COMUNE DI MODENA
N. 578/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 20/10/2020
L’anno 2020 il giorno 20 del mese di ottobre alle ore 13:45 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

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 578
PROGETTO SCUOLA SPORT - ACCORDO DI RETE TRA I 10 ISTITUTI
COMPRENSIVI DI MODENA E CONVENZIONE CON L'ASSESSORATO ALLO SPORT
DEL COMUNE DI MODENA E GLI ENTI AICS, CSI E UISP PER LA REALIZZAZIONE
DI INTERVENTI RELATIVI ALL'EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA NELLE SCUOLE
PRIMARIE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che la valorizzazione dell'attività sportiva rappresenta un obiettivo di questa Amministrazione al
fine di veicolare, attraverso lo sport, valori positivi di aggregazione, socialità e partecipazione,
nonché fornire importanti opportunità in ordine alla salute psico-fisica degli individui;
- che lo sport è un mezzo educativo fondamentale e offre un importante contributo allo sviluppo
globale del bambino;
- che nell'organico della scuola primaria non è prevista la presenza dell'insegnante di educazione
motoria;
Considerato:
- che nell'ambito del territorio comunale è stato condiviso da molti anni il progetto Scuola Sport, un
accordo di rete tra gli Istituti comprensivi, il Comune di Modena, il CONI, e gli enti di promozione
sportiva AICS comitato Provinciale di Modena, UISP Comitato Provinciale di Modena e CSI
Comitato Provinciale di Modena, per la realizzazione di interventi di educazione fisica e sportiva
qualificati all'interno della scuola primaria;
- che il progetto Scuola Sport si inserisce a pieno titolo negli interventi per la valorizzazione ed il
potenziamento dell'attività motoria e sportiva, come previsto dalla Legge 107/2015 «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti.», che vuole favorire il “potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e all'attività sportiva”;
Rilevato:
- che il progetto Scuola Sport garantisce un percorso qualificato di attività motoria, sia di tipo ludico
che pre-sportivo per la scuola primaria, offrendo ad ogni alunno la possibilità di sperimentare varie
e diversificate esperienze motorie che costituiscono la premessa per un sano e corretto stile di vita
con un graduale avvicinamento all'attività sportiva;
- che il progetto Scuola Sport fornisce agli insegnanti delle scuole primarie di Modena un contributo
scientifico per un corretto approccio all'educazione motoria;
Considerato che si ritiene opportuno stipulare, anche per quest'anno scolastico, tra i soggetti
attivi nella realizzazione del progetto un accordo convenzionale che consenta di regolamentare al
meglio i rapporti di collaborazione tra i diversi enti al fine di una positiva realizzazione del progetto
stesso sulla base dello schema che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
Dato atto che la spesa complessiva prevista a carico del Comune di Modena per il progetto
per l'anno scolastico 2020/2021 è pari ad € 35.884,00, escluse le spese relative all'eventuale
realizzazione della festa finale del progetto, che in questo momento non è prevedibile causa
emergenza COVID 19;
Considerato altresì:

- che il Comune di Modena ha candidato questo progetto sul Bando Personae promosso dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena la quale ha approvato un contributo di € 24.000,00
destinato alla realizzazione del progetto, contributo che sarà recepito nel bilancio
dell'amministrazione con la prossima variazione di bilancio e che sarà erogato ad avvenuta
rendicontazione del progetto nel 2021;
- che anche per il prossimo anno scolastico il progetto Scuola Sport è stato arricchito da una serie di
attività integrative, che saranno realizzate compatibilmente alle indicazioni emanate dalle autorità
competenti in relazione all'emergenza COVID 19, come di seguito descritte:
= “Attivo il quaderno in movimento”, un percorso didattico integrato al progetto e dedicato alle
classi quinte, che possa influire positivamente sull'ipocinesia giovanile;
= “Attivamente”, iniziativa che intende promuovere l'attività fisica come risveglio del corpo e della
mente prima dell'inizio delle attività didattiche;
= “Play Sport” che prevede l'utilizzo della terminologia inglese in alternanza a quella italiana
specifica dello sport per ampliare le conoscenze a abilità sportive degli alunni e per valorizzarne e
potenziare le competenze comunicativo/relazionali;
= “Io gioco corretto”, percorso per educare alla legalità intesa come rispetto delle regole, degli altri
e di se stessi, uguaglianza, lealtà, integrazione, etc..
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la delega prot. 324036 del 04/11/2019 con la quale la Dirigente di Settore Cultura
Sport e Politiche Giovanili, dott.ssa Giulia Severi, attribuisce le funzioni gestionali per l'Ufficio
Sport e Giovani alla dott.ssa Giovanna Rondinone;
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.;
Acquisito il visto di congruità espresso dalla Dirigente Responsabile del Settore Cultura,
Sport Giovani e Promozione della Città, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi degli artt. 24 e 25 del
Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
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 l'”Accordo di rete tra i dieci Istituti comprensivi di Modena e convenzione con
l'Assessorato allo Sport del Comune di Modena e gli enti AICS, CSI e UISP per la realizzazione di
interventi relativi alle attività motorie nelle scuole primarie” e i relativi allegati progettuale ed
economico, allegati quali parti integranti e sostanziali, al presente atto;
- di approvare la spesa complessiva di € 35.884,00, escluse le spese relative all'eventuale
realizzazione della festa finale del progetto, in questo momento non prevedibile causa emergenza
COVID 19;
- di prenotare la spesa di € 16.015,20 relativa alla realizzazione del progetto Scuola Sport per l'anno
2020, al cap. 15162/76 “Servizi gestiti da privati” del PEG triennale, anno 2020, codice piano dei
conti finanziario 1.3.2.99.0 “Altri servizi”;
- di dare atto che nella prossima variazione di bilancio sarà recepito il contributo della Fondazione
Cassa di Risparmio di Modena pari ad € 24.000,00 e pertanto con successivo atto dirigenziale, sarà
accertata l'entrata e impegnata la relativa spesa per la realizzazione del progetto imputabile sull'anno
2021, compreso il costo imputabile all'eventuale realizzazione della festa finale;
- di dare atto infine che si provvederà ad assumere gli impegni di spesa con successiva
determinazione dirigenziale.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di dare avvio alle attività nelle scuole;
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

