COMUNE DI MODENA
N. 662/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 27/11/2018
L’anno 2018 il giorno 27 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

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Assente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati: Urbelli, Bosi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 662
APPROVAZIONE BANDO MUSA SCUOLA PER LA PRESENTAZIONE DI ELABORATI
VOLTI A DIFFONDERE LA SENSIBILITA' E CONSAPEVOLEZZA NEI CONFRONTI
DELLE TEMATICHE RELATIVE ALL'AMBIENTE E ALLA SALUTE - ANNO
SCOLASTICO 2018/2019

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che a luglio 2012 è stato istituito il Multicentro “Ambiente e Salute” (MUSA) per l'educazione
alla sostenibilità nelle aree urbane del Comune di Modena, approvato con propria deliberazione n.
328 del 10/07/2012;
- che il Multicentro fa capo all'Assessorato all'Ambiente ed è nato dalla unificazione degli uffici
Agenda 21, Città Sane OMS e CEASS L'Olmo;
- che il Multicentro è stato istituito in adempimento della deliberazione dalla Giunta regionale n.
692 del 28/05/2012 nella quale è stato approvato il Bando 2012 per l’accreditamento dei Centri di
Educazione alla Sostenibilità (CEAS) (L.R. 27/2009; Programma regionale INFEAS 2011-2013;
Decennio UNESCO 2005-2014);
- che MUSA ha come mission la promozione, l’organizzazione e lo sviluppo delle attività di
informazione e di educazione alla sostenibilità; le sue finalità sono quelle di coordinare ed integrare
le risorse pubbliche in materia di politiche di sostenibilità, promozione della salute e promozione di
sani stili di vita, attraverso accordi specifici di collaborazione con altre istituzioni, forme associative
e soggetti privati operanti nel campo dell'educazione alla sostenibilità, della comunicazione e della
partecipazione, nell’area urbana del Comune di Modena;
- che il progetto educativo di MUSA prevede di supportare, mediante un approccio integrato,
interdisciplinare e innovativo, le politiche di sostenibilità e le specifiche problematiche delle aree
urbane attraverso un insieme di strumenti, metodologie, iniziative e programmi educativi, formativi,
comunicativi e partecipativi, offrendo servizi che coinvolgano la cittadinanza, le scuole, le categorie
sociali ed economiche e la stessa pubblica amministrazione;
- che con determinazione n. 13568 del 26 ottobre 2012, la Regione Emilia-Romagna ha approvato
l’ultimo aggiornamento dell’elenco dei CEAS accreditati che conta complessivamente n. 37 CEAS
afferenti a 4 tipologie con differenti ambiti di azione/competenze di cui 8, istituiti dai Comuni di
Bologna, Cesena, Ferrara, Forlì, Modena, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia, appartenenti alla
tipologia dei Multicentri; l'accreditamento è stato confermato con determinazione del Direttore
Generale della Regione Emilia-Romagna n°10021 del 24/06/2016 con valenza per gli anni 20162019 e fino al successivo accreditamento;
Richiamato il Piano Esecutivo di Gestione 2018 del Settore Ambiente, Protezione Civile,
Patrimonio e Sicurezza del territorio, attività gestionale n° UO0021510 “Attività di educazione alla
sostenibilità (ambiente e salute)” che prevede tra l'altro la gestione del “Bando MUSA Scuola”;
Considerato che la Regione Emilia-Romagna, nel nuovo Programma INFEAS 2017-2019,
ha promosso, all'interno degli Obiettivi prioritari e Azioni integrate, l'obiettivo Educazione,
Ambiente e Salute che si propone, tra le altre, di collaborare alle iniziative educative di interesse del
sistema scolastico regionale, connesse al tema della Salute e dell’Ambiente, con l'intento di
promuovere modalità innovative di coinvolgimento dei ragazzi in continuità con l’esperienza del
progetto “Gioconda” già proposto a Ravenna e a Ferrara;

Ritenuto opportuno sviluppare tali temi con le scuole e quindi approvare il Bando MUSA
scuola - anno scolastico 2018/2019 - allegato parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, comprensivo della scheda di adesione allegato 1, rivolto agli Istituti Comprensivi
della città di Modena, contenente le modalità per la presentazione di elaborati volti a diffondere la
sensibilità e la consapevolezza nei confronti dei temi relativi all'Ambiente e alla Salute;
Dato atto:
- che l'adesione al Bando degli Istituti comprensivi, con impegno alla realizzazione e presentazione
degli elaborati, dovrà avvenire entro il 17.12.2018;
- che ad ogni Istituto comprensivo partecipante sarà riconosciuto un contributo di complessivi
€ 500,00;
- che gli elaborati saranno selezionati da apposita commissione giudicatrice interna; in occasione
della Festa dell'acqua prevista per il mese di maggio 2019 tutte le opere saranno messe in mostra e
saranno premiati i primi tre istituti comprensivi classificati;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013
in fase di liquidazione dei contributi in quanto solo a seguito della premiazione delle scuole
partecipanti, prevista per maggio 2019, sarà possibile conoscere i dati di dettaglio da pubblicare;
Stabilito quindi di approvare l'importo complessivo di € 6.200,00 quale contributo di
partecipazione agli Istituti comprensivi della città di Modena al Bando MUSA scuola – Anno
Scolastico 2018/2019 - e per la premiazione dei primi tre istituti comprensivi classificati;
Vista la disposizione del Sindaco del 12/12/2017 prot. n. 188196 con la quale si assegna
all'arch. Fabrizio Lugli l'incarico di Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, protezione civile,
patrimonio e sicurezza del territorio e la disposizione del Dirigente Responsabile di Settore, arch.
Fabrizio Lugli, prot. n. 196462 del 28/12/2017 di delega di funzioni alla Posizione Organizzativa
responsabile del Servizio Amministrativo, in base alla quale la dott.ssa Sonia Giuliani può
formulare proposte di deliberazioni ed adottare determinazioni di impegno di spesa per le materie di
competenza, previo visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Posizione Organizzativa Responsabile del Servizio
Amministrativo, dott.ssa Sonia Giuliani, 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 che, vista l'assenza del Dirigente del Settore Ambiente, Protezione civile,
Patrimonio e Sicurezza del Territorio, arch. Fabrizio Lugli, si considera superata la richiesta di
sottoscrizione del visto di congruità, ai sensi degli artt. 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
1) di approvare il Bando MUSA scuola - anno scolastico 2018/2019 - allegato parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, comprensivo della scheda di adesione allegato 1 (anch'essa
parte integrante e sostanziale del presente atto), rivolto agli Istituti Comprensivi della Città di
Modena, contenente le modalità per la presentazione di elaborati volti a diffondere la sensibilità e la
consapevolezza nei confronti delle tematiche legate all'Ambiente e alla Salute;
2) di dare atto:
- che l'adesione al Bando degli Istituti comprensivi, con impegno alla realizzazione e presentazione
degli elaborati, dovrà avvenire entro il 17.12.2018;
- che ad ogni Istituto comprensivo partecipante sarà riconosciuto un contributo di complessivi
€ 500,00;
- che gli elaborati saranno selezionati da apposita commissione giudicatrice interna; in occasione
della Festa dell'acqua prevista per il mese di maggio 2019 tutte le opere saranno messe in mostra e
saranno premiati i primi tre istituti comprensivi classificati;
3) di approvare l'importo complessivo di € 6.200,00 quale contributo di partecipazione agli Istituti
comprensivi della città di Modena al Bando MUSA scuola - Anno Scolastico 2018/2019 - e per la
premiazione dei primi tre istituti comprensivi classificati;
4) di dare atto:
- che la somma complessiva di € 6.200,00 trova di disponibilità al cap. 11205 “Contributi a terzi per
iniziative in materia ambientale” - art. 4 “Contributi ad altri soggetti” M.9, P.2, PdC 1.04.01.01.002
e che la stessa è da imputare nel seguente modo:
•

•

€ 3.800,00 nel Piano Esecutivo di Gestione 2018 quale quota del contributo di
partecipazione agli Istituti comprensivi da erogarsi entro il 31/12/2018 per le attività svolte
nell'anno 2018;
€ 2.400,00 nel Piano Esecutivo di Gestione 2019, quale somma verrà impegnata con
successiva determinazione dirigenziale, a completamento delle attività di valutazione delle
richieste di partecipazione e degli elaborati;

- che ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013:
•
•

si provvede a pubblicare copia del bando e relativo allegato 1 - a.s. 2018/19;
si provvederà alla pubblicazione dei soggetti beneficiari dei contributi in fase di liquidazione
in quanto solo a seguito della premiazione delle scuole partecipanti, prevista per maggio

2019, sarà possibile conoscere i dati di dettaglio da pubblicare.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di procedere alla diffusione del bando nei confronti delle scuole;
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

