COMUNE DI MODENA
N. 749/2017 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. 749
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A COLLABORARE CON IL COMUNE
DI MODENA NELLA CO-PROGETTAZIONE DI UNO SPAZIO DI COMUNITÀ PRESSO
IL CONDOMINIO WINDSOR PARK - APPROVAZIONE LINEE GUIDA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle politiche di sicurezza urbana ha avviato nel
2008, presso il comparto Windsor Park, il progetto “Interventi di riqualificazione del complesso
Windsor Park”, sottoscrivendo un primo protocollo d'intesa con la Regione Emilia-Romagna di cui
alla deliberazione di Giunta Comunale n°739/2008;
- che nell'ambito del progetto suddetto il Comune di Modena ha acquistato e ristrutturato dei locali
ubicati al piano terra in cui nel 2009 è stato collocato un servizio di portierato sociale, attivo fino a
dicembre 2015, e un Net garage ad oggi ancora attivo;
- che nel 2012 è stata completata la riqualificazione del locale adiacente al portierato sociale
adibendola a “Sala polivalente” e attivando una forma di gestione sperimentale che ha valorizzato il
volontariato dei cittadini residenti e altre realtà associative del territorio, per sviluppare un progetto
di comunità e promozione della legalità teso a migliorare la sicurezza e la vivibilità del complesso
Windsor Park e delle zone limitrofe;
- che nel complesso residenziale sono presenti n°10 appartamenti di proprietà del Comune di
Modena utilizzati per l'accoglienza temporanea di famiglie e persone che vivono situazioni
emergenziali di disagio abitativo;
- che tale accoglienza deve essere integrata con attività di accompagnamento educativo, favorendo
processi di inclusione sociale e promozione dell'autonomia (azioni di sostegno alle famiglie accolte
per un corretto uso degli alloggi, potenziamento delle capacità famigliari, gestione dell'abitazione e
delle relazioni condominiali, accompagnamento ai servizi già strutturati che si occupano
principalmente di accesso al lavoro e alla casa);
Considerato:
- che le attività di promozione della sicurezza urbana vengono realizzate con la collaborazione delle
Istituzioni ma anche con la partecipazione attiva di soggetti di volontariato e della comunità locale,
con particolare riguardo ai contesti di riqualificazione, come previsto dal Piano Sicurezza discusso
in Consiglio Comunale nella seduta del 9 ottobre 2014;
- che l'Amministrazione Comunale, nell’ambito del Piano di Lavoro sulla Sicurezza Urbana, sta
realizzando progetti incentrati sull’integrazione di strumenti e soggetti istituzionali e della società
civile in grado di sviluppare interventi che si snodano su diversi livelli: controllo formale del
territorio anche attraverso strumenti tecnologici, prevenzione sociale del territorio, interventi di
qualità urbana;
- che i soggetti del Terzo Settore potranno in tal modo esprimere la propria disponibilità a
collaborare per la realizzazione di obiettivi condivisi, utilizzando le proprie competenze, il
knowhow, l'esperienza e la conoscenza del territorio e della rete dei servizi.
Visto il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 tra i cui obiettivi e strategie
d'intervento rientrano le “Politiche per la legalità e le sicurezze”;
Richiamati:
- la Legge n. 328/2000 "Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali" e in particolare l'art. 5 comma 1 che prevede che nell'attuazione del principio di
sussidiarietà gli Enti Locali promuovano azioni di sostegno e di qualificazione dei soggetti operanti
nel terzo settore;

- la Legge n. 381/1991 “Disciplina delle cooperative sociali”;
- la Legge 11/08/1991, n. 266 "Legge-quadro sul volontariato" che riconosce il valore sociale e la
funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo,
promuovendone lo sviluppo nell’autonomia e favorendone l’apporto originale per il conseguimento
delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;
- la Legge Regionale n. 12 del 2005 “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di
volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione
della legge 11 agosto 1991. n. 266 – legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31
maggio1993, n. 23) e ss.mm. e ii.;
- la Legge 383/2000, “ Disciplina delle associazioni di promozione sociale”;
- la Legge Regionale n. 34 del 2002 “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione
sociale che riconosce il ruolo delle associazioni di promozione sociale nella partecipazione alla vita
della comunità regionale e ne valorizza la funzione quale espressione d'impegno e pluralismo della
società civile;
- la Legge Regionale n. 8 del 2014 "Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia
di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della giornata del
cittadino solidale";
- il DPCM del 30/3/2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi
alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 ed in particolare l'art. 7
“Istruttorie pubbliche per la co-progettazione con i soggetti del terzo settore”;
- il D.L.g.s n. 267/2000 art. 119, che prevede in applicazione dell'art. 43 legge 449/1997 che i
Comuni, le Province e gli altri enti locali possano stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi
di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o
servizi aggiuntivi, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati;
- la Delibera n.32 del 20 gennaio 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) avente ad
oggetto “Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”,
con particolare riferimento al paragrafo n.5 "La co-progettazione";
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 giugno 2016 n. 969 “Adozione delle linee guida
regionali sull’affidamento dei servizi alla cooperazione sociale” con particolare riferimento alla
“Parte speciale” delle linee guida, al paragrafo relativo alla cooperazione sociale, laddove si
evidenzia che le “Amministrazioni possono avvalersi di forme pubbliche di consultazione per il
reperimento di soggetti del terzo settore o di altri soggetti senza scopo di lucro per la definizione
congiunta, già nelle fasi progettuali di interventi relative a specifiche problematiche sociali” e che
“La co-progettazione, considerata la sua particolare natura e le modalità di svolgimento delle
relative procedure, si configura come uno strumento che supera il tradizionale rapporto committente
fornitore per essere strumento per la realizzazione di forme di collaborazione e partnership”;
Considerato che la co-progettazione di cui agli art. 7 DPCM 30/03/2001, alle Linee guida
dell’ANAC ed alla Deliberazione Giunta Regionale n. 969/2017:
- ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi e attività complesse da realizzare
in termini di partnership con i soggetti del Terzo Settore individuati in conformità a una procedura
di selezione pubblica;
- fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno
all’adeguatezza dell’impegno privato nella funzione sociale;

- non è riconducibile all’appalto di servizi e agli affidamenti in genere, ma alla logica dell’accordo
procedimentale, sostitutivo del provvedimento amministrativo ai sensi dell’art. 11 della Legge
241/1990 e s.m.i., in quanto il procedimento relativo all’istruttoria pubblica di co-progettazione è
destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra Ente e soggetto selezionato, che
sostituisce il provvedimento finale di concessione di risorse finanziarie e altre utilità economiche,
finalizzato all’attivazione di una partnership per l’esercizio condiviso di produzione di interventi
sociali;
Considerato inoltre l’Accordo con il quale è destinato a concludersi il procedimento
dell’istruttoria pubblica di co-progettazione è l’accordo di collaborazione previsto dall’art. 119 del
D.lgs n° 267/2000, da stipularsi in forma di convenzione, attraverso il quale tra l’ente procedente e
il soggetto selezionato viene costituito e regolato un rapporto di partenariato pubblico/privato
sociale per la realizzazione dei servizi e interventi oggetto della co-progettazione;
Dato atto della natura del progetto di gestione di uno spazio di comunità presso il comparto
Windsor Park, l’Amministrazione Comunale, intende favorire e promuovere pertanto la coprogettazione, insieme ai soggetti del Terzo Settore che manifesteranno il loro interesse per la
realizzazione di percorsi di sviluppo di comunità, percorsi partecipativi dei cittadini residenti e
dell'associazionismo a progetti di rigenerazione urbana come già fatto in altre aree della città,
attraverso interventi socio-educativi, socio-culturali e/o formativi, di mediazione
sociale/culturale/dei conflitti, di animazione e presidio sociale del territorio, di sostegno alle fasce
deboli, di promozione della legalità e delle regole di convivenza civile;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla definizione di Linee guida per la pubblicazione
di un Avviso rivolto ai soggetti del terzo settore così come definito dal DPCM del 30/03/2001: (le
organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli organismi della
cooperazione, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato, altri soggetti privati non a
scopo di lucro);
Dato atto che le Linee Guida, allegate e parte integrante del presente atto, indicano:
•
•
•
•
•
•
•
•

gli obiettivi della co-progettazione orientati alla gestione di uno spazio di comunità;
i soggetti partecipanti quali soggetti del Terzo Settore come sopra riportato;
i requisiti generali e speciali di partecipazione;
l’oggetto della co-progettazione “Gestione di uno spazio di comunità presso il Windsor
Park” ;
i termini e le modalità di selezione del soggetto;
la durata dell’accordo di collaborazione, da stipularsi in forma di convenzione da febbraio
2018 a dicembre 2019;
la disponibilità di una sede per le attività dei soggetti della co-progettazione e di un
eventuale sportello di front-office;
l’importo massimo complessivo che l'Amministrazione mette a disposizione, che per tutto il
periodo considerato è pari a € 42.000 e sarà erogato al soggetto selezionato solo a titolo di
rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e documentate per la
realizzazione degli interventi previsti dalla co-progettazione;
Dato atto altresì:

- che le risorse da destinare all’intervento di co-progettazione di uno spazio di comunità presso il
Windsor Park”, come da progetto candidato, sono pari a € 42000 e trovano copertura nel bilancio
pluriennale dell'ente 2018-2019;
- che il Responsabile unico del suddetto procedimento è la Dott.ssa Giovanna Rondinone,
Funzionaria Responsabile dell’Ufficio Politiche per la Legalità e le Sicurezze;

Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la disposizione di delega di funzioni disposta dal Dirigente Responsabile del Settore
Polizia Municipale e Politiche per la Legalità e le Sicurezze nei confronti del Responsabile di P.O.
dell'Ufficio Politiche per la Legalità e le Sicurezze, dott.ssa Giovanna Rondinone, ai sensi del
provvedimento prot. n. 162443/2017 del 30/10/2017;
Visto il parere favorevole espresso dalla Responsabile di Posizione Organizzativa Politiche
per la legalità e le sicurezze dott.ssa Giovanna Rondinone 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 Responsabile del Settore Polizia Municipale e
Politiche per la Legalità e le Sicurezze, dott. Franco Chiari, 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 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 che si intendono qui integralmente
richiamate, le Linee Guida per l' “Avviso di manifestazione di interesse a collaborare con il Comune
di Modena nella co-progettazione di uno spazio di comunità presso il Windsor Park” allegate e
parte integrante del presente atto;
- di dare atto:
= che l’accordo di collaborazione avrà durata da febbraio 2018 a dicembre 2019;
= che l’importo massimo complessivo che l'Amministrazione mette a disposizione per tutto il
periodo considerato è pari a € 42.000 e sarà erogato al soggetto selezionato solo a titolo di rimborso
delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e documentate per la realizzazione degli
interventi previsti dalla co- progettazione;
= che le risorse economiche suddette pari a € 42.000 saranno impegnate sul bilancio pluriennale
2018-2019, al capitolo 2250 “Progetti per la sicurezza urbana – Fondazione regionale vittime di
reato e contributi diversi” così ripartite:
•
•

€ 21.000 annualità 2018
€ 21.000 annualità 2019

= che gli importi saranno liquidati al soggetto gestore trimestralmente a seguito delle attestazioni di
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;

= che il presente atto rientra tra le funzioni fondamentali per la progettazione e gestione del sistema
locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto
previsto dall'art. 118 quarto comma della Costituzione;
= che il responsabile unico del suddetto procedimento è la Dott.ssa Giovanna Rondinone,
Funzionaria Responsabile dell’Ufficio Politiche per la Legalità e le Sicurezze;
- di demandare al Dirigente Responsabile della Polizia Municipale e Politiche per la legalità e le
Sicurezze la nomina della commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse
pervenute, nonché la stipula del successivo accordo di collaborazione.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
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

