COMUNE DI MODENA
N. 148/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 13/04/2021
L’anno 2021 il giorno 13 del mese di aprile alle ore 11,15 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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BORTOLAMASI ANDREA
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Assenti Giustificati: Vandelli, Bosi e Ferrari.
Assiste il Vice Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 148
ADESIONE DEL COMUNE DI MODENA ALL'ASSOCIAZIONE EUROPEA PER LA
DEMOCRAZIA LOCALE "ALDA"

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che la cooperazione tra autorità locali e regionali di diversi Paesi e la promozione della
partecipazione attiva della società civile rappresentano elementi cruciali nel percorso di costruzione
di comunità resilienti, inclusive e sostenibili a livello europeo e globale;
- che per contribuire attivamente alla costruzione di comunità locali inclusive e sostenibili nel
contesto europeo e internazionale si rivela utile mettere in valore il potenziale della democrazia
locale, ampliando le opportunità di dialogo e di scambio tra governi locali e società civile;
- che l’Associazione europea per la democrazia locale “ALDA” (di seguito per brevità ALDA)
unisce associazioni, organizzazioni della società civile e autorità locali europee ed extra-europee,
sostenendoli nella promozione della democrazia locale e della cittadinanza attiva;
- che ALDA, fondata nel 2000 per iniziativa del Congresso delle Autorità Regionali e Locali del
Consiglio d’Europa per coordinare e sostenere la rete delle Agenzie della Democrazia Locale create
all’inizio degli anni ’90, riunisce 350 soci tra autorità locali e regionali, organizzazioni della società
civile e istituzioni accademiche di 45 Paesi UE ed extra-UE, coinvolgendo così oltre 25 milioni di
cittadini;
- che tra i soci di ALDA vi sono già diverse Amministrazioni locali e regionali italiane tra cui le
Regioni Puglia, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e i Comuni di Bari, Cremona e Reggio Emilia;
Considerato:
- che il Comune di Modena considera le reti e le associazioni internazionali strumenti
imprescindibili per attivare e mantenere relazioni di dialogo, confronto e scambio di buone prassi e
per l’identificazione di soluzioni comuni sui temi prioritari dell’agenda globale e locale, nonché
fonte privilegiata di informazioni e opportunità per la costruzione di proposte progettuali da
candidare in risposta a bandi di finanziamento europei;
- che l’Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi
coordina la partecipazione alle 13 reti europee di cui oggi il Comune di Modena fa parte,
garantendo un presidio attivo e un monitoraggio costante delle opportunità di finanziamento e per la
costruzione di partenariati internazionali per la candidatura di progetti;
- che, oltre a promuovere la democrazia locale e la partecipazione dei cittadini alla vita democratica
delle comunità locali, ALDA è molto attiva nel settore della progettazione europea in vari ambiti di
intervento, partecipando in qualità di capofila o di partner a progetti cofinanziati dai programmi
Horizon 2020, Europa Creativa, Erasmus +, Interreg, Europa per i cittadini, Fondo Asilo
Migrazione e Integrazione, Diritti Uguaglianza e Cittadinanza, di grande interesse per il Comune di
Modena;
- che, in vista dell’avvio della nuova programmazione dei fondi europei 2021 - 2027, il Comune di
Modena, attraverso l’Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti
complessi, si sta attrezzando per poter cogliere al meglio le opportunità di finanziamento che

saranno rese disponibili, anche ampliando la propria rete di relazioni a livello europeo e
internazionale;
Dato atto che le attività e i servizi svolti da ALDA sono finalizzati:
- a sostenere e facilitare la costruzione di progetti europei, favorendo e la creazione di partenariati
internazionali per la costruzione e la candidatura di proposte per concorrere alle opportunità
europee nei diversi ambiti tematici;
- a rafforzare le relazioni tra le comunità locali, le organizzazioni della società civile e le istituzioni
europee, anche offrendo strumenti di comunicazione e realizzando iniziative ed eventi;
- ad ampliare la circolazione e la diffusione di informazioni a livello europeo;
- ad offrire opportunità di formazione e aggiornamento delle competenze dei propri soci, nell’ottica
di massimizzare il potenziale e le risorse di cui ogni comunità locale dispone;
Ritenuto pertanto di aderire all’Associazione europea per la democrazia locale “ALDA”, in
ragione della rilevanza delle priorità e degli obiettivi che persegue, nonché delle opportunità che
offre ai soci in relazione al consolidamento delle relazioni internazionali, alla costruzione di
proposte progettuali e alla diffusione di informazioni a livello europeo;
Considerato inoltre che, come indicato nel prospetto posto agli atti dell’Ufficio Progetti
europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi, in base all’entità del bilancio
consuntivo dell'anno 2020 del Comune di Modena, la quota di adesione all’Associazione “ALDA”
per l’anno 2021 ammonta a complessivi € 1.700,00;
Dato atto:
- che è stata verificata l'assenza di conflitto di interesse ovvero di cause ostative, ai sensi della
normativa vigente, all'erogazione della suddetta quota associativa;
- che l'Associazione ALDA è esclusa da quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del D.L. n. 95/2012,
in quanto non fornisce servizi, nemmeno a titolo gratuito, a favore del Comune di Modena;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013;
- che la suddetta spesa non è soggetta alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, in quanto
trattasi di contratto di associazione che prevede il pagamento di quota associativa (punto 3.10
“Contratti di associazione” della delibera ANAC n. 556 del 31.05.2017);
- che non è stato possibile acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva
dell'Associazione ALDA, in quanto il beneficiario del pagamento è un soggetto estero a cui,
pertanto, non si applica la normativa nazionale in materia di DURC;
- che la spesa sopra citata trova copertura al capitolo 2185/2 del Piano Esecutivo di Gestione 20212023, anno 2021;
- che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà ad impegnare la spesa suddetta;

Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la delega alla dott.ssa Antonella Buja a sottoscrivere atti di propria competenza,
espressa dalla Direttrice Generale, dott.ssa Valeria Meloncelli, con nota prot. gen. n. 248318/2020;
Visto il parere favorevole della dott.ssa Antonella Buja, Responsabile dell'Ufficio
dell'Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi, 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 D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento
EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità della Direttrice Generale, dott.ssa Valeria Meloncelli, ai sensi
degli articoli 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 aderire, per le motivazioni riportate nella premessa, all’Associazione europea per la
democrazia locale “ALDA” (con sede a Strasburgo, Francia, presso il Consiglio d'Europa, in avenue
de l'Europe, 1, F-67075), in ragione della rilevanza delle priorità e degli obiettivi che persegue,
nonché delle opportunità che offre ai soci in relazione al consolidamento delle relazioni
internazionali, alla costruzione di proposte progettuali e alla diffusione di informazioni a livello
europeo, come da documentazione allegata quale parte integrante del presente atto.
2) Di dare atto:
- che la spesa per la quota di adesione all’Associazione “ALDA” per l’annualità 2021 ammonta a €
1.700,00 e trova copertura al capitolo 2185/2 del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, anno
2021, codice piano dei conti finanziario V livello: 3;
- che, con successiva determinazione dirigenziale, si provvederà ad impegnare la spesa suddetta;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013.
3) Di dare infine atto che Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Antonella Buja,
Funzionaria Responsabile dell'Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento
progetti complessi, che provvederà alla sottoscrizione del documento di adesione.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di procedere con l'atto di impegno e la successiva formalizzazione dell'adesione
(riferita all'annualità 2021) per beneficiare quanto prima delle opportunità offerte;
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 Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

