COMUNE DI MODENA
N. 786/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 22/12/2020
L’anno 2020 il giorno 22 del mese di dicembre alle ore 12:50 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

Assente

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: Pinelli.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 786
PROGETTO ANTENNE - ACCERTAMENTO
MODENA, PRENOTAZIONE DI SPESA 2021

copia informatica per consultazione

CONTRIBUTO

FONDAZIONE

DI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il 03/07/2020 la Fondazione di Modena ha pubblicato il bando “Personae - Idee e
progettazioni per la salute psicofisica, il benessere relazionale ed economico”;
- che l'Ufficio Sport e Giovani del Comune di Modena ha candidato per il suddetto bando il
progetto “Antenne - Giovani autonomi e attivi sul territorio”;
- che la Fondazione di Modena, in esito alla propria istruttoria, ha comunicato la concessione di un
contributo di € 22.650,00, con lettera P.g. 247795 del 01/10/2020 in allegato al presente atto;
- che successivamente, in data 17/12/2020, la Fondazione di Modena ha comunicato, con mail agli
atti del settore, di aver preso atto della rimodulazione del progetto e di accettare le specifiche
modalità di rendicontazione richieste;
Richiamata la propria deliberazione n. 62 del 18/02/2020 avente ad oggetto
“Riqualificazione urbanistica e sociale del complesso R-Nord - Disposizioni relative
all'assegnazione e alla gestione temporanea di n. 12 alloggi di proprietà del Comune di Modena nel
condominio R-Nord 1”;
Considerato:
- che il progetto “Antenne - Giovani autonomi e attivi sul territorio” nasce per promuovere
l'autonomia abitativa dei giovani, favorendo reti di solidarietà sociale nei quartieri popolari della
città per sostenere un nuovo modello di abitare urbano ed in particolare vuole offrire alloggi a
giovani a prezzi calmierati a fronte di attività di volontariato a favore della comunità di riferimento;
- che l'area in cui si intende sperimentare è quella a nord della ferrovia, quartieri Sacca e Crocetta;
- che, in collaborazione con la Società di Trasformazione Urbana CambiaMo, si intende mettere a
disposizione del progetto alcuni appartamenti rinnovati nel complesso residenziale RNORD,
destinati a studenti e studentesse, ricercatori e ricercatrici UNIMORE fuori sede che stipuleranno
regolare contratto di affitto con CambiaMo;
- che, nel corso della durata del progetto, fino al 31/12/2021, si intende coinvolgere almeno 40
ragazzi e ragazze tra i 18 e i 34 anni che, in collaborazione con le associazioni di volontariato e le
cooperative sociali del territorio, garantiranno 30 ore di volontariato al mese per un periodo
variabile tra i 6 e i 9 mesi, garantendosi per tale periodo un abbattimento del canone di locazione
del 50% (calcolato in media pari ad € 300,00 per posto letto in camera singola);
- che per la selezione dei giovani che potranno accedere al beneficio economico della riduzione dei
canoni di locazione, si procederà mediante Avviso Pubblico redatto in collaborazione con
CambiaMo s.p.a. ed UNIMORE;
Dato atto che si ritiene opportuno:
- approvare una bozza di accordo di partenariato, in allegato quale parte integrante e sostanziale del
presente atto, tra il Comune di Modena, Ufficio Sport e Giovani, e S.T.U. CambiaMo che definisca
ruoli e impegni inerentemente la realizzazione del progetto Antenne;
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- procedere all'accertamento del contributo della Fondazione di Modena pari ad € 22.650,00, per
l'anno 2021, prenotando la relativa spesa, dando atto che i successivi impegni saranno assunti nel
2021, una volta che saranno stati selezionati i ragazzi partecipanti al progetto e definiti i relativi
percorsi di volontariato;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la delega alla dott.ssa Giovanna Rondinone a sottoscrivere atti di propria competenza,
espressa dalla Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della Città,
dott.ssa Giulia Severi, con nota p.g. 324036 del 04/11/2019;
Visto il parere favorevole della Responsabile Ufficio Sport e Giovani, dott.ssa Giovanna
Rondinone, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e 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 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;
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 approvare la bozza di accordo di partenariato, in allegato quale parte integrante e sostanziale
del presente atto, tra il Comune di Modena, Ufficio Sport e Giovani, e S.T.U. CambiaMo in cui
sono definiti ruoli e impegni inerentemente la realizzazione del progetto Antenne;
2) di accertare al cap. 3427 “Contributi da "Fondazione di Modena" per progetti e iniziative rivolte
ai giovani” la somma di € 22.650,00 sul Peg triennale, anno 2021, da incassare da parte ella
Fondazione di Modena, C.F. 00213020365, a rendicontazione avvenuta del progetto;
3) di prenotare la spesa di € 22.650,00 al cap. 10401 art. 75 “ Progetti di promozione e iniziative
rivolte ai giovani” piano dei conti finanziario 1.3.2.13.0 “Servizi ausiliari per il funzionamento
dell'ente”, sul PEG triennale, anno 2021, da collegarsi all'accertamento di cui al punto 1.
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Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Per poter procedere alla sottoscrizione dell'accordo in allegato e all'avvio del progetto;
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
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ACCORDO DI PARTENARIATO
Il Comune di Modena, con sede legale in Via Scudati 20, proponente il Progetto “Antenne”
rappresentato da Severi Giulia, nata a Modena (MO) il 22-6-1960, residente a Modena (MO) in
Via Galaverna 8, nell'esercizio delle proprie funzioni, codice fiscale SVR GLI 60H62 F257E, in
qualità di legale rappresentante
E
CambiaMO s.p.a. (Società di Traformazione Urbana) con sede legale in Via Razzaboni 80 –
Modena – partita iva 03077890360,
rappresentato da …........................... nato/a a
….............................residente in …...............................codice fiscale ….......................... in qualità di
legale rappresentante
di seguito anche congiuntamente denominati “le Parti”,
PREMESSO CHE


in data 03/08/2020 il Comune di Modena ha presentato alla Fondazione di Modena per
l'approvazione e conseguente finanziamento nell'ambito del bando “Personae – Idee e
progettazioni per la salute psico-fisica, il benessere relazionale ed economico” il progetto
“Antenne – Giovani autonomi e attivi sul territorio”;

 in data 01/10/2020 la Fondazione di Modena ha comunicato la concessione di un contributo
pari ad € 22.650,00 a sostegno del progetto “Antenne – Giovani autonomi e attivi sul
territorio”;
CONSIDERATO CHE
1. l'azione n. 1 del progetto ANTENNE prevede l'allestimento (arredamento) e la messa a
disposizione alloggi collocati presso il complesso RNORD di Modena al fine di poter
avviare, attraverso successivo accordo con l'Università di Modena e Reggio Emilia
(residenze e alloggi), la ricerca e la selezione di almeno 22 studenti universitari e/o giovani
ricercatori disponibili ad aderire a percorsi di volontariato a fronte di uno sconto del 50%
del costo dell'alloggio/posto letto;
2. l'azione 3 del progetto ANTENNE prevede che una volta individuati gli studenti universitari
e/o ricercatori da collocare in tali alloggi, verranno stipulati i contratti di affitto che
prevederanno un abbattimento del 50% del canone di affitto quantificato in 300 € per posto
letto (comprensivi di tutte le spese);
3. la durata dei contratti di affitto, anche considerata la particolarità della situazione attuale in
cui molte attività universitarie sono condotte in modalità a distanza, sarà variabile dai 6 mesi
ad un anno, ma che il beneficio legato alla progettualità varrà per un periodo minimo di 6
mesi e massimo di 9;
4. gli appartamenti individuati sono sono ubicati presso il complesso RNORD e in gestione
alla Società di Trasformazione Urbana CambiaMo S.p.a.;

TUTTO QUANTO PREMESSO e CONSIDERATO SI CONVIENE QUANTO SEGUE
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ACCORDO DI PARTENARIATO
Articolo 1 – Impegni di CambiaMO
Con il presente Accordo, CambiaMO (Società di Traformazione Urbana), al fine di contribuire alla
realizzazione delle azioni 1 e 3 sopra richiamate del progetto ANTENNE si impegna:

 ad allestire (arredare) e mettere a disposizione alcuni alloggi, nella propria gestione,
collocati presso il complesso RNORD di Modena;
 a collaborare, unitamente ad UNIMORE, nella redazione e nella promozione dell'Avviso
pubblico per selezionare i giovani aventi diritto al beneficio sull'affitto;
 a stipulare i relativi contratti di affitto ai giovani selezionati, anche tramite l'accordo con
UNIMORE, per usufruire dei benefici all'affitto per un periodo di 6 mesi o di 9 mesi;
 fornire al Comune di Modena, al fine della rendicontazione finale del progetto, le fatture
quietanzate per l'arredo degli alloggi e per i servizi ad essi connessi;
 favorire ed organizzare, unitamente ad UNIMORE, la collaborazione e la partecipazione dei
volontari selezionati nell’ambito di iniziative culturali e rivolte ai giovani organizzate dal
Comune di Modena.
Articolo 2 – Impegni del Comune di Modena
Con il presente Accordo, il Comune di Modena, al fine di contribuire alla realizzazione del progetto
ANTENNE si impegna:
 a coordinare il progetto in collaborazione con CambiaMO ed UNIMORE, oltre a tenere i
rapporti con la Fondazione di Modena e a procedere alla rendicontazione finale del progetto,
secondo i termini previsti dal bando Personae;
 a collaborare, unitamente a CambiaMO e a UNIMORE, nella redazione e nella promozione
dell'Avviso pubblico per selezionare i giovani aventi diritto al beneficio sull'affitto,
limitatamente agli alloggi messi a disposizione presso il complesso RNORD per il progetto
Antenne;
 a programmare e individuare percorsi di volontariato di 30 ore mensili per ciascun giovane
selezionato mediante l'Avviso Pubblico, valorizzando il contatto e la collaborazione tra i
ragazzi in modo che possano innescare un circolo virtuoso che offra opportunità di vicinato
solidale e di rivitalizzazione della rete di associazionismo già presente;
 a coinvolgere Associazioni di Volontariato del territorio, che possano seguire i giovani
volontari per il loro percorso di volontariato di 6 o 9 mesi;
 ad effettuare un'azione precisa e costante di monitoraggio del progetto;
 a trasferire a CambiaMo le risorse economiche necessarie a coprire direttamente i benefici ai
canoni di locazione per i giovani selezionati, calcolati in sconti del 50% del canone di
locazione per periodi di 6 o 9 mesi;
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ACCORDO DI PARTENARIATO
Articolo 3 – Decorrenza e Durata
Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione del presente accordo e ha validità fino al
31/12/2021, data entro cui il progetto Antenne, per la parte finanziata dalla Fondazione di Modena,
dovrà concludersi.

Luogo e data ________________________

Firma del legale rappresentante Comune di Modena
_______________________________________

Firma del legale rappresentante CambiaMo s.p.a.
________________________________________
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: PROGETTO ANTENNE - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO FONDAZIONE DI
MODENA, PRENOTAZIONE DI SPESA 2021
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 4366/2020, 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, 21/12/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(RONDINONE GIOVANNA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: PROGETTO ANTENNE - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO FONDAZIONE DI
MODENA, PRENOTAZIONE DI SPESA 2021

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
4366/2020.

Modena li, 21/12/2020
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: PROGETTO ANTENNE - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO FONDAZIONE DI
MODENA, PRENOTAZIONE DI SPESA 2021

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 4366/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 22/12/2020
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 ANTENNE - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO FONDAZIONE DI
MODENA, PRENOTAZIONE DI SPESA 2021
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 4366/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 22/12/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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