COMUNE DI MODENA
N. 800/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 30/12/2017
L’anno 2017 il giorno 30 del mese di dicembre alle ore 08:45 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

Assente

URBELLI GIULIANA

Assente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro, Vandelli Anna Maria, Urbelli Giuliana.
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 800
DEFINIZIONE DI INIZIATIVE CONTRO OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE APPROVAZIONE CONVENZIONE TRIENNALE 2018-2020 CON L'UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che, tra i vari ambiti di attività e le molteplici forme di collaborazione perseguite
con diversi soggetti istituzionali, l'Assessorato al Centro Storico del Comune di Modena prevede
l'elaborazione e l'attuazione di progetti con diversi dipartimenti dell'Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia;
Considerato:
- che, in particolare, i temi della prevenzione e del contrasto di ogni forma di discriminazione e di
bullismo, specialmente nei confronti delle fasce più deboli della popolazione, del dialogo
interculturale e interreligioso e della valorizzazione delle differenze costituiscono linee guida
fondamentali cui è diretto l'impegno dell'Assessorato al Centro Storico unitamente all'Assessorato
alle Pari Opportunità del Comune di Modena, con l'obiettivo della promozione di percorsi di parità
nell'ambito delle diverse sfere sociali, in collaborazione anche con l'Assessorato alle Politiche
Sociali del Comune di Modena stesso;
- che la necessità di una preparazione specifica su tali tematiche rende opportuno affidarsi a
professionisti della materia e, nello specifico, si rende opportuno attivarsi per intraprendere una
collaborazione con il mondo accademico;
- che, sui temi suddetti, s'intende intraprendere un percorso progettuale con il Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, resosi disponibile e già
partner progettuale in passato dell'Amministrazione Comunale di Modena con esiti positivi, che si
avvale operativamente del CRID (Centro di ricerca interdipartimentale su discriminazioni e
vulnerabilità);
Visto lo schema di convenzione con l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Dipartimento di Giurisprudenza, sul tema della prevenzione e del contrasto di ogni forma di
discriminazione, che prevede lo svolgimento di iniziative, azioni congiunte, comunicazione
istituzionale e diffusione delle esperienze, per il periodo 2018/2020, anche in collaborazione con
l'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Modena stesso;
Valutato che, per lo svolgimento delle diverse attività di ricerca e consulenza saranno di
volta in volta definiti i ruoli e gli oneri economici spettanti al Comune di Modena e al Dipartimento
di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista l'assegnazione di funzioni, disposta dalla Dirigente Responsabile del Settore Risorse
Finanziarie e Affari Istituzionali, dott.ssa Stefania Storti, nei confronti del Responsabile dell'Ufficio
Quartieri e Centro Storico, Pari Opportunità, Partecipazione, Lavoro e Formazione Professionale,
dott. Enrico Guerzoni, ai sensi dell'atto prot. n. 131853 del 01/09/2017;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Quartieri e Centro Storico, Pari
Opportunità, Partecipazione, Lavoro e Formazione Professionale dott. Enrico Guerzoni, 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 Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e
Affari Istituzionali, dott.ssa Stefania Storti, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente;
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 sopracitate, l'allegato schema di Convenzione con il Dipartimento
di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, il cui testo allegato forma
parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che le spese occorrenti troveranno disponibilità di volta in volta sui capitoli
maggiormente pertinenti i temi trattati e saranno impegnate con successive determinazioni
dirigenziali al momento della loro esatta quantificazione, nel triennio 2018/2020;
- di delegare il Responsabile dell'Ufficio Quartieri e Centro Storico, Pari Opportunità,
Partecipazione, Lavoro e Formazione Professionale, dott. Enrico Guerzoni, alla sottoscrizione della
Convenzione con il Dipartimento di Economia Marco Biagi dell'Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia.
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 Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

