
Area Economia e Lavoro

Proposta N.: DG/PRO/2020/281

 OGGETTO: RIMODULAZIONE DELLA DESTINAZIONE A "INSIEME PER IL LAVORO" DEI
PROVENTI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E VALORIZZAZIONE DI INDUMENTI,
BORSE E SCARPE USATE

LA GIUNTA

Premesso che:

- le conseguenze dell'epidemia e dei provvedimenti ad essa correlati hanno comportato effetti negativi su
tutto il tessuto economico del territorio, che ha subito contraccolpi la cui portata è attualmente difficile da
stimare, ma che si protrarranno ancora per molto tempo;

- gli effetti della pandemia, determinando al contempo una crisi di domanda e d’offerta, impatteranno sul
mondo del lavoro, come rilevato già a marzo dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro, sia in
termini qualitativi, aumentando il numero di disoccupati – in base ad autorevoli studi si possono stimare
in circa ventimila disoccupati in più sul territorio di Bologna - sia in termini di contrazione dei guadagni,
determinando perdite complessive di reddito, e impattando sui lavoratori autonomi e dipendenti;

- i lavoratori della città di Bologna necessiteranno di una sempre maggiore protezione sia all’interno del
mercato del lavoro, sia nelle fasi di ingresso e uscita, probabilmente sempre più frequenti;

- in data 22 maggio 2017 è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa “Insieme per il lavoro”, un’alleanza per
il sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone in condizione di fragilità, promosso da Comune di
Bologna, Città metropolitana e Arcidiocesi di Bologna;

Considerato che:

- il bilancio del progetto “Insieme per il Lavoro”, giunto ormai all’ultimo anno della sperimentazione
quadriennale, è molto positivo, come recentemente sottolineato dal report periodico presentato al Tavolo
Tecnico, alla presenza delle associazioni imprenditoriali e dei sindacati che collaborano attivamente con il
progetto;

- con delibera PG n. 397711/2020, il Consiglio comunale, nel fornire gli indirizzi programmatici per il
sostegno alle imprese e al lavoro nel quadro delle politiche nazionali e regionali per il rilancio del paese
dopo la crisi da COVID-19, ha riconosciuto come un’azione di primaria importanza il rinnovo del già
menzionato Protocollo d’Intesa, ricalibrandone gli obiettivi in base alla mutata situazione;

Considerato, inoltre, che:



- con delibera PG n 448261/2018, la Giunta, aderendo alla proposta del Sindaco della Città Metropolitana
relativa alla destinazione a "Insieme per il Lavoro" della quota di spettanza del Comune per gli anni
2018-2019, per il servizio di raccolta, trasporto e valorizzazione di indumenti, borse e scarpe usate, gestito
da Hera S.p.A., destinava tali proventi ad un’azione mirata e coerente per affrontare il tema della
disoccupazione di lunga durata sul territorio, attraverso una ‘call’ su scala metropolitana rivolta a tutte le
realtà del Terzo Settore in modo da destinare premi economici alle idee più innovative ed efficaci sul
tema del lavoro, mirate all’individuazione di soluzioni per le persone vicine alla pensione e senza
occupazione;

- con la medesima delibera la Giunta ha destinato la quota di spettanza del Comune di Bologna per gli
anni 2018 e il 2019 per il servizio di raccolta e valorizzazione degli indumenti usati, a Fondazione San
Petronio ONLUS, partner del protocollo “Insieme per il lavoro” sottoscritto il 22 maggio 2017;

- Insieme per il Lavoro, in coerenza con gli indirizzi della delibera di Giunta sopra citata e in chiave
sperimentale, ha pubblicato a marzo del 2019 una Call riservata ad operatori del Terzo Settore per
l’inserimento lavorativo di persone senza occupazione e prossime alla pensione;

- l’esito della sperimentazione, unitamente al mutato contesto, conseguenza dei ben noti eventi pandemici,
hanno imposto una riflessione circa le possibili correzioni da apportare all’intervento sopra descritto per
poterne massimizzare la riuscita;

- nella delibera sopra citata, il Consiglio Comunale ha, proprio a tal fine, invitato a rivedere la
destinazione di queste risorse, solo parzialmente utilizzate;

Ritenuto, dunque, opportuno rivedere la destinazione delle risorse in oggetto;

 Viste le proposte di modifica degli interventi, pervenute da Insieme per il Lavoro, in atti, con le quali si
ipotizza:

 la parziale modifica della precedente call, fermi restando destinatari, obiettivi e modalità di
erogazione dei contributi;
 l’adozione di una nuova call riservata a soggetti abilitati all’intermediazione nel mercato del lavoro,
per il finanziamento (nella misura massima di 40.000 euro/anno) di progetti di reinserimento al
lavoro per persone che risultino disoccupate da non più di 12 mesi e comunque che risultino vittime
della crisi economica generata dalla “pandemia Covid 19” e che siano iscritte al progetto Insieme per
il lavoro e da esso segnalate all’aggiudicatario.

 Ritenute coerenti le finalità e le modalità dei nuovi interventi, con la destinazione delle risorse in oggetto,
dando atto che le risorse sono già nella disponibilità di Fondazione San Petronio ONLUS;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, così come modificato dal
D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area
Economia e Lavoro;

 Stabilito che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, in quanto non vi sono oneri aggiuntivi a carico
del comune ma solo una diversa destinazione delle risorse già nella disponibilità di Fondazione San
Petronio ONLUS, ai sensi dell’art 49 comma 1 del D.lgs 267/2000, e pertanto non viene richiesto il parere
del Responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile;

 Su proposta dell’Area Economia e Lavoro;

A voti unanimi e palesi.
D E L I B E R A

per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,



 1) DI PRENDERE ATTO delle proposte di rimodulazione, in atti, che consistono in una parziale
modifica della call destinata a soggetti del Terzo Settore, pubblicata in coerenza con le decisioni della
Giunta, e nell’adozione di una nuova call, che finanzia, nella misura massima di 40.000,00 euro, progetti
di reinserimento al lavoro;

 2) DI CONFERMARE la scelta in merito alla destinazione dei fondi a Fondazione San Petronio
ONLUS.

infine, con votazione separata, all'unanimità
D E L I B E R A

 DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

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