COMUNE DI MODENA
N. 596/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 27/10/2020
L’anno 2020 il giorno 27 del mese di ottobre alle ore 09:30 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

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

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. 596
ACCORDO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI GECO 9 - GIOVANI EVOLUTI E
CONSAPEVOLI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Modena riconosce nei giovani una risorsa preziosa della
comunità e intraprende azioni per assicurare loro opportunità di crescita e realizzazione personale al
fine di generare sviluppo sociale, culturale ed economico;
Richiamata la Legge Regionale n. 14 del 28.7.2008 “Norme in materia di politiche per le
giovani generazioni”, art. 37 – commi 2 e 3;
Visto:
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1239 del 22/7/2019 recante: “ Approvazione della proposta
progettuale in materia di Politiche giovanili per l'anno 2019 denominata GECO 9”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1670 del 14/10/2019 recante: “Approvazione dello schema di
accordo di collaborazione tra il Governo e la Regione in attuazione dell'Intesa repertorio n. 14/CU
del 13/2/2019, di cui alla proposta progettuale denominata GECO 9 approvata con Delibera di
Giunta Regionale n. 1239/2019 e inviata con nota PG/2019/00778958 del 22/10/2019";
- l'Allegato A) della sopracitata Delibera di Giunta Regionale n. 1239/2019 nel quale si prevede che
i soggetti coinvolti nell'attuazione degli interventi siano Enti locali della Regione Emilia-Romagna
da individuare, mediante concertazione regionale, in base a una serie di proposte progettuali in
materia di politiche giovanili riconducibili a tre linee di azione:
•
•
•

La partecipazione inclusiva dei giovani alla vita sociale e politica dei territori;
Progetti per l'autonomia e la realizzazione dei giovani;
Attività di orientamento multilivello e disseminazione: creatività giovanile e luoghi di
aggregazione anche per il contrasto alle nuove dipendenze giovanili;
Dato atto:

- che la concertazione Regione-Enti locali si è svolta nei giorni 12/9/2019, 11/12/2019 e 15/1/2020
e che in occasione degli incontri è stato verificato il possesso, da parte degli Enti, delle adeguate
capacità organizzative per porre in essere azioni di sistema aventi ricadute sull'intero territorio
regionale;
- che successivamente agli incontri il Comune di Modena ha presentato due proposte progettuali:
•

•

Band Togheter – Mobilità e sviluppo della creatività musicale per i giovani artisti
dell'Emilia-Romagna per la linea di azione “Attività di orientamento multilivello e
disseminazione: creatività giovanile e luoghi di aggregazione anche per il contrasto alle
nuove dipendenze giovanili” - per un importo richiesto pari a € 15.000,00 - avente
l'obiettivo di facilitare la mobilità di giovani artisti del settore musicale indipendente della
Regione che abbiano partecipato a percorsi residenziali volti a produzioni artistiche
originali;
Conoscere per agire per la linea di azione Progetti per l'autonomia e la realizzazione dei
giovani per un importo richiesto pari a € 75.000,00 – avente gli obiettivi di analizzare le
aspettative dei giovani verso i servizi informativi e rispondenza rispetto all'offerta dei servizi
di oggi; partecipare attivamente alla cabina di Regia regionale costituita dai referenti delle

politiche giovanili/responsabili degli Informagiovani dei capoluoghi di provincia; attivare,
in collaborazione con società di ricerca, strumenti operativi utili per rendere i servizi
rispondenti alle necessità dei giovani, partendo da una mappatura a livello regionale
dell’esistente;
Dato atto:
- che con Delibera di Giunta n. 982 del 3/8/2020 la Regione Emilia-Romagna, una volta ricevute le
proposte progettuali individuate tramite concertazione, ha dato attuazione all'Accordo di
collaborazione denominato GECO 9 – Giovani Evoluti e Consapevoli – approvando lo schema di
convenzione e specificando nell'Allegato 1) dell'Accordo stesso, le proposte meritevoli di
assegnazione del contributo;
- che tra le proposte indicate nell'Allegato 1) in parola risultano presenti anche quelle presentate del
Comune di Modena per l'importo a fianco di ciascuna indicato:
•
•

Band Togheter – Mobilità e sviluppo della creatività musicale per i giovani artisti
dell'Emilia-Romagna € 15.000,00
Conoscere per agire € 75.000,00

- che la Regione Emilia-Romagna, con successiva Determina del Dirigente Settore Cultura e
Giovani n. 15550 del 14/9/2020 recante “Accordo GECO 9 – Concessione e impegno della spesa in
attuazione della DGR n. 932 del 3/8/2020”:
•
•

•

concede al Comune di Modena la somma complessiva di € 90.000,00 – di cui € 15.000,00
per il progetto Band Togheter ed € 75.000,00 per il progetto Conoscere per agire;
impegna le somme indicate sopra indicate al proprio Bilancio finanziario gestionale 20202022 anno di previsione 2020 specificando che con successivo atto attiverà il Fondo
pluriennale vincolato reimputando all'esercizio 2021 le somme di competenza e a tal fine
individua che per il Comune di Modena la somma totale da reimputare sarà pari ad €
63.000,00 - di cui € 52.500,00 per il progetto Conoscere per agire ed € 10.500,00 per Band
Tohgheter;
determina che le le attività avranno inizio dalla data di stipula dell'Accordo e dovranno
terminare entro il 31/12/2021 con previsione di proroga da concedersi con apposito atto del
Dirigente regionale competente per materia prima della scadenza della convenzione;
Ritenuto opportuno con il presente provvedimento:

- dare attuazione, sulla base delle modalità individuate nell’Accordo GECO 9 Giovani Evoluti e
COnsapevoli sopra citato, alle seguenti proposte progettuali:
•

•

Band Togheter – Mobilità e sviluppo della creatività musicale per i giovani artisti
dell'Emilia-Romagna per la linea di azione “Attività di orientamento multilivello e
disseminazione: creatività giovanile e luoghi di aggregazione anche per il contrasto alle
nuove dipendenze giovanili” per un importo pari a € 15.000,00;
Conoscere per agire per la linea di azione Progetti per l'autonomia e la realizzazione dei
giovani per un importo pari a € 75.000,00

- approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale,
per disciplinare la collaborazione tra Enti nell’attuazione degli interventi in parola;

Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole della dott.ssa Giovanna Rondinone, Responsabile dell’Ufficio
Sport e Giovani 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.;
Vista la delega prot. 324036 del 4/11/2019 con la quale la Dirigente del Settore Cultura
Sport Giovani e Promozione della Città - dott.ssa Giulia Severi - attribuisce le funzioni gestionali
per il Servizio Sport e Giovani alla dott.ssa Giovanna Rondinone;
Dato atto dell'assenza in servizio della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport,
Giovani e Promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, pertanto si considera superata la richiesta
di sottoscrizione del visto di congruità ai sensi 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
1) di dare attuazione, sulla base delle modalità indicate dall'Accordo GECO 9 Giovani Evoluti e
COnsapevoli di cui alla Delibera di Giunta n.982 del 3/8/2020 e della Determinazione del Dirigente
Settore Cultura e Giovani n. 15550 del 14/9/2020 già citate, delle seguenti proposte progettuali per
le somme a fianco di ciascuna indicate:
•

•

Band Togheter – Mobilità e sviluppo della creatività musicale per i giovani artisti
dell'Emilia-Romagna per la linea di azione “Attività di orientamento multilivello e
disseminazione: creatività giovanile e luoghi di aggregazione anche per il contrasto alle
nuove dipendenze giovanili” per € 15.000,00;
Conoscere per agire per la linea di azione Progetti per l'autonomia e la realizzazione dei
giovani per € 75.000,00;

2) di approvare lo schema di Accordo in parola che, allegato al presente atto, ne forma parte
integrante e sostanziale dando atto che le attività avranno inizio dalla data di stipula e si
protrarranno fino al 31/12/2021 previa proroga da richiedersi prima del termine dall'Accordo;
3) di autorizzare la Dirigente del Settore Cultura Sport Giovani e Promozione della Città o suo
delegato a provvedere nei modi e nei termini di legge alla sottoscrizione dell’Accordo, apportando
ad esso le modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie o comunque utili al suo
perfezionamento;

4) di accertare la somma complessiva € 90.000,00 00 – di cui € 15.000,00 per Band Togher –
Mobilità e sviluppo della creatività musicale per i giovani artisti dell'Emilia-Romagna ed
€ 75.000,00 per Conoscere per agire al Cap. 1536 “Contributi della Regione Emilia-Romagna per
iniziative culturali rivolte ai giovani” - Piano dei Conti 2.1.1.2.1. “Trasferimenti correnti da
Regioni e Province autonome” del PEG 2020/2022 – anno 2020 – precisando che con atto
successivo si provvederà a reimputare all'esercizio 2021 la somma complessiva di € 63.000,00 di
cui € 52.500,00 per Conoscere per agire ed € 10.500,00 per Band Togheter;
5) di prenotare l’importo complessivo di € 75.000,00 per il progetto Conoscere per agire al Cap.
10401/75 “Progetti di promozione e iniziative indirizzate ai giovani”, piano dei conti 1.3.2.13.0
“Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente” del PEG 2020/2022 – anno 2020 – che presenta la
necessaria disponibilità precisando che con atto successivo si provvederà a reimputare all'esercizio
2021 la somma di € 52.500,00;
6) di prenotare l’importo complessivo di € 15.000,00 per il progetto Band Togher – Mobilità e
sviluppo della creatività musicale per i giovani artisti dell'Emilia-Romagna al Cap. 10380/74 “Altri
Servizi” - Piano dei Conti 1.3.2.13.0 “Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente” del PEG
2020/2022 – anno 2020 – che presenta la necessaria disponibilità precisando che con atto
successivo si provvederà a reimputare all'esercizio 2021 la somma di € 10.500,00;
7) di collegare le prenotazioni di cui ai punti 5) e 6) del presente dispositivo all'accertamento di cui
al punto 4).

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 Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

