COMUNE DI MODENA
N. 551/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 18/10/2018
L’anno 2018 il giorno 18 del mese di ottobre alle ore 13:40 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

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Assente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati: Guadagnini Irene, Bosi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 551
GECO 7 (GIOVANI EVOLUTI E CONSAPEVOLI): SOTTOSCRIZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE E ATTUAZIONE DELL'ACCORDO IN MATERIA DI POLITICHE
GIOVANILI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Modena riconosce nei giovani una risorsa preziosa della comunità e intraprende
azioni per assicurare loro opportunità di crescita e realizzazione personale al fine di generare
sviluppo sociale, culturale ed economico;
- che per raggiungere gli obiettivi prefissati, tali azioni devono essere portate alla conoscenza delle
giovani generazioni attraverso forme di comunicazione in grado di garantirne una diffusione
capillare, costante e puntuale;
Richiamata la Legge regionale n. 14 del 28.7.2008 “Norme in materia di politiche per le
giovani generazioni”, art. 37 – comma 2 e 3;
Viste:
- la propria deliberazione n. 1491 del 10.10.2017 con la quale, in continuità con l’ Accordo 20072009 denominato GECO Giovani Evoluti e Consapevoli e i successivi Accordi annuali GECO 2,
GECO 3, GECO 4, GECO 5 e GECO 6, la Regione Emilia-Romagna approvava la proposta
progettuale in materia di politiche giovanili denominata GECO 7 – Giovani Evoluti e Consapevili ai sensi del comma 5 art. 2 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata , Rep. 53/CU, del
25/5/2017, tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali;
- la propria deliberazione n. 1232 del 30.7.2018 con la quale la Regione Emilia-Romagna, nel dare
attuazione all’Accordo in materia di Politiche giovanili GECO 7 sopra citato, approvava lo schema
di convenzione da sottoscrivere con i soggetti attuatori e assegnava risorse per la realizzazione degli
interventi;
- il quadro finanziario di sintesi della proposta progettuale denominata GECO 7, allegato 1)
dell’Accordo di cui al punto precedente, indicante gli interventi, i soggetti attuatori e le relative
quote di cofinanziamento regionale;
Preso atto:
- che al Comune di Modena, in continuità con gli interventi già posti in essere con gli Accordi
annuali GECO 2, GECO 3, GECO 4 e GECO 5, sono state assegnate risorse per la realizzazione di
“Interventi in materia di politiche giovanili, volti a promuovere attività di orientamento e
placement, e/o attività dirette alla prevenzione del disagio e al sostegno dei giovani talenti” pari a
complessivi € 24.828,50;
- che la somma di cui al punto precedente sarà liquidata come segue:
•
•
•

una prima tranche di € 2.482,85 pari al 10% del totale complessivo a copertura delle spese
sostenute entro il 31.12.2018 a presentazione di puntuale rendicontazione;
una seconda tranche di € 9.931,40 pari al 40% del totale complessivo a presentazione di
rendicontazione delle spese sostenute entro il 31.12.2019;
il saldo di € 12.414,25 pari al 50% del totale complessivo a seguito di presentazione delle
relazioni finali del progetto realizzato e a rendicontazione delle spese sostenute entro il
30.6.2020 e non oltre il 31.12.2020 in caso di proroga.

Ritenuto opportuno con il presente provvedimento:
- dare attuazione, sulla base delle modalità individuate nell’Accordo GECO 7 Giovani Evoluti e
COnsapevoli sopra citato, a “Interventi in materia di politiche giovanili, volti a promuovere attività
di orientamento e placement, e/o attività dirette alla prevenzione del disagio e al sostegno dei
giovani talenti” le cui realizzazioni avverranno in continuazione dei già citati Accordi annuali
GECO 2, GECO 3, GECO 4 e GECO 5, in collaborazione con soggetti pubblici e privati che
saranno individuati da successive determinazioni del Dirigente del Settore Cultura Sport e Politiche
giovanili o suo delegato;
- approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale,
per disciplinare la collaborazione nell’attuazione del progetto tra Regione Emilia-Romagna e
Comune di Modena, beneficiario del contributo di € 24.828,50 (All.1);
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della dott.ssa Giulia Severi, Responsabile del Settore Cultura,
Sport e Politiche giovanili, 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
T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti;
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
1. dare attuazione, sulla base delle modalità individuate nell’Accordo GECO 7 Giovani Evoluti e
Consapevoli sopra citato, a “Interventi in materia di politiche giovanili, volti a promuovere attività
di orientamento e placement, e/o attività dirette alla prevenzione del disagio e al sostegno dei
giovani talenti” le cui realizzazioni avverranno in continuazione dei già citati Accordi annuali
GECO 2, GECO 3, GECO 4 e GECO 5, in collaborazione con soggetti pubblici e privati che
saranno individuati da successive determinazioni del Dirigente del Settore Cultura Sport e Politiche
giovanili o suo delegato;
2. approvare lo schema di Accordo - completo della Scheda di monitoraggio per la verifica degli
stati di attuazione degli interventi - che allegato al presente atto ne forma parte integrante e
sostanziale, per disciplinare la collaborazione nell’attuazione del progetto tra Regione EmiliaRomagna e Comune di Modena, beneficiario del contributo di € 24.828,50 (All.1);
3. di autorizzare la Dirigente del Settore Cultura Sport e Politiche giovanili o suo delegato a
provvedere nei modi e nei termini di legge alla sottoscrizione dell’Accordo apportando ad esso le
modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie o comunque utili al suo perfezionamento;

4. di accertare la somma complessiva € 24.828,50 al cap. 1536 “Contributi della Regione EmiliaRomagna per iniziative culturali rivolte ai giovani” quanto segue:
•
•
•

€ 2.482,85 pari al 10% del totale complessivo sul Bilancio per l’esercizio 2018;
€ 9.931,40 pari al 40% del totale complessivo sul Bilancio per l’esercizio 2019;
€ 12.414,25 pari al 50% del totale complessivo sul Bilancio per l’esercizio 2020;

5. di prenotare l’importo complessivo di € 24.828,50 al Cap. 10401/75 “Politiche giovanili: servizi”
codice piano dei conti V° livello come segue:
•
•
•

€ 2.482,85 pari al 10% del totale complessivo sul Bilancio per l’esercizio 2018;
€ 9.931,40 pari al 40% del totale complessivo sul Bilancio per l’esercizio 2019;
€ 12.414,25 pari al 50% del totale complessivo sul Bilancio per l’esercizio 2020;

6. di collegare le prenotazioni di cui al punto precedente ai rispettivi accertamenti di entrata indicati
al punto 4. del presente atto.

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.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

