COMUNE DI MODENA
N. 608/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 02/11/2017
L’anno 2017 il giorno 02 del mese di novembre alle ore 10:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 608
FESTA "OLTRE GLI ANNI" 2017 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE
AVPA-CROCE BLU
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che l'Amministrazione Comunale di Modena promuove dal 1998 la festa “Oltre gli Anni”,
opportunità per tutte le Associazioni che, a diverso titolo, promuovono iniziative di prevenzione e
promozione della salute e del benessere in favore della terza età;
- che tutte le successive edizioni della festa hanno riscosso notevoli consensi con ampia
partecipazione della cittadinanza e delle Associazioni;
- che nel corso degli anni si è consolidata la collaborazione tra le diverse Associazioni coinvolte,
permettendo una migliore organizzazione e realizzazione della festa con conseguente contenimento
dei costi;
Considerato che anche quest'anno si è realizzata la festa “Oltre gli anni”, tenutasi in Piazza
Roma sabato 7 ottobre, e che ha visto la presenza di numerosi Enti e Associazioni che operano a
favore della popolazione anziana;
Visto che l'Associazione A.V.P.A. - Croce Blu di Modena ha collaborato all'organizzazione
della Festa, proponendosi come associazione capofila e referente per gli aspetti organizzativi,
sostenendo diverse spese per l'organizzazione della stessa, come da progetto allegato che forma
parte integrante del presente atto;
Ritenuto quindi opportuno concedere un contributo di € 7.210,00 all'Associazione A.V.P.A. Croce Blu di Modena C.F. 94004420363, a parziale copertura degli oneri sostenuti per
l'organizzazione della festa;
Dato atto:
- che per l'erogazione dei contributi in oggetto è necessario acquisire il DURC per l'Associazione
A.V.P.A. - Croce Blu di Modena, ai sensi dell'art. 31 comma 8-bis del D.L. 69/2013;
- che, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del Dlg 95/2012, i beneficiari dei contributi erogati con il
presente atto rientrano nelle esclusioni di cui all'art. 4 medesimo, trattandosi di associazione di
volontariato di cui alla Lg 266/1991 e di associazione di promozione sociale di cui alla lg 383/2000;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2172/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si sono assunti gli impegni di spesa per far fronte alle spese sostenute dalle associazioni della
terza età che collaborano nell'organizzazione e nella realizzazione dei diversi progetti e delle
diverse iniziative dell'Amministrazione Comunale;
Dato atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27
del D.lgs. 33/2013;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Poltiche Sociali, Sanitarie e
per l'Integrazione, dott.ssa Patrizia Guerra, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1°, del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria, del Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
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partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di prendere atto che la festa “Oltre gli anni”, tenutasi sabato 7 ottobre 2017 in Piazza Roma, ha
riscosso notevole consenso con ampia partecipazione della cittadinanza e delle Associazioni per la
terza età;
- di dare atto che l'Associazione A.V.P.A. - Croce Blu di Modena si è proposta come capofila,
nonché referente, per alcuni aspetti organizzativi della Festa, sostenendo diverse spese per
l'organizzazione della stessa, come da progetto allegato che forma parte integrante del presente atto;
- di approvare un contributo di € 7.210,00 all'Associazione A.V.P.A. - Croce Blu di Modena che la
Festa “Oltre gli anni”, a parziale copertura delle spese sostenute dalle stesse per l'organizzazione
della festa;
- di dare atto che la somma di € 7.210,00, per il contributo all'Associazione A.V.P.A.-Croce Blu di
Modena onlus, via Giardini 481, Modena, C.F.94004420363, trova copertura sul capitolo 16348/1
“Fondo regionale per la non autosufficienza” sull'imp.2014/12457;
- di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del
D.lgs. 33/2013.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA
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PROGETTO

Festa cittadina “Oltre gli Anni 2017”- SABATO 7 OTTOBRE 2017
La società civile e la cittadinanza attiva in Piazza Roma
Finalità/Obiettivi
Obiettivo della festa è quello di far conoscere l'attività propositiva che le diverse associazioni
offrono alle persone in età adulta ed anziana, così come ai più piccoli, attraverso proposte di
attività specifiche, per stimolare la partecipazione ad iniziative che sviluppano processi di
apprendimento, conoscenza e relazioni indipendentemente dall'età, da qui il nome della festa
"Oltre gli Anni".
Sono oltre cinquanta i soggetti aderenti alla festa: associazioni, parrocchie, sindacati dei
pensionati confederali e autonomi.
Fin dalla prima edizione del 1998 è stata utilizzata Piazza Matteotti che si presta, con parte del
portico perimetrale, alberature, Spazio MoMo e spazi gioco per bambini, allo svolgimento di una
festa popolare e partecipata da famiglie e cittadini di tutte le età. Per quest'anno si sperimenterà
un nuovo spazio, cuore della città, Piazza Roma.
Negli anni è aumentato il numero delle associazioni che hanno aderito alla festa, arricchendola
con una vivace eterogeneità di tipologie associative e di proposte operative, coinvolgenti i diversi
settori della società civile e di rappresentanza di larga parte della cittadinanza, prevalentemente
pensionata, accomunata dalla volontà di esserci, partecipare e farsi conoscere.
Collaborazioni
La realizzazione della festa “Oltre gli anni” è possibile grazie alla disponibilità e alla collaborazione
delle associazioni, dei sindacati e della rete delle parrocchie, delle quali l'AVPA - Croce Blu si è
proposta come capofila nonché referente per alcuni aspetti organizzativi .
La festa ‘Oltre gli Anni', si è svolta sabato 7 ottobre per l’intera giornata a partire dalle 10.30 in
Piazza Roma e nel pomeriggio spettacoli per gruppi musicali.
Il Comune di Modena ha curato la presentazione di progetti e documentazione su Servizi ed
iniziative curate dall'Assessorato Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione, mentre l'Azienda
Usl Distretto 3 e Comitati Consultivi Misti ha presentato materiali informativi sugli stili di vita,
alimentazione e progetti di screening.
Hanno partecipato le seguenti associazioni:
•
•
•
•
•
•
•
•

Arci Modena, programmi delle attività ed esibizione di balli di gruppo;
Anteas - Auser con materiale informativo e promozione delle diverse iniziative ;
Associazione Parkinson Modena, materiale informativo e promozione attività;
Avpa Croce Blu Modena, - Centro Noce - Associazione Ridere per Vivere
Avis - Aido - Avo - Acat - Associazione Angela Serra - Alice:
materiali informativi, calendari formazione volontari, promozione iniziative;
Caritas Diocesana: banchetti espositivi prodotti realizzati nei laboratori delle diverse
Parrocchie partecipanti;
Centro Attività Psicosomatiche: laboratorio di espressività corporea;
Ancescao Coordinamento Provinciale con i Centri Sociali Comitati Anziani e Orti di
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•
•
•
•

•

•
•
•

Modena : presentazione prodotti orticoli delle zone ortive, laboratori prodotti artigianali
dei diversi circoli presenti in città, stand del gnocco, laboratorio restauro panchine;
Associazione G. P. Vecchi presentazione percorso di allenamento della memoria e
laboratorio dei giochi di una volta;
Il Pozzo Jing - Uisp – Csi: presentazione attività Progetto Benessere;
Sindacati pensionati (FNP-CISL, SPI-CGIL, UILP-UIL): materiali informativi, presentazione
iniziative e realizzazione di palloncini da regalare ai bambini;
Coordinamento Unitario Pensionati Lavoratori Autonomi (CUPLA) stand aperitivo con
assaggi di Parmigiano Reggiano, aceto tradizionale di Modena e miele di produttori locali,
stand con assaggi di frutta e prodotti gastronomici locali;
Università Libera Età Natalia Ginsburg - Università Terza Età – Associazione Culturale
L'Incontro - Circolo Culturale Salotto Magico: materiali informativi sui corsi e sulle iniziative
in programma;
Università Libera Età Natalia Ginsburg – laboratorio artistico rivolto ai bambini, laboratorio
di origami aperto a tutti e Bookcrossing in Piazza
Comitati Consultivi Misti (CCM Modena), punto del volontariato e pubblicazioni in ambito
sanitario;
Banda Cittadina Andrea Ferri: sfilata inaugurale della festa da Largo Garibaldi e via Emilia e
concerto in Piazza Roma

•

Mutina Swing Orchestra:partecipazione allo spettacolo in Piazza Roma

•

Casual Band:partecipazione allo spettacolo in Piazza Roma

•

Coro Folk San Lazzaro: partecipazione allo spettacolo in Piazza Roma

Programma
La giornata si è sviluppata con un programma caratterizzato da musica, spettacoli, laboratori,
parmigiano reggiano e gnocco fritto e tante altre cose, finalizzata a coinvolgere i partecipanti ed i
visitatori della festa di ogni età.
In Piazza erano presenti numerosi stand informativi per conoscere le attività proposte
dall’assessorato alle Politiche Sociali, Sanitarie e per l' Integrazione del Comune di Modena,
dall’Ausl e dalle numerose Associazioni di volontariato e di promozione sociale che operano con e
per la terza età.
Le associazioni aderenti hanno garantito la gratuità, oltre alla partecipazione, anche relativamente
alla messa a disposizione di tutte le risorse e i materiali necessari per l'organizzazione delle diverse
attività previste.
La Festa ha riscosso notevoli consensi con ampia partecipazione della cittadinanza e delle
Associazioni.
AVPA – Croce Blu è a chiedere un contributo di € 7.210,00 a sostegno della iniziativa realizzata.
la Presidente
Anna Perazzelli
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE POLITICHE SOCIALI SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE
OGGETTO:
FESTA "OLTRE GLI
ALL'ASSOCIAZIONE AVPA-CROCE BLU

ANNI"

2017.

EROGAZIONE

CONTRIBUTO

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1907/2017, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 26/10/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(GUERRA PATRIZIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO:
FESTA "OLTRE GLI ANNI"
ALL'ASSOCIAZIONE AVPA-CROCE BLU

2017.

EROGAZIONE

CONTRIBUTO

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1907/2017, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 28/10/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO:
FESTA "OLTRE GLI ANNI"
ALL'ASSOCIAZIONE AVPA-CROCE BLU

2017.

EROGAZIONE

CONTRIBUTO

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1907/2017, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 30/10/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 608 del 02/11/2017
OGGETTO : FESTA "OLTRE GLI ANNI" 2017. EROGAZIONE
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AVPA-CROCE BLU
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
16/11/2017 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 05/12/2017

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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