COMUNE DI MODENA
N. 643/2020 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. 643
BIBLIOTECHE - ADESIONE AL PROGETTO AFFIDO CULTURALE - APPROVAZIONE
DELLA CONVENZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che tra le finalità delle biblioteche di pubblica lettura vi sono la valorizzazione e la promozione del
patrimonio e dei servizi offerti, anche attraverso attività culturali e promozionali all'interno delle
singole strutture, prestando particolare attenzione alle nuove generazioni e alle categorie più
disagiate;
- che il Servizio Biblioteche e Archivio Storico ogni anno organizza numerose attività e iniziative
finalizzate alla promozione della lettura, alla diffusione della cultura e alla divulgazione del sapere,
con l'obiettivo di conquistare nuovi potenziali lettori, incentivare l'abitudine a frequentare le
biblioteche, promuovere e valorizzare il ricco patrimonio librario, documentario e iconografico, non
solo a livello locale, ma anche a livello nazionale e sovranazionale;
- che le attività e le iniziative organizzate dal Servizio Biblioteche e Archivio storico sono rivolte sia
a bambini e ragazzi sia a un pubblico adulto e prevedono un ricco e vario programma di
appuntamenti presso tutte le biblioteche comunali e l'Archivio storico, evidenziando il ruolo delle
biblioteche di pubblica lettura come luoghi di riferimento per un'informazione corretta, con
l'obiettivo di contrastare la povertà culturale;
Richiamata la propria deliberazione n. 412 del 07.08.2020 avente ad oggetto “Patrocinio e
benefici del Comune di Modena a iniziative e progetti diversi”, con cui è stato concesso il
Patrocinio del Comune di Modena al progetto “Affido culturale”, presentato da PopBrains srl
impresa sociale, con sede a Modena in via dei Traeri 64, C.F./P.I. 03652900360;
Considerato:
- che Popbrains srl impresa sociale, con sede a Modena in via dei Traeri 64, P.I. 03652900360,
affiliato Pleiadi Science Farmer, ha proposto al Servizio Biblioteche e Archivio storico del Comune
di Modena di aderire ad “Affido culturale”, progetto sociale di rilievo nazionale, attivo a Modena,
Roma, Napoli e Bari;
- che il progetto “Affido Culturale” ha la finalità di creare un'alleanza innovativa tra famiglie,
rimodulando, nell'ambito della fruizione di prodotti culturali, il modello dell'affido familiare,
proponendosi cioè di mettere in contatto famiglie che normalmente sono impossibilitate a fruire di
iniziative culturali, per svariate ragioni, con famiglie che possono facilitare l'avvicinamento alle
offerte di cultura e divertimento adatte a tutti, in modo da realizzare, in sinergia con gli enti del
territorio, un patto educativo che contrasti la povertà educativa minorile;
- che la finalità del progetto “Affido Culturale” rientra tra i compiti istituzionali delle biblioteche di
pubblica lettura;
- che le iniziative del Servizio Biblioteche e Archivio storico offerte ai partecipanti di “Affido
Culturale” sono tutte quelle che verranno organizzate durante il periodo di durata della presente
Convenzione, compatibilmente con la programmazione e salvo disposizioni eccezionali;
- che la durata dell'accordo coincide con la durata del progetto, la cui conclusione è fissata al
30.04.2023;
Visto lo schema di Convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Precisato:
- che, come indicato all'art. 4, punto 1, della sopracitata convenzione, il Servizio Biblioteche e
Archivio storico usufruirà dell'app gratuita di cui verrà dotato il Comune, previa adeguata
formazione in merito all'utilizzo della stessa, appositamente predisposta per il progetto, così come le
famiglie partecipanti, per registrare le fruizioni e informare le famiglie delle iniziative culturali in
corso;
- che, come indicato all'art. 4, punto 2, della sopracitata convenzione, le attività organizzate dal
Servizio Biblioteche e Archivio storico saranno gratuite e quindi non prevederanno nessun
corrispettivo economico né per accompagnatori, né per i bambini, fermo restando l'obbligo di
smarcare l'attività attraverso app o registro cartaceo;
Ritenuto opportuno approvare la convenzione di adesione del Servizio Biblioteche e
Archivio storico al suddetto progetto;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione della Dirigente prot. n. 324031 del 04.11.2019, con la quale la
Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della città, dott.ssa Giulia
Severi attribuisce le funzioni gestionali del Servizio Biblioteche e Archivio Storico alla dott.ssa
Debora Dameri, ivi compresa la formulazione delle proposte di deliberazione, corredate del parere
di regolarità tecnica, previo visto di congruità del Dirigente di Settore;
Visto il parere favorevole della dott.ssa Debora Dameri, Responsabile del Servizio
Biblioteche e Archivio Storico, 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.;
Visto che la Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL., così come
modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;
Acquisito il visto di congruità della 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;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente
richiamate, la convenzione riguardante il progetto “Affido culturale” tra Popbains srl impresa
sociale, con sede a Modena in Via dei Traeri, 64, C.F./P.I. 03652900360, e il Comune di Modena Servizio Biblioteche e Archivio storico, secondo il testo allegato al presente atto, quale sua parte
integrante e sostanziale;

2) di dare atto che la durata della presente convenzione è fissata fino al 30.04.2023, data di
conclusione del progetto a cui si riferisce;
3) di dare atto altresì che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né
diminuzione di entrata per l'ente.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante la necessità di procedere celermente alla sottoscrizione della Convenzione e proseguire le
attività oggetto dell'accordo;
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

