COMUNE DI MODENA
N. 256/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 01/06/2021
L’anno 2021 il giorno 1° del mese di giugno alle ore 12,00 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
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FERRARI LUDOVICA CARLA
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Assiste il Segretario Generale MARIA DI MATTEO.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 256
PROTOCOLLO DI INTESA TRA COMUNE DI MODENA, CENTRO DI SERVIZIO PER
IL VOLONTARIATO DI FERRARA E MODENA - CSV TERRE ESTENSI ODV,
ASSOCIAZIONE CASA DELLE CULTURE DI MODENA PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO "CASA DELLE CULTURE" ANNO 2021 - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n.286/98 “Testo unico sull’immigrazione” e la L.R. n. 5/2004 “Norme per
l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio
1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2”;
Considerato che la Regione Emilia-Romagna regolamenta e sostiene i centri interculturali, le
cui funzioni e ruolo sono riconosciuti all’art. 17 della L.R. n.5/2004 sopra citata;
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 1246 del 30/12/2003, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il progetto esecutivo per la ristrutturazione dell’immobile sito in Via Wiligelmo n. 80,
quale sede idonea per attività culturali multietniche;
- le proprie deliberazioni n. 42/2015, n. 178/2016, n. 199/2017, n.382/2018, n.273/2019 e
n.327/2020, esecutive ai sensi di legge, con le quali è stato approvato il protocollo d’intesa tra
Comune di Modena, Associazione Servizi per il Volontariato di Modena, Associazione “Casa delle
Culture” per la realizzazione del progetto “Casa delle Culture”, per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018,
2019 e 2020;
Considerato:
- che la Provincia di Modena ha sostenuto, fin dall’inizio, l’elaborazione dell’innovativo progetto
denominato "Casa delle culture”, pensato e proposto dalle Associazioni italiane e straniere presenti
nella Consulta Provinciale dell’Immigrazione;
- che la Consulta Provinciale dell’Immigrazione ha assunto e mantenuto la titolarità del progetto
fino alla costituzione dell’Associazione di Associazioni denominata “Casa delle Culture” di
Modena, avvenuta il 16 febbraio 2005;
- che il Centro di Servizio per il Volontariato di Ferrara e Modena – CSV Terre Estensi ODV, ha
partecipato fattivamente sia alla elaborazione del progetto sia alla creazione delle migliori
condizioni volte a rendere possibile la sua realizzazione;
- che il Comune di Modena ha condiviso il percorso avviato nel 1999 e seguito fino ad ora, assieme
alla Provincia di Modena, al Centro di Servizio per il Volontariato di Ferrara e Modena – CSV Terre
Estensi ODV e ad una parte consistente dell’associazionismo italiano e degli stranieri immigrati
presenti nel territorio modenese, volto ad avviare e svolgere le attività previste dal progetto
denominato “Casa delle Culture”;
- che, a tal fine, il Comune di Modena ha individuato e ristrutturato l’immobile ubicato a Modena
via Wiligelmo n. 80, con propria deliberazione n. 1246 del 30.12.2003, avente ad oggetto: “Lavori
per ristrutturazione di porzione di edificio colonico per attività culturali multietniche sito in Via
Wiligelmo - Approvazione progetto esecutivo”, come sede idonea per le attività della “Casa delle
Culture”;
- che con Protocollo sottoscritto nell’anno 2010, la Provincia di Modena, il Comune di Modena, il
Centro di Servizio per il Volontariato di Ferrara e Modena – CSV Terre Estensi ODV e
l’Associazione Casa delle Culture di Modena hanno condiviso l’avvio e la sperimentazione delle
attività della “Casa delle Culture”;

Preso atto:
- che il Comune di Modena, il Centro di Servizio per il Volontariato di Ferrara e Modena – CSV
Terre Estensi ODV e l’Associazione Casa delle Culture di Modena ritengono opportuno individuare
e sostenere percorsi d'integrazione in grado di costruire, anche nella società multietnica e
multiculturale che si sta sempre più sviluppando in Italia, un alto livello della qualità della vita per
tutti;
- che tutti i soggetti coinvolti nel progetto “Casa delle Culture” hanno aderito alle finalità di
promuovere e sostenere il progetto “Casa delle Culture” sulla base del protocollo d’intesa che, in
allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- che i soci dell'Associazione Casa delle Culture sono indicati nell'allegato A del protocollo d'intesa
che, in allegato, forma parte integrante e sostanziale anche della presente deliberazione;
Ritenuto opportuno sostenere il progetto in oggetto al fine di creare sul territorio uno spazio
di confronto tra le diverse componenti culturali presenti al fine di promuovere pluralismo culturale,
condizioni di reciproco rispetto e di concertazione tra le diverse componenti sociali e culturali
presenti sul territorio;
Dato atto:
- che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra gli organi
rappresentativi della Associazione e il Dirigente del Settore Responsabile del presente
procedimento, con esito negativo, non sussistendone;
- che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall'art. 3 della Legge n.136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge n. 217/2010;
- che il DURC è stato acquisito ed è regolare;
- che, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 95/2012, il beneficiario del contributo erogato con
il presente atto rientra nelle esclusioni di cui all'art. 4 medesimo, trattandosi di ente o associazione
operante nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e
della formazione;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto
legislativo n.33/2013;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Servizi Sociali, sanitari e
per l'integrazione, 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.;
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 approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, il Protocollo
d’intesa tra Comune di Modena, il Centro di Servizio per il Volontariato di Ferrara e Modena – CSV
Terre Estensi ODV e Associazione “Casa delle Culture” per la realizzazione del progetto “Casa
delle Culture” per l'anno 2021, che, in allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
- di dare atto che i soci dell'Associazione Casa delle Culture sono indicati nell'allegato “Attività
2021 Casa delle culture” che, in allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la concessione di un contributo a favore
dell'Associazione Casa delle Culture, C.F. 94118500365, a sostegno della gestione e delle attività
del progetto “Casa delle Culture” pari ad € 9.000,00, dando atto che la spesa trova copertura al
capitolo 16557/96 "Contributi ad associazioni e cooperative sociali", codice piano dei conti
1.04.04.01.001, del PEG triennale, anno 2021.
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

