COMUNE DI MODENA
N. 306/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 30/06/2020
L’anno 2020 il giorno 30 del mese di giugno alle ore 13:25 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

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 306
ADESIONE AL PROGETTO REGIONALE PER IL CONTRASTO DEL DIVARIO
DIGITALE NELL'ACCESSO ALLE OPPORTUNITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che la Regione Emilia Romagna, con Delibera di Giunta n. 363/2020, ha approvato un progetto
per il contrasto del divario digitale nell'accesso alle opportunità educative e formative e gli
interventi per la continuità didattica a seguito delle misure del contenimento del COVID19, con
contestuale concessione di contributi regionali in favore del Distretto Comune di Modena per la
somma complessiva di Euro 151.805,00, finalizzati all’acquisto e l’assegnazione di dispositivi
tecnologici (tablet, pc portatili e strumenti di connettività) agli alunni delle scuole del primo e
secondo ciclo (primarie, secondarie di primo e secondo grado) appartenenti al sistema nazionale di
istruzione;
- che la Regione Emilia Romagna, con Delibera di Giunta n. 418/2020, ha approvato lo schema di
protocollo di intesa tra la Regione - Assessorato alla Scuola, Università e ricerca, Agenda digitale e
Zanichelli Editore S.p.A per il contrasto del divario digitale nell'accesso alle opportunità educative e
formative delle alunne degli alunni della scuola primaria, a seguito delle misure del contenimento
del COVID19 con contestuale concessione di contributi regionali in favore del Distretto- Comune
di Modena per la somma complessiva di Euro 43.390,00 ;
Considerato che la delibera di approvazione del progetto pone in capo ai soggetti attuatori la
responsabilità dell’individuazione dei destinatari a cui assegnare in proprietà i dispositivi
tecnologici, basandosi sulla collaborazione con le scuole del territorio di riferimento, anche nella
relazione con i servizi sociali;
Richiamato quanto previsto nella delibera regionale, ossia che particolare attenzione dovrà
essere rivolta a sostenere sia i giovani le cui condizioni famigliari, sociali ed economiche
comportino il rischio che l’assenza delle strumentazioni tecnologiche diventi un ostacolo al diritto
allo studio, che i minori in affido e ospiti delle strutture di accoglienza;
Ritenuto, pertanto:
- di aderire al progetto regionale, al fine di porre in essere azioni concrete per contrastare il divario
digitale a favore di quegli studenti e quelle studentesse che si trovano in condizione famigliari,
sociali ed economiche fragili e agevolare, in questo modo, il godimento del diritto allo studio;
- di prevedere una dotazione informatica standard per ogni studente/ssa formata da un pc portatile,
un modem/router wi-fi ed un abbonamento internet per 10 mesi, che possa coprire l'intero a.s. 202021, per ogni studente, dando atto che si procederà a rimodularla nel caso in cui, dalla rilevazioni
effettuate dai dirigenti scolastici cittadini, emergessero fabbisogni diversi (solo pc portatile o solo
connessione internet);
- di stabilire un numero massimo di dotazioni da acquistare sulla base dei finanziamenti assegnati;
- di stabilire, altresì, di assegnare un numero di dotazioni come sopra definite in base alla
numerosità degli studenti frequentanti i vari plessi scolastici cittadini, sia statali che paritari,
adottando una differenziazione tra istituti comprensivi e scuole secondarie di secondo grado,
considerando la vocazione extracomunale di queste ultime;

copia informatica per consultazione

- di stabilire che un numero delle suddette dotazioni informatiche verranno riservate ai casi
segnalati dai Servizi sociali comunali, tra i quali anche gli/le studenti/esse in affido e ospiti delle
strutture di accoglienza,
- di stabilire, per ragioni di equità, che nel caso di più studenti minori presenti in un nucleo, sarà
assegnata in primis una sola dotazione e, solo nel caso in cui si siano state soddisfatte tutte le
richieste pervenute dalla diverse realtà scolastiche cittadine, si potrà procedere ad un'ulteriore
assegnazione di un pc portatile nel caso sia già stata fornita la connettività internet;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista l'assegnazione di funzioni disposta dalla Dirigente del Settore Servizi Educativi,
dott.ssa Patrizia Guerra, nei confronti della dirigente del Servizio Sistema educativo-scolastico
dott.ssa Paola Francia a formulare le proposte di deliberazione, corredate del parere di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL, da sottoporre alla Giunta e
Consiglio, previo proprio visto di congruità, ai sensi del provvedimento Prot. n. 323878 del
04/11/2019;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Sistema educativo e
scolastico, dott.ssa Paola Francia, 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 da parte della Dirigente del Settore Servizi Educativi, dr.ssa
Patrizia Guerra;
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 Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, dott. Davide Manelli, 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 aderire, per le motivazioni espresse in premessa, al progetto regionale di contrasto al divario
digitale nell'accesso alle opportunità educative e formative a favore di studenti e studentesse
residenti nel comune di Modena e frequentanti una scuola primaria o secondaria di primo o secondo
grado;
- di prevedere una dotazione informatica standard per ogni studente/ssa formata da un pc portatile,
un modem/router wi-fi ed un abbonamento internet per 10 mesi, che possa coprire l'intero a.s. 202021, per ogni studente, dando atto che si procederà a rimodularla nel caso in cui, dalla rilevazioni
effettuate dai dirigenti scolastici cittadini, emergessero fabbisogni diversi (solo pc portatile o solo
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connessione internet);
- di dare atto che la individuazione degli studenti avverrà in collaborazione con le scuole del
territorio di riferimento, anche nella relazione con i servizi sociali e che particolare attenzione dovrà
essere rivolta a sostenere sia i giovani le cui condizioni famigliari, sociali ed economiche
comportino il rischio che l’assenza delle strumentazioni tecnologiche diventi un ostacolo al diritto
allo studio, che i minori in affido e ospiti delle strutture di accoglienza;
- di stabilire che il Comune di Modena procederà all'acquisto della attrezzatura necessaria e delle
connessioni internet tramite le procedure previste dal normativa in vigore, e che le stesse verranno
messe nella piena disponibilità degli alunni e delle alunne, così come previsto dalle Deliberazioni
regionali di cui in premessa;
- di accertare la somma di € 195.195,00, proveniente da finanziamento della Regione Emilia
Romagna, al capitolo 1575 "Contributi della Regione per spese di funzioni d'interesse locale in
materia di diritto allo studio (D.P.R. 24.7.1977 n. 616) (L.R. 25.1.83 n. 6 )" del Peg 2020;
- di prenotare la spesa di € 195.195,00 come di seguito:
= quanto ad € 19.000,00 al capitolo 9290 art. 12 “Spese telefoniche Istruzione - 00913 - servizi
generali – Istruzione” del PEG 2020;
= quanto ad € 176.195,00 al capitolo 9306 art. 0 “Acquisto di beni per iniziative del Settore
Istruzione” del PEG 2020;
- di collegare alla spesa di € 195.195,00 all'accertamento di cui sopra;
- di dare atto che la dirigente del Servizio “Sistema Educativo Scolastico” procederà ad adottare
tutti gli atti conseguenti all'adozione della presente Deliberazione, compresa la specificazione sulle
modalità di individuazione dei beneficiari sulla base delle indicazioni stabilite dai provvedimenti
regionali che verranno assunte in stretto accordo con i dirigenti degli istituti scolastici cittadini, e
l'adozione degli atti di spesa conseguenti.

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.
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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 SERVIZI EDUCATIVI
OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO REGIONALE PER IL CONTRASTO DEL DIVARIO
DIGITALE NELL'ACCESSO ALLE OPPORTUNITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE.Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1880/2020, 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, 26/06/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(FRANCIA PAOLA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI
OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO REGIONALE PER IL CONTRASTO DEL DIVARIO
DIGITALE NELL'ACCESSO ALLE OPPORTUNITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE.-

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
1880/2020.

Modena li, 26/06/2020
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(GUERRA PATRIZIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO REGIONALE PER IL CONTRASTO DEL DIVARIO
DIGITALE NELL'ACCESSO ALLE OPPORTUNITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE.-

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1880/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 29/06/2020
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: ADESIONE AL PROGETTO REGIONALE PER IL CONTRASTO DEL DIVARIO
DIGITALE NELL'ACCESSO ALLE OPPORTUNITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE.Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1880/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 29/06/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 306 del 30/06/2020
OGGETTO : ADESIONE AL PROGETTO REGIONALE PER IL
CONTRASTO DEL DIVARIO DIGITALE NELL'ACCESSO ALLE
OPPORTUNITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
09/07/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 29/07/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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