COMUNE DI MODENA
N. 73/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 18/02/2020
L’anno 2020 il giorno 18 del mese di febbraio alle ore 14:45 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 73
ACCORDO CON LA FONDAZIONE DI MODENA PER IL FINANZIAMENTO DI
PROGETTI DI UTILITA' SOCIALE NEL SETTORE DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO 2020 - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- l'art. 1 della legge n. 125/2014, che stabilisce che “La cooperazione internazionale per lo sviluppo
sostenibile, i diritti umani e la pace, di seguito denominata «cooperazione allo sviluppo», è parte
integrante e qualificante della politica estera dell'Italia. Essa si ispira ai principi della Carta delle
Nazioni Unite ed alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La sua azione,
conformemente al principio di cui all'articolo 11 della Costituzione, contribuisce alla promozione
della pace e della giustizia e mira a promuovere relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate sui
principi di interdipendenza e partenariato”;
- l'art. 23 della legge sopra richiamata, che individua, tra i soggetti del sistema della cooperazione
allo sviluppo, le regioni, le province autonome e gli enti locali, come previsto anche dall’art. 4 della
legge regionale n. 12/2002;
- lo Statuto comunale, che all’art. 5 indica la cooperazione internazionale come uno degli strumenti
per promuovere “il superamento degli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che
impediscono l’amicizia e l’integrazione tra i popoli”;
- la propria deliberazione n. 625 del 13.11.2018, immediatamente eseguibile, con la quale è stato
approvato l’accordo di collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena (ora
Fondazione di Modena) per il finanziamento di progetti di utilità sociale nel settore della
cooperazione allo sviluppo 2018;
Premesso:
- che il Comune di Modena da anni è attivo sui temi della cooperazione e della solidarietà
internazionale, promuovendo e realizzando diverse attività tra cui gli itinerari didattici per le scuole
(“Modena chiama Mondo”), una proposta didattica per giovani e adulti (“Corso per volontari della
cooperazione internazionale”) e coordinando il Tavolo comunale delle associazioni di cooperazione
internazionale del territorio della provincia di Modena;
- che il Comune di Modena, nel tempo, ha consolidato rapporti con i principali interlocutori del
territorio, tra cui la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena (ora Fondazione di Modena), per la
condivisione di obiettivi, attività e risorse finalizzati alla promozione di una cultura della
cooperazione e solidarietà internazionale sul territorio e al sostegno dei progetti di associazioni del
territorio modenese nei Paesi terzi, in un’ottica di maggiore efficienza ed efficacia nell’uso delle
risorse;
- che tale positivo processo ha portato, nell'anno 2016, alla formale richiesta da parte della
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena (ora Fondazione di Modena) al Comune di Modena
(prot. 813.16.8as del 12.10.2016) di riprendere la collaborazione avviata nel passato con il Fon.Te.
(Fondo unico per la cooperazione internazionale del territorio modenese, operativo tra il 2008 e il
2013), attraverso il sostegno congiunto a un bando per il finanziamento di progetti di utilità sociale
nel settore della cooperazione internazionale allo sviluppo 2016, riproposto con successo anche nel
2017;

- che l’esperienza del sopracitato bando è stata giudicata dalle parti positiva e, con riferimento
all'anno 2018, ha condotto al finanziamento di n. 8 progetti di cooperazione internazionale da
realizzarsi nei Paesi terzi, come riportato dalla propria deliberazione n. 211 del 16.04.2019 (con la
quale è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento);
- che tale esperienza ha inoltre dimostrato come la gestione del bando in forma associata, piuttosto
che in autonomia, consenta di garantire un uso più efficace ed efficiente delle risorse, producendo
un impatto più significativo, generando economie di scala e ottimizzando il procedimento;
- che, in virtù di tali risultati, le parti concordano di ripetere l’esperienza anche per l'anno 2020, con
la pubblicazione di un nuovo bando per progetti entro il mese di marzo 2020;
Considerato inoltre che si rende necessario procedere all’approvazione di un nuovo accordo
tra le parti, per rinnovare la collaborazione e definire le risorse a disposizione del nuovo bando;
Richiamata la tradizionale sensibilità del Comune di Modena verso i temi della solidarietà e
della cooperazione internazionale per la promozione di opportunità di crescita e sviluppo di aree del
mondo in condizioni di povertà o di privazione di diritti e risorse, anche attraverso progetti e
collaborazioni di carattere istituzionale, oltre che con il fattivo sostegno alle esperienze
dell’associazionismo e del volontariato territoriale;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la delega alla dott.ssa Antonella Buja a sottoscrivere atti di propria competenza,
espressa dal Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci, con nota Pg. n. 325812 del 04.11.2019;
Visto il parere favorevole della dott.ssa Antonella Buja, Responsabile dell'Ufficio Progetti
europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi, 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 del Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci, ai sensi degli
articoli 24 e 25 del Regolamento di organizzazione dell'Ente;
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, per le ragioni e con le modalità descritte in premessa, il cofinanziamento del
bando per il finanziamento di progetti di utilità sociale nel settore della cooperazione internazionale
allo sviluppo 2020 di iniziativa della Fondazione di Modena, per proseguire in modo rafforzato il
sostegno alle esperienze dell’associazionismo e del volontariato del territorio della provincia di
Modena.

2) Di conferire, inoltre, mandato speciale gratuito e irrevocabile, con obbligo di rendiconto e con
rappresentanza esclusiva, alla Fondazione di Modena, attribuendole il potere di stipulare, in nome e
per conto proprio del Comune di Modena, tutti gli atti occorrenti, opportuni e comunque connessi
alla realizzazione del progetto e alla gestione del bando.
3) Di approvare a tale scopo lo schema di accordo, allegato al presente atto quale parte integrante
dello stesso, che definisce i rapporti tra la Fondazione di Modena e il Comune di Modena per la
gestione del bando.
4) Di dare mandato al Sindaco di provvedere alla firma dell'accordo sopra richiamato.
5) Di dare atto che l'eventuale erogazione di un contributo economico in favore della Fondazione di
Modena per il cofinanziamento del bando suddetto – quantificabile, come già in passato, in
complessivi € 40.000,00 – resta subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse nel Bilancio
previsionale 2020/2022.
6) Di nominare, quali componenti - in rappresentanza del Comune di Modena - della Commissione
tecnica da istituire per la successiva valutazione dei progetti, la dott.ssa Antonella Buja,
responsabile del presente procedimento e il dott. Daniele Vacirca, rispettivamente responsabile e
dipendente dell'Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti
complessi.

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

