COMUNE DI MODENA
N. 631/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 14/11/2019
L’anno 2019 il giorno 14 del mese di novembre alle ore 11:25 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

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Ferrari L.C., Bortolamasi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 631
ACCORDO FRA IL COMUNE DI MODENA E LA COOPERATIVA SOCIALE IL
GIRASOLE PER LA GESTIONE DI SPAZI E ATTIVITA' DELLA SCUOLA D'ARTE
TALENTHO E PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO OFFICINA DELLO
STUDENTE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che fra gli scopi dell’Amministrazione comunale rientra la promozione e il sostegno a iniziative
culturali e aggregative, rivolte in particolar modo a soddisfare i bisogni di adolescenti e giovani
della nostra città;
- che da anni il Comune di Modena è impegnato sul terreno della promozione dell’aggregazione
giovanile attraverso Centri propri o gestiti da associazioni e rivolti ai giovani di fascia d’età
prevalente 12-18, quali punti di socializzazione, di partecipazione e di educazione non formale,
anche in relazione al contesto multiculturale che caratterizza la realtà sociale cittadina;
- che l'Amministrazione ritiene necessario rilanciare in tale ambito un progetto cittadino organico,
integrato e intersettoriale, tale da potenziare gli strumenti di inclusione sociale, partecipazione e
responsabilizzazione nei confronti dei giovani;
- che il Comune di Modena, anche nell’ambito dell’esercizio delle funzioni sociali di protezione e
tutela dell’età evolutiva e delle famiglie e delle politiche giovanili, intende promuovere interventi
complementari e sussidiari alle attività svolte in maniera diretta, secondo quanto previsto dell'art. 3
comma 4 dello Statuto comunale;
Richiamate:
- la Legge 328/2000, Legge-Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali, in particolare l'art. 1, comma 4, in base al quale gli enti locali riconoscono e agevolano il
ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle
associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle
organizzazioni di volontariato, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali, al fine di promuovere la solidarietà sociale, la valorizzazione delle
iniziative delle persone, dei nuclei familiari, le forme di aiuto di reciprocità;
- la Legge Regionale n. 34/2002 per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale, in
particolare gli artt. 12 e 13;
Dato atto che la scuola d'arte Talentho:
- fin dall'avvio del progetto (anno 2003) svolge le attività formative presso i locali del centro civico
di piazza Liberazione 13, messi a disposizione dall'Amministrazione comunale;
- si propone come luogo ove dedicarsi ad attività di espressività-creatività artistiche e di sostegno
educativo rivolte a ragazzi e ragazze di età prevalentemente compresa fra gli 11 e i 18 anni,
attraverso l’utilizzo di laboratori specifici di danza, canto, musica e recitazione;
- pur connotandosi con chiarezza come progetto finalizzato “alla prevenzione del disagio
giovanile”, la scuola non è aperta in via esclusiva a ragazzi e ragazze con difficoltà di crescita, ma
rappresenta una proposta aperta a tutta la popolazione minorile interessata a queste forme di
esperienze espressivo-artistiche, anche nell'ottica della promozione dell'integrazione e della
socializzazione;

- si pone su un terreno differente sia rispetto a scuole e a percorsi formativi di “alto profilo” (quali
conservatori, accademie di danza, ecc. ...), fruibili unicamente da giovani con buone capacità di
apprendimento, di livello socio-economico medio-alto e privi di difficoltà comportamentali, sia
rispetto a corsi e laboratori “ghettizzanti”, rivolti esclusivamente a minori con problematiche di tipo
sociale e psichico;
- nel corso degli anni ha sempre più consolidato il proprio rapporto con i Servizi sociali e con gli
istituti scolastici del territorio;
Visto inoltre:
- che da gennaio 2010 – su iniziativa del Comune di Modena – è stata avviata dalla Cooperativa
sociale il Girasole, nella sala polivalente del condominio R-Nord di via Attiraglio, l'attività del
progetto Officina dello Studente, che coinvolge due educatori professionali affiancati da genitori,
studenti universitari e docenti volontari;
- che tale attività offre a studenti del biennio degli istituti professionali e tecnici di Modena un
servizio di aiuto allo studio, le cui attività si svolgono presso lo spazio giovani Happen (sito nel
condominio R-Nord di Modena) e in diverse scuole di Modena, ovvero l'ITIS F. Corni, L'Istituto C.
Cattaneo-G. Deledda e l'Istituto J. Barozzi;
- che tale progetto è ispirato dall'idea di dare ai ragazzi l'occasione di condividere un percorso di
studio, apprendimento e crescita insieme ai coetanei, agli educatori professionali e ai volontari, per
contrastare l'abbandono scolastico;
- che, sempre all'interno dello spazio giovani Happen, è operativo lo sportello "Work in progress",
finalizzato a fornire un orientamento professionale a giovani tra i 17 e i 24 anni;
Richiamata la propria deliberazione n. 588 del 25.10.2017, immediatamente eseguibile, con
la quale si approvava il Protocollo d'intesa con la Cooperativa sociale il Girasole onlus per la
gestione degli spazi e attività della Scuola d'Arte Talentho e per la prosecuzione del progetto
Officina dello Studente, per il periodo 01/09/2017 – 31/08/2020 e si prevedeva, per il solo anno
scolastico 2017/2018, un contributo economico di € 21.000,00;
Richiamata la propria deliberazione n. 567 del 23.10.2018, immediatamente eseguibile, con
la quale si approvava il Protocollo d'intesa con la Cooperativa sociale il Girasole onlus per la
gestione degli spazi e attività della Scuola d'Arte Talentho e per la prosecuzione del progetto
Officina dello Studente e si prevedeva, per il solo anno scolastico 2018/2019, un contributo
economico di € 21.000,00;
Visto che tale progetto ha beneficiato, fin dal suo avvio, del sostegno della Circoscrizione 2
e dell'Ufficio Politiche delle Sicurezze;
Visto il successo di partecipazione e i positivi risultati ottenuti dai suddetti progetti e ritenuto
opportuno garantire continuità di intervento in tale campo alla Cooperativa Sociale Il Girasole;
Considerato che, come già in passato, è stata condivisa l'opportunità di accordi congiunti tra
la Cooperativa sociale Il Girasole e i vari soggetti dell'Amministrazione coinvolti nei progetti
(Politiche Giovanili, Politiche Sociali, Istruzione), al fine di dare maggiore organicità a tale
collaborazione;

Sentito il parere degli Assessorati all'Istruzione e Rapporti con l'Università, e Politiche
Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione;
Ritenuto necessario prevedere, a sostegno parziale delle spese inerenti le attività organizzate
dalla scuola d'arte Talentho e limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, un contributo economico
di € 21.000,00, rinviando ad atti successivi l'eventuale assegnazione di ulteriori futuri benefici a
sostegno della scuola;
Viste:
- la comunicazione Pg. n. 295901/2019, allegata alla presente deliberazione, con la quale il Settore
Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione mette a disposizione dell'Ufficio Politiche giovanili
la somma di € 3.000,00 a parziale copertura delle spese previste dal presente atto;
- la comunicazione Pg. n. 321895/2019,allegata alla presente deliberazione, con la quale il Settore
Istruzione mette a disposizione dell'Ufficio Politiche giovanili la somma di € 3.000,00 a parziale
copertura delle spese previste dal presente atto;
Dato atto:
– che il soggetto beneficiario è escluso da quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del Decreto
Legge n. 95/2012, in quanto cooperativa sociale di cui alla Legge 381/1991;
– che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto
legislativo 33/2013 e che pertanto il progetto destinatario del contributo forma parte
integrante della presente deliberazione;
– che è stato acquisito il DURC, che risulta regolare;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore, Cultura, Sport e Politiche Giovanili,
della dott.ssa Giulia Severi, 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;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, 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 richiamare, per le ragioni espresse in premessa, i due documenti di seguito riportati approvati
con propria deliberazione n. 588/2017 e debitamente sottoscritti dalla Cooperativa Il Girasole:

= convenzione tra l'Amministrazione comunale e la Cooperativa sociale Il Girasole, avente a
oggetto l'utilizzo degli spazi di piazza Liberazione 13 e l'organizzazione delle attività artisticoespressive destinate ad adolescenti e giovani dalla scuola d'arte Talentho per il periodo 01.09.201731.08.2020;
= protocollo Protocollo d’Intesa tra il Comune di Modena e la Cooperativa sociale il Girasole onlus
per la gestione e lo sviluppo del progetto Officina dello Studente per il periodo 01.09.201731.08.2020;
- di assegnare alla Cooperativa sociale Il Girasole, a copertura di parte delle spese delle attività
suddette e limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, un contributo economico di € 21.000,00 rinviando ad atti successivi l'eventuale conferimento di ulteriori futuri benefici a sostegno della
scuola - come di seguito finanziato:
= Assessorato Politiche Giovanili: € 5.000,00 al Cap. 10365 “Contributi a circoli ed associazioni per
realizzazione attività ricreativo-culturali” del PEG triennale 2019/2021, anno 2019, codice piano dei
conti finanziario 1.4.4.1.1 V° livello “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private”
= Assessorato Politiche Sociali: € 3.000,00 al Cap. 16557 “Contributi ad associazioni e cooperative
sociali” art 96 “Contributi ad associazioni” del PEG triennale 2019/2021, anno 2019, codice piano
dei conti finanziario 1.4.4.1.1 V° livello “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private”, come
da autorizzazione PG. 2019/295901 allegata;
= Assessorato Istruzione: € 3.000,00 al Cap. 9331 “Contributi per iniziative per la scuola” del PEG
triennale 2019/2021, anno 2019, codice piano dei conti finanziario 1.4.4.1.0 V° livello
“Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali private”, come da autorizzazione PG. 321895/2019
allegata;
= Assessorato Politiche Giovanili: € 10.000,00 al Cap. 10365 “Contributi a circoli ed associazioni
per realizzazione attività ricreativo-culturali” del PEG triennale 2019/2021, anno 2020, codice
piano dei conti finanziario 1.4.4.1.1 V° livello “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private”
- di dare atto infine:
= che tale contributo verrà corrisposto in n. 3 tranche. La prima, pari ad € 11.000,00, verrà versata a
titolo di anticipazione entro il mese di novembre 2019; la seconda, pari ad € 5.000,00, verrà versata
a titolo di secondo acconto entro il mese di marzo 2020; la terza e ultima tranche, pari ad €
5.000,00, verrà corrisposta entro il mese di luglio 2020 a titolo di saldo, previa presentazione di una
relazione consuntiva sull'attività svolta;
= che per la spesa relativa all'anno 2020 esistono i presupposti di cui al comma 6 dell’art.183 del
T.U. n.267/2000 ordinamento EE.LL.;
= che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto
legislativo 33/2013;
= che l'annuale rimborso delle spese per utenze, dovuto dalla Cooperativa sociale Il Girasole nella
misura e nelle forme previste dalla convenzione, verrà accertato al momento dell'effettiva
riscossione al capitolo di entrata 3538 “Rimborsi spese condominiali, utenze ed altre spese”
dell'esercizio di competenza.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante la necessità di rispettare la scadenza prevista per l'erogazione della prima tranche dalla
convenzione triennale sottoscritta con propria deliberazione n. 588/2017.
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

