COMUNE DI MODENA
N. 440/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 20/08/2020
L’anno 2020 il giorno 20 del mese di agosto alle ore 11:00 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

PINELLI ROBERTA

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videoconferenza

BORTOLAMASI ANDREA

Presente in videoconferenza

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro, Pinelli Roberta, Vandelli Anna Maria, Filippi Alessandra.
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 440
CONTRIBUTO ALL'ARCIDIOCESI DI MODENA E NONANTOLA - CARITAS
DIOCESANA, PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER
CONTRASTARE L'EMERGENZA SANITARIA COVID -19 AI SENSI DELL'OCDPC N.
658 DEL 29/03/2020

LA GIUNTA COMUNALE
Viste:
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 che
attribuisce ai Comuni risorse da destinare ad acquisto di generi alimentari e buoni spesa da
assegnare a cittadini singoli o famiglie che, in ragione della situazione di emergenza venutasi a
creare a seguito della diffusione del virus Covid – 19, si trovino in estreme difficoltà nel
soddisfacimento dei bisogni primari di alimentazione;
- la propria deliberazione n. 153 del 03.04.2020 avente ad oggetto: "Interventi di solidarietà
alimentare per contrastare l'emergenza sanitaria Covid -19: approvazione procedure e criteri di
assegnazione benefici";
Preso atto:
- che, come definito dalla sopramenzionata deliberazione e sulla base all'Ordinanza della Protezione
Civile n 658 del 29 marzo 2020, una parte dei fondi ricevuti (fino ad un valore massimo di €
250.000,00) sono destinati all'acquisizione di generi alimentari che saranno messi a disposizione dei
soggetti del Terzo Settore che si renderanno disponibili per la distribuzione alle famiglie indigenti, o
a rimborsare gli stessi enti che provvedano direttamente all'acquisto dei prodotti;
- che le suddette somme devono essere utilizzate sulla base degli accordi assunti con gli Enti del
Terzo Settore impegnati in azioni di solidarietà alle famiglie, disponibili a collaborare nelle attività
di acquisto, gestione e distribuzione di generi alimentari e buoni spesa a favore delle famiglie
beneficiarie;
Tenuto conto che, in relazione all'emergenza sanitaria in atto, si è rafforzata la
collaborazione con il Terzo Settore, attraverso l'attivazione di una rete di assistenza alla popolazione
composta da diverse Associazioni, con un ruolo di coordinamento del Comune, per interventi su
diversi ambiti, tra cui distribuzione e consegna di generi alimentari, farmaci e mascherine
protettive;
Vista la comunicazione prot. gen. n. 160478 del 26.06.2020, il cui testo è allegato quale
parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale la Direzione della Caritas diocesana
modenese ha presentato all'Amministrazione comunale una richiesta di contributo economico a
sostegno del progetto "Donne e uomini di speranza" promosso e gestito da Caritas diocesana
modenese assieme a Croce Blu e ACLI provinciale di Modena, progetto che ha sviluppato la
collaborazione in essere con la rete comunale di solidarietà alimentare che in questi mesi ha
sostenuto nuclei in difficoltà a seguito dell'emergenza Covid 19;
Dato atto :
- che il progetto "Donne e uomini di speranza" ha raggiunto settimanalmente, dallo scorso 25 marzo
ad oggi, fino ad un massimo di 256 famiglie e 951 persone, di cui circa 450 minori;
- che circa il 55% dei beneficiari raggiunti sono nominativi segnalati dal Comune di Modena,
inclusi i casi che presentano situazioni di particolare fragilità o disagio, indicati a Caritas diocesana
direttamente dai Poli sociali del Servizio sociale territoriale;

- che, a ciascun beneficiario sono stati consegnati, ogni settimana, prodotti alimentari di prima
necessità, prodotti per la cura della persona e della casa, articoli per la prima infanzia, nonché
materiale di cancelleria e dispositivi informatici, per garantire la partecipazione della didattica a
distanza, laddove si è riscontrato il rischio di interruzione degli studi per oggettive difficoltà, per un
esborso complessivo di oltre € 90.000,00 a carico della Caritas modenese;
Richiamata altresì la propria deliberazione n. 22 del 23.1.2018 con la quale si approvava lo
schema di convenzione tra Comune di Modena e l'Arcidiocesi di Modena e Nonantola – Caritas
diocesana e Parrocchie cittadine per rafforzare le azioni di contrasto alla povertà e di inclusione
sociale;
Considerato :
- che la Caritas diocesana Modenese ed il Comune di Modena, anche alla luce della summenzionata
convenzione, condividono da tempo un approccio progettuale integrato con i cittadini e con i diversi
soggetti coinvolti nel territorio rispetto alle situazioni di vulnerabilità e nuove povertà;
- che il Comune di Modena conferma l'importanza di investire nella collaborazione con gli Enti del
Terzo Settore in una logica di sussidiarietà e di coprogettazione nell’attuazione di misure a contrasto
alla povertà ;
- che il progetto "Donne e uomini di speranza" promosso e gestito da Caritas diocesana modenese,
rientra a pieno titolo negli interventi di solidarietà alimentare da realizzarsi in collaborazione con gli
Enti del Terzo Settore, all'interno della rete comunale di solidarietà alimentare che in questi mesi ha
sostenuto nuclei in difficoltà a seguito dell'emergenza Covid -19;
Richiamato l'art. 7 del Regolamento per la concessione di contributi o altre utilità sociali
economiche a soggetti richiedenti, con particolare riferimento ai soggetti appartenenti al c.d. "Terzo
settore no profit", che prevede la possibilità per soggetti diversi di presentare formale richiesta
all'Amministrazione comunale al fine di ottenere benefici economici;
Ravvisata pertanto l’opportunità di sostenere il progetto "Donne e uomini di speranza"
procedendo all'erogazione di un contributo a favore della Arcidiocesi di Modena e Nonantola Caritas Diocesana (Codice Fiscale 94011960369), a parziale copertura delle spese sostenute per il
progetto, per un importo di € 30.000,00;
Dato atto che l'erogazione del suddetto contributo consentirà a Caritas diocesana, con costi a
proprio carico, la prosecuzione della distribuzione degli aiuti fino alla fine dell'agosto prossimo,
nonché di sostenere adeguatamente, fino al prossimo dicembre, le comunità parrocchiali affinché si
possa garantire il sostegno alle stesse persone e famiglie;
Dato atto altresì:
- che ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012, il
beneficiario del contributo erogato con il presente atto rientra nelle esclusioni di cui all'art. 4
medesimo, trattandosi di Ente operante nel campo dei servizi socio - assistenziali;
- che l'esecuzione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni sarà
conforme a quanto previsto agli art. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013;

- 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 n. 217/2010;
- che, ai sensi dell'art. 31 comma 8-bis del D.L. n. 69/2013, è stato acquisito il DURC, con esito
regolare e con scadenza in data 12/11/2020;
- che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra gli organi
rappresentativi della Arcidiocesi di Modena e Nonantola - Caritas Diocesana e la Dirigente del
Servizio Sociale Territoriale dott.ssa Giulia Paltrinieri, Responsabile del procedimento, con esito
negativo, non sussistendone;
Richiamato l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Servizi Sociali, Sanitari e
per l'Integrazione, dott. Massimo Terenziani, 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
1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate,
l'erogazione di un contributo di € 30.000,00 a favore della Arcidiocesi di Modena e NonantolaCaritas Diocesana - Codice Fiscale 94011960369 - a parziale copertura delle spese per la
realizzazione del progetto "Donne e uomini di speranza , così come da nota prot. gen. n. 160478 del
26/06/2020 presentata dalla Caritas diocesana che, in allegato al presente atto, ne forma parte
integrante e sostanziale;
2) di impegnare la somma di € 30.000,00 al Capitolo 16501 art. 1 “Trasferimenti per Solidarietà'
Alimentare Covid - 19 Ocdpc 658_2020 (CAP E_963)” del PEG 2020, codice del piano dei conti
finanziario 1.04.02.02.999 “Altri assegni e sussidi assistenziali”;
3) di dare atto:
- che, ai sensi dell'art. 31 comma 8-bis del D.L. n. 69/2013, è stato acquisito il DURC, con esito
regolare e con scadenza in data 12/11/2020;
- che l'erogazione del contributo avverrà a seguito di apposita disposizione di liquidazione, a firma
della Dirigente Responsabile del Servizio Sociale Territoriale;

- che l'esecuzione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni sarà
conforme a quanto previsto agli art. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013.

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 Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

