COMUNE DI MODENA
N. 738/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 13/12/2017
L’anno 2017 il giorno 13 del mese di dicembre alle ore 12:35 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro, Guerzoni Giulio, Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 738
PROGETTO "YOUNGERCARD A CHI?" PER LA PROMOZIONE DELLA
CITTADINANZA ATTIVA E DEL VOLONTARIATO TRA GIOVANI DAI 14 AI 29 ANNI IN
RIFERIMENTO AL PROGETTO YOUNGERCARD - PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL
COMUNE DI MODENA E L'ASSOCIAZIONE SERVIZI PER IL VOLONTARIATO DI
MODENA " - L.R. EMILIA-ROMAGNA N. 14/2008 DGR 264/2017 E 1233/2017

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che tra le leve fondamentali per la costruzione dei legami sociali e per la progettazione del bene
comune rientrano la partecipazione attiva alla vita della comunità, l'assunzione di forme di
responsabilità e di risposta ai bisogni comuni, la diffusione di una cultura sociale inclusiva e
condivisa, il riconoscimento di valori riconducibili alla legalità, all'etica e ai consumi responsabili;
- che per offrire ai giovani opportunità di partecipazione favorendone la piena realizzazione umana,
sociale e professionale, si intende sostenere la diffusione di percorsi esperienziali - in campo
educativo, artistico, ricreativo, sociale, sportivo, culturale, ambientale - che valorizzino il senso di
appartenenza e la consapevolezza di sé coinvolgendo anche altri attori sociali quali Enti del Terzo
Settore, Università, Scuole, Polisportive, Circoli, Cooperative sociali in un'ottica di rete
collaborativa;
Richiamati:
- la Legge Regionale n. 14 del 28 luglio 2008 “Norme in materia di politiche per le giovani
generazioni”, art. 37 – comma 2 e 3;
- gli Accordi di Programma Quadro denominati Geco2, Geco3, Geco4 e Geco5 sottoscritti con
deliberazioni di Giunta n. 1466 del 19/10/2011, n. 393 del 2/4/2012, n. 1381 del 30/9/2013 e n.1778
del 12/11/2015 con le quali la Regione Emilia-Romagna, in coerenza con le Intese Rep. 41/CU del
7/5/2015 e Rep. 66/CU del 16/7/2015 stipulate tra Governo e Province Autonome di Trento e
Bolzano ed Enti locali, ha promosso, sostenuto e valorizzato la carta giovani a valenza regionale
denominata “YoungERcard”;
Ricordato:
- che la carta sopra citata è espressione sintetica e concreta di un progetto che ha tra le proprie
finalità la promozione del protagonismo giovanile e la valorizzazione del senso di appartenenza alla
comunità di riferimento;
- che la YoungERcard si connota di una componente di cittadinanza attiva - declinata in azioni di
volontariato - e di una componente commerciale dal taglio etico, che prevede facilitazioni e sconti
riservati ai propri titolari;
- che la YoungERcard, caratterizzata da una grafica unica a livello regionale e distribuita dalle
amministrazioni locali aderenti al progetto, è gratuita, nominale e rivolta a tutti i giovani di età
compresa tra i 14 e i 29 anni, residenti, studenti, lavoratori in Emilia- Romagna;
Dato atto:
- che con lettera del Sindaco, prot. n. 4385-VII.06.03 del 15 gennaio 2014, il Comune di Modena ha
aderito al progetto YoungERcard;
- che già dal Piano Esecutivo di Gestione dell'anno 2014 e dalla Relazione Previsionale e
Programmatica 2013/2015, il progetto YoungERcard rientra nelle azioni di governo
dell'Amministrazione procedente, la quale si è assunta l'impegno di coordinarlo all'interno di una
duplice rete di collaborazione costituita dal mondo imprenditoriale e dagli Enti del Terzo Settore;
- che il rapporto con questi ultimi è caratterizzato da una progettazione tendente a far emergere la
ricchezza delle proposte presenti sul territorio attraverso iniziative e modalità comunicative
specifiche;

- che alla data odierna il progetto YoungERcard trova spazio nel Documento Unico di
Programmazione 2017 all'obiettivo esecutivo OE0139 “Progettualità a sostegno del protagonismo
giovanile per favorire la cittadinanza attiva e l'impegno civico” e, più in particolare, all'obiettivo
specifico n. OE03902 “Favorire la cittadinanza attiva”;
- che con deliberazione di Giunta n. 264 del 13/3/2017 la Regione Emilia-Romagna ha approvato
l'Avviso per la concessione di contributi rivolti ai giovani promossi dalle Unioni di Comuni e dai
comuni Capoluogo di provincia non inclusi in Unioni a cui il Comune di Modena ha partecipato
con il progetto “YoungERcard a chi?” volto a sostenere e promuovere la diffusione della carta
regionale;
- che con deliberazione di Giunta n. 1233 del 2/8/2017 la Regione Emilia-Romagna ha assegnato e
concesso al progetto in parola un contributo di euro 9.000,00 da utilizzarsi nel triennio 2017/2019;
Dato atto che con propria deliberazione n.660 del 2017:
- è stata approvata l'attuazione, sulla base delle modalità individuate con Delibere di Giunta della
Regione Emilia-Romagna n. 264/2016 e n. 1233/2016 ai progetti “Aggregazione in Circolo” per il
settore di intervento “Aggregazione/Informagiovani/“Proworking”/Creativita’” e il progetto
“Younger Card a Chi?” per il settore di intervento “Protagonismo giovanile/YoungERcard”;
- è stata autorizzata la Dirigente del Settore Cultura Sport e Politiche giovanili o suo delegato a
provvedere nei modi e nei termini di legge alla sottoscrizione di accordi e affidamenti utili alla
realizzazione delle progettualità in parola;
- si è proceduto all'Accertamento e alla prenotazione degli impegni relativi alle risorse messe a
disposizione dalla Regione Emilia-Romagna;
Considerato:
- che il Comune di Modena, anche nell'intento di promuovere interventi complementari e sussidiari
alle proprie attività in attuazione di quanto previsto dell'art. 3 comma 4 del proprio Statuto, intende
dare continuità al coinvolgimento dell'Associazione Servizi per il Volontariato di Modena (di
seguito ASVM) nelle azioni intraprese per la diffusione della carta – siglato con Delibere di Giunta
n. 287 del 21/5/2014 e n .603 del 24/11/2015 - in considerazione delle finalità istituzionali
perseguite dall'organismo, del know-how posseduto, della posizione di preminenza ricoperta sul
territorio modenese in materia di volontariato e dei buoni risultati raggiunti;
- che ASVM già da anni promuove percorsi di volontariato proposti a studenti delle scuole medie
inferiori e superiori che nel tempo hanno coinvolto con successo migliaia di giovani e decine di
soggetti tra Enti del Terzo Settore, scuole ed enti locali;
- che tra i progetti e le iniziative di maggior successo si richiamano le a) "Officine della solidarietà"
settimana di sensibilizzazione e orientamento al volontariato destinata in particolare a studenti delle
prime e seconde classi superiori, b) "Cantieri Giovani" rivolto ai ragazzi di terza e quarta superiore,
tutta l'attività di promozione del Servizio Civile Volontario che, in collaborazione con il COPRESC
- Ente di coordinamento degli Enti di Servizio Civile - della Provincia di Modena, si indirizza agli
studenti delle quinte classi superiori; c) i progetti "Giovani Protagonisti" e "Giovani
all'arrembaggio";
- che l’Associazione in parola si è resa disponibile, in relazione a quanto già previsto nei protocolli
d'intesa di cui alle già citate Delibere di Giunta n. 287 del 21/5/2014 e n. 603 del 24/11/2015, a
dettagliare il proprio supporto attraverso uno specifico protocollo d'intesa per il periodo coincidente
con l'anno scolastico 2017/2018 e comunque fino al 31/10/2017;

Ritenuto inoltre necessario prevedere, a sostegno parziale delle spese inerenti le attività
organizzate da ASVM limitatamente all'anno scolastico 2017 – 2018 e comunque fino al
31/10/2017, un contributo economico di € 5.000,00, rinviando ad atti successivi l'eventuale
assegnazione di ulteriori futuri benefici a sostegno delle attività dell'Associazione;
Vista, pertanto, la bozza di Protocollo d'Intesa per l'attuazione del progetto youngERcard,
che definisce impegni e relazioni delle parti coinvolte e che – in allegato al presente atto – ne forma
parte integrante e sostanziale, e ritenuta congrua rispetto agli obiettivi prefissati;
Considerato inoltre:
- che il progetto si propone l'intento di far sistema con tutte le varie esperienze presenti sul
territorio, creando dei collegamenti anche con il mondo universitario;
- che a tal riferimento sono già stati avviati gli incontri con la Fondazione San Filippo Neri, ERGO,
l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e le Associazioni studentesche per programmare
delle azioni specifiche finalizzate al coinvolgimento degli studenti universitari;
Ritenuto pertanto necessario riconoscere all'Associazione Servizi per il Volontariato con
sede a Modena in via Via Cittadella, 30, – Cod. fiscale 94063990363 - per un importo complessivo
di € 5.000,00;
Vista la richiesta di contributo di € 5.000,00 prot. gen. 185915 del 07/12/2017 pervenuta da
ASVM, con sede in Via Cittadella, 30 Modena – Partita IVA 94063990363 per la realizzazione delle
attività di promozione della Younger Card presso le scuole di Modena così come meglio specificato
nella bozza di Protocollo allegato alla presente deliberazione per l'a.s. 2017/2018, di cui:
•
•

€ 1.800,00 a valere sull'esercizio 2017 per le azioni relative all'annualità 2017;
€ 3.200,00 a valere a valere sull'esercizio 2018 per le azioni relative all'annualità 2018;

Ritenuto inoltre, al fine di dare continuità al progetto, opportuno impegnare le risorse per lo
svolgimento delle attività progettuali dell'annualità 2018 relative al succitato protocollo;
Dato atto, inoltre, che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt.
26 e 27 del Decreto legislativo 33/2013 e che pertanto
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la delega prot. 122045 del 1/10/14 con la quale la Dirigente del Settore Cultura Sport e
Politiche Giovanili dott.ssa Giulia Severi attribuisce le funzioni gestionali per il Servizio Sport e
Politiche Giovanili alla dott.ssa Paola Francia, funzioni prorogate fino al 31 dicembre 2017 in forza
del provvedimento prot. 163660 del 31 ottobre 2017;
Visto il parere favorevole della dott.ssa Paola Francia, Responsabile dell’Ufficio Sport e
Politiche giovanili, 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.;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente del Settore Cultura Sport e Politiche Giovanili,
dott.ssa Giulia Severi, ai sensi degli artt. 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, del Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, 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. 131863 del 01/09/2017;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare, per le ragioni espresse in premessa la bozza di Protocollo d'Intesa per l'attuazione del
progetto YoungERcard, che definisce impegni e relazioni delle parti coinvolte che allegato alla
presente ne forma parte integrale e sostanziale;
- di autorizzare la Dirigente del Settore Cultura Sport e Politiche giovanili o suo delegato a
provvedere nei modi e nei termini di legge alla sottoscrizione di accordi e affidamenti utili alla
realizzazione delle progettualità in parola;
- di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e quindi impegnare il seguente contributo all'Associazione Servizi per il Volontariato di Modena con sede a Modena in via Cittadella, 30, –
Cod. fiscale 94063990363 - pari a € 5.000,00 per le attività realizzate nell'anno scolastico 2017/18
per la promozione del progetto Younger Card nei modalità descritte nel Protocollo d'Intesa succitato
nel seguente modo:
•

•

€ 1.800,00 al Capitolo Cap. 10365 “Contributi a circoli e associazioni per la realizzazione di
attività ricreativo-culturali” M/P 6/2 PdC 1.4.4.1.1 crono 2017/209 del PEG 2017 previa
riduzione di pari importo della prenotazione di Impegno n 13494/2017;
€ 3.200,00 al Capitolo Cap. 10365 “Contributi a circoli e associazioni per la realizzazione di
attività ricreativo-culturali” M/P 6/2 PdC 1.4.4.1.1 crono 2017/209 del PEG 2018 previa
riduzione di pari importo della prenotazione di Impegno n 1584/2018;

- di collegare gli impegni assunti con la presente Deliberazione agli Accertamenti n 2301/2017 e
317/2018;
- di dare atto:
= che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013;
= che è allegato al presente atto, quale parte integrale e sostanziale dello stesso, la richiesta di
contributo;
= che in seguito ad interrogazione del Portale Informativo dell’INAIL DurcOnLine è stato verificato
che l'Associazione Servizi per il Volontariato risulta essere in regola;
= che è stata verificata l'insussistenza di situazioni di compatibilità e di assenza di conflitto di
interessi, ai sensi dell'art. 6-bis legge 241/90, così come modificato dalla L. 190/2012.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di pubblicazione e avvio delle attività;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti 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

