COMUNE DI MODENA
N. 76/2020 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. 76
BANDO SINERGIE - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ANCI E PRENOTAZIONI DI
SPESA
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Modena valorizza, sostiene e incentiva la partecipazione giovanile ai processi
decisionali, investendo sulle capacità propositive dei giovani e fornendo il massimo sostegno
possibile a tutti i progetti orientati al conseguimento di una loro completa autonomia e piena
realizzazione personale, sociale e professionale;
- che i giovani rappresentano il vero capitale sociale della nostra società, capitale che occorre
sostenere e aiutare ad esprimersi cogliendo diverse opportunità di finanziamento per la
realizzazione di progetti innovativi;
- che si rende necessario offrire alle giovani generazioni nuove opportunità di formazione e di
ingresso nel mondo del lavoro, valorizzando ogni occasione per sostenere il loro protagonismo;
Dato atto:
- che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ANCI il 26 febbraio 2019 hanno stipulato
un accordo per disciplinare le modalità di programmazione, realizzazione, monitoraggio e
valutazione delle iniziative da realizzare in favore delle Autonomie locali cofinanziate mediante il
“Fondo per le Politiche Giovanili” - istituito con legge n 248 del 4 agosto 2006 – a valere
sull'esercizio finanziario 2018;
- che in data 11 aprile 2019, l'ANCI ha pubblicato un “Avviso pubblico per la presentazione di
candidature per la valorizzazione degli interventi di innovazione sociale giovanile” rivolto ai
Comuni vincitori di precedenti Avvisi promossi da ANCI, attraverso il quale si intendeva acquisire
candidature da parte dei Comuni aventi ad oggetto la replicabilità delle attività da essi già realizzate
mediante il contributo del Fondo Politiche Giovanili;
- che in data 3 maggio 2019, il Comune di Modena ha presentato la propria candidatura in risposta
al suddetto avviso, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 246 del 02/05/2019,
proponendo un gemellaggio amministrativo teso a trasferire presso altro Comune l'esperienza
maturata nell'ambito del progetto “71 MUSIC HUB” e in particolare la realizzazione di residenze
artistiche attraverso attività formative professionalizzanti e tutoraggio verso giovani da parte di
artisti di rilievo, individuate come strumento privilegiato nell'ambito della promozione della
creatività giovanile;
- che in risposta all'Avviso dell'11 aprile 2019 sopra citato sono pervenute ad ANCI n. 24
candidature, tra cui quella del Comune di Modena. Dopo la verifica dei requisiti di ammissibilità
previsti dall'Avviso, l'ANCI in data 29 maggio, ha pubblicato sul proprio sito, l'”Elenco dei Comuni
e dei relativi interventi di innovazione sociale giovanile idonei ad essere candidati per progetti di
gemellaggio amministrativo” tra cui compare il Comune di Modena con il progetto 71
MUSICHUB, finanziato nell'ambito dell'Avviso Giovani Rigenerazione Creative;
- che in data 18/06/2019 l'ANCI ha pubblicato l'Avviso pubblico “SINERGIE per la presentazione
di proposte progettuali di gemellaggio per il consolidamento, lo sviluppo e la diffusione di
interventi di innovazione sociale giovanile” e che con l'Avviso di proroga p.g. 81/19 il termine di
ricezione delle domande è stato prorogato alle ore 17,00 del 03/09/2019;
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- che a seguito di contatti e accordi intercorsi con il Comune di Cremona, si è ritenuto opportuno
presentare congiuntamente la candidatura in risposta al suddetto avviso pubblico, identificando il
Comune di Modena con il ruolo di capofila e “cedente” e il Comune di Cremona come “riusante”;
- che con l'Avviso di proroga p.g. 106/19 il termine di ricezione delle domande è stato ulteriormente
prorogato alle ore 17.00 del 10/09/2019;
- che con propria deliberazione n. 471 del 23/08/2019 avente ad oggetto “Sinergie – Avviso
pubblico per la presentazione di proposte progettuali di gemellaggio per lo sviluppo e la diffusione
di interventi di innovazione sociale giovanile – Approvazione della candidatura”, l'Amministrazione
ha approvato la domanda di partecipazione e i relativi allegati;
- che con propria pec p.g. 262483 del 05/09/2019, è stata inviata la candidatura per l'Avviso
Pubblico Sinergie con il progetto “Forme Composte – Musica in residenza tra Modena e Cremona”;
Dato inoltre atto:
- che in data 08/11/2019 ANCI ha pubblicato l'elenco delle domande di partecipazione all'Avviso
Pubblico “Sinergie” ammesse alla valutazione di merito, tra cui figurava la domanda presentata dai
Comuni di Modena e Cremona;
- che in data 20/12/2019 ANCI ha pubblicato la graduatoria contenente i punteggi assegnati dalla
Commissione Tecnica all'esito della valutazione tecnica delle proposte progettuali, e che i Comuni
di Modena e Cremona, ottenendo un punteggio pari a 72/100, sono risultati assegnatari del
contributo massimo previsto dal bando pari a € 220.000,00;
- che con PEC p.g. 11380 del 13/01/2020 ANCI ha comunicato all'Amministrazione che la proposta
progettuale presentata dal Comune di Modena e dal Comune di Cremona in risposta all'Avviso
Pubblico “Sinergie” è stata ammessa al cofinaziamento nazionale stanziato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, per l'importo
di € 220.000,00;
Considerato che il progetto da realizzare prevede l'inizio delle attività entro quindici giorni
dalla stipula della convenzione con ANCI, ed il termine entro dodici mesi;
Visto lo schema di convenzione predisposta da ANCI (allegato E – Formato Convenzione)
allegato all'Avviso Pubblico “SINERGIE per la presentazione di proposte progettuali di
gemellaggio per il consolidamento, lo sviluppo e la diffusione di interventi di innovazione sociale
giovanile” pubblicato in data 18/06/2019;
Dato atto che, le spese relative al cofinanziamento, trovano già copertura nel Bilancio 2020
dell'Ente come previsto nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 471 del 23/08/2019;
Vista l'imminenza dell'avvio delle attività;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Dato atto 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
2017/2010;
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Vista la delega alla dott.ssa Giovanna Rondinone a sottoscrivere atti di propria competenza,
espressa dalla Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della Città,
dott.ssa Giulia Severi, con nota p.g. 324036 del 04/11/2019;
Visto il parere favorevole della Responsabile Ufficio Sport e Giovani, dott.ssa Giovanna
Rondinone, 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;
Dato atto che, vista l'assenza della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport,
Politiche Giovanili e Promozione della Città, dott.ssa Giulia Severi, si considera superata la
richiesta di acquisizione del visto di congruità;
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 patrimoniali, 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 accertare il finanziamento da parte di ANCI, di cui alle premesse del presente atto, per un
importo pari € 220.000,00 nel modo seguente:
•

•

per € 20.000,00 al cap. 4681 “Contributi ANCI per investimenti diversi”, piano dei conti
finanziario 4.2.1.2.18 “Contributi agli investimenti da consorzi di enti locali”, del Bilancio
2020;
per € 200.000,00 al cap. 3102 “Contributi ANCI per progetti Giovani”, piano dei conti
finanziario 2.1.1.2.99, del Bilancio 2020;

2. di dare atto che per € 20.000,00 il contributo da parte di ANCI andrà a finanziare un
intervento del piano pluriennale investimenti 2020 per l'acquisto di beni ed attrezzature per
il Centro Musica 71 MUSICHUB o La Tenda;
3. di prenotare i restanti € 200.000,00 per la realizzazione del progetto “Forme Composte –
Musica in residenza tra Modena e Cremona”, collegandoli all'accertamento di cui al punto 1,
nel modo seguente:
•

•

per € 57.430,00 al cap. 10805 art. 1 “Progetti giovani ANCI – Spese per servizi”, piano dei
conti finanziario 1.3.2.13.0 “Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente” del Bilancio
2020;
per € 142.570,00 al cap. 10806 art. 1 “Progetti giovani ANCI – Trasferimenti ai partners”,
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piano dei conti finanziario 1.4.4.1.0 “Trasferimenti correnti ad istituzioni sociali” del
Bilancio 2020;
4. di autorizzare la dott.ssa Giulia Severi, Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport,
Giovani e Promozione della Città, alla stipula con ANCI per conto del Comune di Modena
della “Convenzione per la realizzazione di progetti di gemellaggio per lo sviluppo e la
diffusione di interventi di innovazione sociale giovanile dell'Avviso per la presentazione di
proposte progettuali di gemellaggio per lo sviluppo e la diffusione di interventi di
innovazione sociale giovanile - “Sinergie””;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 163, comma 5, del T.U. 267/2000 Ordinamento EE. LL, le
prenotazioni di spesa sono escluse dai limiti dei dodicesimi in quanto spese che, per loro
natura, non possono essere frazionate in dodicesimi, infatti il non rispetto dei tempi previsti
dal bando o la mancata esecuzione delle attività comporterebbero la perdita del
finanziamento concesso.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante la necessità di di rispettare i tempi per l'avvio del 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.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: BANDO SINERGIE - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ANCI E PRENOTAZIONI
DI SPESA
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 313/2020, 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.;

Modena li, 10/02/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(RONDINONE GIOVANNA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
BANDO SINERGIE
PRENOTAZIONI DI SPESA

-

ACCERTAMENTO

CONTRIBUTO

ANCI

E

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 313/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 14/02/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
BANDO SINERGIE
PRENOTAZIONI DI SPESA

-

ACCERTAMENTO

CONTRIBUTO

ANCI

E

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 313/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 18/02/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 76 del 18/02/2020
OGGETTO : BANDO SINERGIE - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO
ANCI E PRENOTAZIONI DI SPESA
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
03/03/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 24/03/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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