COMUNE DI MODENA
N. 193/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/05/2022
L’anno 2022 il giorno 10 del mese di maggio alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale.
La presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza, ai sensi del “Regolamento per lo
svolgimento in modalità telematica della Giunta comunale” approvato con deliberazione di Giunta
n. 117 del 29/03/2022.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente in videocollegamento

FILIPPI ALESSANDRA

Presente in videocollegamento

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente in videocollegamento

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente in videocollegamento

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Bortolamasi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 193
SERVIZIO
CIVILE
UNIVERSALE
APPROVAZIONE
ACCORDI
DI
COPROGRAMMAZIONE E DI RETE RELATIVI AI PROGRAMMI COMUNITÀ
RESILIENTI E I CARE

LA GIUNTA COMUNALE
Visto:
- il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 con il quale è stato istituito il Servizio civile universale
che si attua attraverso programmi di intervento di elevata utilità sociale, articolati in progetti,
realizzati in Italia o all’estero da enti pubblici o enti ed organizzazioni privati senza scopo di lucro,
iscritti in un apposito Albo;
- il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 4 novembre 2019 con il quale è stato
approvato il Piano triennale 2020-2022;
- la Circolare del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale in
data 25 gennaio 2022 recante “Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di
intervento di Servizio civile universale - criteri e modalità di valutazione”;
- le “Linee di indirizzo per una nuova politica per le giovani generazioni” approvate con Delibera di
Consiglio comunale n. 45 del 15/7/2021;
Dato atto:
- che il Comune di Modena risulta accreditato all'Albo di Servizio civile Universale con il codice
SU00198;
- che per poter offrire ai giovani una valida opportunità di cittadinanza attiva e di crescita personale
nonché un'occasione unica per acquisire competenze e conoscenze attraverso l'apprendimento non
formale e la diffusione dei valori universali del rispetto dei diritti umani, della solidarietà e della
pace, appare opportuno partecipare all’Avviso per la presentazione dei programmi di intervento di
Servizio civile universale per l’anno 2022 pubblicato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il
Servizio Civile Universale;
- che la programmazione del Servizio Civile Universale, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.Lgs
6/3/2017 n. 40, è realizzata con un Piano triennale attuato mediante programmi di intervento
proposti dagli enti di Servizio Civile Universale nell'ambito di uno o più settori indicati all'art. 3 del
suddetto Decreto;
- che i programmi possono essere proposti anche in coprogrammazione, ossia attraverso una
modalità di collaborazione finalizzata a creare sinergia tra due o più enti titolari di iscrizione
all'Albo che operano sul medesimo territorio di attuazione per il perseguimento di uno scopo
condiviso;
Considerato:
- che a livello provinciale intendono rispondere all’Avviso Dipartimentale anche Unione dei Comuni
Modenesi Area Nord, Unione dei Comuni del Sorbara e Unione Terre d'Argine presentando progetti che
hanno obiettivi, finalità e campi di azione comuni a quelli dei progetti del Comune di Modena;
- che la Circolare del 22 gennaio 2022 recante “Disposizioni per la redazione e la presentazione dei
programmi di intervento di Servizio Civile Universale - Criteri e modalità di valutazione” riconosce la
coprogrammazione elemento di valore attribuendo fino a 3 punti in sede di valutazione;

Preso atto:
- che sulla base della ricognizione effettuata tra gli enti sopra indicati, si verrebbero a delineare due
coprogrammi: Comunità Resilienti, operante nell'ambito culturale e I Care, operante nell'ambito
Assistenziale
- che i progetti facenti parte del coprogramma d’intervento Comunità resilienti sono dieci:
•

•

•

•

per il Comune di Modena
1) Animare la comunità
2) Giovani in rete
3) Altre sfide per la cultura
per l'Unione Comuni Modenesi Area Nord
4) Networking – Promuovere nidi di qualità
5) Impariamo insieme
per l'Unione delle Terre d’Argine
6) Young engaged
7) Semplifichiamoci la vita
8) Riattivi-amo-ci
9) Cultural-mente
per l'Unione Comuni del Sorbara
10) Cultura e comunità

- che i progetti facenti parte del programma d’intervento I care sono sette:
•

•

•

•

per il Comune di Modena
1) AUSL di Modena – modelli innovativi tecno-digitali di accesso ai servizi
2) Includiamo
per l' Unione Comuni Modenesi Area Nord
3) Cultura solidale tra generazioni
4) Progettare comunità
per l'Unione delle Terre d’Argine
5) Per mano
6) Liberamente
per l'Unione Comuni del Sorbara
7) Un ponte per la collettività

Dato altresì atto che la coprogrammazione prevede la sottoscrizione di accordi specifici in
cui vengono esplicitati gli impegni assunti da ciascun ente coprogrammante;
Considerato che a sostegno dei progetti è possibile costituire partnership con organismi non iscritti
all'Albo di Servizio Civile Universale e diversi dai soggetti che partecipano al programma in qualità di rete;
Preso atto:
- che le coprogrammazioni saranno sostenute dal Coordinamento Provinciale per gli Enti di
Servizio Civile della provincia di Modena – Copresc Modena – che agirà in qualità di partner di rete
relativamente ad attività di comunicazione, promozione e informazione secondo apposito Accordo
di rete siglato per ciascun coprogramma;

- che il Comune di Modena intende abilitare processi di innovazione per agevolare il partenariato locale
e scambi di buone pratiche a favore dei giovani anche attraverso la costituzione e il sostegno a reti che
possano favorire la crescita personale e professionale delle nuove generazioni così come indicato dalle
nuove “Linee di indirizzo per una nuova politica per le giovani generazioni” approvate con Delibera di
Consiglio n. 45 del 15/7/2021;
- che ART-ER S. cons. p. a., ER.GO Azienda Regionale per il diritto agli Studi Superiori e Formodena Soc.
Cons a r.l. sono da tempo partner del Comune di Modena nei progetti di Servizio Civile Universale e in
altre iniziative di orientamento al lavoro rivolte alle giovani generazioni del territorio e pertanto pare
opportuno dare continuità alla proficua collaborazione anche per i programmi in parola;

Visti gli schemi degli Accordi relativi ai coprogrammi Comunità Resilienti e I Care da
realizzare con Unione dei Comuni Area Nord, Unione Comuni del Sorbara e Unione Terre d'Argine
che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale;
Visti altresì gli Accordi di rete a sostegno dei coprogrammi in parola per l'attivazione della
Rete con Copresc Modena, e degli Accordi di partenariato da siglare con con ART-ER S. cons. p. a.,
ER.GO Azienda Regionale per il diritto agli Studi Superiori e Formodena Soc. Cons a r.l. che allegati alla
presente ne formano parte integrale e sostanziale;
Dato atto che eventuali impegni di spesa e accertamenti di entrata verranno assunti
successivamente con atto della Dirigente del Settore Cultura Sport Giovani e Promozione della
Città, dott.ssa Giulia Severi, o suo delegato;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la delega prot. gen. 324036 del 4/11/2019 con la quale la Dirigente Responsabile 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 del Servizio 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 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 favorevoli espressi in forma palese;

Delibera
- di approvare la partecipazione del Comune di Modena ai co-programmi Comunità Resilienti e I
Care da presentare - insieme a Unione Comuni Modenesi Area Nord, Unione Comuni del Sorbara e
Unione Terre d'Argine – da presentare in risposta all’Avviso per la presentazione dei programmi di
intervento di Servizio civile universale per l’anno 2022 pubblicato dal Dipartimento per le Politiche
giovanili e il Servizio Civile Universale con scadenza 29/4/2022 prorogata al 20/5/2022;
- di approvare gli schemi di Accordo per i co-programmi Comunità Resilienti e I Care da realizzare
con Unione dei Comuni Area Nord, Unione Comuni del Sorbara e Unione Terre d'Argine e gli
schemi degli Accordi per l'attivazione della rete con Copresc Modena e delle partnership con ARTER S. cons. p. a., ER.GO Azienda Regionale per il diritto agli Studi Superiori e Formodena Soc. Cons a r.l.

che, allegati alla presente, ne formano parte integrale e sostanziale;
- di dare mandato alla Responsabile del Settore Cultura Giovani Sport e Promozione della città,
dott.ssa Giulia Severi o suo delegato, di provvedere alla sottoscrizione dei documenti in parola;
- di dare atto che eventuali e successivi accordi, impegni di spesa e accertamenti di entrata
dovessero rendersi necessari alla realizzazione delle co-programmazioni in parola, verranno assunti
con determinazione della Dirigente del Settore Cultura Sport Giovani e Promozione della Città,
dott.ssa Giulia Severi, o suo delegato.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di provvedere alla sottoscrizione degli Accordi di co-programmazione, di Rete e di
partnership entro il 20 maggio 2022;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti favorevoli 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

