COMUNE DI MODENA
N. 363/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 13/07/2021
L’anno 2021 il giorno 13 del mese di luglio alle ore 11,00 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.
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Assiste il Vice Segretario Generale LUISA MARCHIANO'.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 363
ACCORDO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI GECO 9 - APPROVAZIONE
SCHEMA "ACCORDO DI RETE PER LA SPERIMENTAZIONE DI NUOVE MODALITÀ
DI EROGAZIONE DI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO
RIVOLTI AI GIOVANI

LA GIUNTA COMUNALE
Viste:
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1239 del 22/7/2019 recante "Approvazione della proposta
progettuale in materia di Politiche giovanili per l'anno 2019 denominata GECO9";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1670 del 14/10/2019 recante: "Approvazione dello schema di
accordo di collaborazione tra il Governo e la Regione in attuazione dell'Intesa repertorio n. 14/U del
13/2/2019, di cui alla proposta progettuale denominata GECO 9 approvata con Delibera di Giunta
Regionale n. 1239/2019 e inviata con nota PG 2019/00778958 del 22/10/2019";
- l'Allegato A) della sopracitata Delibera di Giunta Regionale n. 1239/2019 nel quale si prevede che
i soggetti coinvolti nell'attuazione degli interventi siano Enti locali della Regione Emilia-Romagna
da individuare mediante concertazione regionale;
- la Delibera di Giunta n. 982 del 3/8/2020 con cui la Regione Emilia-Romagna ha dato attuazione
all'Accordo di collaborazione denominato GECO 9 – Giovani Evoluti e Consapevoli – approvando
lo schema di convenzione e specificando nell'Allegato 1) dell'Accordo stesso le proposte progettuali
meritevoli di assegnazione del contributo;
Considerato:
- che tra le suddette proposte risultano anche quelle del Comune di Modena: Band Togheter –
Mobilità e sviluppo della creatività musicale per i giovani artisti dell'Emilia-Romagna euro
15.000,00 e Conoscere per agire euro 75.000,00;
- che la Regione Emilia-Romagna, con successiva Determina del Dirigente Settore Cultura e
Giovani n. 15550 del 14/9/2020 recante "Accordo GECO 9 – Concessione e impegno della spesa in
attuazione alla DGR n. 932 del 3/8/2020" concede al Comune di Modena la somma complessiva di
euro 90.000,00 – di cui euro 15.000,00 per il progetto Band Togheter ed euro 75.000,00 per il
progetto Conoscere per agire;
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 596 del 27/10/2020 recante "Accordo in materia di Politiche Giovanili
GECO 9 – Giovani Evoluti e Consapevoli" con la quale il Comune di Modena approva l'Accordo in
parola;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2879 del 17/12/2020 con la quale il Comune di Modena ha
reimputato all'anno 2021 le somme non impegnate nel 2020;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1002/2021 del 25/05/2021 con la quale il Comune di Modena
ha affidato i servizi di rinnovo delle attività dell'Informagiovani;
Considerato:
- che alla base della sperimentazione per il servizio Informagiovani è previsto un potenziamento e
maggior coordinamento della rete degli attori del territorio già attivi con servizi destinati ai giovani,
al fine di condividere azioni strategiche di sviluppo integrato delle politiche giovanili, integrare al
meglio le proprie mission istituzionali, trasformando l'Informagiovani in un punto principale di

orientamento verso i servizi, a cui sarà collegato bidirezionalmente;
- che per consentire la creazione di questa rete, l'Amministrazione ha avviato un percorso di
interlocuzione con diversi soggetti, al termine del quale è stato condiviso e accettato lo schema
“Informagiovani 4,0 - Accordo di rete per la sperimentazione di nuove modalità di erogazione di
servizi di informazione e accompagnamento rivolti ai giovani” che, in questa fase sperimentale, non
comporta maggiori oneri per l'Amministrazione, né per gli Enti aderenti;
Ritenuto opportuno con il presente provvedimento approvare lo schema “Informagiovani 4.0
- Accordo di rete per la sperimentazione di nuove modalità di erogazione di servizi di informazione
e accompagnamento rivolti ai giovani”, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e
sostanziale, al fine di disciplinare la collaborazione tra Enti nell'attuazione di vari interventi a favore
dei giovani nei seguenti ambiti:
–
–
–
–
–
–
–

apprendimento, orientamento e partecipazione responsabile;
lavoro e sostegno alle attività autonome e imprenditoriali;
accesso all'abitazione;
interventi di promozione culturale;
promozione della salute e stili di vita sani;
sostegno a forme e spazi di aggregazione giovanile;
mobilità e cittadinanza europea;

Dato atto che le attività previste dagli Enti nell'ambito dell'accordo di rete, rientrano tra le
attività istituzionali degli stessi, e non sono pertanto previsti maggiori oneri o minori entrate
relativamente alle attività previste, mentre risulta fondamentale la volontà e l'intenzione di migliore
la comunicazione ed il coordinamento tra i diversi soggetti, al fine di garantire ai giovani percorsi di
informazione e accompagnamento migliorati rispetto alla situazione attuale;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la delega prot. 324036 del 04/11/2019, con la quale la Dirigente del Settore Cultura,
Sport, Giovani e Promozione della Città, dott.ssa Giulia Severi, attribuisce le funzioni gestionali per
il Servizio Sport e Giovani alla dott.ssa Giovanna Rondinone;
Visto il parere favorevole della Responsabile Ufficio Sport e Giovani, dott.ssa Giovanna
Rondinone, 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 Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport,
Giovani e Promozione della Città, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi degli artt- 24 e 25 del
Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
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 lo schema di accordo di rete “Informagiovani 4.0 - Accordo di rete per la
sperimentazione di nuove modalità di erogazione di servizi di informazione e accompagnamento
rivolti ai giovani” che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
2) di delegare l'Assessore alla Cultura, Politiche Giovanili, Città Universitaria a sottoscrivere
l'accordo;
3) di autorizzare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie o comunque utili
al suo perfezionamento e sottoscrizione.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

