COMUNE DI MODENA
N. 766/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 19/12/2017
L’anno 2017 il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 12:00 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 766
ADESIONE AL PROGETTO DIRITTO
FONDAZIONE SAN FILIPPO NERI
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AL

FUTURO

CONTRIBUTO

ALLA

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 676/2015, con la quale si è approvato l'accordo di rete per lo sviluppo di azioni a contrasto del
fenomeno della dispersione scolastica e per favorire il successo formativo in provincia di Modena,
nonchè il Protocollo d'intesa per l'attivazione di una rete provinciale volta alla qualificazione del
sistema dei servizi di orientamento formativo per gli studenti e di aggiornamento e consulenza per
educatori e docenti;
- n. 627/2016, con la quale si è approvata una convenzione tra la Fondazione San Filippo Neri e il
Comune di Modena per la gestione degli accordi provinciali e per il supporto alle attività distrettuali
in materia di dispersione scolastica e di orientamento dei giovani da 0 a 18 anni realizzate dal
Multicentro Educativo Sergio Neri;
Considerato:
- che il Miur ha più volte ribadito la necessità di contrastare il fenomeno della dispersione
scolastica, che in provincia di Modena - secondo i dati più recenti relativi al biennio 2013-2015 - ha
visto l'uscita di circa 500 ragazzi dal percorso formativo, fenomeno che raggiunge il picco nel
passaggio tra le scuole superiori di I grado a quelle di II grado;
- che il progetto “Diritto al Futuro” è nato come progetto partecipato in risposta al bando nazionale
"Adolescenza 11-17 anni", promosso dall'impresa sociale “Con i bambini”, impresa sociale che
riveste il ruolo di soggetto attuatore del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile,
previsto dal Protocollo d'intesa stipulato il 29 aprile 2016 tra il Presidente del Consiglio dei
Ministri, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- che il suddetto progetto - presentato dalla Fondazione San Filippo Neri di Modena in partnerariato
con 47 Comuni della provincia, 6 Unioni comunali, 84 istituzioni scolastiche, il Cpia di Modena,
Associazioni parrocchiali e del terzo Settore, l'Ausl, Unimore, Fondazione CRModena - è stato
approvato ed ha tra le principali finalità quella di costruire una comunità educante capace di offrire
agli adolescenti strumenti adeguati per sviluppare competenze chiave necessarie per inserirsi in
modo ottimale nel contesto sociale e lavorativo;
Dato atto che per realizzare il progetto “Diritto al Futuro” sono stati costituiti i vari livelli
del sistema di governance, all'interno dei quali è inserito anche il Comune di Modena e che per lo
svolgimento delle varie attività intraprese, ciascun ente partecipante è tenuto a portare un contributo
anche di natura finanziaria;
Ritenuto pertanto necessario aderire, da parte del Settore Istruzione e Rapporti con
l'Università, al progetto “Diritto al Futuro” promosso dall’impresa sociale “Con i bambini”;
Ritenuto altresì di prevedere un contributo di € 9.004,00 a favore della Fondazione San
Filippo Neri per la gestione del progetto “Diritto al Futuro”;
Preso atto che è stata verificata l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità tra il legale
rappresentante e/o collaboratori della Fondazione sopra citata con i Dirigenti e i Dipendenti
dell'Amministrazione di cui al presente atto;
Preso altresì atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del Dlg 95/2012, il beneficiario del
contributo erogato con il presente atto, rientra nelle esclusioni di cui all'art. 4 medesimo, trattandosi
di ente o associazione operante nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività
culturali, dell'istruzione e della formazione;
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Dato atto che il presente atto sarà pubblicato ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n.
33/2013;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Istruzione e Rapporti con
l'Università, Maria Grazia Roversi, 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, 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 aderire, come indicato in premessa, al progetto “Diritto al Futuro” promosso dall’impresa
sociale “Con i bambini”;
- di prevedere un contributo di € 9.004,00 a favore della Fondazione San Filippo Neri di Modena
per la gestione del progetto “Diritto al Futuro”;
- di impegnare la somma di € 9.004,00 al cap. 9331 del Piano Esecutivo di Gestione 2017 codice
piano dei conti finanziario V livello 14410 a favore della Fondazione San Filippo Neri di Modena;
- di dare atto:
= che, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del Dlg 95/2012, il beneficiario del contributo erogato con il
presente atto rientra nelle esclusioni di cui all'art. 4 medesimo, trattandosi di ente o associazione
operante nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e
della formazione;
= che è stata verificata l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità tra il legale rappresentante e/o
collaboratori della Fondazione sopra citata con i Dirigenti e i Dipendenti dell'Amministrazione di
cui al presente atto;
= che il presente atto sarà pubblicato ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
OGGETTO:
ADESIONE AL PROGETTO DIRITTO AL FUTURO CONTRIBUTO ALLA
FONDAZIONE SAN FILIPPO NERI
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3422/2017, 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.;

Modena li, 18/12/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(ROVERSI MARIA GRAZIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO DIRITTO AL FUTURO CONTRIBUTO ALLA
FONDAZIONE SAN FILIPPO NERI

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3422/2017, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 18/12/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO DIRITTO AL FUTURO CONTRIBUTO ALLA
FONDAZIONE SAN FILIPPO NERI
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3422/2017, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 19/12/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 766 del 19/12/2017
OGGETTO : ADESIONE AL PROGETTO DIRITTO AL FUTURO
CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE SAN FILIPPO NERI
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
29/12/2017 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 09/01/2018

Modena li, 16/01/2018

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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