COMUNE DI MODENA
N. 557/2018 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. 557
PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE - AVVICINAMENTO AL
LAVORO PER LE PERSONE FRAGILI E VULNERABILI - CONTRIBUTO
ALL'ASSOCIAZIONE "PROGETTO INSIEME ONLUS" PER LA REALIZZAZIONE DEL
NUOVO PROGETTO "LA FABBRICA DEI TALENTI"

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia- Romagna n.
14\2015, in materia di “Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale
delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici
del lavoro, sociali e sanitari”;
Dato atto che gli obiettivi principali della norma sopra citata sono:
a) promuovere e sostenere l’inserimento al lavoro, l’inclusione sociale e l’autonomia, attraverso il
lavoro, delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità;
b) realizzare una programmazione e attuazione integrata degli interventi definendone i presupposti
istituzionali, organizzativi, strumentali, gestionali e metodologici e assicurando e favorendo la più
ampia integrazione tra enti e servizi pubblici, al fine di offrire alle persone in condizione di fragilità
e vulnerabilità, prestazioni adeguate, in considerazione dei bisogni emergenti;
c) promuovere azioni volte a individuare e fornire idonee prestazioni di sostegno, occupazionali,
sociali e sanitarie, a fronte delle nuove emergenze palesatesi in tali ambiti;
d) ottimizzare l’impiego delle risorse, strumentali e di personale, al fine di incrementare e
migliorare le prestazioni offerte;
e) realizzare sinergie con soggetti privati, ove ciò sia funzionale al raggiungimento degli obiettivi
perseguiti, dedicando particolare attenzione al settore del “privato sociale”;
Considerato:
- che nel Piano di zona triennale 2018/2020 per la salute e il benessere sociale della città di Modena,
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 12.07.2018, è previsto all'interno
della scheda n. 23 "Avvicinamento al lavoro per le persone fragili e vulnerabili (L.R. 14/2015)";
- che diverse persone, distanti dal mondo del lavoro necessitano di un percorso personalizzato
propedeutico all'inserimento nel mondo produttivo; ci si rivolge a persone definite come “fragili e
vulnerabili”ovvero a persone che ad una condizione di difficoltà di tipo lavorativo associano
almeno un' ulteriore problematica di tipo sociale o sanitario;
- la necessità di realizzare interventi che sono alla base di un progetto educativo/ formativo che
accompagna la persona in un percorso evolutivo dove si tende a valorizzare e potenziare, attraverso
azioni formative, tutti gli aspetti delle abilità e delle autonomie della persona, per favorire
l'acquisizione di competenze tecnico professionali e relazionali utili per l'inserimento nel mondo del
lavoro;
Dato atto:
- che il Comune di Modena ha aderito al progetto regionale per la responsabilità sociale
dell’impresa ottenendo un finanziamento regionale per un progetto di welfare aziendale ;
- che l'Amministrazione comunale riconosce la funzione sociale di Associazioni, Gruppi, Enti e
Comitati appartenenti all'area dell'associazionismo e del volontariato nel campo delle politiche

sociali e in particolare per l'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilita' e
vulnerabilita' ed intende promuovere e sostenere le loro attività ed iniziative anche attraverso
l'erogazione di benefici economico-finanziari ed altri vantaggi economici;
- che il Settore Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione del Comune di Modena è impegnato
a promuovere processi di inclusione a contrasto della povertà mettendo in campo azioni in grado di
arginare la caduta e tentare di rimettere in circolo le energie residue dei nuclei in situazione di
difficoltà legate alla perdita/insufficienza di reddito, prevedendo azioni di restituzione finalizzate
all'acquisizione di una maggiore autonomia;
Considerato :
- che negli anni 2016/2017, grazie alla collaborazione tra diversi partners pubblici e privati, è stato
realizzato il progetto "La Fabbrica dei Talenti “. Tale progetto vedeva il coinvolgimento
dell'Associazione Progetto Insieme Onlus, del Settore Politiche Sociali Sanitarie per l'Integrazione
e della Fondazione Filippo Marazzi;
- che il progetto, pur con caratteristiche del tutto sperimentali, aveva lo scopo di dare l'opportunità
di una collocazione, anche se temporanea, a lavoratori disoccupati individuati dai servizi sociali
territoriali, in parte conosciuti dalle Caritas Parrocchiali, al fine di rimettere in circolo le loro
competenze; i destinatari erano persone che avevano perso il posto di lavoro e con forti difficoltà a
reinserirsi nel mercato, anche a causa dell'età spesso over 50;
- che, attraverso le sinergie dei diversi partners e dei servizi già operanti sul territorio sono state
inserite , con l'utilizzo dello strumento del voucher, n. 7 persone in aziende profit. Le aziende in cui
realizzare l'inserimento, furono individuate in parte in quanto fornitrici di servizi per la Fondazione
Filippo Marazzi ed in parte attraverso la ricerca effettuata dall'Associazione Progetto Insieme Onlus
e dagli educatori del SIL del Comune di Modena;
- che tali percorsi sono stati realizzati attraverso un finanziamento del Comune di Modena Settore
Politiche Sociali Sanitarie per l'Integrazione e della Fondazione Filippo Marazzi;
Valutati i positivi risultati conseguiti;
Visto il progetto, e la relativa richiesta di contributo, acquisito agli atti del Settore al Prot.
Gen. 157159 del 10/10/2018, presentato dall'Associazione "Progetto Insieme Onlus" con sede a
Modena in Via Formigina 319, C.F. 94153440360 con il coinvolgimento degli attori del terzo
Settore partecipanti al nuovo progetto "La Fabbrica dei Talenti, con la quale si propone al Comune
di Modena il proseguimento di percorsi di agevolazione per l'inserimento lavorativo in aziende che
si sono rese disponibili ad ospitare persone fragili per un percorso valutativo/formativo che possa
agevolare l’inserimento lavorativo, il quale in allegato al presente atto ne costituisce parte integrante
e sostanziale;
Considerato altresì :
- che il progetto risponde pienamente agli obiettivi ed alle azioni previste dal Piano di zona
triennale 2018/2020;
- che con il presente atto il Comune di Modena intende sostenere la realizzazione del progetto
attraverso l'erogazione di un contributo a parziale copertura delle spese pari ad € 10.000,00;

Ritenuto pertanto di provvedere all'erogazione di un contributo di € 10.000,00 a favore
dell'Associazione Progetto Insieme Onlus con sede a Modena in Via Formigina 319, C.F.
94153440360;
Richiamato l'art. 7 del "Regolamento per la concessione di contributi o altre utilità sociali
economiche a soggetti richiedenti, con particolare riferimento ai soggetti appartenenti al c.d. Terzo
settore no profit", che prevede la possibilità per soggetti diversi di presentare formale richiesta
all'Amministrazione comunale al fine di ottenere benefici economici;
Dato atto:
- che ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.L. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012, il beneficiario
del contributo erogato con il presente atto rientra nelle esclusioni di cui all'art. 4 medesimo,
trattandosi di associazione di volontariato operante nel campo dei servizi socio-assistenziale;
- che l'esecuzione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni sarà
conforme a quanto previsto agli art. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013;
- che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge n. 217/2010;
- che per l'erogazione del contributo in oggetto è necessario, se del caso, acquisire il DURC, ai sensi
dell'art. 31 comma 8-bis del D.L. n. 69/2013;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto l'atto di attribuzione di funzioni gestionali prot. gen. n. 193967 del 21/12/2017 in base
al quale la dott.ssa Giulia Paltrinieri, Dirigente Responsabile del Servizio Sociale Territoriale, può
formulare proposte di deliberazione, previo visto di congruità del Dirigente Responsabile del
Settore Politiche Sociali, sanitarie e per l'integrazione, dott. Massimo Terenziani;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Servizio sociale territoriale,
dott.ssa Giulia Paltrinieri, 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.;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile, del Settore Politiche sociali,
sanitarie e per l'integrazione dott. Massimo Terenziani, ai sensi degli articoli 24 e 25 del
Regolamento di organizzazione dell'Ente;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
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 sostenere la realizzazione del progetto "La Fabbrica dei Talenti" il quale in allegato al presente
atto ne forma parte integrante e sostanziale, attraverso l'erogazione di un contributo a parziale
copertura delle spese per la sua realizzazione;
- di provvedere all'erogazione di un contributo di € 10.000,00 in favore dell 'Associazione Progetto
Insieme Onlus con sede a Modena in Via Formigina 319, Codice Fiscale 94153440360;
- di impegnare la somma complessiva di € 10.000,00 al Cap. 16557/96 “Contributo ad associazioni
e cooperative sociali” (PdC 1.4.4.1.1) del PEG triennale, anno 2018;
- di dare atto che l'erogazione del contributo avverrà a seguito di apposita disposizione di
liquidazione, a firma della Dirigente Responsabile del Servizio Sociale Territoriale;
- di dare altresì atto che l'esecuzione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle
informazioni sarà conforme a quanto previsto agli art. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di dare avvio al progetto;
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

