COMUNE DI MODENA
N. 24/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 22/01/2019
L’anno 2019 il giorno 22 del mese di gennaio alle ore 11:00 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

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati: Urbelli Giuliana.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 24
AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALI A
TITOLARITA' FEMMINILE - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, tra le funzioni dell'Assessorato alle Pari Opportunità rientrano la promozione
e l'incentivazione delle iniziative imprenditoriali specificamente femminili, idonee a favorire
l'ingresso e la permanenza delle donne nel mondo del lavoro, anche con ruoli di titolarità d'impresa;
Considerato che l'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Modena, nell’ambito
delle iniziative volte a sostenere lo sviluppo del sistema locale, in collaborazione con il Comitato
per la Promozione dell'Imprenditoria Femminile di Modena, soggetto strettamente collegato alla
Camera di Commercio di Modena, oltreché in collaborazione con il Tavolo Comunale delle
associazioni per le pari opportunità e la non discriminazione, ha ora intenzione di intraprendere un
progetto che favorisca la creazione e lo sviluppo di imprese e attività a titolarità femminile.
Dato atto che lo strumento ideato per il raggiungimento dei fini indicati è un avviso pubblico
rivolto sia alle donne che intendano intraprendere un'attività esercitandone la titolarità e la
rappresentanza, che alle imprese già esistenti a titolarità femminile aventi sede a Modena, avviso
che preveda la possibilità di accesso a finanziamenti comunali per progetti ricompresi nelle seguenti
aree:
- innovazione sociale (produzione di beni e/o fornitura di servizi che creino nuove relazioni sociali
ovvero soddisfino nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative).
- internazionalizzazione (attività finalizzate alla creazione di rapporti di scambio e relazioni di
collaborazione anche economica in ambito U.E. ed extra Unione Europea);
- turismo e cultura (attività finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale,
ambientale e paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi);
- formazione e orientamento al lavoro e alle professioni rivolti alle donne;
Rilevato:
- che l'avviso pubblico indicato, avente scadenza in data 1 marzo 2019, prevede la valutazione da
parte di un'apposita commissione giudicatrice dei progetti imprenditoriali presentati e la
conseguente concessione di contributi ai progetti ritenuti meritevoli, in misura pari al 50%
dell’importo complessivo delle spese ammesse ed effettivamente sostenute;
- che il sopraindicato contributo di cui potranno beneficiare i progetti imprenditoriali ritenuti
meritevoli avrà un importo massimo di 4.000,00 € per ogni progetto, mentre il costo minimo (spese
ammesse) necessario per la partecipazione all'avviso pubblico dovrà essere pari o superiore a
2.000,00 € per ogni progetto;
- che si prevede, a favore dei vincitori, un anticipo del contributo nella misura del 70% dell'importo
totale concesso, somma che potrà essere revocata e dovrà essere restituita nel caso in cui il progetto
imprenditoriale non sia effettivamente avviato entro l'anno 2019;
Dato atto altresì che il Comitato per la Promozione dell'Imprenditoria Femminile di Modena
si è dichiarato disponibile, con lettera del 27/12/2018 assunta al prot. dell'Ufficio Pari Opportunità
al n. 5419 del 08/01/2019 posta agli atti dell'ufficio stesso, a sostenere il progetto con una
sponsorizzazione di € 5.000,00 IVA al 22% inclusa, somma che sarà oggetto di regolare fattura del

Comune di Modena emessa e intestata ad A.M.F.A. Associazione Modenese per la Formazione
Aziendale, P. IVA 00773400361, avente sede a Modena in via Ganaceto 134, soggetto che riveste la
qualifica di referente economico del predetto comitato;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista l'assegnazione di funzioni, disposta dalla Dirigente Responsabile del Settore Risorse
Finanziarie e Affari Istituzionali, dott.ssa Stefania Storti, nei confronti del Responsabile dell'Ufficio
Quartieri e Centro Storico, Pari Opportunità, Partecipazione, Lavoro e Formazione Professionale,
dott. Enrico Guerzoni, ai sensi dell'atto prot. n. 122068 del 09/08/2018;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Quartieri e Centro Storico, Pari
Opportunità, Partecipazione, Lavoro e Formazione Professionale dott. Enrico Guerzoni, 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.;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e
Affari Istituzionali, dott.ssa Stefania Storti;
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 approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'avviso pubblico finalizzato al
finanziamento di imprese femminili e il relativo modulo di partecipazione, che, allegati al presente
atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
- Di assumere prenotazione d'impegno di € 15.000,00 sul capitolo 2241/96 “Progetti di pari
opportunità e altri: trasferimenti a soggetti diversi” P.d.C. 1.4.4.1.1 CdR 105 del bilancio 2019.
- Di dare atto che si provvederà con successive determinazioni dirigenziali alla nomina di apposita
commissione giudicatrice e all'impegno delle somme assegnate ai singoli beneficiari dei contributi
concessi.
- Di accertare € 5.000,00 a titolo di sponsorizzazione che sarà versata da A.M.F.A. Associazione
Modenese per la Formazione Aziendale P.IVA 00773400361, referente economico del Comitato per
la Promozione dell'Imprenditoria Femminile di Modena, sul cap. 3467 “Sponsorizzazioni per
iniziative e progetti delle Pari Opportunità (rilevante ai fini IVA)” P.d.C. 2.1.3.1.999 CdR 105 del
bilancio 2019.

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

