COMUNE DI MODENA
N. 280/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 21/06/2022
L’anno 2022 il giorno 21 del mese di giugno alle ore 12:30 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

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Assente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videocollegamento

BORTOLAMASI ANDREA

Presente in videocollegamento

Assenti Giustificati: Pinelli, Luca' Morandi e Bosi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 280
APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COORDINAMENTO PROVINCIALE DEI
CENTRI SOCIALI COMITATI ANZIANI ED ORTI DI MODENA ED IL COMUNE DI
MODENA PER LA GESTIONE DEGLI ORTI DEGLI ANZIANI PER IL PERIODO
01/07/2022 - 30/06/2025. IMPEGNO PLURIENNALE

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 23/7/2015, esecutiva ai sensi di legge, avente
per oggetto: “Regolamento di assegnazione e gestione degli orti per anziani - schema assegnazione
dell’orto - approvazione modifiche”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63/2015 avente per oggetto: “Regolamento per la
concessione in uso ad Associazioni e privati di aree per la realizzazione di Orti Urbani.
Approvazione”, con la quale è stato approvato il regolamento per la concessione in uso degli Orti
urbani ad associazioni e privati cittadini;
- la propria deliberazione n. 436/2015 avente per oggetto: “Progetto OrtiaMo: approvazione del
progetto esecutivo”, con la quale sono state individuate sul territorio comunale le aree da destinare
all'attività di orti urbani, il numero di orti e gli interventi relativi al progetto OrtiaMo;
- la propria deliberazione n. 745 del 10/12/2019 “Linee guida per l'assegnazione di orti urbani
diretti ad incentivare la cultura del verde e dell'agricoltura tra i cittadini di Modena”;
- il Regolamento di assegnazione e gestione degli orti per anziani, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 59 del 10/12/2020, avente ad oggetto “Orti per anziani e orti per progetti di
agricoltura sociale - approvazione regolamenti”;
Viste:
- la propria deliberazione n. 549 del 3/11/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è
approvata la convenzione tra il coordinamento dei Centri Sociali Comitati Anziani e orti di Modena
(ANCeSCAO) ed il Comune di Modena per la gestione degli orti per anziani per il periodo
1/1/2015 -30/09/2018;
- la propria deliberazione n. 726 del 11/12/2018 con la quale la convenzione è stata prorogata fino al
31/12/2019;
- la Determinazione dirigenziale n. 2615 del 24/1/2020, con la quale la convenzione è stata
prorogata al 31/12/2020;
Premesso:
- che il D.Lgs. 3/7/2017 n. 117 "Codice del Terzo settore" riconosce il valore sociale
dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni
territoriali; ne favorisce l'apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile,
culturale e di ricerca etica e spirituale;
- che la Regione Emilia-Romagna con la L.R. 9 dicembre 2002, n 34, come modificata dalla L.R.
30 giugno 2014 n. 8, riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e
di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della
comunità regionale, ne favorisce il pluralismo e l'autonomia, ne sostiene le attività, sia quelle rivolte
agli associati che quelle rivolte a tutta la collettività;

- che l’Amministrazione Comunale, in conformità con quanto sopra esposto, promuove da anni
l'associazionismo a carattere preventivo, tutela della salute, promozione di benessere e
miglioramento della qualità della vita, in particolare per la fascia d’età tardo adulta e anziana, anche
attraverso la cura e la conduzione di orti in città dedicati;
Considerato che il Comune di Modena intende continuare a sostenere i progetti di
agricoltura sociale e gli orti per anziani in quanto rappresentano un modello di sviluppo economico
e culturale innovativo, perché promuovono integrazione, capacità collettive ed individuali,
producendo uno stato di maggior benessere grazie all'intensificarsi delle relazioni interpersonali ed
al contatto con la natura,
Considerato che l'Associazione Nazionale Centri Sociali e Orti (ANCeSCAO), anche
avvalendosi dell'opera dei Centri sociali dei Comitati Anziani ed Orti ad essa affiliati, ha dimostrato
negli anni di gestione delle zone ortive in base agli articoli 12, comma 1, e 13, comma 1, della
Legge Regionale n.34/2002 e s.m.i. la propria attitudine, nello specifico:
•
•
•
•
•
•

esperienza maturata nell'attività oggetto di convenzione;
qualità degli aspetti strutturali, organizzativi e di personale;
offerta di modalità a carattere innovativo e/o di sperimentazione per lo svolgimento di
attività di pubblico interesse;
presenza diffusa sul territorio in cui deve essere svolta l'attività;
organizzazione di momenti formativi per i soci ed i propri volontari, in coerenza con le
attività oggetto della convenzione
proposte di attività innovative per la soluzione di problematiche connesse ad emergenze
sociali, sanitarie od ambientali, presentando pertanto i criteri di priorità che ne comprovano
l'attitudine e le capacità operative;

Considerato che gli orti per anziani presenti sul territorio comunale assumono una specifica
finalità di natura sociale e di partecipazione attiva alla gestione collettiva dell'area interessata,
facilitando altresì relazioni amicali e solidaristiche e di promozione di attività tra le persone
assegnatarie di un'area ortiva;
Ritenuto quindi opportuno procedere alla stipula di una nuova convenzione tra il Comune di
Modena ed il coordinamento provinciale dei Centri Sociali comitati Anziani e Orti di Modena per il
periodo 01/07/2022 - 30/06/2025, il cui schema, qui allegato, forma parte integrante della presente
Deliberazione;
Dato atto:
- che è stato acquisito il DURC e che risulta regolare;
- che, a sostegno complessivo del progetto, in particolare per i momenti di
formazione/aggiornamento si ritiene opportuno prevedere un contributo forfettario pari ad €
14.000,00 suddiviso nelle varie annualità di vigenza della presente convenzione e precisamente: €
4.000,00 per l'anno 2022, € 4.000,00 per l'anno 2023, € 4.000,00 per l'anno 2024, € 2.000.00 per il
periodo 01/01/2025 - 30/06/2025;
- che ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. n.95/2012, convertito nella Legge n.135/2012, l'ente
beneficiario del contributo del presente atto rientra nelle esclusioni di cui all'articolo 4 medesimo,
trattandosi di Associazione operante nel campo dei servizi sociali e di organizzazione di

volontariato di cui al D.Lgs. n. 117/2017;
- che l'esecuzione delle spese sostenute alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall'art. 3 della Legge n.1360/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge n.217/2010;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs.
n.33/2013;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la delega di funzioni prot. 257490 del 03/09/2021 con la quale la Dirigente del Settore
Servizi Sociali, Sanitari e per l'Integrazione, dott.ssa Annalisa Righi, delega la dott.ssa Barbara
Papotti, Dirigente responsabile del Servizio Gestione servizi diretti ed indiretti, ad adottare le
deliberazioni di Giunta o di Consiglio di competenza del Servizio;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Servizi diretti
ed indiretti, dott.ssa Barbara Papotti, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli articoli 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 Servizi Sociali,
Sanitari e per l'Integrazione, dott.ssa Annalisa Righi, ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento
di organizzazione dell'Ente;
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 Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., come da disposizione
prot. 323908 del 04.11.2019;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare, per le motivazioni e le finalità citate in premessa, i patti e le condizioni riportati nella
convenzione che, allegata alla presente deliberazione ne forma parte integrante, tra il
Coordinamento provinciale dei centri sociali Comitati Anziani e Orti di Modena (ANCeSCAO) ed
il Comune di Modena per il periodo 01/07/2022 - 30/06/2025;
- di dare atto che a complessivo sostegno del progetto, in particolare per i momenti di formazione
ed aggiornamento, si prevede un contributo economico pari ad € 4.000,00 annui - per il triennio
2022/2023/2024 - oltre ad € 2.000,00 per il primo semestre 2025, per un importo complessivo di €
14.000,00;
- di impegnare la spesa di € 14.000,00 al capitolo 16341 “Contributi ad Associazioni di
volontariato”, piano di conti finanziario1.04.04.01.01, a favore del Coordinamento Provinciale dei

Centri Sociali Comitati Anziani e Orti di Modena (ANCeSCAO) C.F. 94066590368, via IV
Novembre 40, Modena come segue:
€ 4.000,00 del PEG triennale anno 2022;
€ 4.000,00 del PEG triennale anno 2023;
€ 4.000,00 del PEG triennale anno 2024;
€ 2.000,00, anno 2025, per il periodo 01/01/2025 - 30/06/2025, da assumersi successivamente
all'approvazione del Bilancio di competenza;
- di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli articoli 26 e 27 del
D.Lgs. n.33/2013.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

