COMUNE DI MODENA
N. 210/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DELL'11/05/2021
L’anno 2021 il giorno 11 del mese di maggio alle ore 14:00 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
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

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente in videoconferenza

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videoconferenza

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 210
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI E INIZIATIVE FINALIZZATE
ALLA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ ANNO 2021 - APPROVAZIONE E
PRENOTAZIONE DELLA SPESA

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Legge Regionale n. 18/2016 “Testo Unico per la promozione della legalità e per la
valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili”;
Richiamati:
- gli Indirizzi Generali di Governo del Comune di Modena 2019/2024 di cui alla deliberazione del
Consiglio comunale n. 55/2019;
- il Documento Unico di Programmazione 2021-2023, che descrive i programmi per l'attuazione
delle Politiche per la Legalità e le Sicurezze;
- il Patto per Modena Sicura sottoscritto tra Prefettura e Comune di Modena rinnovato il 20
dicembre 2019;
Dato atto che il Comune di Modena in data 23.01.2018 ha istituito, nell'ambito degli
obiettivi di cui alla Legge regionale n.18/2016, il Tavolo della legalità, a cui aderiscono
formalmente enti, istituzioni ed associazioni del territorio e che rappresenta un luogo di
coordinamento, condivisione e confronto tra soggetti istituzionali e del mondo economico, sociale
ed associativo;
Considerato che in questo contesto, per il perseguimento degli obiettivi previsti, nell'anno
2021 si intende sostenere progetti di promozione della partecipazione attiva della comunità locale
attraverso la realizzazione di attività e iniziative finalizzate alla diffusione della cultura della
legalità.
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla pubblicazione di un “Avviso Pubblico per la
selezione di progetti e iniziative finalizzate alla promozione della legalità – anno 2021” (di seguito,
per brevità, 'Avviso'), come da schema allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante
e sostanziale;
Dato inoltre atto che nel suddetto Avviso sono indicati le finalità, i criteri, i termini, i
requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva e in particolare si definisce:
- che gli ambiti d'intervento su cui intervenire sono: 1) il fenomeno mafioso e la criminalità
economica; 2) il gioco d’azzardo patologico, il gioco d’azzardo illegale e fenomeni correlati; 3) i
reati ambientali; 4) l’evasione fiscale, il riciclaggio;
- che i progetti potranno essere candidati da soggetti appartenenti da almeno un anno al Terzo
Settore e operanti sul territorio comunale, oppure che aderiscono formalmente al Tavolo legalità
sopra richiamato;
- che le attività dovranno essere finalizzate a sostenere la conoscenza e la consapevolezza sulle
tematiche sopra richiamate;
- che le risorse stanziate per il finanziamento dei progetti candidati sono pari a complessivi €
12.000,00;
- che ogni progetto potrà essere finanziato per un importo non superiore alla somma di € 2.500,00 a

copertura di una percentuale massima del 90% del costo dell’iniziativa da realizzare entro il
31.12.2021, ritenuti gli ambiti di intervento, sopra richiamati, importanti e significativi per la tutela
e la promozione della legalità;
- che le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro la scadenza del 10.06.2021.
Richiamato il Regolamento comunale per la concessione di contributi o altre utilità
economi-che a soggetti richiedenti, con particolare riferimento ai soggetti appartenenti al c.d.
"Terzo settore no profit", approvato dal Consiglio comunale deliberazione n. 191/1997 e
successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 18/2006;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Direzione Generale,
dott.ssa Valeria Meloncelli, 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.;
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, per le motivazioni riportate nella premessa e che si intendono qui integralmente
richiamate, l’“Avviso pubblico per la selezione di progetti e iniziative finalizzate alla promozione
della legalità – anno 2021”, come da schema allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale, che prevede una spesa complessiva di € 12.000,00.
2) Di dare atto che la suddetta spesa di € 12.000,00, da destinare al finanziamento dei progetti
ritenuti ammissibili, trova copertura sul Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, anno 2021 al
capitolo 2246/1 "Contributi a terzi per progetti per la promozione della legalità ai sensi della Legge
regionale TU 18/2016" (Missione/Programma: 3/2 - PdC 1.4.4.1.1), previo storno per € 2.000,00 con contestuale adeguamento di cassa - dal capitolo 2250/0 (Missione/Programma: 3/2 - PdC
1.4.4.1.1), che presenta la necessaria disponibilità.
3) Di dare inoltre atto che Responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonietta De Luca,
Funzionaria responsabile dell'Ufficio Amministrativo, legalità e sicurezze.
4) Di dare infine atto che i contributi verranno assegnati con successivi atti, una volta effettuata
l'istruttoria prevista.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di rispettare le tempistiche dell'Avviso suddetto;
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

