COMUNE DI MODENA
N. 170/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 21/04/2021
L’anno 2021 il giorno 21 del mese di aprile alle ore 09:30 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.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente in videoconferenza

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente in videoconferenza

PINELLI ROBERTA

Presente in videoconferenza

VANDELLI ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente in videoconferenza

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videoconferenza

BORTOLAMASI ANDREA

Presente in videoconferenza

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 170
ADESIONE ALLA RETE INTERNAZIONALE DELLE CITTA' INTERCULTURALI DEL
CONSIGLIO D'EUROPA - ANNUALITA' 2021 - IMPEGNO DI SPESA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che una delle più rilevanti sfide delle comunità urbane in Europa è la capacità di affrontare
positivamente il potenziale socioeconomico legato alla crescente dimensione interculturale delle
città;
- che per affrontare questa sfida è necessario ridefinire e riformare il sistema di politiche locali e
servizi pubblici creando le appropriate strutture di governance della diversità, mettendo a punto
meccanismi per rimuovere gli ostacoli all’integrazione e valorizzando il contributo che gli
immigrati, la varietà delle culture e le minoranze sono in grado di offrire per lo sviluppo delle città;
- che le città in Europa e nel mondo possono trarre importanti benefici dalla diversità culturale,
sfruttando il potenziale offerto dalla grande varietà di competenze e di creatività, tramite l’adozione
di politiche e pratiche atte a facilitare l’interazione interculturale e l’inclusione;
- che il Programma delle Città Interculturali del Consiglio d’Europa aiuta le città a capitalizzare il
vantaggio derivante dalla diversità culturale e ad elaborare strategie e politiche che, mobilitando
istituzioni, amministratori e leader politici, funzionari pubblici, esperti, il settore privato e la società
civile, puntano all'integrazione e alla convivenza pacifica tra persone di diverso retroterra etnico,
religioso e linguistico;
- che il Programma di cui sopra è una piattaforma di dialogo e scambio promossa dal Consiglio
d’Europa che riunisce, a settembre2018, 126 città di 32 diversi Paesi europei ed extraeuropei
impegnate a valorizzare la diversità intesa come opportunità e non come minaccia;
- che si ritiene opportuno che le conoscenze e le esperienze promosse da tale Programma siano
messe a disposizione di tutte le città del mondo interessate ad apprendere, ad acquisire know-how e
a condividere buone pratiche;
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 469 del 13/09/2018, con la quale il Comune di Modena ha deliberato di
aderire al Network nazionale delle Città Interculturali “Le città del dialogo”, affiliato alla Rete
internazionale, condividendo i contenuti della Carta del Network, allegata alla delibera;
- le proprie deliberazioni n. 45 del 5/02/2019 e n.631 del 10/11/2020, con le quali il Comune di
Modena ha deliberato di aderire anche alla Rete internazionale delle Città Interculturali, coordinata
dal Consiglio d'Europa, approvando contestualmente sia la “Dichiarazione di intenti”, sia l'accordo
tra Comune di Modena e Consiglio d'Europa, necessari a formalizzare l'adesione alla Rete
internazionale, per l'anno 2019 e 2020;
- la propria deliberazione n. 605 del 27/10/2020 “Approvazione del progetto ITA.C.A. "ITALIAN
CITIES AGAINST DISCRIMINATION", CUP D99G20002420001;
- la determinazione dirigenziale n.3035/2020 avente ad oggetto: “Progetto ITA.C.A. "Italian Cities
Against Discrimination" approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 605 del 27/10/2020
- CUP D99G20002420001 - Accertamenti e prenotazioni di spesa”, con la quale la spesa è stata

finanziata all'80% dalla Commissione europea nell'ambito del programma europeo “Diritti,
Uguaglianza a Cittadinanza”;
Considerato:
- che per il Comune di Modena il confronto non solo con altre città italiane, ma anche con città di
altri Paesi è da sempre una priorità;
- che il Comune di Modena aderisce già a una significativa serie di reti, internazionali e nazionali,
in settori in cui ritiene importante favorire lo scambio di metodi, strumenti, know-how ed
esperienze;
- che l’adesione alla Rete internazionale delle Città Interculturali (che a settembre 2020 riunisce 141
città di 35 diversi Paesi) risulta strategica, in quanto in grado di incoraggiare innovazioni nelle
politiche e nei servizi, oltre che offrire l’opportunità di intercettare nuove risorse derivanti da
progetti comuni che potranno essere costruiti nell’ambito del Consiglio d’Europa;
- che la partecipazione alla Rete internazionale delle Città Interculturali può anche favorire il
coinvolgimento della città di Modena nella candidatura di progetti transnazionali cofinanziati dalla
Commissione europea;
Dato atto che la Rete internazionale delle Città Interculturali si pone i seguenti obiettivi:
- promuovere tra i cittadini un’azione di sensibilizzazione in tema di diversità culturale intesa come
risorsa e non come minaccia;
- sviluppare strumenti e pratiche atti a favorire l’incontro tra gruppi diversi tra loro culturalmente,
etnicamente e linguisticamente;
- accrescere le competenze interculturali all’interno delle istituzioni locali dei servizi pubblici
cittadini, nella società civile, nelle scuole e nei media;
- incoraggiare relazioni positive tra le diverse culture, etnie, gruppi religiosi presenti;
- intraprendere tutte le azioni necessarie a promuovere il dialogo interculturale, strumento
imprescindibile per rinforzare la coesione sociale e prevenire violenze e conflitti;
Considerato che la Rete internazionale delle Città Interculturali:
- favorisce uno scambio di conoscenze e di migliori pratiche locali a livello internazionale;
- promuove il confronto tra funzionari esperti in materia di gestione della diversità e mediatori
interculturali di città diverse dell’Europa e del mondo;
- fornisce ai suoi membri consulenza e sostegno nella realizzazione di progetti innovativi nel campo
dell’intercultura;
- incoraggia iniziative congiunte tra le città che fanno parte della rete;
Ritenuto opportuno confermare anche per il 2021 l'adesione del Comune di Modena alla
Rete internazionale delle Città Interculturali del Consiglio d’Europa;

Considerato che l’adesione alla Rete internazionale delle Città Interculturali richiede il
pagamento di una quota annuale pari a € 5.000,00;
Considerato altresì che il pagamento di tale quota permette al Comune di Modena di fruire
delle azioni di consulenza e sostegno da parte del Consiglio d’Europa in materia di politiche per la
città interculturale, oltre che di partecipare agli eventi organizzati dalla Rete (Assemblea generale
annuale, eventuali visite di studio presso altre città europee ed extraeuropee, spese che tuttavia non
sono coperte dalla quota annuale e che restano in capo al Comune di Modena);
Ritenuto infine che l'adesione del Comune alla rete, nonché il documento quadro e le azioni
che ne discenderanno sono in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, in
particolare l'obiettivo 16 - Pace, giustizia e istituzioni forti (promuovere società pacifiche e
inclusive per uno sviluppo sostenibile, garantire a tutti l'accesso alla giustizia e creare istituzioni
efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli);
Dato atto che, per necessità di adeguamento contabile, si ritiene opportuno ridurre di €
5.000,00 la prenotazione di impegno 2021/2577 assunta sul capitolo 11004/1 “ PROGETTO
ITACA” con determinazione dirigenziale n.3035/2020;
Dato atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati relativi agli artt. 26 e 27 del Decreto
Legislativo n. 33/2013;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la delega di funzioni prot. n. 323865 del 04/11/2019, con le quali è stata conferita alla
dott.ssa Annalisa Righi la competenza a formulare proposte di deliberazione di Giunta o di
Consiglio corredate del parere di 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.;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Servizio Gestione servizi diretti e
indiretti, dott.ssa Annalisa Righi, 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 del Dirigente Responsabile del Settore Servizi sociali, sanitari
e per l'integrazione, dott. Massimo Terenziani, 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
- di confermare l'adesione alla Rete internazionale delle Città Interculturali del Consiglio d’Europa,
per l'annualità 2021, in ragione dell'utilità sociale e culturale che tale adesione rappresenta;
- di dare atto che per l’adesione alla Rete internazionale delle Città Interculturali è previsto il
pagamento di una quota annuale pari a € 5.000,00 da versare al Segretariato Generale del Consiglio
di Europa;
- di impegnare la somma di € 5.000,00 per il pagamento della quota di adesione alla Rete a favore
del Segretariato Generale del Consiglio di Europa al capitolo 11012/1 “PROGETTO ITACA
-TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI PRIVATE” del PEG triennale anno 2021 pdc
1.4.4.1.1, previa riduzione di pari importo della prenotazione di impegno 2021/2577 (crono
2020/812) assunta al capitolo 11004/1 “PROGETTO ITACA”, con determinazione dirigenziale
n.3035/2020 e previo storno dal capitolo 11004/1 con contestuale adeguamento di cassa;
- di dare atto che con successiva disposizione di liquidazione si procederà a versare la quota di
adesione al Segretariato Generale del Consiglio di Europa.

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.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

