COMUNE DI MODENA
N. 289/2022 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. 289
AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI RIVOLTI ALLA
PROMOZIONE DELLA PRESENZA FEMMINILE NEL MONDO DEL LAVORO E ALLA
CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E LAVORO, COFINANZIATO DALLA
REGIONE EMILIA ROMAGNA - APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE
GIUDICATRICE E IMPEGNI DI SPESA

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 586 del 02/11/2021, al cui contenuto si
rimanda integralmente, con la quale si è approvato l'avviso pubblico per la presentazione di progetti
rivolti alla promozione della presenza femminile nel mondo del lavoro e alla conciliazione dei
tempi di vita e lavoro cofinaziato dalla Regione Emilia-Romagna;
Considerato che con la medesima delibera si dispone che il bando finanzi progettualità per
una spesa complessiva di € 34.000,00 attraverso la concessione di contributi ai Soggetti dichiarati
vincitori attraverso valutazione di una apposita Commissione Giudicatrice;
Dato atto che la spesa complessiva di € 34.000,00 trova integrale copertura in parte delle
risorse prenotate con la propria deliberazione n. 546/2021 sul PEG triennale 2021, poi in parte
reimputate all’esercizio 2022 per variata esigibilità con la determinazione dirigenziale n. 2703/2021
(crono 2021/605);
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 234 del 24/02/2022, al cui contenuto si rimanda
integralmente, con la quale si è nominata la commissione giudicatrice cui è stata demandata la
valutazione delle domande pervenute riguardanti l'indicato avviso pubblico;
Dato atto:
- che sono state presentate n. 15 domande di finanziamento;
- che la commissione giudicatrice si è riunita in data 23 e 30 maggio 2022 per esaminare le seguenti
domande pervenute:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cometa Facility Management Società Consortile a r.l. (prot. n.381810 del 13.02.2022);
Gulliver Società Cooperativa Sociale (prot.n. 8548 del 11.01.2022);
Istituto MEME S.R.L.(prot.n. 17181 del 17.01.2022);
UISP Comitato territoriale Modena APS (prot. n.15812 del 14.01.2022);
Antonella Scaglioni, libera professionista (prot.n. 17341 del 17.01.2022);
W. Training SRL (prot.n. 17449 del 17.01.2022);
Federica Mumm, libera professionista (prot.n. 51757 del 14.02.2022);
C.B. Motor Cycles SNC (prot.n. 51835 del 14.02.2022);
ROOTS Società Cooperativa (prot.n. 56912 del 17.02.2022);
Legacoop Estense Associazione giuridica non riconosciuta, di rappresentanza datoriale
(prot.n. 60310 del 21.02.2022);
Aut Aut Modena Onlus (prot.n. 60336 del 21.02.2022);
CSI Servizi SSD a r.l. (prot.n. 60369 del 21.02.2022);
ARCI Modena Comitato Provinciale APS (prot.n. 60397 del 21.02.2022);
Officina Danza Studio ASD (prot.n. 62886 del 22.02.2022);
Studio CAMBI & PARTNERS dottori commercialisti associati, associazione tra liberi
professionisti (prot.n. 65042 del 24.02.2022).

- che, a seguito di approfondita valutazione, la commissione ha stilato la graduatoria dei partecipanti
in base ai punteggi assegnati ai progetti, giungendo a individuare complessivamente 13 Soggetti
meritevoli di finanziamento, come da verbale posto agli atti dell'Ufficio Pari Opportunità, assunto al
protocollo dell'ufficio stesso al nr. 211517
del 13.06.2022;

- che ai sensi dell'art. 6-bis legge 241/1990, così come modificata dalla L.190/2012, si è proceduto
all'acquisizione delle dichiarazioni dei componenti la commissione in merito all'insussistenza di
situazioni d'incompatibilità e di conflitto d'interesse;
- che sono stati preventivamente acquisiti, tramite procedura telematica, i DURC online di:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Istituto MEME S.R.L.(prot. INPS_30722349 - scadenza validità 02.08.2022);
UISP Comitato territoriale Modena APS (prot. INPS_30433935 - scadenza validità
15.07.2022);
Antonella Scaglioni, libera professionista (prot. n° 88306/22 Cassa Dottori Commercialisti in regola con gli adempimenti contributivi connessi agli obblighi di versamento dei
contributi dovuti e di comunicazione dei dati reddituali scaduti al 31/12/2021);
W. Training SRL (prot.INPS_29998318 – scadenza validità 23.06.2022);
C.B. Motor Cycles SNC (prot. INAIL_33491725 – scadenza validità 14.10.2022);
ROOTS Società Cooperativa (prot. INAIL_33491856 – scadenza validità 14.10.2022);
Legacoop Estense Associazione giuridica non riconosciuta, di rappresentanza datoriale
(prot. INAIL_32338658 – scadenza validità 28.07.2022);
Aut Aut Modena Onlus (prot.n. INPS_31026507 – scadenza validità 24.08.2022);
CSI Servizi SSD a r.l. (prot. INPS_31047638 – scadenza validità 25.08.2022);
ARCI Modena Comitato Provinciale APS (prot.INPS_31292133 - scadenza validità
13.09.2022);
Officina Danza Studio ASD (soggetto non presente nell'anagrafica INAIL come da verifica
effettuata in data 16.06.2022);
Studio CAMBI & PARTNERS dottori commercialisti associati, associazione tra liberi
professionisti (prot. INAIL_33492589 - scadenza validità 14.10.2022);
Federica Mumm, libera professionista (documento in attesa di verifica)

- che i contributi ai Soggetti vincitori del bando saranno liquidati a seguito della presentazione di un
rendiconto attestante le spese effettivamente sostenute, di un'apposita dichiarazione fiscale e di una
relazione sulle azioni in concreto poste in essere;
Considerato pertanto che si rende necessario procedere all'approvazione del verbale della
commissione giudicatrice e all'impegno di spesa a favore dei Soggetti elencati in graduatoria cui è
concesso un contributo;
Dato atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27
del D.Lgs. n. 33/2013;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Servizi Educativi e Pari
Opportunità, dott ssa Patrizia Guerra, 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 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
1) Di dare atto che, come da risultanze della commissione giudicatrice relativa al “Bando per il
finanziamento di piani di welfare aziendale finalizzati al work-life balance; iniziative per il
miglioramento della qualità della vita delle persone e per la conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro; la presenza paritaria delle donne nella vita economica, l'accesso al lavoro, i percorsi di
carriera” e da relativo verbale assunto al protocollo dell'ufficio Pari opportunità al nr. 211517 del
13.06.2022, i Soggetti risultati vincitori e destinatari di un contributo economico sono i seguenti:
LINEA FINANZIAMENTO 1)
–
–
–
–

1° classificato - Istituto MEME con punti n. 93 – contributo concesso € 4.818,00
2° classificato - C.B. Motor Cycles snc con punti 91 – contributo concesso € 5.000,00
3° classificato - Roots Società Cooperativa con punti 73 – contributo concesso € 3.500,00
4° classificato – CSI Servizi con punti 60 – contributo concesso € 1.000,00
W.Training - ex equo con punti 60 – contributo concesso € 2.500,00

LINEA FINANZIAMENTO 2)
– 1° classificato – Studio Cambi & Partners Dottori Commercialisti Associati con punti n. 71
– contributo concesso € 2.250,00
– 2° classificata - Antonella Scaglioni con punti n. 65 – contributo concesso € 1.500,00
– 3° classificato - Federica Mumm con punti n. 62 – contributo concesso € 747,00
LINEA FINANZIAMENTO 3)
– 1° classificata - Officina Danza Studio con punti n. 91 – contributo concesso € 4.000,00;
– 2° classificato - ARCI Modena Comitato Provinciale APS con punti n. 79 – contributo
concesso € 2.800,00;
– 3° classificato - AUT AUT Modena con punti n. 69 – contributo concesso € 1.650,00;
– 4° classificato - UISP Comitato territoriale Modena APS con punti n. 67 – contributo
concesso € 2.000,00
– 5° classificato – Legacoop Estense con punti n. 64 – contributo concesso € 2.000,00;
2) Di assegnare pertanto a ciascun Soggetto risultato beneficiario il contributo come specificato nel
prospetto di seguito riportato per una spesa complessiva di € 33.765,00:

SOGGETTO

PARTITA IVA e/o CODICE CONTRIBUTO ASSEGNATO
FISCALE

Istituto MEME s.r.l.

03009460365

€ 4.818,00

C.B. Motor Cycles snc

00258490366

€ 5.000,00

Roots Società Cooperativa

03981840360

€ 3.500,00

CSI Servizi

03425030362

€ 1.000,00

W.Training

02602440352

€ 2.500,00

Studio Cambi & Partners
Dottori
Commercialisti
Associati

03664540360

€ 2.250,00

Antonella Scaglioni

02828590360

€ 1.500,00

Federica Mumm

03230300364

€ 747,00

Officina Danza Studio

02735850360

€ 4.000,00

94015660361

€ 2.800,00

94108570360

€ 1.650,00

02231330362 - 94014150364

€ 2.000,00

94185450361

€ 2.000,00

ARCI
Modena
Provinciale APS

Comitato

AUT AUT Modena APS
UISP Comitato
Modena APS
Legacoop Estense

territoriale

Totale

€ 33.765,00

3) Di adeguare le scritture contabili assunte sul crono 2021/605 in ordine alla natura dei beneficiari,
effettuando sul PEG triennale, anno 2022 uno storno compensativo per l’importo di € 2.315,00 con variazione di competenza e di cassa – dal cap. 2403/1 “Contributi ad associazioni per progetti
pari opportunità finanziati dalla regione E.R.” (Missione/Programma 1/1 – pdc 1.4.4.1.0) al cap.
2402/1 “Contributi a imprese per progetti pari opportunità finanziati dalla Regione EmiliaRomagna” (Missione/Programma 1/1 – pdc 1.4.3.99.0), previa riduzione di pari importo della
prenotazione di impegno n. 2022/1956 e conseguente incremento di pari importo della prenotazione
di impegno n. 2022/1955;
4) Di impegnare la spesa complessiva di € 33.765,00 sul PEG triennale, anno 2022 come segue:
- quanto a € 12.315,00 al cap. 2402/1 “Contributi a imprese per progetti pari opportunità finanziati
dalla Regione Emilia-Romagna” (pdc V livello 1 – cod fin. 62 – crono 2021/605), di cui alla
prenotazione di impegno n. 2022/1955, secondo la seguente articolazione:
•
•
•

€ 4.818,00 a favore di Istituto MEME srl;
€ 5.000,00 a favore di C.B. Motor Cycles snc;
€ 2.497,00 a favore di Roots Società Cooperativa (quota parte contributo di complessivi €
3.500,00);

- quanto a € 9.000,00 al cap. 2402/1 “Contributi a imprese per progetti pari opportunità finanziati
dalla Regione Emilia-Romagna” (pdc V livello 1 – cod fin. 62 – crono 2021/605), di cui alla
prenotazione di impegno n. 2022/2417, secondo la seguente articolazione:

•
•
•
•
•
•

€ 1.003,00 a favore di Roots Società Cooperativa (quota parte contributo di complessivi €
3.500,00);
€ 1.000,00 a favore di CSI Servizi;
€ 2.500,00 a favore di W.Training;
€ 2.250,00 a favore di “Studio Cambi & Partners Dottori Commercialisti”;
€ 1.500,00 a favore di “Antonella Scaglioni;
€ 747,00 a favore di Federica Mumm;

- quanto a € 7.685,00 al cap. 2403/1 “Contributi ad Associazioni per progetti pari opportunità
finanziati dalla regione E.R.” (pdc V livello 1 – cod. fin. 62 – crono 2021/605), di cui alla
prenotazione di impegno n. 2022/1956, secondo la seguente articolazione:
•
•
•

€ 4.000,00 a favore di “Officina Danza Studio”;
€ 2.800,00 a favore di “ARCI Modena Comitato Provinciale APS”;
€ 885,00 a favore di “AUT AUT Modena” (quota parte contributo di complessivi €
1.650,00);

- quanto a € 4.765,00 al cap. 2241/96 “Progetti di pari opportunità e altri: trasferimenti a soggetti
diversi” (pdc V livello 1 – cod. fin. 1), di cui alla prenotazione di impegno n. 2022/1957, secondo la
seguente articolazione:
•
•
•

€ 2.000,00 a favore di “UISP Comitato territoriale Modena APS”;
€ 2.000,00 a favore di “Legacoop Estense”;
€ 765,00 a favore di “AUT AUT Modena” (quota parte contributo di complessivi €
1.650,00);

5) Di rimettere a disposizione del capitolo 2241/96 del PEG triennale, anno 2022 – in modo da
destinarle ad altre future spese da sostenere nel corso dell’anno corrente - le risorse residue
prenotate per il finanziamento del bando in oggetto e non utilizzate, pari a complessivi € 235,00,
con conseguente riduzione di pari importo della prenotazione di impegno n. 2022/1957 (cod. fin. 1);
6) Di dare inoltre atto che sono stati preventivamente acquisiti, tramite procedura telematica, i
DURC online di:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Istituto MEME S.R.L.(prot. INPS_30722349 - scadenza validità 02.08.2022);
UISP Comitato territoriale Modena APS (prot. INPS_30433935 - scadenza validità
15.07.2022);
Antonella Scaglioni, libera professionista (prot. n° 88306/22 Cassa Dottori Commercialisti in regola con gli adempimenti contributivi connessi agli obblighi di versamento dei
contributi dovuti e di comunicazione dei dati reddituali scaduti al 31/12/2021)
W. Training SRL (prot.INPS_29998318 – scadenza validità 23.06.2022);
C.B. Motor Cycles SNC (prot. INAIL_33491725 – scadenza validità 14.10.2022);
ROOTS Società Cooperativa (prot. INAIL_33491856 – scadenza validità 14.10.2022);
Legacoop Estense Associazione giuridica non riconosciuta, di rappresentanza datoriale
(prot. INAIL_32338658 – scadenza validità 28.07.2022);
Aut Aut Modena Onlus (prot.n. INPS_31026507 – scadenza validità 24.08.2022);
CSI Servizi SSD a r.l. (prot. INPS_31047638 – scadenza validità 25.08.2022);
ARCI Modena Comitato Provinciale APS (prot.INPS_31292133 - scadenza validità
13.09.2022);

•
•

Officina Danza Studio ASD (soggetto non presente nell'anagrafica INAIL come da verifica
effettuata in data 16.06.2022);
Studio CAMBI & PARTNERS dottori commercialisti associati, associazione tra liberi
professionisti (prot. INAIL_33492589 - scadenza validità 14.10.2022);

7) Di dare atto altresì che rispetto a Federica Mumm, libera professionista (documento in attesa di
verifica) la liquidazione del contributo avverrà previa acquisizione della regolarità contributiva
presso la propria cassa previdenziale;
8) Di dare altresì atto che risultano ottemperate le disposizioni stabilite dall'art. 4, comma 6, del
D.L. n. 95/2012 coordinato con la Legge di conversione n. 135/2012, in quanto i beneficiari dei
finanziamenti del presente atto non forniscono ad alcun titolo servizi al Comune di Modena, ad
esclusione dei seguenti soggetti:
•

•

•

•

Aut Aut Modena Onlus per la quale è ammessa deroga, ai sensi del l'art. 4, comma 6 del DL
95/2012 in quanto risulta essere un'organizzazione di volontariato di cui al D.Lgs 117/2017
(in precedenza L. 2667/1991);
UISP per la quale è ammessa deroga, ai sensi del l'art. 4, comma 6 del DL 95/2012 in quanto
risulta essere una associazione di promozione sociale di cui al D.Lgs. 117/2017 (in
precedenza L. 383/2000);
ARCI per la quale è ammessa deroga, ai sensi del l'art. 4, comma 6 del DL 95/2012 in
quanto risulta essere un'Associazione di promozione sociale di cui al D.Lgs. 117/2017 (in
precedenza L. 383/2000);
Roots Società Cooperativa Sociale per la quale è ammessa deroga, ai sensi del l'art. 4,
comma 6 del DL 95/2012 in quanto risulta essere una Cooperativa Sociale di cui alla L. n.
381/1991;

9) Di dare infine atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e
27 del decreto legislativo n. 33/2013.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante la necessità di rispettare i tempi di realizzazione del progetto.;
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

