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AREA SVILUPPO SOCIALE

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA 

Oggetto:  Avviso pubblico relativo alla  presentazione di manifestazione di  interesse,  da parte  di 
imprese,  ad  essere  inserite  nell'Albo  metropolitano  delle  Aziende  Inclusive,  e  successiva 
concessione in uso del logo

Il DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL AREA SVILUPPO SOCIALE

Decisione

1. approva l’Avviso pubblico, rivolto alle imprese dell'area metropolitana bolognese relativo alla 

presentazione  di  manifestazione  di  interesse  ad  essere  inserite  nell'Albo  metropolitano  delle 

Aziende Inclusive con successiva concessione in uso del relativo logo, nel testo allegato al presente 

atto quale sua parte integrante e sostanziale (All. A); 

2. dà atto che il presente Avviso è emanato in continuità con il precedente Avviso pubblico 1 scaduto 

in data 31/12/2017; 

3.  precisa  che  la  Commissione  di  Valutazione,  prevista  dal  vigente  Regolamento  dell'Albo 

metropolitano  delle  aziende  inclusive2,  nominata  con  Atto  del  Sindaco  PG  62474/2016,  è 

validamente costituita e può continuare a svolgere la propria azione; 

4. informa, altresì, che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna 

nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 

giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza 

di esso. 

1 Approvato con DDSIS IP 5663/2015
2 Approvato con delibera del consiglio provinciale n. 40 del 27.5.2014 e ultravigente, ai sensi dell'art. 42 dello Statuto 
della Città metropolitana di Bologna.



Motivazione 

Con Determina dirigenziale IP 5663/2015 è stato emanato un Avviso pubblico, con scadenza al 

31/12/2017, relativo alla presentazione di manifestazione di interesse, da parte di imprese, ad essere 

inserite nell'Albo metropolitano delle Aziende Inclusive, e successiva concessione in uso del logo, 

per dare al seguito all'impegno ampiamente profuso dalla Provincia di Bologna a promuovere la 

cultura ed a realizzare interventi a sostegno della responsabilità sociale di impresa. Questo impegno 

era stato assunto dalla Città Metropolitana anche con la sottoscrizione del “Patto metropolitano per 

il lavoro e lo sviluppo economico e sociale”3 e della “Convenzione quadro della città metropolitana 

con le Unioni dei Comuni e con i Comuni”4. 

All'avviso emanato nel 2015 hanno risposto numerose aziende e ad oggi risultano iscritte all'Albo, 

in ottemperanza al Regolamento dell'Albo Metropolitano delle Aziende inclusive5, n. 41  imprese.

Si ritiene ora opportuno riproporre analogo Avviso che prevede le medesime modalità per la verifica 

delle richieste e per l'inserimento nell'Albo.

Per  questo  motivo  si  ritiene  che  la  Commissione  di  valutazione6,  prevista  dal  Regolamento 

dell'Albo metropolitano delle Aziende inclusive, possa continuare la propria attività nella medesima 

composizione e con le medesime modalità.

Il presente Avviso ha scadenza al 31 Dicembre 2018.

La gestione dell'Albo è affidata all'Area Sviluppo sociale della Città Metropolitana.

In  relazione  alla  tipologia  di  intervento,  si  provvede  ad  adempiere  a  quanto  richiesto  dalla 

normativa vigente in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione7. 

Bologna,data di redazione 14/05/2018

Il Dirigente/Il Responsabile
LAURA VENTURI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 
20  del  'Codice  dell'Amministrazione  Digitale'  nella  data  risultante  dai  dati  della  sottoscrizione 
digitale.

3 Sottoscritto il 29 aprile 2015 
4 Approvata con delibera del Consiglio n. 20 del. 27 maggio2015
5 Vedi nota 2
6 nominata con Atto del Sindaco PG 62474/2016
7 Vedi
- il Decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni." 
- la circolare Prot. n. 16720 del 6.2.2013. 



L'eventuale  stampa  del  documento  costituisce  copia  analogica  sottoscritta  con  firma  a  mezzo 
stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 
4bis del Codice dell'amministrazione digitale.


