
 
 

Provincia di Bologna 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
N° 31 del 28/06/2016 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ADESIONE IN FORMA 

ASSOCIATA DI MOLINELLA E SAN LAZZARO DI SAVENA AL PROGETTO 

REGIONALE "PANE E INTERNET" 
 

 

L’anno DUEMILASEDICI il giorno VENTOTTO del mese di GIUGNO alle ore 19:30, nella 

sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, in adunanza straordinaria ed in prima 

convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti ai sensi di Legge e dello Statuto Comunale. 

 

Fatto l’appello nominale risultano: 
Cognome e Nome Funzione Presenza 
PINARDI AUDE Presidente del Consiglio Presente 

MANTOVANI DARIO Sindaco Presente 

FEDELE MIMMO Consigliere comunale Assente Giustificato 

GUALANDI LORENZO Consigliere comunale Assente Giustificato 

ZONI GIULIA Consigliere comunale Presente 

CESARI ALICE Consigliere comunale Presente 

BOSI MASSIMILIANO Consigliere comunale Presente 

ZAGNI CRISTINA Consigliere comunale Presente 

BERARDI TONINO Consigliere comunale Presente 

CIAVOLINO CATERINA Consigliere comunale Presente 

STEGANI STEFANO Consigliere comunale Presente 

MIONE VINCENZO Consigliere comunale Presente 

CATOZZI LORENZO Consigliere comunale Presente 

ZAPPA OTELLA Consigliere comunale Presente 

CASTELLI SUSANNA Consigliere comunale Presente 

GRUPPIONI MAURIZIO Consigliere comunale Presente 

FRANCESCHI ALFREDO Consigliere comunale Presente 

 
Totale Presenti: 15 Assenti: 2 

 

Risultano presenti gli Assessori non Consiglieri, senza diritto di voto: 

SABATTINI GIULIANA, RIGHETTI GIANNI, PADERNI MASSIMO   

 

Partecipa il Segretario Generale del Comune,  Dott. Danilo Fricano. 

 

In qualità di Presidente del Consiglio, il Sig. Aude Pinardi assume la presidenza e, constatata 

la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, Sigg.:  

CESARI ALICE, CIAVOLINO CATERINA, GRUPPIONI MAURIZIO.



Il Segretario Generale Il Presidente del Consiglio  

(Dott. Danilo Fricano) (Aude Pinardi) 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ADESIONE IN FORMA 

ASSOCIATA DI MOLINELLA E SAN LAZZARO DI SAVENA AL PROGETTO 

REGIONALE "PANE E INTERNET" 

 

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

SERVIZI ALLA PERSONA 

Controllo di regolarità tecnica ed amministrativa 

 

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, e dell’articolo 

147bis, comma 1, del  d.lgs.  n. 267/2000, 

 

esprime parere favorevole riguardo alla regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della 

presente proposta di deliberazione; 

 

    

 

Molinella, li 22/06/2016  

 

 Il Responsabile della III^ Area - Servizi alla 

Persona  

 Dott. Marco Tullini  

 

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

SERVIZI FINANZIARI 

Controllo di regolarità contabile 

 

    Il sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, e dell’articolo 

147bis, comma 1, del  d.lgs.  n. 267/2000, tenuto conto dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-fianziaria o sul patrimonio comunale 

 

esprime parere favorevole riguardo alla regolarità contabile della presente proposta di 

deliberazione;  

 

   
 

Molinella, lì 23/06/2016 

 

 

Il Dirigente Area 2^ - Servizi Finanziari  

 Dott.ssa Franca Ramanzin   

 

 

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

 

SERVIZI FINANZIARI 

Copertura finanziaria 

 

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 147bis, comma 1, del  d.lgs.          

n. 267/2000, attesta l’esistenza della copertura finanziaria riguardo alla presente proposta di 

deliberazione. 

 

Molinella, lì 23/06/2016 

 

 

  Il Dirigente Area 2^ - Servizi Finanziari  

  Dott.ssa Franca Ramanzin  

 

 

 



Il Segretario Generale Il Presidente del Consiglio  

(Dott. Danilo Fricano) (Aude Pinardi) 

 

L’Asssore Massimo Paderni, illustra il punto in oggetto. 

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

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 la Giunta della Regione Emilia Romagna ha approvato con deliberazione n. 340 del 17/03/2014 le 

“Linee di sviluppo Pane e Internet 2014 – 2017. Verso un sistema locale per le competenze digitali 

dei cittadini” oltre al Protocollo di intesa tra la Regione Emilia Romagna e gli stakeholder 

dell’inclusione digitale; 

 obiettivo di Pane e Internet 2014 – 2017 a livello regionale è costruire un’azione stabile nel tempo, 

che contribuisca a ridurre la popolazione esclusa dal digitale, a sviluppare le competenze digitali dei 

cittadini e ad aggiornarle in modo continuativo; 

 questo obiettivo verrà perseguito istituendo una serie di “Punti Pane e Internet” sul territorio, reti 

locali in grado di offrire azioni per l’inclusione in modo continuativo e sostenibile, che saranno 

supportati dal Centro Servizi Regionale; 

 i Punti Pane e Internet Locali metteranno in campo interventi volti a:  

 attivare il servizio di facilitazione digitale; 

 sviluppare le competenze digitali di livello base della popolazione target; 

 sviluppare le competenze digitali di livello superiore; 

 diffondere l’uso dei servizi online; 

 sviluppare e diffondere la cultura digitale; 

 

Preso atto che: 

 il Comune di Molinella e il Comune di San Lazzaro di Savena intendono aderire congiuntamente al 

Progetto e intendono pertanto costituire il Punto Pane e Internet San Lazzaro-Molinella; 

 gli obiettivi del Punto Pane e Internet San Lazzaro-Molinella nel triennio periodo 2016-2019 sono: 

 attivazione del servizio di facilitazione digitale; 

 realizzazione di corsi di formazione di 1° e 2° livello sul tema dell’alfabetizzazione digitale; 

 realizzazione di eventi di cultura digitale; 

 per il periodo settembre 2016 - giugno 2019 è stato definito un piano complessivo delle attività che 

prevede la realizzazione di: 

 27 corsi di 1° livello, 

 15 corsi di 2° livello, 

 12 eventi di cultura digitale. 

 per detto progetto è previsto:  

 un supporto economico da parte della Regione Emilia Romagna, che per il primo anno 

accademico provvederà direttamente al pagamento dei docenti, dei tutor, dei relatori per un 

importo complessivo di Euro 15.000,00; 

 il contributo dei Comuni aderenti che dovranno sostenere i costi dei corsi e degli eventi previsti 

per i due anni successivi tramite risorse proprie e/o:  

 eventuali contributi da parte di soggetti, anche privati, interessati; 

 eventuali ticket; 

 tali finanziamenti dovranno contribuire alla sostenibilità economica dell’ipotesi di pianificazione dei 

seguenti corsi:  

 almeno n. 18 corsi di alfabetizzazione (corsi di 1° livello); 

 almeno n. 10 corsi specialistici o di formazione di 2° livello; 

 almeno n. 8 eventi di cultura digitale; 

 

Precisato che 

 la struttura organizzativa del Punto Pane e Internet San Lazzaro-Molinella sarà costituita da: 

 un gruppo tecnico di lavoro; 
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 un coordinatore 

 una segreteria organizzativa. 

 il gruppo tecnico di lavoro sarà costituito da rappresentanti dei Comuni di appartenenza nominati dai 

Dirigenti competenti e potrà essere integrato da rappresentanti di eventuali operatori esterni cui i 

comuni stiano già ricorrendo con apposito contratto per la gestione dei servizi in oggetto; 

 all'interno del gruppo tecnico verrà individuato un coordinatore da nominarsi da parte del Dirigente 

competente del Comune di San Lazzaro di Savena, quale Comune capofila; 

 la segreteria organizzativa verrà svolta dal Comune di San Lazzaro presso la Mediateca anche con il 

concorso del gestore dei servizi bibliotecari, culturali e informatici nell'ambito del contratto di 

gestione attualmente in vigore; 

 

 

Considerato, inoltre, che il progetto potrebbe prevedere l’attivazione di ampi spazi di sinergie con chi 

opera nel territorio, anche con il coinvolgimento di Centri Sociali, Centri Ricreativi, Centri di aggregazione, 

per qualificare gli interventi e per fare programmazioni incisive ed efficaci; 

 

Acquisiti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 comma 1° del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

Presenti: 15., Votanti 15, Favorevoli: 15., contrari: //, astenuti: // 

 

 

DELIBERA 

 

 di approvare, quale parte integrante e sostanziale, per le motivazioni espresse in narrativa e ai sensi 

della normativa ivi indicata la Convenzione allegata al presente atto per l'adesione congiunta dei 

Comuni di Molinella e San Lazzaro di Savena al progetto regionale “Pane e internet”; 

 di dare atto che per l'anno accademico 2016-2017 non sono previsti oneri per l'Amministrazione 

poiché tutte le spese relative al progetto saranno sostenute direttamente dalla Regione Emilia-

Romagna; 

 di dare atto che, per il periodo dal 1 settembre 2017 al 31 dicembre 2018, l'impegno economico del 

Comune di Molinella troverà copertura nei limiti dello stanziamento del capitolo 1056 “Servizi 

informatici e telecomunicazioni”– Codice di bilancio 01.08-1.03.02.19.000 – Codice Siope 1329 del 

Bilancio Pluriennale 2016 – 2018; 

 di dare atto che di tale impegno economico si terrà conto nella redazione delle previsioni di bilancio 

2019 in modo da assolvere agli obblighi finanziari per la frazione di anno accademico 2018/2019 

non coperta dalle attuali previsioni; 

 di dare atto che i proventi dei ticket di iscrizione ai corsi verranno introitati con apposito atto sul 

Capitolo 3063 – codice di bilancio 3.05.99.99.000 - nei bilanci di competenza. 

 di dare atto che ciascun Comune approverà con proprio provvedimento apposite disposizioni 

attuative del progetto di cui alla presente deliberazione. 

 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con la seguente votazione: presenti: 15, 

votanti: 15, favorevoli: 15, contrari: //, astenuti: // 

 

 



Il Segretario Generale Il Presidente del Consiglio  

(Dott. Danilo Fricano) (Aude Pinardi) 

 

CONVENZIONE PER L'ADESIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI COMUNI DI  MOLINELLA E 

SAN LAZZARO DI SAVENA AL PROGETTO REGIONALE “PANE E INTERNET”  
 

L’anno duemilasedici, addì _____________ (___), del mese di ___________ (___), in San Lazzaro di 

Savena (BO) e nella Residenza Municipale, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di 

legge, tra i Comuni di: 

 

 MOLINELLA rappresentato in questo atto dal Sindaco Dario Mantovani nato a ______ il 

__.__.____ domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Molinella Piazza Martoni 

n°1, il quale agisce in nome e per conto dell’Ente che rappresenta ed in esecuzione dell’atto 

deliberativo di C.C. n. ________ del __________, esecutivo ai sensi di legge, che si conserva agli 

atti – C.F. 00446980377; 

 

 SAN LAZZARO DI SAVENA rappresentato in questo atto dal Sindaco Isabella Conti nata a 

Bologna il 19.07.1982 domiciliata per la carica presso la Residenza Municipale di San Lazzaro di 

Savena, P.zza Bracci n.1, il quale agisce in nome e per conto dell’Ente che rappresenta ed in 

esecuzione dell’atto deliberativo di C.C. n. ________ del ___________, esecutivo ai sensi di legge, 

che si conserva agli atti – C.F. 00754860377; 

 

 

PREMESSO CHE: 

 

-la Giunta della Regione Emilia Romagna ha approvato con deliberazione n. 340 del 17/03/2014 le “Linee di 

sviluppo Pane e Internet 2014 – 2017. Verso un sistema locale per le competenze digitali dei cittadini” oltre 

al Protocollo di intesa tra la Regione Emilia Romagna e gli stakeholder dell’inclusione digitale; 

-obiettivo di Pane e Internet 2014 – 2017 a livello regionale è costruire un’azione stabile nel tempo, che 

contribuisca a ridurre la popolazione esclusa dal digitale, a sviluppare le competenze digitali dei cittadini e 

ad aggiornarle in modo continuativo; 

-questo obiettivo verrà perseguito istituendo una serie di “Punti Pane e Internet” sul territorio, reti locali in 

grado di offrire azioni per l’inclusione in modo continuativo e sostenibile, che saranno supportati dal Centro 

Servizi Regionale; 

-i Punti Pane e Internet Locali metteranno in campo interventi volti a:  

1. attivare il servizio di facilitazione digitale; 

2. sviluppare le competenze digitali di livello base della popolazione target; 

3. sviluppare le competenze digitali di livello superiore; 

4. diffondere l’uso dei servizi online; 

5. sviluppare e diffondere la cultura digitale 

-la Regione Emilia Romagna per il primo anno accademico di attivazione di tali punti provvederà 

direttamente al pagamento dei docenti, dei tutor, dei relatori per un importo complessivo di Euro 15.000,00; 

-il Comune di Molinella e il Comune di San Lazzaro di Savena intendono aderire congiuntamente al Progetto 

e intendono pertanto costituire il Punto Pane e Internet San Lazzaro-Molinella; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art.1 – OGGETTO 

 

1. I Comuni  di San Lazzaro di Savena e Molinella aderiscono in forma congiunta al progetto “Pane e 

Internet”, promosso dalla Regione Emilia Romagna e allegato al presente atto di cui diventa parte 

integrante e sostanziale. 

2. A tale scopo si impegnano a costituire un punto “Pane e internet” denominato “PEI San Lazzaro-

Molinella” volto a:  

◦ fornire all'utenza un servizio di facilitazione digitale; 

◦ realizzare corsi di formazione di 1° e 2° livello sul tema dell’alfabetizzazione digitale; 
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◦ realizzare di eventi di cultura digitale. 

3. Nell'ambito del punto PEI, entrambi i Comuni dovranno garantire: 

◦ la presenza di un front office informativo con personale adeguatamente formato per fornire 

informazioni alla cittadinanza in merito al progetto; 

◦ sale adeguatamente attrezzate per la formazione dei facilitatori digitali, per ospitare il servizio di 

facilitazione, i corsi all'utenza e gli eventi di cultura digitale. Tali sale potranno essere 

individuate presso le sedi comunali o, tramite l’attivazione di ampi spazi di sinergie con chi 

opera nel territorio, anche con il coinvolgimento di Centri Sociali, Centri Ricreativi, Centri di 

aggregazione, per qualificare gli interventi e per fare programmazioni incisive ed efficaci; 

◦ il personale necessario per la costituzione di un gruppo di lavoro operativo individuandolo tra i 

propri tecnici e/o tramite ricorso ad eventuali operatori esterni; 

◦ l'individuazione di un gruppo di facilitatori digitali e l'organizzazione tecnica dei relativi corsi di 

formazione. 

4. Il Comune di San Lazzaro di Savena si impegna a: 

◦ individuare il coordinatore del progetto; 

◦ fornire un servizio di segreteria organizzativa centralizzata per l'organizzazione e la gestione di 

tutte le attività relative al punto PEI tramite proprio personale o eventuali operatori esterni; 

◦ provvedere all'organizzazione tecnica sul proprio territorio di n. 6 corsi di informatica di base, di 

n. 4 corsi di II livello e di n. 3 eventi di cultura digitale per ogni anno accademico coperto dalla 

presente convenzione individuando le risorse necessarie per il periodo non coperto dal contributo 

regionale.  

5. Il Comune di Molinella si impegna a: 

◦ provvedere all'organizzazione tecnica sul proprio territorio di n. 3 corsi di informatica di base, di 

n. 1 corsi di II livello e di n. 1 eventi di cultura digitale per ogni anno accademico coperto dalla 

presente convenzione individuando le risorse necessarie per il periodo non coperto dal contributo 

regionale. 

Art. 2 – COMUNE CAPOFILA 

 

1. Il Comune capofila è individuato nel Comune di San Lazzaro di Savena, quale soggetto responsabile 

dell’attuazione della presente convenzione, e soggetto legittimato ad agire in nome e per conto di 

essa. 

 

2. Le risorse e gli oneri per l'attuazione della presente convenzione saranno previste nel bilancio dei 

Comuni aderenti in ragione delle attività a ciascuno assegnate ai sensi del precedente art. 1. 

 

Art. 3  – DURATA DELLA CONVENZIONE  
 

1. La presente convenzione ha decorrenza dal 30.06.2016 al 30.06.2019 e potrà essere rinnovata con 

apposita deliberazione consiliare. 

 

2. Eventuali modifiche non sostanziali potranno essere introdotte con delibera di Giunta Comunale in 

caso di rinnovo delle linee di sviluppo “Pane e internet” per il triennio 2018-2020 per adattare la 

convenzione ad eventuali nuove situazioni che dovessero prodursi. 

 

3. Non è consentito il recesso dalla presente convenzione. 

 

Art. 4 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere fra i Comuni aderenti alla presente 

convenzione deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. 
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2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al comma precedente, le controversie sono affidate 

all'organo giurisdizionale competente. 

 

Art. 5 – DISPOSIZIONI FISCALI 

 

1. Il presente atto è esente dall’imposta di bollo a termini dell’art. 16 – tabella all. “B” – D.P.R. 26.10.1972, 

n. 642 e sarà  registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.P.R. 131/86. 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI MOLINELLA 
PROVINCIA DI BOLOGNA 

 

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto; 

 

Il Presidente del Consiglio  Il Segretario Generale 

Aude Pinardi  Dott. Danilo Fricano 

   

…………………………………  ……………………………….. 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio di questo Comune per 15 

giorni consecutivi, dal  02/07/2016, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n.267/2000 e dell’art 32. co.1, della L.n. 69/2009 

 

  Il Segretario Generale 

  Dott. Danilo Fricano 

   

Molinella, lì  02/07/2016  ……………………………….. 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi , dal 02/07/2016, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n.267/2000 e dell’art 32. co.1, della L.n. 69/2009, come 

risulta da apposita attestazione, agli atti di questo Comune. 

 

  Il Segretario Generale 

  Dott. Danilo Fricano 

   

Molinella, lì ……………………………  ……………………………….. 

ESECUTIVITA’ 

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. n, 

267/2000   28/06/2016 

  Il Segretario Generale 

  Dott. Danilo Fricano 

   

Molinella, lì 02/07/2016  ……………………………….. 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata data di pubblicazione, ai 

sensi dell’art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000  

   

  Il Segretario Generale 

  Dott. Danilo Fricano 

   

Molinella, lì …………………………  ……………………………….. 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale N° 31 del 28/06/2016 


