COMUNE DI MODENA
N. 634/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/11/2020
L’anno 2020 il giorno 10 del mese di novembre alle ore 12:45 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.
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Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 634
AVVISO PUBBLICO AUTUNNO - INVERNO 2020 PER LA PRESENTAZIONE DI
PROGETTI DEL TERZO SETTORE NO PROFIT NEI QUARTIERI CITTADINI APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l'Amministrazione Comunale favorisce lo sviluppo e l’attività delle forme associative che
perseguono fini di interesse collettivo;
- che fra gli scopi dell'Amministrazione Comunale rientra, in special modo, la promozione e il
sostegno di iniziative aggregative e socio-culturali, rivolte ai cittadini delle varie aree territoriali
della città;
- che l'Amministrazione Comunale adotta strumenti per la prevenzione della corruzione nell'azione
amministrativa e la tutela dell'integrità pubblica;
- che tra le finalità dell'Assessorato Quartieri rientra, in particolare, la promozione del presente
avviso pubblico finalizzato alla presentazione di progetti da parte di soggetti appartenenti al Terzo
Settore “No Profit”, strumento per l'assegnazione di contributi idoneo a garantire pubblicità,
trasparenza e parità di trattamento, principi fondamentali che improntano l'attività della P.A.;
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 191 del 20/11/1997 e successive modificazioni,
esecutiva ai sensi di legge, con cui si approvava il "Regolamento comunale per la concessione di
contributi o altre utilità economiche a soggetti richiedenti, con particolare riferimento ai soggetti
appartenenti al c.d. “Terzo settore no profit”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 3/4/2014, esecutiva ai sensi di legge, con cui si
approvava il "Regolamento di prima attuazione della partecipazione territoriale";
- la propria deliberazione n. 92 del 17/03/2015 avente ad oggetto "Linee guida operative per
l'applicazione degli artt. da 5 a 8 e 16 del "Regolamento di prima attuazione della partecipazione
territoriale";
Visti lo schema dell'avviso pubblico sopra citato e il modulo di richiesta di partecipazione
allegati al presente atto, a costituirne parte integrante e sostanziale;
Esaminato il contenuto dell'avviso sopra citato e ritenuto di approvarlo, in quanto
corrispondente alle finalità che l'Amministrazione si prefigge, ossia il sostegno, con vari strumenti,
alla realizzazione di progetti ricreativi, aggregativi e culturali da realizzarsi sul territorio dei
Quartieri del Comune di Modena;
Dato atto:
- che l'Assessorato ai Quartieri, congiuntamente ai Presidenti di Quartiere, ha rielaborato gli ambiti
d'intervento dei progetti che saranno oggetto di richiesta di contributo, riportati espressamente nel
dispositivo del presente atto;
- che l'Assessorato ai Quartieri, congiuntamente ai Presidenti di Quartiere, ha altresì definito e
condiviso i criteri di valutazione e ha quantificato i punteggi assegnabili ai progetti presentati,
riportati espressamente nel dispositivo del presente atto;

Ritenuto:
- di accogliere e riportare nel testo dell'avviso pubblico sopracitato gli ambiti di intervento ridefiniti,
entro i quali potranno essere presentate le richieste di contributo;
- di accogliere e riportare nel testo dell'avviso pubblico sopracitato i criteri di valutazione e la
quantificazione dei punteggi assegnabili ai progetti presentati;
Considerato che si rende indispensabile procedere celermente alla pubblicazione dell'avviso
pubblico allegato, in quanto:
- le associazioni necessitano di alcune settimane per elaborare compiutamente e presentare nei
termini i progetti;
- dopo la scadenza del bando, occorreranno alcune settimane per il completamento dell'iter
amministrativo, ossia valutazione dei progetti da parte dei Consigli di Quartiere e della
commissione giudicatrice appositamente nominata, determinazione dei contributi e redazione delle
quattro determinazioni dirigenziali, una per quartiere, di definitiva attribuzione dei contributi alle
associazioni;
- lo svolgimento delle attività progettuali è previsto dal mese di dicembre 2020
Dato atto che con successive determinazioni dirigenziali si procederà ad adottare gli atti
gestionali necessari ad impegnare la spesa;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista l'assegnazione di funzioni, disposta dal Dirigente Responsabile del Settore Smart City,
Servizi Demografici e Partecipazione, ing. Luca Chiantore, nei confronti del Responsabile
dell'Ufficio Comunicazione e Partecipazione, dott. Claudio Forghieri, ai sensi dell'atto prot. n.
91259 del 08/04/2020;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Comunicazione e Partecipazione
dott. Claudio Forghieri, 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.;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Smart City, Servizi
Demografici e Partecipazione, ing. Luca Chiantore, 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, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema dell'avviso pubblico e il modulo
di richiesta di partecipazione, allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale.
- Di assumere prenotazione di impegno per l'importo complessivo di € 37.500,00 sul cap. 10393
“Contributi ad associazioni per attività di quartiere” P.d.C. 1.4.4.1.1 CdR 104 del PEG 2020
PRENOTAZIONE Impegno 2020.
- Di accogliere e riportare nel testo dell'avviso pubblico i seguenti ambiti di intervento definiti
dall'Assessorato ai Quartieri e dai Presidenti di Quartiere entro i quali potranno essere presentate le
richieste:
AMBITI DI INTERVENTO NEI QUARTIERI
1. Attività per la coesione e integrazione sociale, la promozione del dialogo interculturale e
interreligioso
2. Promozione della vivibilità e della sicurezza del quartiere e delle sue frazioni
3. Valorizzazione dei beni comuni: patrimonio architettonico, artistico, culturale e ambientale
del quartiere
4. Valorizzazione del patrimonio architettonico, artistico e storico-culturale del quartiere
5. Promozione di attività culturali e sportive sul territorio
6. Attività formative di pubblica utilità su temi culturali, tecnologici e del benessere
individuale
7. Eco-sostenibilità ed educazione ambientale
8. Protagonismo sociale, con particolare riferimento a quello giovanile
9. Promozione di azioni volte a prevenire e ridurre la dispersione scolastica
10. Promozione di azioni che incentivano il consumo collaborativo e l'innovazione sociale
11. Tutela delle frazioni al fine di stimolare il senso di comunità
12. Disincentivazione dell'uso dell'automobile al fine di stimolare l'uso di mezzi pubblici e la
viabilità dolce
13. Promozione del benessere, anche attraverso l'adozione di stili di vita sani o con azioni di
prevenzione
14. Promozione di attività volte ad incentivare le competenze informatiche e la cultura digitale
del territorio
15. Attività di valorizzazione e incentivazione del volontariato e promozione della cittadinanza
attiva secondo le disposizioni contenute nel Regolamento per l'Albo del Cittadini Attivi di
Quartiere del Comune di Modena: promozione dell'impegno fattivo sul territorio del

quartiere e presa in carico di casi e situazioni richiedenti interventi concreti
16. Promozione di attività di supporto alle famiglie con figli in età scolare
17. Prevenzione di pratiche e attività generanti ludopatie e contrasto di ogni forma di gioco
d'azzardo, promuovendo il gioco sano e valorizzando le attività economiche dei quartieri che
non detengono apparecchi e che intendono aderire al marchio SLOT FREE
- Di definire e riportare nel testo dell'avviso pubblico i seguenti criteri di valutazione:
Qualità della proposta, considerata anche in relazione agli àmbiti di riferimento
indicati e alla sostenibilità economica
Originalità e carattere innovativo della proposta
Continuità della proposta: aver svolto l'attività da più anni con successo e con
una programmazione regolare e continuativa
Capacità di coinvolgimento di altre realtà associative del territorio,
privilegiando la creazione di reti e di associazioni riunite
Totale

Fino a 50 punti
Fino a 20 punti
Fino a 10 punti
Fino a 20 punti
fino a 100 punti

- Di dare atto che con successive determinazioni dirigenziali si procederà ad adottare gli atti
gestionali necessari ad impegnare le spese.

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

