COMUNE DI MODENA
N. 274/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 07/05/2019
L’anno 2019 il giorno 07 del mese di maggio alle ore 12:00 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

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 274
COPROGETTAZIONE DI SOGGIORNI TUTELATI RIVOLTI AD ANZIANI E DISABILI
PRESSO LA CASA PER FERIE DI PINARELLA DI CERVIA - APPROVAZIONE
PROTOCOLLO FRA COMUNE DI MODENA E ANCESCAO RELATIVO ALL'ANNO
2019

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato:
- che l’Amministrazione Comunale di Modena è da sempre impegnata nella promozione di un
sistema integrato di interventi e servizi sociali, rivolto alle fasce deboli della popolazione, capace di
avviare processi di coesione e promozione della solidarietà sociale, attraverso la costante
qualificazione dei servizi e la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle
forme di auto-aiuto e di reciprocità;
- che presso la “Casa per Ferie” di Pinarella di Cervia, fin dal 1985, si organizzano soggiorni estivi
tutelati, rivolti ad anziani e disabili adulti, residenti a Modena, che da sempre hanno coinvolto
diverse associazioni radicate sul territorio cittadino, dai Comitati Anziani ed Orti, alle Associazioni
che operano a favore dei disabili adulti, creando, con l’apporto fondamentale del volontariato, una
importante rete di conoscenza e sostegno;
- che questa attività si è da sempre configurata come risorsa per gli anziani e i disabili residenti in
città e/o in carico ai servizi sociali, consentendo di far vivere loro questa esperienza, anche a scopo
terapeutico e preventivo, a contrasto della solitudine e dell’isolamento, con aspetti di prevenzione e
tutela della salute e del benessere psico-fisico individuale;
Richiamata la propria deliberazione n. 680 del 28/11/2017, avente ad oggetto
“Approvazione delle linee guida per la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse a
collaborare con il Comune di Modena nella coprogettazione di soggiorni tutelati rivolti ad anziani e
disabili adulti presso la casa per ferie di Pinarella di Cervia e relativa concessione in uso a titolo
gratuito della stessa” con la quale, inoltre, sono stati prenotati gli impegni di spesa;
Richiamate inoltre:
- la determinazione dirigenziale n. 2630/2017, che ha approvato l'Avviso di manifestazione di
interesse a collaborare con il Comune di Modena nella coprogettazione di soggiorni tutelati rivolti
ad anziani e disabili adulti presso la casa per ferie di Pinarella di Cervia e relativa concessione in
uso a titolo gratuito della stessa;
- la determinazione dirigenziale n. 216/2018, che ha individuato - a seguito di apposita valutazione
da parte della Commissione nominata con determinazione n. 48/2018 - il soggetto con il quale coprogettare i soggiorni estivi nella Cooperativa sociale La Rosa Blu con sede legale in Veggiano
(PD);
- la determinazione dirigenziale n. 891/2018 “Coprogettazione dei soggiorni tutelati rivolti ad
anziani e disabili presso la casa per ferie di Pinarella di Cervia. Approvazione accordo di
coprogettazione e concessione a favore della società cooperativa La Rosa Blu, approvazione
schema protocollo operativo tra Comune, Società Cooperativa Sociale La Rosa Blu e Ancescao e
approvazione schema protocollo operativo con associazioni disabili”;
Considerato che, come previsto nelle Linee guida e nell'Avviso, e in continuità con gli anni
scorsi, la raccolta delle domande di partecipazione ai soggiorni dedicati agli anziani pensionati
autosufficienti, sarà realizzata dall'Associazione ANCESCAO e dai Comitati Anziani dei quartieri,
all'interno della loro funzione di segretariato sociale svolta prioritariamente nei confronti dei
cittadini modenesi di età anziana;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'approvazione del Protocollo operativo tra
Comune di Modena e ANCESCAO, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
Dato atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27
del D.Lgs. 33/2013;
Dato atto che ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012, convertito nella Legge
135/2012, l'Ente beneficiario del rimborso spese/contributo di cui al presente atto rientra nelle
esclusioni di cui all'art. 4 medesimo, trattandosi di associazione operante nel campo dei servizi
sociali e/o di organizzazione di volontariato di cui alla Legge 266/1991;
Vista la delega di funzioni prot. n. 193963 del 21/12/2017 con la quale è stata conferita alla
dott.ssa Annalisa Righi la competenza a formulare proposte di deliberazione di Giunta o di
Consiglio corredate del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e 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.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Servizi diretti e
indiretti, dott.ssa Annalisa Righi, 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 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 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
- di approvare il Protocollo operativo tra Comune di Modena e ANCESCAO, per la raccolta delle
domande di partecipazione ai soggiorni estivi presso la Casa per ferie di Pinarella di Cervia,
dedicati agli anziani pensionati autosufficienti per l'anno 2019, che allegato al presente atto ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
- di prevedere, per l'anno 2019, al fine di sostenere i Comitati anziani dei quartieri nell'attività di
raccolta delle domande di partecipazione nelle sedi decentrate l'erogazione ad Ancescao CF
94066590368 di un contributo pari a 4.000,00 euro;
- di impegnare la somma di € 4.000,00 - quale contributo massimo a favore di ANCESCAO, CF

94066590368, al fine di sostenere i Comitati anziani dei quartieri nell'attività di raccolta delle
domande di partecipazione nelle sedi decentrate – al capitolo 16341 “Contributi a favore di
associazioni di volontariato” del PEG triennale, anno 2019 (pdc 1.4.4.1.1), previo storno di pari
importo e contestuale adeguamento di cassa dal cap.16331/74 “Acquisto di servizi per la gestione
della struttura marina di Pinarella di Cervia- Altri servizi”;
- di dare atto che la somma di € 12.000,00 prevista dall'art. 3 del Protocollo sopra citato - quale
rimborso spese massimo a favore di ANCESCAO, CF 94066590368, per lo svolgimento dell'attività
di coordinamento e della raccolta delle domande di partecipazione ai soggiorni – trova copertura al
cap 16331/74 ;
- di dare atto che ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012,
l'Ente beneficiario del rimborso spese/contributo di cui al presente atto rientra nelle esclusioni di cui
all'art. 4 medesimo, trattandosi di associazione operante nel campo dei servizi sociali e/o di
organizzazione di volontariato di cui alla Legge 266/1991.

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 Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

