COMUNE DI MODENA
N. 202/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 05/05/2020
L’anno 2020 il giorno 05 del mese di maggio alle ore 13:20 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

Assente

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: Pinelli.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 202
APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LA CONTINUITA' DEI PRESIDI
TERRITORIALI E PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI ORIENTATIVE CHE
FACILITINO L'ACCESSO AI SERVIZI PER IL BIENNIO 2020-2021, DA CANDIDARE A
NORMA AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. N. 30/2019 E DELLA D.G.R. 214/2020

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che la Legge Regionale n. 13 del 30 luglio 2015 di riforma del sistema di governo regionale e
locale indica, all’art. 55, comma 1°, lettera c), tra le funzioni dei Comuni e delle loro Unioni, il
sostegno agli interventi e servizi di orientamento svolti dai soggetti formativi;
- che con l'art. 18 della Legge Regionale n. 12 del 2018:
= è stata data attuazione a quanto previsto dalla sopra citata Legge Regionale n. 13 del 2015
riconoscendo il valore che i Comuni, attraverso la loro partecipazione diretta ai Centri di
formazione, creano nel territorio garantendo capillarità e continuità dell’offerta orientativa e
formativa e una elevata aderenza ai bisogni della comunità e del territorio;
= è stata autorizzata una spesa per gli anni 2018 e 2019 pari a euro 1.400.000,00 per il
finanziamento di progetti che garantiscano la continuità dei presidi territoriali e rendano disponibili
alle persone azioni orientative che facilitino l’accesso ai servizi.
- che in esito all’invito approvato con deliberazione di Giunta regionale n.1319/2018 sono stati
approvati, con deliberazione di Giunta regionale n.1755/2018, otto progetti che hanno permesso di
valorizzare, rafforzare e qualificare ulteriormente le azioni che i Comuni, attraverso la loro
partecipazione diretta ai Centri di formazione, attuano, finalizzate a garantire capillarità e continuità
di un sistema articolato e stabile di offerta orientativa capace di rispondere ai bisogni della comunità
e del territorio;
- che, tenuto conto dei risultati ottenuti, la Legge Regionale n. 30 del 30 dicembre 2019,
“Disposizioni per la formazione del Bilancio Di Previsione 2020-2022” ed in particolare l’art.15 ha
autorizzato la spesa anche per gli anni 2020 e 2021 per i progetti finalizzati all'orientamento e alla
partecipazione alle attività formative, in continuità con quanto in precedenza disposto per gli anni
2018 e 2019 dall’articolo 18 della Legge Regionale 27 luglio 2018, n. 12 “Assestamento e prima
variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020”;
- che la Regione intende rafforzare ulteriormente l’intervento di valenza regionale attuativo dei
Piani di azione territoriale per l’orientamento e il successo formativo – aa.ss. 2018/2019,
2019/2020, approvati in risposta agli inviti di cui alle deliberazioni di Giunta regionali n. 1338/2018
e n.862/2019, che ha permesso di rendere disponibile in modo continuativo opportunità diffuse per
sostenere i giovani a ricercare e costruire propri percorsi formativi individuali orientandoli e
supportandoli nelle scelte, sostenendoli nei momenti di transizione, accompagnandoli nei momenti
di difficoltà per ridurre i costi individuali e collettivi degli insuccessi formativi;
- che con delibera della Giunta Regionale n. 214 del 23/03/2020 è stato approvato l’“Invito a
presentare progetti per la continuità dei presidi territoriali e per la realizzazione di azioni orientative
che facilitano l’accesso ai servizi per il biennio 2020/2021 ai sensi dell’art. 15 della L.R. 30/2019”,
Allegato 1) alla deliberazione stessa;
- che le risorse pubbliche disponibili per la realizzazione dei progetti di cui all’invito approvato
quale allegato 1 alla menzionata delibera di Giunta Regionale n. 214/2020 sono pari
complessivamente a euro 2.800.000,00 (di cui euro 1.400.000,00 anno 2020 ed euro 1.400.000,00
anno 2021);

- che nell’invito sono stati definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per la
realizzazione dei progetti;
- che nell'invito approvato quale allegato 1 alla menzionata delibera di Giunta Regionale n.
214/2020, è stabilito, in particolare, all'art. 4 (rubricato “Soggetti ammessi alla presentazione dei
progetti”) che: «Possono candidare Progetti a valere sul presente invito i Comuni, in forma singola
o associata, che partecipano a Enti di formazione professionale a totale partecipazione pubblica
accreditati ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale 177/2013 e ss.mm.ii.
aventi quale attività prevalente la formazione professionale. Il Comune titolare si avvale dell’Ente
di formazione di cui sopra per svolgere funzioni di sostegno agli interventi e servizi di orientamento
ai sensi dell’art. 55, comma 1 lettera c) della Legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015. Ciascun
Comune potrà candidare, pena la non ammissibilità, un solo Progetto, in forma singola ovvero come
capofila referente e responsabile di tutti i Comuni che partecipano al medesimo Ente di formazione
professionale accreditato»;
Considerato:
- che il Comune di Modena detiene una quota (di controllo a norma dell'art. 2359, comma 1°, n. 1),
c.c.) pari al 71,25% del capitale sociale di ForModena soc.cons. a r.l., società a totale partecipazione
pubblica;
- che la predetta società ha quale attività prevalente la formazione professionale, atteso che a norma
dell'art. 4 del relativo statuto (di seguito trascritto fra virgolette) «è costituita per lo svolgimento
della funzione di gestione delegata agli Enti locali in materia di formazione professionale ai sensi
della legge regionale dell’Emilia Romagna del 30 giugno 2003 n. 12 ed ha per oggetto la finalità
formativa del lavoro in generale, pubblico e privato, nell’ambito scolastico, post-scolastico,
postuniversitario, aziendale, anche offrendo servizi educativi destinati all’istruzione e alla
formazione dei giovani, nonché l’esercizio delle connesse attività di ricerca, divulgative, editoriali,
commerciali e comunque affini o connesse e l’esercizio di ogni altra attività complementare o
conseguente a quelle sopra elencate»;
- che ForModena soc.cons. a r.l. è ente accreditato ai sensi di quanto previsto dalla delibera della
Giunta Regionale n. 177 del 2003 e ss.mm.ii.;
- che la società eroga servizi di interesse generale (ex art. 2, comma 1°, lett. i), D.Lgs. n. 175 del
2016) strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti pubblici soci
e, in primis, del Comune di Modena, come rilevato dal Consiglio Comunale nell'ambito della
propria deliberazione n. 81 del 12.12.2019;
- che il Comune di Modena non detiene partecipazioni in altri Enti di formazione professionale
accreditati a norma della delibera della Giunta Regionale n. 177 del 2003 e ss.mm.ii. e non potrebbe
dunque candidare altri soggetti attuatori per il contributo in questione;
Ritenuto di primaria importanza garantire una maggior continuità dei presidi territoriali e
facilitare l'accesso ai servizi di ForModena, anche avvalendosi del contributo a tal fine messo a
disposizione dalla Regione ai sensi della normativa sopra richiamata;
Valutato coerente e idoneo agli scopi indicati al precedente paragrafo, oltreché rispondente
agli obiettivi e ai criteri individuati dalla delibera di Giunta Regionale n. 214 del 2020, il progetto
unito alla presente deliberazione quale Allegato A a formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto pertanto di presentare il progetto Allegato A alla presente deliberazione ai sensi e
per gli effetti di cui alla richiamata delibera della Giunta Regionale n. 1319 del 2018, da realizzarsi
per il tramite della predetta ForModena soc.cons.a r.l.;
Considerato altresì che la candidatura della società a fruire di un contributo regionale pare
perfettamente in linea con gli interessi di cui sono portatori gli altri Enti Pubblici soci di ForModena
all'interno della società, oltreché coerente con le rispettive finalità istituzionali, in quanto del tutto
omogenee a quelle del Comune di Modena;
Ritenuto quindi, anche in virtù delle ristrette tempistiche concesse per richiedere il
contributo in questione (con scadenza fissata al 14 maggio 2020), di presentare in forma singola
(ovvero da parte del solo Comune di Modena) un progetto con evidenti benefici per la società e i
soci della medesima;
Rilevato che, a norma della citata deliberazione di Giunta Regionale n. 214 del 2020, le
successive fasi gestionali nelle quali si articola il processo di spesa della concessione, impegno,
liquidazione, ordinazione e pagamento da parte della Regione saranno soggette a valutazioni ed
eventuali rivisitazioni operative, sempre da parte della Regione, per renderli rispondenti al percorso
contabile tracciato dal D.Lgs. n. 118 del 2011;
Dato pertanto atto che il contributo che verrà erogato dalla Regione al Comune (in caso di
accoglimento della domanda e positiva valutazione del progetto di cui all'Allegato A) e
successivamente da questo Ente versato alla predetta ForModena sarà, rispettivamente, accertato e
quindi impegnato con apposito/i provvedimento/i;
Dato altresì atto che dalle verifiche effettuate non ricorre alcuna ipotesi di conflitto di
interessi in merito all'oggetto della presente deliberazione;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Dirigente responsabile, dott.ssa Patrizia Guerra 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.;
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 il progetto di cui all'Allegato A alla presente deliberazione a formarne parte
integrante e sostanziale.
2. di autorizzare il Sindaco o suo delegato a compiere ogni atto e sottoscrivere ogni contratto,
incarico, impegno, mandato o documento per attuare e/o dare esecuzione alla presente deliberazione
e al progetto approvato tramite la stessa.

3. di dare atto che in caso di accoglimento della domanda e positiva valutazione del menzionato
progetto, le somme che verranno erogate dalla Regione al Comune e quindi dal Comune versate a
ForModena soc. cons. a r.l. saranno, rispettivamente, accertate e impegnate con apposito/i
provvedimento/i.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'imminente scadenza del termine entro cui presentare il 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.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

