COMUNE DI MODENA
N. 733/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 09/12/2020
L’anno 2020 il giorno 09 del mese di dicembre alle ore 12:05 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. 733
PROGETTO REGIONALE EDUCARE ALLE DIFFERENZE PER PROMUOVERE LA
CITTADINANZA DI GENERE - ANNO 2020 - COFINANZIAMENTO DEL COMUNE DI
MODENA
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che la legge della Regione Emilia Romagna n. 6/2014 "Legge quadro per la parità e contro le
discriminazioni di genere” prevede, tra l'altro, l'impegno alla rimozione di ogni diseguaglianza con
l'obiettivo di promuovere la diffusione di una cultura della parità, l'azione di contrasto di ogni forma
di violenza e discriminazione di genere, la valorizzazione dell'identità e specificità femminile,
nell'intento di conseguire una reale parità uomo-donna;
- che, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge regionale suddetta, con deliberazione di
Giunta Regionale n. 1861 del 04/11/2019 è stato approvato il "Bando per la presentazione di
progetti rivolti alla promozione ed al conseguimento delle pari opportunità e al contrasto delle
discriminazioni e della violenza di genere”, contenente i criteri e le modalità per la concessione di
contributi per l'annualità 2020;
Visto che l'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Modena ha inteso partecipare al
bando anche per l'edizione 2020 e ha presentato un progetto avente per obiettivo l'attivazione di
percorsi che promuovano la conoscenza e consapevolezza delle tematiche dell'inclusione sociale,
scolastica, lavorativa e il contrasto di ogni forma di discriminazione e violenza di genere;
Vista la determinazione dirigenziale regionale n. 6959 del 24/04/2020 che ha approvato, tra
gli altri, il progetto del Comune di Modena “Educare alle differenze per promuovere la cittadinanza
di genere - quarta edizione, concedendo un contributo, già impegnato su capitolo di spesa regionale,
di € 34.000,00, a titolo di parziale finanziamento, a fronte di una richiesta di € 40.000,00 sul totale
d'importo progettuale previsto di € 50.000,00;
Dato atto:
- che il progetto stesso prevede la partecipazione di soggetti partners del Comune di Modena,
capofila del progetto, specificamente dei Comuni di Serramazzoni e Savignano sul Panaro;
- che la quota di autofinanziamento del progetto, definita in complessivi € 10.000,00 sarà sostenuta
nel modo seguente:
– € 3.000,00 per ore di lavoro di personale dell'ufficio Pari Opportunità impegnato sul
progetto, spesa ammessa a rendicontazione;
– € 5.800,00 quale quota di competenza del Comune di Modena, per la realizzazione di
laboratori didattici in tema di pari opportunità nelle scuole primarie, secondarie di primo e
secondo grado del territorio, spesa ammessa a rendicontazione;
– € 1.200,00 quale quota di competenza del Comune di Serramazzoni e Savignano sul Panaro,
spesa che sarà ammessa a rendicontazione, per la realizzazione di attività didattiche nelle
scuole del territorio dei Comuni medesimi, come di seguito specificato:
€ 600,00 a carico del Comune di Serramazzoni
€ 600,00 a carico del Comune di Savignano sul Panaro;
Considerato che con propria deliberazione n. 477 del 08/09/2020, il Comune di Modena ha
accertato l'importo di € 34.000,00 a titolo di contributo regionale, assumendo contestuale
prenotazione d'impegno di pari importo, dando atto che si sarebbe proceduto con successive
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determinazioni dirigenziali all'impegno delle somme spettanti ai singoli realizzatori dei vari
interventi e servizi.
Considerato inoltre che ora occorre procedere all'assunzione di prenotazione d'impegno di
spesa per la quota di cofinanziamento spettante al Comune di Modena, per un importo pari ad €
5.800,00;
Dato atto:
- che il contributo concesso sarà erogato in unica soluzione, a conclusione del progetto e l'incasso
avverrà dopo la spesa;
- che gli altri soggetti ed enti partecipanti a vario titolo al progetto sono: Centro Documentazione
Donna, Gruppo Donne e Giustizia, Casa delle Donne contro la violenza, UDI (Unione Donne
Italiane), Associazione Peso Specifico, Centro Attività Psicosomatiche, Artisti Drama Teatro,
Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e Vulnerabilità CRID di Unimore, CPOCUP (Commissione Pari Opportunità del Comitato Unitario delle Professioni Intellettuali);
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione del Sindaco di attribuzione di incarichi dirigenziali prot. n. 313445 del
23/10/2019 con la quale la dr.ssa Patrizia Guerra è stata nominata Dirigente Responsabile del
Settore Servizi Educativi;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Servizi Educativi, dr.ssa
Patrizia Guerra, 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.;
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 assumere prenotazione di impegno di € 5.800,00 sul cap. 9295 “Iniziative per le pari
opportunità” P.D.C. 1.3.2.13.999 CDR 109 del PEG 2020, a titolo di quota di
cofinanziamento di competenza del Comune di Modena;

•

Di dare atto che si provvederà con successiva determinazione dirigenziale all'impegno delle
somme spettanti ai singoli realizzatori dei vari interventi e servizi.
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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.

copia informatica per consultazione

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E PARI OPPORTUNITA'
OGGETTO: PROGETTO REGIONALE EDUCARE ALLE DIFFERENZE PER PROMUOVERE LA
CITTADINANZA DI GENERE, ANNO 2020 - COFINANZIAMENTO DEL COMUNE DI MODENA
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 4498/2020, 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.;

Modena li, 04/12/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(GUERRA PATRIZIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
PROGETTO REGIONALE EDUCARE ALLE DIFFERENZE PER
PROMUOVERE LA CITTADINANZA DI GENERE, ANNO 2020 - COFINANZIAMENTO DEL
COMUNE DI MODENA

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 4498/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 04/12/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
PROGETTO REGIONALE EDUCARE ALLE DIFFERENZE PER
PROMUOVERE LA CITTADINANZA DI GENERE, ANNO 2020 - COFINANZIAMENTO DEL
COMUNE DI MODENA
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 4498/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 04/12/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 733 del 09/12/2020
OGGETTO : PROGETTO REGIONALE EDUCARE ALLE DIFFERENZE
PER PROMUOVERE LA CITTADINANZA DI GENERE, ANNO 2020 COFINANZIAMENTO DEL COMUNE DI MODENA
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
16/12/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 12/01/2021

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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