COMUNE DI MODENA
N. 768/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 28/12/2021
L’anno 2021 il giorno 28 del mese di dicembre alle ore 10:30 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

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria.
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 768
ACCORDO PER VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO "SAN FILIPPO NERI" DI VIA
SANT'ORSOLA A MODENA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che in sintonia con le indicazioni europee, la Regione Emilia-Romagna, con propria Legge n. 14
del 28 Luglio 2008, ha riconosciuto la centralità dei giovani per sviluppo del capitale sociale e ha
definito linee di indirizzo per la promozione e il coordinamento delle politiche giovanili, in un'ottica
di integrazione, di concertazione con gli Enti Locali e le parti sociali, di collaborazione tra pubblico
e privato;
- che il Comune di Modena riconosce nei giovani una risorsa preziosa della comunità e intende
intraprendere azioni per assicurare loro opportunità di crescita e realizzazione personale al fine di
generare sviluppo sociale, culturale ed economico;
Considerato:
- che la Fondazione San Filippo Neri, istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale
n.178 del 27/08/2008, ha lo scopo di offrire servizi convittuali e residenziali, nonché servizi
educativi e formativi a favore di studenti universitari e di Istituti di Istruzione secondaria;
- che la citata Fondazione si propone come struttura aperta, di servizio alla comunità, operante in
collegamento con enti pubblici ed enti privati con scopi analoghi e con le istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado;
- che si ritiene importante valorizzare gli spazi comuni e i servizi afferenti il complesso San Filippo
Neri, quale contenitore fisico in cui convogliare iniziative formative, culturali, ricreative e di
orientamento per i giovani mettendo in campo forme di collaborazione e sinergie per la ideazione,
promozione e realizzazione di iniziative/manifestazioni/eventi rivolti ai giovani, studenti
universitari e non, atti a favorire una migliore conoscenza delle opportunità e dei servizi a loro
offerti, con particolare riferimento all'ambito territoriale e al mondo produttivo della provincia di
Modena;
Ritenuto pertanto opportuno sottoscrivere l'Accordo tra Comune di Modena, Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia, ER.GO, Fondazione San Filippo Neri, Provincia di Modena
e Camera di Commercio di Modena per la valorizzazione del complesso "San Filippo Neri" di Via
Sant'Orsola a Modena che, allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole della dottoressa Giulia Severi, Dirigente Responsabile del Settore
Cultura Sport Giovani e Promozione della città 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 T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL;
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, la bozza di Accordo tra Comune di
Modena, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, ER.GO, Fondazione San Filippo Neri,
Provincia di Modena e Camera di Commercio di Modena per la valorizzazione del complesso "San
Filippo Neri" di Via Sant'Orsola a Modena allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
- di dare atto che la sottoscrizione dell'Accordo avverrà a firma del Sindaco di Modena Gian Carlo
Muzzarelli o suo delegato.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

