COMUNE DI MODENA
N. 611/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 16/11/2021
L’anno 2021 il giorno 16 del mese di novembre alle ore 13:00 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 Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 611
ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DA PARTE DELLA FONDAZIONE DI MODENA
RELATIVI AI PROGETTI PRESENTATI NEL BANDO PERSONAE 2021 - PRESA
D'ATTO, ACCERTAMENTO D'ENTRATA E PRENOTAZIONE DELLA SPESA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che, sulla base del proprio Statuto, la Fondazione di Modena persegue scopi di utilità e solidarietà
sociale e di promozione dello sviluppo economico, sociale, culturale, scientifico, umano, etico e
civile e prevede la promozione, tra l'altro, di attività di rilevante valore sociale, volte principalmente
alla tutela delle categorie più deboli, con la previsione di erogazione di propri contributi economici;
- che il bando Personae 2021 indetto dalla Fondazione di Modena focalizza la propria azione su tre
Sfide, individuate dal Documento Strategico di indirizzo 2021-2023 della Fondazione, che hanno
come finalità generale la salvaguardia della persona, gravemente minacciata dalla situazione
emergenziale e dalle sue conseguenze: Welfare inclusivo, Comunità educante e Lavoro dignitoso;
- che in tale prospettiva il settore Servizi Sociali, Sanitari e per l'Integrazione del Comune di
Modena ha partecipato al bando suddetto presentando 5 progetti: 2 per la sfida Welfare inclusivo dai
titoli “Politiche Abitative. Una sfida per la coesione sociale” e “Per un'accoglienza ad autonomia
crescente”, 2 per la sfida Comunità educante dai titoli “L'età della ragione” e “Accompagnare la
genitorialità fragile per interrompere la trasmissione intergenerazionale della povertà” e 1 per la
sfida Lavoro dignitoso dal titolo “Valorizzare il lavoro nella dimensione non produttiva”;
Dato atto:
- che la Fondazione di Modena ha comunicato, con nota PG n. 298872 del 05/10/2021,
l'approvazione da parte del proprio Consiglio di Amministrazione del progetto “Politiche abitative:
una sfida per la coesione sociale” e la conseguente assegnazione del contributo di € 300.000,00;
- che la Fondazione di Modena ha comunicato, con nota PG n. 308695 del 13/10/2021,
l'approvazione da parte del proprio Consiglio di Amministrazione del progetto “Per un'accoglienza
ad autonomia crescente” e la conseguente assegnazione del contributo di € 300.000,00;
- che la Fondazione di Modena ha comunicato, con nota PG n. 294503 dell'1/10/2021,
l'approvazione da parte del proprio Consiglio di Amministrazione del progetto “Valorizzare il
lavoro nella dimensione non produttiva” e la conseguente assegnazione del contributo di €
270.000,00;
- che la Fondazione di Modena ha comunicato, con nota PG n. 308698 del 13/10/2021,
l'approvazione da parte del proprio Consiglio di Amministrazione del progetto “L'età della ragione”
e la conseguente assegnazione del contributo di € 74.642,00;
- che la Fondazione di Modena ha comunicato, con nota PG n. 344435 del 10/11/2021, la mancata
approvazione da parte del proprio Consiglio di Amministrazione del progetto “Accompagnare la
genitorialità fragile per interrompere la trasmissione intergenerazionale della povertà” e la
conseguente mancata assegnazione del contributo di € 300.000,00;
Richiamate:
- la determinazione Comunale n. 2077/2021 nella quale si accertano € 126.000,00 sugli anni 2022 e
2023, crono n. 2021/611, al cap. 3614 “Contributi per progetti sociali da Fondazione Modena”, che
rappresentano la quota finalizzata al potenziamento dei presidi formativi del finanziamento del
progetto “Valorizzare il lavoro nella dimensione non produttiva”;
- la determinazione comunale n. 2231/2021 nella quale si accertano € 74.642,00 sugli anni 2021,
2022 e 2023, sul crono n. 2021/643, al cap. 3614 “Contributi per progetti sociali da Fondazione
Modena”, che rappresentano il finanziamento complessivo del progetto “L'età della ragione”;

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

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
- di dare atto che la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena ha assegnato al Comune di Modena
i seguenti contributi:
•

€ 300.000,00 per la realizzazione del progetto “Politiche abitative: una sfida per la coesione
sociale”;

•

€ 300.000,00 per la realizzazione del progetto “Per un'accoglienza ad autonomia crescente”;

•

€ 270.000,00 per la realizzazione del progetto “Valorizzare il lavoro nella dimensione non
produttiva”;

•

€ 74.642,00 per la realizzazione del progetto “L'età della ragione”.

- di prendere atto che il progetto “Accompagnare la genitorialità fragile per interrompere la
trasmissione intergenerazionale della povertà” non è stato approvato;
- di dare atto che le entrate del progetto “L'età della Ragione” per € 74.642,00 sono già state
accertate per gli anni 2021, 2022 e 2023, con DD n. 2231/2021, sul crono n. 2021/643, al cap.
3614 “Contributi per progetti sociali da Fondazione Modena”, PEG triennale, anno 2021, P.d.C.
finanziario V° livello 1;
- di dare atto che le entrate del progetto “Valorizzare il lavoro nella dimensione non produttiva”
sono state accertate per € 126.000,00 per gli anni 2022 e 2023, con DD n. 2231/2021, sul crono n.
2021/611, del cap. 3614 “Contributi per progetti sociali da Fondazione Modena”, PEG triennale,
anno 2021, P.d.C. finanziario V° livello 1,
- di accertare la restante cifra di € 144.000,00 relativa al progetto “Valorizzare il lavoro nella
dimensione non produttiva” al cap. 3614 “Contributi per progetti sociali da Fondazione Modena”,
PEG triennale, anno 2021, P.d.C. finanziario V° livello 1 e di dare atto che tale cifra sarà esigibile
nel 2022, pertanto si procede a reimputarla, con le necessarie variazioni di bilancio e cassa, al

Bilancio 2022;
- di accertare i restanti contributi al cap. 3614 “Contributi per progetti sociali da Fondazione
Modena”, PEG triennale, anno 2021, P.d.C. finanziario V° livello 1 come segue:
•

€ 300.000,00 per la realizzazione del progetto “Politiche abitative: una sfida per la coesione
sociale” e, siccome sarà esigibile nel 2022, procedere a reimputarla con le necessarie
variazioni di bilancio e cassa al Bilancio 2022;

•

€ 300.000,00 per la realizzazione del progetto “Per un'accoglienza ad autonomia crescente”
e, siccome sarà esigibile nel 2022, procedere a reimputarla con le necessarie variazioni di
bilancio e cassa al Bilancio 2022;

- di stornare € 0,08 dal cap. 16232/1 “Acquisto di servizi a sostegno delle famiglie”, PEG triennale,
anno 2021, P.d.C. 1.3.2.15.999, programma 5, al cap. 16310 “Progetti sociali finanziati da
Fondazione di Modena”, PEG triennale, anno 2021, P.d.C 1.3.2.15.999, programma 5;
- di prenotare la somma complessiva di € 744.000, 00 sul cap. 16310 “Progetti sociali finanziati da
Fondazione di Modena”, PEG triennale, anno 2021, P.d.C 1.3.2.15.999, nel seguente modo:
•

€ 300.000,00 per la realizzazione del progetto “Politiche abitative: una sfida per la coesione
sociale” collegando tale importo all'accertamento assunto con il presente atto, dando atto che
questa spesa sarà esigibile nell'esercizio 2022 e si provvede pertanto a reimputarla con le
necessarie variazioni di bilancio e cassa al Bilancio 2022;

•

€ 300.000,00 per la realizzazione del progetto “Per un'accoglienza ad autonomia crescente”
collegando tale importo all'accertamento assunto con il presente atto, dando atto che questa
spesa sarà esigibile nell'esercizio 2022 e si provvede pertanto a reimputarla con le necessarie
variazioni di bilancio e cassa al Bilancio 2022;

•

€ 144.000,00 per la realizzazione del progetto “Valorizzare il lavoro nella dimensione non
produttiva” collegando tale importo all'accertamento assunto con il presente atto, dando atto
che questa spesa sarà esigibile nell'esercizio 2022 e si provvede pertanto a reimputarla con
le necessarie variazioni di bilancio e cassa al Bilancio 2022;

- di dare atto:
•

che il Dirigente responsabile provvederà con atti successivi all'assunzione degli impegni di
spesa necessari alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto;

•

che, come previsto dal bando, il contributo verrà erogato a seguito della rendicontazione
delle spese sostenute.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

