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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO :

ADESIONE AL PROGETTO EUROPEO “TIMELY” – II STEP
“SILVER ECOSYSTEM” PROPOSTO DALL’UNIVERSITA’ DI
BOLOGNA ALMA MATER STUDIORUM . APPROVAZIONE

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 28 (VENTOTTO) del mese di MAGGIO, alle ore
17,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Assente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Assente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO EUROPEO “TIMELY” – II STEP “SILVER
ECOSYSTEM” PROPOSTO DALL’UNIVERSITA’ DI BOLOGNA ALMA MATER
STUDIORUM . APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO CHE l’Agenzia di Ricerca dell’Unione Europea, all’interno della cornice
“Programma Horizon 2020”, ha indetto bandi di finanziamenti sull’asse B2, sul tema delle risorse
sostenibili per la sicurezza e lo sviluppo del cibo;
TENUTO CONTO CHE l’Università di Bologna Alma Mater Studiorum – Facoltà di Biologia,
Geologia e Scienze ambientali – nel 2014 ha presentato il progetto TIMELY “TacklIng
Malnutrition in the ELderlY through holistic dietary and lifestyle strategies within a
community-centered and personalised frame work” relativo alla ricerca di nuove strategie per
contrastare la malnutrizione nella popolazione anziana, mettendo a confronto ambienti del
Nord-Europa e dell’Europa Meditteranea, che ha superato la prima selezione dei progetti e
pertanto sta avviando la progettazione del secondo step denominato “Silver ecosystem”;
CONSIDERATO CHE per le proprie caratteristiche, Castel San Pietro Terme è stato scelto come
“istituzione ospitante”, come ambiente ideale per lo studio necessario alle ricerche previste come
campione relativo all’Europa Meditteranea, e verranno analizzate situazioni “protette” di anziani in
strutture residenziali e semiresidenziali o attraverso i servizi di pasti al domicilio e di appartamenti
protetti;
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE al proposito nel progetto è stata coinvolta anche la Cooperativa
ELLEUNO che sul territorio comunale gestisce in accreditamento la CRA “Coccinella”, il Centro
Diurno Anziani “Villa Scardovi” e il SAD (Servizio di assistenza domiciliare), comprendente anche
il servizio di fornitura pasti al domicilio
VISTI:
- il protocollo n° 11765/2015 di presentazione del progetto Timely e la richiesta di adesione al
progetto da parte del Comune di Castel San Pietro Terme
- il verbale dell’incontro del 04/05/2015 nel quale erano presenti i referenti dell’Alma Mater
Studiorum, del Comune di Castel San Pietro Terme e della Cooperativa Elleuno;
- la bozza di lettera di adesione al secondo step del progetto Timely “Silver Ecosystem” al
momento, l’Amministrazione comunale è coinvolta solamente nel fornire dati statistici utili
ad analizzare il campione di riferimento;
VISTO ALTRESÌ la bozza di progetto del secondo step di “TIMELY” proposto l’Università di
Bologna Alma Mater Studiorum – Facoltà di Biologia, Geologia e Scienze ambientali, allegato al
presente atto (allegato A), da presentarsi all’Agenzia di Ricerca dell’Unione Europea in scadenza il
giorno 11 giugno 2015;

TENUTO CONTO che in questa seconda fase del progetto l’Amministrazione comunale risulta
essere coinvolta solamente come “istituzione ospitante” e non è prevista alcun impiego lavorativo
da parte di operatori del comune nella stesura del progetto, se non il fornire dati statistici utili ad
analizzare il campione di riferimento all’Alma Mater Studiorum, né tantomeno sono previsti oneri a
carico del bilancio comunale;
RITENUTO OPPORTUNO aderire al progetto in qualità di “istituzione ospitante” in quanto:
- l’Amministrazione è interessata a collaborare con l’Alma Mater Studiorum di Bologna ed entrare
come partner nelle progettazioni Europee
- in linea con gli obiettivi dell’Amministrazione relativamente al tema della promozione degli stili
di vita sani e della corretta alimentazione e di contrasto alle malattie evitabili;
DATO ATTO CHE:
sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnica
prescritto dall’art. 49, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 e ss.mm. ed ii., e che il presente
atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente, come da allegato;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare la bozza del secondo step “Silver Ecosystem” del progetto “Timely” allegato al
presente atto (allegato A), che l’Università di Bologna Alma Mater Studiorum – Facoltà di
Biologia, Geologia e Scienze ambientali, presenterà all’Agenzia di Ricerca dell’Unione Europea
in scadenza il giorno 11 giugno 2015;
Allegato A) - delibera
GC n. 93.pdf

2. di dare atto che non sono previsti oneri a carico del bilancio comunale, né tantomeno personale
comunale direttamente coinvolto nel progetto;
3. di aderire al progetto di cui al punto 1), in qualità di “istituzione ospitante”, demandando la
competenza della gestione degli atti e dei rapporti con l’Alma Mater all’U.O. Sportello cittadino;
4. di dichiarare, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 – IV° comma – D. lgs. 18/8/2000, n. 267.

Comune di Castel San Pietro Terme
Provincia di Bologna
U.O. Sportello Cittadino
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO EUROPEO “TIMELY” – II STEP “SILVER
ECOSYSTEM” PROPOSTO DALL’UNIVERSITA’ DI BOLOGNA ALMA MATER STUDIORUM
. APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( x ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 28/05/2015
Il Dirigente Servizi Amministrativi
Dott.ssa Cinzia Giacometti
________________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 06/06/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 06/06/2015

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

