ASSE B -

1) implementazione e sviluppo delle azioni di prevenzione e contrasto alla violenza e

agli stereotipi di genere mediante:

-  consolidamento  e  monitoraggio  dell'accordo  di  ambito  metropolitano  per

l'accoglienza e l'ospitalità delle donne vittime di violenza: analisi  dei dati  raccolti

dalle associazioni e dagli Sportelli che offrono consulenza, ascolto e orientamento;

- mappatura (raccolta e integrazione) delle iniziative formative rivolte ai/alle Dirigenti

scolastici/che,  agli/alle  insegnanti  delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  agli/alle

operatori/trici  dei servizi  e alle Associazioni che si  occupano delle tematiche del

contrasto alla violenza e delle discriminazioni. La mappatura online, sul sito web

delle  Pari  opportunità  della  Città  metropolitana  di  Bologna,  sarà  costantemente

aggiornata;



-  coordinamenti relativi alla presentazione di progetti nell'ambito dei bandi regionali

e nazionali sui temi dell’educazione al genere e delle pari opportunità;

- coordinamento del gruppo di lavoro metropolitano e distrettuale sulle tematiche del

contrasto alla violenza, delle discriminazioni e dell’educazione al genere;

- costituzione di una rete di soggetti a livello distrettuale (servizi, forze dell’ordine,

scuole, associazioni), al fine di potenziare le azioni volte a contrastare la violenza e

le discriminazioni e a promuovere le pari opportunità.

2) Coordinamento delle misure a contrasto della povertà:

-  L'introduzione  del  Sostegno  all'Inclusione  Attiva  (SIA)  e  del  successivo

inserimento  del  Reddito  di  inclusione  (REI)  a  livello  nazionale  e  la  recente

approvazione del Reddito di Solidarietà (RES) a livello regionale costituiscono un

pacchetto di misure a contrasto della povertà che si delinea come un primo livello

essenziale di prestazioni e rendono necessario prevedere un coordinamento delle

attività di implementazione sul territorio metropolitano, con monitoraggi periodici sul

numero  di  utenti  in  carico  e  un  raccordo  costante  e  continuativo  con  i  servizi

regionali competenti

Azioni  di  coordinamento  sulle  tematiche  relative  alle  giovani  generazioni  e  alla

prevenzione e del contrasto alla dispersione scolastica, e all'infanzia e adolescenza

- ASSE C –

1. Supporto alla progettazione distrettuale in integrazione con scuola e terzo settore

per la promozione del benessere degli adolescenti e dei giovani.

– Collaborazione  nella  progettazione,  realizzazione  e  valutazione  del  progetto

distrettuale“Giovani  al  centro”,  in  particolare  per  quanto  attiene  alla

integrazione con le politiche scolastiche. Dovrà essere promossa la conoscenza

dei  fenomeni  oggetto  di  intervento  (con  particolare  riferimento  al  disagio

scolastico e al rischio di dispersione) e l'attivazione di interventi sperimentali che

rispondano ai bisogni individuati. Risultato atteso del progetto è la costituzione

di  un  Laboratorio  permanente  di  programmazione  e  progettazione  a  cui

afferiscano le progettualità del territorio, aperto a tutti  i soggetti che in esso si

occupano di adolescenti e giovani. 



2.  Attuazione Accordo di Programma ex L. 104/92

– Accompagnamento  al  percorso  di  realizzazione  dell’Accordo  territoriale  del

Distretto  Pianura  Est,  con  particolare  riferimento  alla  programmazione  delle

risorse comunali da destinare alle scuole per i servizi educativi/assistenziali, a

seguito  dell’Accordo  di  programma  metropolitano  attuativo  della  L.104/92

sull'inclusione scolastica  degli  alunni  con disabilità,  sottoscritto  il  3  dicembre

2016. 

2. Le Parti, di comune accordo, potranno individuare ulteriori attività o aree di intervento

per le quali si rilevi l'opportunità di sviluppare un'azione congiunta.

3. A conclusione di questa prima fase di sperimentazione della collaborazione, verificati gli

esiti ed i risultati conseguiti, le Parti potranno valutare l'opportunità di procedere al rinnovo

dell'Accordo  Attuativo,  compatibilmente  con  le  risorse  di  bilancio  disponibili,  qualora

emergesse l'esigenza di ulteriori sviluppi del progetto e/o di nuove aree di intervento.

Art. 3 – Impegni delle parti

1. La Città metropolitana di Bologna e l'Unione Reno Galliera collaboreranno alla puntuale

definizione dei contenuti tecnici e alla documentazione del progetto.

2.  La  Città  metropolitana  di  Bologna,  nell'ambito  della  Struttura  tecnica  permanente

metropolitana,  assume  l’incarico  di  coordinare  e  promuovere  il  progetto  sul  territorio

metropolitano assicurando il  raccordo e la circolarità delle informazioni con gli  Uffici  di

piano, curando gli  aspetti  organizzativi  ed il  coordinamento degli  incontri  e mettendo a

disposizione le proprie competenze interne. 

3. L'Unione Reno Galliera assicura la gestione tecnica e amministrativa del progetto, che

dovrà  essere  realizzato  in  stretto  raccordo  con  l'Area  Sviluppo  Sociale  della  Città

metropolitana  di  Bologna,  e  mette  a  disposizione  le  proprie  competenze  interne e,  in

particolare, una risorsa specifica per l'implementazione dello stesso. 

Art. 4 – Risorse professionali e finanziarie

1. Per la realizzazione del progetto:

- la Città metropolitana di Bologna comparteciperà, per il primo anno di attività, con un

finanziamento  di  euro 32.000,00,  assicurerà  la  collaborazione e  competenza dello

staff della Struttura Tecnica Permanente Metropolitana e dell'Area Sviluppo Sociale in

generale;



-  l'Unione  Reno  Galliera  comparteciperà,  per  il  primo  anno  di  attività,  con  un

finanziamento  di  euro  6.000,00,  garantirà  la  gestione  tecnica-amministrativa  del

progetto individuando e mettendo  a disposizione una risorsa professionale ad esso

dedicata.

2. La Città metropolitana trasferirà - in due tranche - la somma all'Unione Reno Galliera di:

• € 20.000,00 ad avvenuta sottoscrizione del presente Accordo,

• € 12.000,00 entro il mese di dicembre 2017. 

Le Parti potranno integrare tale finanziamento nell'anno 2018, compatibilmente alle risorse

di bilancio disponibili e previa valutazione dei risultati conseguiti nel corso del 2017.

Art. 5 – Verifica e valutazione dei risultati

La Città metropolitana di Bologna e l'Unione Reno Galliera convengono sull’opportunità di

procedere ad una verifica e valutazione congiunta dei risultati ottenuti sia in itinere sia a

conclusione dell'Accordo attuativo. A tal fine saranno promossi incontri periodici.

Art. 6 – Proprietà degli elaborati

Gli elaborati relativi alla realizzazione del progetto sono di proprietà di entrambe le parti,

che potranno utilizzarli previa informazione al partner.

Art. 7 – Durata  dell'Accordo

1. Il  presente Accordo decorre dalla data di  sottoscrizione e si  concluderà entro il  31

dicembre 2018.

2.  L'Accordo  potrà  essere  rinnovato  alla  sua  scadenza  previa  verifica  dei  risultati

conseguiti e compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili.

Art. 8 – Giurisdizione e normativa applicabile

1. Le controversie relativa  alla  presente convenzione sono di  competenza del  Giudice

Amministrativo  in  giurisdizione  esclusiva  ai  sensi  dell'art.  133  del  D.  lgs.  104/2010  –

Codice di Giustizia Amministrativa.

2. Per tutto quanto non previsto le parti fanno espresso rinvio alla L. 56/2014, al D.Lgs.

267/2000 - TUEL, in quanto compatibile e allo Statuto della Città metropolitana di Bologna.



Art. 9 – Norme generali

1. Il presente atto sarà registrato solo in caso di uso ai sensi dell'art. 5, 2 comma, del

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modificazioni e integrazioni, a cura e spese

della parte richiedente. 

2. E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, tab. B, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642,

come modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982 n. 955.

In  fede  ed  a  piena  conferma  di  quanto  sopra,  le  Parti  confermano  e  sottoscrivono
digitalmente.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle parti1.

Bologna, 7/06/2017

Città metropolitana di Bologna - per Il Sindaco metropolitano 

- Il Vice Sindaco metropolitano - Daniele Manca

Unione Reno Galliera - La Presidente - Belinda Gottardi

1 ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/90, nel testo vigente
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