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.
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente in videoconferenza

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente in videoconferenza

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente in videoconferenza

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente in videoconferenza

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente in videoconferenza

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"
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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
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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;
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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.

copia informatica per consultazione

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
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BENVENUTI
NEL MONDO
DI ALDA

Promuoviamo il buon governo e la partecipazione
attiva della cittadinanza a livello locale in tutta
l’Europa allargata
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CHI SIAMO
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■

L’Associazione Europea della Democrazia Locale è un’organizzazione dedicata alla
promozione del buon governo e della partecipazione cittadina a livello locale.
L’azione di ALDA si focalizza su attività che facilitano la cooperazione tra autorità
locali e la società civile. Quotidianamente, sviluppiamo progetti assieme ai nostri
soci a supporto delle loro attività e a beneficio dell’intera comunità. Siamo esperti
nell’identificare tutti gli strumenti (fondi, partenariati, donazioni ecc…)che possano
rendere il vostro lavoro e quello dei nostri soci possibile.

■

ALDA è un’Associazione che viene finanziata dalle quote dei suoi soci e dai
programmi della Commissione Europea, dal Consiglio d’Europa e da altri donatori
pubblici o privati.

■

ALDA è stata fondata 20 anni fa per iniziativa del Congresso delle Autorità
Regionali e Locali del Consiglio d’Europa per coordinare e supportare la rete delle
Agenzie della Democrazia Locale create all’inizio degli anni ’90. ALDA è
l’organizzazione ombrello di queste Agenzie che sono registrate localmente come
organizzazioni non governative e si occupano di promuovere il buon governo e la
gestione locale all’interno delle proprie regioni.

20

ANNI

ESPERIENZA
Nata nel 1999 per iniziativa del Congresso
delle Autorità Regionali e Locali del Consiglio
d’Europa.

300
SOCI
Tra autorità locali, associazioni di autorità
locali e organizzazioni non governative,
università e istituti di ricerca.

+ 60

23

PROGETTI ATTIVI

RETI

Su governo e partecipazione cittadina a livello
locale.

ALDA fa parte di 23 network in tutto il mondo.
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DOVE LAVORA ALDA?
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I NETWORK DI ALDA

ALDA APPARTIENE AI
SEGUENTI NETWORK
INTERNAZIONALI
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23

+2500
partner

in progetti e attività

5.Sweden
1.United Kingdom

10.Estonia
15.Latvia
3.Lithuania

10.Denmark
18.Netherland
35.Poland
1.Belarus
s
25.Belgium8.Germany
20.Czech Republic
1.Slovakia 4.Ukraine
200.France
1.Switzerland 80.Slovenia 20.Hungary
40.Croatia5.Romania
220.Italy
100.Bosnia and Herzegovina50.Serbia6.Bulgaria 20.Georgia
2.Montenegro
2.Azerbaijan
15.Macedonia
5.Albania
20.Armenia
120.Spain
19.Greece 1.Turkey
180.Tunisia
30.Malta 10.Cyprus
30.Morocco
55.Algeria

2.Ireland
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COSA FA ALDA?

01

COORDINAMENTO
ADL E PO

03

ALDA tiene monitorate più
di 400 opportunità di
finanziamento per
identificare I fondi adatti
ai differenti progetti.

ALDA coordina e supporta 15
Agenzie della Democrazia
Locale (ADL) e 3 Partner
Operativi.

02

SUPPORTO ED
ESPERIENZA
ALDA sostiene le iniziative
degli stakeholder locali
fornendo le competenze
ottenute dalla lunga
esperienza e conoscenza.

copia informatica per consultazione

MONITORAGGIO

04

SVILUPPO E GESTIONE
DI PROGETTI
ALDA sviluppa e gestisce i suoi
progetti, ma anche quelli dei suoi
soci.

COME OPERA ALDA?

COOPERAZIONE
DECENTRATA
Questo metodo implica l’applicazione di un approccio multilaterale che si
focalizza su una forte collaborazione tra Autorità Locali e Organizzazioni della
Società Civile.

Questi partenariati creano sinergie positive per assicurare l’ottenimento con
successo di obiettivi comuni. Noi siamo essenzialmente orientati verso i
progetti e sviluppiamo la nostra missioni tramite azioni congiunte.
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PERCHÉ DIVENTARE
SOCI DI ALDA

01
SVILUPPO PROGETTI E
OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO
●
●
●
●
●

Priorità nel prendere parte a progetti e
consorzi
Supporto da parte dello staff multilingue
nello sviluppo di proposte progettuali.
Identificazione di rilevanti partner
internazionali per aree specifiche.
Supporto nella creazione di partenariati
e disseminazione di call per partner.
Identificazione di potenziali donatori e
opportunità di finanziamento.
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02
ENTRARE A FAR PARTE DI UNA RETE
CONSOLIDATA
●
●
●

●

Supporto nelle relazioni con UE, CoE, Agenzie
UN e altri istituti internazionali. Autorità
regionali e locali nell’Europa allargata.
Visibilità attraverso un network con oltre 350
soci.
Promozione delle attività dei soci, iniziative ed
eventi a loivello europeo attraverso I canali di
comunicazione di ALDA, presenza all’interno del
sito di ALDA.
Accesso a esperti, reti di professionisti e
organizzazioni accademiche.

PERCHÉ DIVENTARE
SOCIO DI ALDA

03
INFORMAZIONE E STRUTTURA
●
●
●
●

Aggiornamenti tramite i canali di
comunicazione di ALDA.
Accesso alle pubblicazioni di ALDA e
dell’Europa.
Accesso a punti di informazione sulla
cittadinanza attiva europea.
Libero utilizzo degli uffici di ALDA e della
sale riunioni.

04
CAPACITY BUILDING
●
●
●
●
●
●
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Informazione sui programmi e sulle
opportunità di finanziamento.
Partecipazione ad eventi
internazionali.
Priorità in partenariati per training
specializzati.
Partecipazione ai gruppi di lavoro di
ALDA.
Priorità in offerte di internship e
job-shadowing.
Partecipazione al programma
“Volunteer for Democracy” che
consente ai soci di selezionare
volontari per partecipare ad eventi
internazionali.

E QUALCOS’ALTRO...

CORSI DI FORMAZIONE
GRATUITI
Sulla progettazione europea e i fondi di finanziamento

ALDA TALKS
Webinar di alto livello su tematiche diverse per lo scambio di
buone pratiche ed esperienze di successo, con un focus sui
programmi di finanziamento europei (attuali e nuovi) in cui i
nostri soci sono spesso invitati ad intervenire.

VISIBILITÀ
NELLA NOSTRA NEWSLETTER
Promozione dei nuovi soci all’interno della nostra newsletter e
prestissimo in una sezione dedicata
all’interno del nostro nuovo sito
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ALDA +

FORMAZIONE, CAPACITY BUILDING
E ASSISTENZA TECNICA
ALDA+ offe un’ampia gamma di servizi come training, attività
di capacity building, assistenza tecnica e consulenza ad-hoc
su tematiche differenti, inclusi. Sviluppo e implementazione di
progetti, gestione finanziaria e valutazione dei progetti,
istituzioni europee, fondi di finanziamento e programmi
europei, partecipazione civica (metodi e tecniche), educazione
non formale.
Questi servizi vengono forniti con un approccio studiato su
misura in base alle necessità e mira a soddisfare le specifiche
esigenze del partner coinvolto.

I soci di ALDA possono beneficiare di sconti sui
servizi forniti da ALDA +

copia informatica per consultazione

COME SI DIVENTA
SOCI DI ALDA?

Niente di più semplice...
1.

Compilate il modulo di adesione indicando la
cifra del vostro ultimo bilancio approvato.

2.

Scrivete una breve lettera di motivazione su
carta intestata.

3.

Mandate tutto a
membership@aldaintranet.org

4.

La vostra richiesta verrà inoltrata ai membri
del Consiglio Direttivo e dopo 2 settimane

otterrete conferma ufficiale di adesione.
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GRAZIE!
Avete delle domande?

Eva Trentin
Membership Officer
CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo,
including icons by Flaticon, and infographics & images by
Freepik.
Please keep this slide for attribution.
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0039 334 2491919
membership@aldaintranet.org

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE DIREZIONE GENERALE
OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI MODENA ALL'ASSOCIAZIONE EUROPEA PER LA
DEMOCRAZIA LOCALE "ALDA"
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 997/2021, 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, 08/04/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(BUJA ANTONELLA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE DIREZIONE GENERALE
OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI MODENA ALL'ASSOCIAZIONE EUROPEA PER LA
DEMOCRAZIA LOCALE "ALDA"

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.
997/2021.

Modena li, 09/04/2021
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(MELONCELLI VALERIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI MODENA ALL'ASSOCIAZIONE EUROPEA PER
LA DEMOCRAZIA LOCALE "ALDA"

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 997/2021, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 09/04/2021
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: ADESIONE DEL COMUNE DI MODENA ALL'ASSOCIAZIONE EUROPEA PER
LA DEMOCRAZIA LOCALE "ALDA"
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 997/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 09/04/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 148 del 13/04/2021
OGGETTO : ADESIONE DEL COMUNE DI MODENA
ALL'ASSOCIAZIONE EUROPEA PER LA DEMOCRAZIA LOCALE
"ALDA"
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
15/04/2021 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 04/05/2021

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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