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c/o Regione Emilia-Romagna Viale A. Moro, 50  “Sala A” piano ammezzato 

 

Ordine del giorno: 

1. Accettazione nuovo Socio Aderente: Unione Terre d’Argine; 
2. Sintesi dell’attività del 2017; 
3. Esame e approvazione del Bilancio Consuntivo 2017 (vedi allegato n.1); 
4. Prospettive economico finanziarie a medio termine; 
5. Esame e approvazione di Ordine del Giorno proposto sulla ridefinizione delle quote dei soci 

della Fondazione (vedi allegato n. 2); 
6. Esito del “Bando ad evidenza pubblica di concorso per il ruolo di Direttore della Fondazione”; 
7. Nomina del Direttore della Fondazione; 
8. Varie ed eventuali. 

 
In rappresentanza dei Soci sono presenti:  
 

Ente Socio 
NOMINATIVO 

del rappresentante delegato 
CARICA 

del rappresentante delegato 

Comune di Bologna Barbara Grazia 

Funzionario Istituzione per 
l’Inclusione Sociale e comunitaria 
Don Paolo Serra Zanetti, 
Responsabile istruttorie per la 
Fondazione (delegata dal Sindaco) 

Comune di Ferrara Chiara Sapigni  
Assessore a Sanità, Servizi alla 
Persona e Politiche familiari 
(delegata dal Sindaco) 

Comune di Forlì Andrea Orlando 
Capo di Gabinetto del Presidente 
della Regione Emilia-Romagna 
(delegato dal Sindaco) 

Comune di Modena Giovanna Rondinone 
Responsabile Ufficio Politiche per la 
legalità e le sicurezze (delegata dal 
Sindaco) 

Comune di Parma Deborah Veluti 
Ispettore S.O. Tutela Città Corpo 
Polizia Municipale (delegata dal 
Sindaco) 

Comune di Piacenza Gianluca Sgambuzzi 
Funzionario Gabinetto Sindaco 
(delegato del Sindaco) 

Comune di Ravenna Eugenio Fusignani  
Vice Sindaco Ass.re Sicurezza e PM 
(delegato dal Sindaco) 

Comune di Reggio Emilia  Alberto Bevilacqua 
Dirigente del Servizio Cultura della 
sicurezza e della legalità (delegato 
dal Sindaco) 

Comune di Rimini  Marco Ferrini  
Funzionario settore Attività 
Economiche (delegato dal Sindaco) 

Comune di Imola Sonia Rossi  
Funzionario del Servizio Segreteria 
generale (delegata dal 
Subcommissario prefettizio Miceli) 



 
 
 

Verbale n.° 30 

Assemblea dei Soci Bilancio 20 Aprile 2018 – ore 15:00 

 

 
Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati 
c/o Presidenza della Giunta della Regione Emilia-Romagna 
viale Aldo Moro, 64 – 40127 Bologna 
tel. 051-527.3401 – 527.3240  fax 051-527-3087 
sito: http://www.regione.emilia-romagna.it/fondazione-per-le-vittime-dei-reati 
e-mail:  vittime@regione.emilia-romagna.it 
PEC: fondazionevittime@postacert.regione.emilia-romagna.it    

 

 

Comune di Sassuolo  Maria Savigni Vice Sindaco 
Comune di Novi di Modena  Enrico Diacci Sindaco 
Unione Pedemontana 
Parmense 

Adriano Temporini Direttore Azienda Pedem. Sociale 
(delegato permanente dalla 
Presidente Elisa Leoni) 

Unione Val d’Enza Andrea Carletti  Sindaco di Bibbiano (delegato dal 
Presidente Paolo Colli) 

Provincia di Bologna ===== 
Allo scioglimento lasciato consegne 
alla Città Metropolitana  

Provincia di Ferrara RECEDUTA 
Non ha ancora trasmesso l’atto di 
recesso 

Provincia di Forlì-Cesena ========== ============== 
Provincia Modena ========== ============== 
Provincia di Parma ========== ============== 
Provincia di Piacenza ========== ============== 
Provincia di Ravenna RECEDUTA da 01/01/2014 RECEDUTA da 01/01/2014 
Provincia di Reggio Emilia  ========== ============== 

Provincia di Rimini Marco Ferrini  
Funzionario settore Attività 
Economiche (delegato dal Presidente 
Sindaco) 

Regione Emilia-Romagna Andrea Orlando  
Capo di gabinetto della Giunta della 
Regione Emilia-Romagna (delegato 
dal Presidente) 

 
Alla seduta partecipano inoltre: 
- per la Fondazione, il Presidente Carlo Lucarelli, il Vice Presidente Cosimo Braccesi, la 
Componente del Comitato dei Garanti Giuseppina Vio Gilardi, la Direttrice Elena Buccoliero; 
- per la Regione Emilia-Romagna, Gian Guido Nobili, Responsabile Area Sicurezza e Legalità del 
Gabinetto del Presidente. 
 
Verificata la sussistenza del numero legale si aprono i lavori. 
 
 
(…) 
 
5. Esame e approvazione di Ordine del Giorno proposto sulla ridefinizione delle quote dei 

soci della Fondazione (vedi allegato n. 2); 
 
Il Vice Presidente Braccesi entra nel merito dell’ordine del giorno sulla ridefinizione delle quote dei 
soci della Fondazione e propone una modifica -rispetto al testo trasmesso con la convocazione- che 
consenta agli Enti che volessero aderire nei mesi del 2018 che intercorrono prima della 
formulazione del Preventivo 2019 di farlo alle condizioni attuali, ovvero con una quota scelta 
discrezionalmente dall’Ente in un range tra i 500 e i 2.500 Euro. 
Su tale proposta di modifica esprimono contrarietà i rappresentanti della Regione Emilia-Romagna, 
del Comune di Sassuolo e dell’Unione Val d’Enza. La rappresentante di Sassuolo sottolinea 
un’incongruità circa le nuove quote proposte, in quanto risulta conveniente aderire come Unione 
piuttosto che come singolo Comune. 
Il rappresentante dell’Unione Terre d’Argine fa presente che diversi membri del Consiglio Unionale 
hanno proposto di aumentare la quota associativa, quindi a partire dal 2019 la quota di Terre 
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d’Argine passerà a 2500 euro. Considera che l’adeguamento delle quote in relazione al numero di 
abitanti possa essere proposto anche agli altri soci già aderenti. 
Al riguardo la rappresentante del Comune di Imola, attualmente commissariato, fa presente la 
difficoltà di assumere un impegno nella situazione attuale del suo Ente Locale. L’Assemblea decide 
in modo consensuale che le nuove quote varranno per chi aderirà alla Fondazione dopo l’Assemblea 
odierna; la Fondazione scriverà agli altri Enti associati facendo presente la decisione assunta sulle 
quote a partire dal 2019 e lasciando ai Soci la possibilità di adeguarsi sin dal 2018, se ritenuto 
opportuno e possibile. 
La Regione Emilia-Romagna sottolinea la necessità di un adeguamento razionale in particolare per i 
Soci sopra i 50mila abitanti e la necessità di puntare proprio sulle Unioni di Comuni per una 
diffusione capillare della Fondazione. 
Il Comune di Piacenza annuncia che si asterrà in quanto gli amministratori del suo Comune, da poco 
insediati, hanno avviato un’azione di tagli alle partecipate e non è nota la posizione rispetto alla 
Fondazione. 
L’Unione pedemontana parmense ipotizza di proporzionare la consistenza della quota sociale al 
numero di interventi ricevuti dalla Fondazione. La proposta non viene accolta in quanto contraria 
allo spirito solidaristico su cui fonda l’essenza stessa della Fondazione. 
Viene comunicato che il Sindaco di Parma ha inviato una propria dichiarazione scritta di parere 
positivo alla ridefinizione delle quote, come proposto nella bozza di ordine del giorno inviata con la 
convocazione. 
L’ordine del giorno proposto sulla ridefinizione delle quote dei soci della Fondazione, 
messo ai voti, viene approvato con sole due astensioni: Comune di Piacenza e Provincia di 
Rimini. 
 
(…) 
 
Alle ore 17,20 la seduta viene chiusa. 
 
 
Redatto da Patrizia Vecchi (segreteria) 
 
        
 
     Visto: Il Presidente Carlo Lucarelli 
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Allegato 2 
 

ORDINE DEL GIORNO PER LA REVISIONE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE 
Approvato dall’Assemblea dei Soci del 20 aprile 2018, ore 15 

 
 
L’Assemblea della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime di reato, riunita in occasione 
dell’esame del bilancio consuntivo 2017, prende atto che a partire dall’anno 2012 le entrate 
ordinarie (contributi annuali da parte dei soci) non hanno più coperto le uscite, anche per il venir 
meno del contributo delle Province che sono state all’inizio Soci fondatori della Fondazione assieme 
ai Comuni capoluogo e alla Regione.  
Pertanto negli ultimi sei anni la Fondazione ha potuto assolvere alle proprie finalità statutarie solo 
utilizzando l’avanzo di bilancio cumulato nei primi anni di vita della Fondazione (2004/2008) e 
ammontante a poco più di 700.000 euro attingendovi per circa 100.000 euro l’anno. Avanzo di 
bilancio che si azzererà definitivamente nel 2018.  
Occorre dunque rimettere in equilibrio, almeno a partire dal 2019, il bilancio della Fondazione 
attraverso un aumento delle quote annuali dei Soci Fondatori e una ridefinizione delle quote dei Soci 
ordinari in funzione delle loro dimensioni demografiche, pena il venir meno delle condizioni 
economiche che permettono alla Fondazione di assolvere alle proprie finalità di aiuto alle vittime di 
reato.  
Non è infatti ipotizzabile che le altre iniziative in corso, campagna per nuove adesioni come Soci 
ordinari e campagna del 5xmille, possano da sole coprire il disavanzo strutturale che si è venuto a 
creare.  
L’Assemblea della Fondazione invita pertanto i Soci fondatori a adeguare il proprio contributo a 
partire dal 2019 nella seguente misura: Regione Emilia-Romagna: 150.000 euro (oggi 90.000); 
Comune/Città Metropolitana di Bologna: 10.000 euro (oggi 5.000); Comuni Capoluogo: 7.500 euro 
(oggi 5.000).  
Indica quindi le nuove quote minime per i soci aderenti, Comuni non capoluogo oppure Unioni e 
Associazioni di Comuni, nella seguente misura:  
con meno di 10.000 abitanti, 500 euro  
da 10.000 a 20.000 abitanti, 1000 euro;  
da 20.000 a 50.000 abitanti, 1500 euro  
con più di 50.000 abitanti, 2500 euro.  
 
L’Assemblea, inoltre, al fine di poter deliberare il Bilancio di previsione 2019 tenendo 
conto delle nuove quote, invita ciascun socio Fondatore a comunicare la propria adesione 
alla proposta di nuove quote entro il 30 ottobre 2018.  
 
L’Assemblea della Fondazione stabilisce infine, in base all’art. 11 dello Statuto, la nuova quota di 
adesione per i Soci sostenitori (scuole, aziende, assicurazioni, università, ecc.) nella misura di 2.500 
euro.  
 
Bologna 20 aprile 2018 
 
 
 


