COMUNE DI MODENA
N. 488/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 26/09/2018
L’anno 2018 il giorno 26 del mese di settembre alle ore 13:50 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

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 488
APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COPROGETTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE DA CANDIDARE IN
RISPOSTA ALL' "INVITO A PRESENTARE OPERAZIONI ORIENTATIVE PER IL
SUCCESSO FORMATIVO PO FSE 2014/20202 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE N. 1338 DEL 02/08/2018"

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che tra i compiti istituzionali dei Comuni, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 14/2008, vi è quello di
prevedere interventi specifici per l'infanzia, l'adolescenza ed il sostegno alla genitorialità, nonché
valorizzare il protagonismo delle aggregazioni familiari e sociali quale condizione per favorire una
cultura accogliente e solidale, promuovere progetti nell'ambito delle politiche giovanili, sviluppare
azioni e condizioni volte a favorire la prevenzione al disagio minorile e la transazione al mondo del
lavoro;
- che l’Amministrazione Comunale, ai sensi del proprio Statuto, promuove lo sviluppo di azioni che
garantiscano ai bambini e ai giovani il diritto inalienabile all'istruzione e alla formazione;
Considerato:
- che l’Amministrazione Comunale promuove da anni, tra le varie azioni, un’offerta educativa e
formativa integrativa all'attività curricolare delle scuole, a supporto della didattica e per la
promozione del successo formativo e la prevenzione della dispersione attraverso il progetto
“Itinerari Scuola e Città”;
- che tra le priorità che questa Amministrazione Comunale ha definito assume un particolare rilievo
la progettazione di azioni a contrasto della dispersione scolastica, come previsto dalla L. 170/2010,
dal DM 27/12/2012 e dal CM n. 8 del 6/03/2013;
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 1338/2018 con la quale veniva
approvato l'invito a presentare operazioni orientative per il successo formativo PO FSE 201/2020.
Obiettivo tematico 10 – priorità di investimento 10.1. Obiettivo tematico 8 – priorità di
investimento 8.4;
Richiamate altresì:
- la Legge Regionale del 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per l'uguaglianza delle opportunità di
accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione
e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro”;
- la Legge Regionale del 28 luglio 2008, n. 14 “Norme in materia di politiche per le giovani
generazioni” e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale n. 13 del 30 luglio 2015, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e
disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e successive
modifiche ed integrazioni;
Richiamato inoltre il regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e
disposizioni generali sul Fondo di coesione, relativo al periodo della Nuova programmazione

2014/2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
Considerato:
- che uno degli assunti condivisi è che “i giovani, le loro aspettative e le loro competenze devono
tornare ad essere un fattore di crescita e di dinamismo sociale ed economico del nostro territorio” e
che “per ricostruire su solide basi di equità i presupposti di sviluppo e di mobilità sociale di una
società inclusiva e attenta all'uguaglianza di genere, occorre affrontare bisogni complessi e in via
prioritaria evitare che fenomeni temporanei evolvano in rischi e marginalità sociale”;
- che l'orientamento è uno dei fattori strategici per uno sviluppo inclusivo: l'educazione della scelta,
alla conoscenza di sé e delle proprie vocazioni, la conoscenza delle opportunità del territorio e delle
nuove frontiere dello sviluppo sono condizioni per garantire le migliori opportunità di crescita
culturale, economica e sociale alle nuove generazioni;
Dato atto che l'obiettivo generale è rendere disponibile un sistema regionale di azioni
orientative e di supporto al successo formativo progettate, attuate e valutate a livello territoriale e
strutturato in una pluralità di interventi e opportunità integrate e complementari capaci di rispondere
ai bisogni dei giovani di essere accompagnati nei propri percorsi educativi e formativi;
Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione di un Avviso di manifestazione di
interesse per la co-progettazione della proposta progettuale da candidare in risposta all'“invito a
presentare operazioni orientative per il successo formativo PO FSE 2014/20202 di cui alla
deliberazione della Giunta Regionale n. 1338 del 02/08/2018”, allegato al presente atto che ne
forma parte integrante e sostanziale;
Vista la necessità, data la scadenza del bando, di rendere il presente atto immediatamente
eseguibile;
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.;
Visto che il Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL., così come
modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare un Avviso di manifestazione di interesse per la co-progettazione della proposta
progettuale da candidare in risposta all'“invito a presentare operazioni orientative per il successo
formativo PO FSE 2014/20202 di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1338 del
02/08/2018”, allegato al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che l'Avviso sarà approvato con determinazione dirigenziale del Responsabile del
Procedimento del Settore Istruzione e Rapporti con l'Università;
- di demandare alla Dirigente del Settore Istruzione e Rapporti con l'Università la nomina della
commissione di valutazione e la stipula della convenzione.

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

