COMUNE DI MODENA
N. 77/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 25/02/2020
L’anno 2020 il giorno 25 del mese di febbraio alle ore 13:30 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

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Filippi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 77
WINDSOR - PROROGA CONVENZIONE E APPROVAZIONE PROGETTO 2020

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle politiche di sicurezza urbana, ha avviato nel
2008, presso il comparto Windsor Park, il progetto “Interventi di riqualificazione del complesso
Windsor Park”, sottoscrivendo un primo protocollo d'intesa con la Regione Emilia-Romagna di cui
alla deliberazione di Giunta Comunale n.739/2008;
- che, nell'ambito del progetto suddetto, il Comune di Modena ha acquistato e ristrutturato dei locali
ubicati al piano terra in cui nel 2009 è stato collocato un servizio di portierato sociale, attivo fino a
dicembre 2015, e un Net garage ad oggi ancora attivo e nel 2012 è stata completata la Sala
Polivalente, quale spazio a disposizione del volontariato dei cittadini residenti e delle altre realtà
associative del territorio per promuovere e realizzare attività di presidio sociale informale teso a
migliorare la sicurezza e la vivibilità del complesso Windsor Park e della zone limitrofe;
- che nel complesso residenziale sono presenti n.10 appartamenti di proprietà del Comune di
Modena, utilizzati per l'accoglienza temporanea di famiglie e persone che vivono situazioni
emergenziali di disagio abitativo;
- che tale accoglienza deve essere integrata con attività di accompagnamento educativo, favorendo
processi di inclusione sociale e promozione dell'autonomia (azioni di sostegno alle famiglie accolte
per un corretto uso degli alloggi, potenziamento delle capacità famigliari, gestione dell'abitazione e
delle relazioni condominiali, accompagnamento ai servizi già strutturati che si occupano
principalmente di accesso al lavoro e alla casa);
- che le attività di promozione della sicurezza urbana vengono realizzate con la collaborazione delle
Istituzioni, ma anche con la partecipazione attiva di soggetti del volontariato e della comunità
locale, con particolare riguardo ai contesti di riqualificazione;
Richiamati:
- Il Documento Unico di programmazione 2019/2021 tra i cui obiettivi e strategie rientrano le
“Politiche per la Legalità e le Sicurezze”;
- gli Indirizzi Generali di Governo del Comune di Modena 2019/2024 di cui alla deliberazione del
Consiglio Comunale n° 55 del 20/06/2019;
- l’art. 13 (riqualificazione urbana e coesione sociale) del Patto per Modena Sicura sottoscritto tra il
Comune di Modena e la Prefettura il 20 dicembre 2019, che tra le altre cose promuove e sostiene
misure di accompagnamento sociale che prevedono il coinvolgimento attivo della comunità locale;
- il Piano di azioni sulla legalità e le sicurezze che prevede lo sviluppo di progetti incentrati
sull’integrazione di strumenti e soggetti istituzionali e della società civile in grado di sviluppare
interventi che si snodano su diversi livelli: controllo formale del territorio anche attraverso
strumenti tecnologici, prevenzione sociale del territorio, interventi di qualità urbana;
Dato atto:

- che dal febbraio 2018 a dicembre 2019 la gestione della sala polivalente è stata affidata ad una rete
di associazioni organizzata in ATS così composta mandataria Officina Progetto Windsor,
Legambiente circolo di Modena, Aliante Cooperativa sociale, Arci Modena comitato provinciale,
Banca del Tempo (deliberazione di Giunta Comunale n. 749/2017, Determinazione Dirigenziale n.
227/2018);
- che le attività di accompagnamento sociale, animazione, promozione della legalità realizzate nel
comparto condominiale Windsor dai soggetti soprarichiamati rappresentano un presidio sociale
costante che coinvolge target diversi di cittadini, sia residenti che del quartiere;
- che la Convenzione prot. gen. n.27952/2018 del 22.02.2018, sottoscritta tra il Comune di Modena
e l’ATS sopra richiamata, prevedeva all’art. 3 la possibilità di una proroga di un anno;
- che i risultati delle azioni previste dalla convenzione suddetta sono stati ritenuti positivi in quanto
hanno favorito la partecipazione attiva della comunità alla realizzazione di azioni e interventi che
favoriscono una sana convivenza, migliorano la qualità del contesto e promuovono sicurezza urbana
e partecipata;
Visto il progetto #WINDSORINPROGRESS, coprogettazione 2020 per uno spazio di
comunità Officina Windsor Park, allegato al presente atto (prot. gen. 9409 del 10.012020)
presentato dall’ATS (mandataria Officina Progetto Windsor, Legambiente circolo di Modena,
Aliante Cooperativa sociale, Arci Modena comitato provinciale, Banca del Tempo) che si svilupperà
presso la Sala Polivalente secondo quanto previsto dalla Convenzione prot. n.27952/2018, che
prevede un costo complessivo di € 24.500,00 e per la cui realizzazione è richiesto un contributo pari
a € 21.000,00;
Ritenuto opportuno sostenere il progetto di comunità avviato da tempo presso la Sala
Polivalente Windsor Park, prevedendo la proroga della Convenzione sopra richiamata e la
realizzazione, entro il 31/12/2020, del progetto presentato in linea con gli obiettivi della
Convenzione suddetta e prevedendo un contributo di € 21.000,00;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Polizia Locale, Legalità e
Sicurezze, dott.ssa Valeria Meloncelli, 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 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
- di approvare, per le motivazioni sopra riportate e qui integralmente richiamate, il progetto
#WINDSORINPROGRESS, coprogettazione 2020 per uno spazio di comunità Officina Windsor
Park, presentato dall'ATS (mandataria Officina Progetto Windsor, Legambiente circolo di Modena,
Aliante Cooperativa sociale, Arci Modena comitato provinciale, Banca del Tempo) allegato e parte
integrante del presente atto, che si svilupperà, entro il 31/12/2020, presso la Sala Polivalente
Windsor Park e la proroga della Convenzione sopra richiamata prot.gen n.27952/2018 del
22/02/2018, in base a quanto previsto dall'art.3 della stessa;
- di prevedere un contributo di € 21.000,00 a favore dell’ATS mandataria Officina Progetto Windsor
CF 94150550369 e in qualità di mandanti i seguenti soggetti Legambiente circolo di Modena CF
94103100361, Aliante Cooperativa sociale CF 02180010361, Arci Modena comitato provinciale CF
94015660361 e Banca del Tempo CF 94065170360, per lo svolgimento delle azioni previste dal
progetto, impegnando la spesa sul capitolo 2250 “Progetti per la sicurezza urbana-Fondazione
Regionale vittime di reato e contributi diversi” PDC 1 4 4 1 1 del bilancio 2020;
- di liquidare il contributo trimestralmente e a seguito delle attestazioni di rendicontazione delle
spese effettivamente sostenute;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013;
- di dare atto ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n.95/2012 il beneficiario del contributo
erogato con il presente atto rientra nelle esclusioni di cui all'art. 4 medesimo, trattandosi di ATS
composta da associazioni di promozione sociale, di volontariato e di cooperativa sociale;
- di dare atto che, ai sensi dell’art. 163, comma 5, del T.U. 267/2000 Ordinamento EE.LL.,
l’impegno di spesa è escluso dal limite dei dodicesimi, in quanto spesa a carattere continuativo
necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti,
impegnata a seguito della scadenza del relativo contratto.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

