COMUNE DI MODENA
N. 749/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 17/12/2019
L’anno 2019 il giorno 17 del mese di dicembre alle ore 11:05 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

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza, Filippi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 749
"PROGETTO SCUOLE SICURE MODENA: AZIONI INTEGRATE TRA PREVENZIONE
E CONTRASTO AL CONSUMO DI SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI A.S.
2019/2020" - CONCORSO SCUOLE E BANDO - ANNUALITÀ 2020

LA GIUNTA COMUNALE
Visti e richiamati:
- il Decreto del Ministro dell'Interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, in data 18 dicembre 2018, in cui sono stati fissati i criteri di ripartizione del Fondo per la
sicurezza urbana, istituito dall'art. 35-quater del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2018 n.132;
- la Circolare di indirizzo ai Prefetti n. 17287/110/1 del 20/04/2019, in merito alle modalità di
presentazione delle istanze e dei progetti finalizzati alle attività di prevenzione e contrasto allo
spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici- Scuole Sicure 2019/2020;
Richiamati altresì:
- il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 in cui tra gli obiettivi e le strategie
d'intervento rientrano le “Politiche per la Legalità e le Sicurezze” che prevedono, tra le altre azioni,
la prevenzione dei reati maggiormente diffusi e dei comportamenti a rischio e devianti,
promuovendo la realizzazione di percorsi di educazione alla legalità e alla responsabilità;
- gli Indirizzi Generali di Governo del Comune di Modena 2019/2024 di cui alla deliberazione del
Consiglio Comunale n. 55 del 20/06/2019;
Considerato che obiettivo del decreto ministeriale sopra richiamato è sostenere i Comuni in
attività di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare nei pressi
degli istituti scolastici;
Dato atto
- che l'Amministrazione Comunale ha presentato il 29/05/2019 (prot. gen. 158613/2019) alla
Prefettura di Modena la domanda di contributo per il progetto denominato “Scuole Sicure Modena:
azioni integrate tra prevenzione e contrasto al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti - A.S.
2019/2020” per un costo complessivo pari ad € 64.199 e che prevede le seguenti macro attività:
1) interventi di contrasto allo spaccio e presidio del territorio;
2) attività formativa per studenti e adulti;
3) campagne di sensibilizzazione;
coinvolgendo gli istituti secondari di secondo grado della città;
- che, come da comunicazione della Prefettura di Modena del 31/07/2019, agli
atti comunali con prot. gen. 231958/2019, il Ministero dell'Interno-Dipartimento
della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria, ha
comunicato di aver accolto la domanda del Comune di Modena, prevedendo
pertanto il finanziamento di € 64.199,00 per la realizzazione delle azioni
previste dal progetto presentato;
Richiamati:
- la propria deliberazione n. 473 del 27.08.2019 “Prevenzione e contrasto allo
spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. Scuole sicure

2019/2020 - Fondo per la sicurezza urbana art 35 quater Decreto Legge
n.113/2018 - Accertamento e impegno” che approvava il progetto e le relative
risorse;
- il Protocollo d'Intesa “Scuole Sicure” 2019-2020 sottoscritto tra Comune di
Modena e Prefettura UTG di Modena il 5 settembre 2019, che prevede tra le
altre cose l'erogazione del contributo statale a rendicontazione delle attività del
progetto;
Visto che il Progetto suddetto “Scuole Sicure Modena: azioni integrate tra
prevenzione e contrasto al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti- A.S. 2019/2020” prevede tra
le altre azioni l'istituzione:
- di un concorso d'idee rivolto alle classi degli istituti scolastici pubblici di secondo grado del
Comune di Modena per il miglior messaggio per la prevenzione e il contrasto al consumo di
sostanze stupefacenti prevedendo un fondo di € 1.200,00, da ripartire tra le scuole vincitrici;
- di un bando per contributi alle scuole suddette per realizzare progetti specifici sul tema della
prevenzione del consumo di sostanze, prevedendo un fondo di € 3.000,00 da ripartire tra le scuole
che vi partecipano;
Ritenuto pertanto di approvare per gli istituti scolastici pubblici di secondo grado:
- il concorso di idee per il miglior messaggio di prevenzione e contrasto al consumo di sostanze
stupefacenti il cui regolamento in cui sono indicati criteri, termini e modalità di partecipazione e il
relativo modulo di domanda sono allegati e parte parte integrante del presente atto;
- il bando per contributi alle scuole suddette per progetti specifici sul tema della prevenzione del
consumo di sostanze stupefacenti, allegato e parte integrante del presente atto;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Polizia Municipale e
Politiche per la Legalità e le Sicurezze, dott.ssa Valeria Meloncelli, 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 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 procedere ad approvare per gli istituti scolastici pubblici di secondo grado il Concorso di
Idee per il miglior messaggio di prevenzione e contrasto al consumo di sostanze stupefacenti e il
Bando per contributi alle scuole suddette per progetti specifici sul tema della prevenzione del
consumo di sostanze stupefacenti, i cui rispettivi regolamenti e moduli di domanda sono allegati e
parte integrante del presente atto;
- di dare atto:
= che le risorse previste per il Concorso di idee sono di complessivi € 1.200,00;
= che le risorse per il Bando di contributi sono di complessivi € 3.000,00;
- di dare atto altresì:
= che le risorse economiche pari a € 4.200,00 sono interamente finanziate da risorse statali di cui
alla propria deliberazione n.473/2019;
= che la spesa di € € 4.200,00 trova copertura al capitolo 2250 PROGETTI PER LA SICUREZZA
URBANA-FONDAZIONE REGIONALE VITTIME DI REATO E CONTRIBUTI DIVERSI,
prenotazione d'impegno n.11204/2019 (crono 151/2019) del Piano Esecutivo di Gestione 2019;
= che si provvederà alla liquidazione dei contributi nel mese di giugno 2020;
= che il contributo statale suddetto verrà incassato a seguito della rendicontazione delle azioni
realizzate, si rende necessario pertanto reimputare all'esercizio 2020 sia l'accertamento n.2206/2019
che la prenotazione d'impegno n. 11204/2019;
- di dare atto, infine, che, vista la variazione di bilancio, la presente deliberazione sarà trasmessa al
Tesoriere comunale.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

