Area Nuove Cittadinanze e Quartieri

Proposta N.: DD/PRO/2020/15841

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
BOLOGNA ED ETA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S., CAPOGRUPPO
MANDATARIA DELL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO COSTITUITA PER
REALIZZARE LA GESTIONE SPERIMENTALE DEI SERVIZI E INTERVENTI INNOVATIVI
DEFINITI NEL PROGETTO S.A.L.U.S W SPACE RELATIVAMENTE ALL'AREA SITA IN VIA
MALVEZZA N. 2/2 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. REPERTORIO
DG/2020/245, P.G. N. 462012/2020 - IMPEGNO DEL CONTRIBUTO DI EURO 130.000,00 A
CARICO DEL COMUNE SUL TRIENNIO 2020-2022 A SOSTEGNO DELL'AVVIO E DELLO
SVILUPPO DELLE ATTIVITA'.
Importo: 130.000,00
IL DIRETTORE
Premesso che:
- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2019/149, DC/PRO/2019/152, PG n. 566515/2019 del
19/12/2019, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022, sezione strategica e
sezione operativa;
- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2019/150, DC/PRO/2019/155, PG n. 566516/2019 del
19/12/2019, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Bologna 2020 – 2022 oggetto di
successive variazioni;
- con Delibera di Giunta Rep. DG/2019/319, DG/PRO/2019/301, PG n. 568844/2019 del 19/12/2019, è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2022, oggetto di successive variazioni;
- con Delibera di Giunta Rep. DG/2019/322, DG/PRO/2019/372, PG n. 568853/2019 del 19/12/2019, è
stata approvata la determinazione del Piano della Performance-piano dettagliato degli obiettivi assegnati
ai Dipartimenti, alle Aree, ai Settori, alle Istituzioni ed ai Quartieri per l'anno 2020;
- la Commissione Europea ha finanziato il progetto S.A.L.U.S. W SPACE (Villa Salus as a new
Suistanaible Accessible Livable Usable Social space for intercultural Wellbeing, Welfare and Welcoming
in the metropolitan City of Bologna), project number UIA01-047, presentato dal Comune di Bologna
insieme a 16 partner pubblici e privati selezionati tramite un avviso pubblico;

- la proposta progettuale è focalizzata sui temi dell’inclusione sociale di migranti e rifugiati, della povertà
urbana, della transizione energetica e dello sviluppo di nuovi posti di lavoro: l’obiettivo generale del
progetto è la rigenerazione urbana dell’area dell’ex clinica privata denominata “Villa Salus”, mediante la
creazione di uno spazio di ospitalità, lavoro, welfare interculturale e benessere in senso lato denominato
Salus Space;
- con deliberazione di Giunta Progr. n. 16 del 31/01/2017, P.G. n. 30456/2017 sono stati condivisi gli
obiettivi e le linee d'azione del progetto e si è rinviata a successivi provvedimenti dei competenti organi
dell'Amministrazione comunale l'adozione degli atti amministrativi e contabili conseguenti e necessari per
la sua realizzazione;
- il Partnership Agreement (accordo per l'attuazione del progetto) è stato sottoscritto dai partner nel
maggio 2017;
- la durata complessiva del progetto, inizialmente di 36 mesi a partire dall'1 novembre 2016, si protrarrà
fino al 31 gennaio 2021, in parte per motivi tecnici connessi con la realizzazione delle opere e in parte a
causa della sospensione delle attività conseguente all'emergenza sanitaria da covid-19;
- per la realizzazione del progetto è stato previsto un costo complessivo di euro 6.249.673,00, di cui la
Commissione Europea si è impegnata a finanziare l’80%, riconoscendo al Comune un contributo di euro
4.999.738,40, provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale tramite l’iniziativa Azioni Urbane
Innovative, di cui euro 1.064.668,00 per trasferimenti ai partner, a rimborso delle spese sostenute
ammesse a rendicontazione;
- rimane a carico del Comune di Bologna e dei 16 partner la somma di euro 1.249.934,60, quale
valorizzazione del costo del personale impiegato nelle attività del progetto di cui:
• euro 983.767,60 a carico del Comune di Bologna
• euro 266.167,00 a carico dei partner;
- a realizzazione avvenuta il complesso, oltre ad essere un volano per l’economica locale, avrà l’obiettivo
di dare lavoro a fasce svantaggiate della popolazione e nel contempo formarle professionalmente per la
gestione futura degli immobili e per la creazione di attività imprenditoriali a beneficio del territorio;
Premesso inoltre che:
- in vista della conclusione delle attività finanziate dai fondi europei, con deliberazione di Giunta N.
Repertorio: DG/2020/245, P.G. N. 462012/2020 sono stati approvati il progetto per la gestione
collaborativa del complesso Salus Space e lo schema di accordo per la prosecuzione del progetto U.I.A.
"S.A.L.U.S. W SPACE (VILLA SALUS AS A NEW SUISTANAIBLE ACCESSIBLE LIVABLE
USABLE SOCIAL SPACE FOR INTERCULTURAL WELLBEING, WELFARE AND WELCOMING
IN THE METROPOLITAN CITY OF BOLOGNA)";
Dato atto che la deliberazione di Giunta P.G. N. 462012/2020 sopra richiamata prevede, quali atti
preliminari all'avvio della gestione collaborativa:
- la sottoscrizione da parte dei partner del progetto U.I.A. dell'Accordo per la gestione collaborativa del
complesso, che costituisce "Addendum" al Partnership Agreement del progetto U.I.A., la cui durata è
prevista dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2022, finalizzato al monitoraggio dei risultati della
gestione sperimentale e a definire principi della gestione collaborativa e ruoli del Comune e dei soggetti
già partner del progetto U.I.A.;
- la costituzione da parte dei partner di un'Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.), con
l'individuazione di un capofila, necessaria al fine di sottoscrivere con il Comune la convenzione, che avrà
la medesima scadenza dell'accordo sopra richiamato, disciplinerà gli aspetti della gestione sperimentale
dei servizi e interventi innovativi definiti nel progetto S.A.L.U.S W SPACE relativamente all'area sita in
via Malvezza, n. 2/2 ;

Dato atto inoltre che, sempre la deliberazione di Giunta P.G. N. 462012/2020, autorizza, con la
sottoscrizione della convenzione di gestione, l'erogazione all'Associazione Temporanea di Scopo di un
contributo economico complessivo di euro 130.000,00, finalizzato a sostenere l’avvio e lo sviluppo delle
attività nell'ambito della gestione collaborativa del complesso Salus Space, suddiviso sugli esercizi 2020,
2021 e 2022 come di seguito indicato:
sull'esercizio 2020, successivamente alla sottoscrizione della convenzione, euro 50.000 per le spese
relative all’avvio delle attività ed in particolare per le spese relative alle utenze, per il
completamento degli arredi (che resteranno di proprietà del complesso Salus Space), per il concorso
agli oneri relativi all’impiego nella gestione, in via preferenziale, di persone formate nell’ambito
delle attività di progetto, dei mancati ricavi connessi alla gradualità nell’avvio e del consolidamento
delle attività di progetto, in particolare delle residenze collaborative; l'importo di euro 50.000,00 è
finanziato per euro 25.000,00 su avanzo d'amministrazione vincolato derivante da fondi
riconosciuti al Comune di Bologna dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, quale
premialità ai risultati del progetto "Amitie Code" finalizzato alla sensibilizzazione sui temi della
migrazione, dello sviluppo e dei diritti umani,
sull'esercizio 2021, entro il 30/04/2021, euro 40.000 per servizi sussidiari resi all’Amministrazione
comunale, a copertura di eventuali morosità o ad integrazione dei contributi/canoni di persone e
nuclei ospiti, a copertura di eventuali scostamenti rispetto ai ricavi previsti nel Piano economico
finanziario per eventi e situazioni non imputabili alla gestione dell’A.T.S.,
sull'esercizio 2022, entro il 30/04/2022, euro 40.000 per servizi sussidiari resi all’Amministrazione
comunale, a copertura di eventuali morosità o ad integrazione dei contributi/canoni di persone e
nuclei ospiti, a copertura di eventuali scostamenti rispetto ai ricavi previsti nel Piano economico
finanziario per eventi e situazioni non imputabili alla gestione dell’A.T.S.;
Viste:
- la deliberazione consiliare N. Repertorio: DC/2020/55, P.G. N.: 207358/2020 che approvato la
variazione al bilancio di previsione 2020-2022 n. 9/2020 e applicato l'avanzo d'amministrazione e la
deliberazione di Giunta N. Repertorio: DG/2020/110, N. P.G.: 207967/2020 che ha approvato la
conseguente variazione al PEG 2020-2022;
- la deliberazione consiliare N. Repertorio: DC/2020/115, P.G. N.: 493907/2020 che ha approvato la
variazione al bilancio di previsione 2020-2022 n. 22/2020 e la deliberazione di Giunta N. Repertorio:
DG/2020/268, P.G. N.: 496963/2020 che ha approvato la conseguente variazione al PEG 2020-2022;
Rilevato che con atto notarile dello Studio Zerbini Stame, Repertorio N. 4664, fascicolo, Fascicolo
N.3966,Registrato all’Agenzia delle Entrate Ufficio di Bologna l’11/12/2020 Serie 1T N. 52388, in atti:
- è stata costituita l'Associazione Temporanea di Scopo tra:
COOPERATIVA ETA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S., con sede
legale in Bologna, Via Scipione dal Ferro n. 4, codice fiscale e partita iva 02693431203 Capogruppo mandataria,
ACLI PROVINCIALI DI BOLOGNA APS, con sede legale in Bologna, Via delle Lame n. 116,
codice fiscale 92002550371 – mandante,
ASSOCIAZIONE AQUAPONIC DESIGN APS, con sede legale in Bologna, Via Ugo Foscolo n.
2, codice fiscale e partita Iva 03817261203 – mandante,
CANTIERI METICCI, con sede legale in Bologna, Via Gorki n. 6 (P.I. e C.F. 03377831205) –
mandante,
CEFAL EMILIA ROMAGNA (SOCIETÀ COOPERATIVA EUROPEA FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO LAVORATORI), con sede legale in Bologna, Via della Liberazione 6 F/G
codice fiscale e partita iva 04164640379 – mandante,
ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA, con sede legale in
Milano, Via Venti Settembre n. 24, codice fiscale e partita iva 01767140153 - mandante

con la finalità precedentemente richiamata,
- la COOPERATIVA ETA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. è capogruppo
mandataria dell'Associazione Temporanea di Scopo;
- è stato sottoscritto l'Accordo "Addendum" al Partnership Agreement del progetto U.I.A. Rep. n.
5469/2020 del 14/12/2020, il cui schema è stato approvato con la deliberazione di Giunta P.G. N.
462012/2020 in precedenza richiamata;
- si rende necessario approvare lo schema di convenzione tra Comune di Bologna e la COOPERATIVA
ETA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S., quale capogruppo mandataria
dell'Associazione Temporanea di Scopo sopra richiamata, il cui testo è allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale e al quale le parti potranno apportare modifiche non sostanziali in fase di
sottoscrizione;
- si rende necessario impegnare a favore diCOOPERATIVA ETA BETA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. (cod. benef. 103623) la somma di euro 130.000,00, sugli
esercizi 2020, 2021 e 2022, come sopra specificato, per le motivazioni precedetemente descritte;
Dato atto che della presente determinazione è stata data informazione all’Assessore competente;
Dato atto che gli impegni di spesa sono compatibili con gli stanziamenti di cassa ai sensi dell’art. 183
comma 8 del D.lgs 267/2000;
Dato atto inoltre che sul presente atto è stato emesso il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa e che il medesimo atto viene trasmesso, ai sensi dell’art 147 bis
del D. Lgs. 267/2000, al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'apposizione del
visto di regolarità contabile;
Visti: - Il D.lgs 267/2000 s.m.i. - Il D.lgs 118/2011 ed i relativi allegati, ivi compresi i principi contabili; Lo Statuto artt. 44 e 64; - Il Regolamento di Contabilità; - Il D.lgs 33/2013 s.m.i. relativo alla
pubblicazione (Progr. n. 3808/2020);
DETERMINA
per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente riportati:
- di dare atto che, con atto notarile dello Studio Zerbini Stame, Repertorio N. 4664, fascicolo, Fascicolo
N.3966,Registrato all’Agenzia delle Entrate Ufficio di Bologna l’11/12/2020 Serie 1T N. 52388, in atti, è
stata costituita l'Associazione Temporanea di Scopo tra:
COOPERATIVA ETA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S., con sede
legale in Bologna, Via Scipione dal Ferro n. 4, codice fiscale e partita iva 02693431203 Capogruppo mandataria,
ACLI PROVINCIALI DI BOLOGNA APS, con sede legale in Bologna, Via delle Lame n. 116,
codice fiscale 92002550371 – mandante,
ASSOCIAZIONE AQUAPONIC DESIGN APS, con sede legale in Bologna, Via Ugo Foscolo n.
2, codice fiscale e partita Iva 03817261203 – mandante,
CANTIERI METICCI, con sede legale in Bologna, Via Gorki n. 6 (P.I. e C.F. 03377831205) –
mandante,
CEFAL EMILIA ROMAGNA (SOCIETÀ COOPERATIVA EUROPEA FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO LAVORATORI), con sede legale in Bologna, Via della Liberazione 6 F/G
codice fiscale e partita iva 04164640379 – mandante,
ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA, con sede legale in

Milano, Via Venti Settembre n. 24, codice fiscale e partita iva 01767140153 - mandante
con la finalità di sottoscrivere con il Comune la convenzione di gestione che disciplina gli aspetti della
gestione sperimentale dei servizi e interventi innovativi definiti nel progetto S.A.L.U.S W SPACE
relativamente all'area sita in via Malvezza, n. 2/2 ;
- di dare atto che, in attuazione della deliberazione di Giunta P.G. N. 462012/2020, la sottoscrizione della
convenzione di gestione prevede da parte del Comune l'erogazione all'Associazione Temporanea di
Scopo, e per essa alla Capogruppo mandataria COOPERATIVA ETA BETA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S., di un contributo economico complessivo di euro 130.000,00,
finalizzato a sostenere l’avvio e lo sviluppo delle attività nell'ambito della gestione collaborativa del
complesso Salus Space e suddiviso sugli esercizi 2020, 2021 e 2022 come indicato in premessa;
- di approvare lo schema di convenzione tra Comune di Bologna e la COOPERATIVA ETA BETA
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S., quale capogruppo mandataria dell'Associazione
Temporanea di Scopo sopra richiamata, il cui testo è allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale e al quale le parti potranno apportare modifiche non sostanziali in fase di sottoscrizione;
- di impegnare a favore diCOOPERATIVA ETA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
O.N.L.U.S. (cod. benef.103623) la somma di euro 130.000,00, sugli esercizi 2020, 2021 e 2022, come
sopra specificato;
- di imputare la somma di euro 130.000,00 così come indicato nella seguente tabella:

IMPEGNO/PRENOTAZIONE
Titolo
01
CDR
055
Capitolo
U01535-000

Anno
2020

Missione
Programma
01
01
Descrizione CDR
Area Nuove Cittadinanze e Quartieri
Descrizione capitolo
AREA NUOVE CITTADINANZE E QUARTIERI: REIMPIEGO DEL
CONTRIBUTO DELL'AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO - TRASFERIMENTI - CONTRO AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
Importo Nr. impegno
25.000,00 0320007752

Macro aggregato
104
TF
08
Cod. vincolo
1069

Conto di V livello

Descrizione conto di V livello I/P Cod. fornitore

Desc. fornitore

U.1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a
Istituzioni Sociali Private

ETA BETA COOP.
SOCIALE ONLUS

I

0000103623

Cod.
intervento
Sap

IMPEGNO/PRENOTAZIONE
Titolo
01
CDR
055
Capitolo
U46807-000
Anno

Missione
Programma
12
04
Descrizione CDR
Area Nuove Cittadinanze e Quartieri
Descrizione capitolo
GESTIONE COMPLESSO SALUS W SPACE: TRASFERIMENTI
Importo Nr. impegno

Conto di V livello

2020

25.000,00 0320007753

U.1.04.04.01.001

2021

40.000,00 0321001975

U.1.04.04.01.001

2022

40.000,00 0322000517

U.1.04.04.01.001

Macro aggregato
104
TF
10
Cod. vincolo
0

Descrizione conto di V livello I/P Cod. fornitore

Desc. fornitore

Trasferimenti correnti a
Istituzioni Sociali Private
Trasferimenti correnti a
Istituzioni Sociali Private
Trasferimenti correnti a
Istituzioni Sociali Private

ETA BETA COOP.
SOCIALE ONLUS
ETA BETA COOP.
SOCIALE ONLUS
ETA BETA COOP.
SOCIALE ONLUS

I

0000103623

I

0000103623

I

0000103623

Cod.
intervento
Sap

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. -

