COMUNE DI MODENA
N. 771/2019 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 e Filippi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 771
CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Modena riconosce nei giovani una risorsa preziosa della comunità e intende
intraprendere azioni per assicurare loro opportunità di crescita e realizzazione personale al fine di
generare sviluppo sociale, culturale ed economico;
- che nell'ambito delle Politiche per le giovani generazioni, l'Amministrazione comunale ritiene
prioritario il tema dell’aggregazione, anche inteso come coinvolgimento diretto dei giovani nella
gestione, rivitalizzazione e ripensamento degli spazi in collaborazione con imprese, scuole,
operatori del settore ed altri soggetti del tessuto economico e sociale del territorio;
- che, in un’ottica di sostegno all’incontro e alla coesione sociale, sono state incentivate attività
connesse agli spazi di aggregazione giovanile dislocati sul territorio coinvolgendo realtà associative
e gruppi informali;
- che nel 2008 l'Assessorato alle Politiche Giovanili ha attivato un tavolo di lavoro e di
coordinamento tra l'Amministrazione stessa e i Centri di Aggregazione Giovanile del territorio, con
lo scopo prioritario di raccordare le attività svolte nei diversi Centri e attuare, insieme ad un'azione
sinergica, un confronto costante rispetto a metodologie poste in campo e obiettivi prefissati;
- che il Consiglio comunale, con propria deliberazione n 7 del 28 febbraio 2011, ha approvato la
cosiddetta “Carta d'Intenti della Rete Comunale dei Centri di Aggregazione Giovanile”, contenente
principi e linee guida condivisi per lo svolgimento di ogni singolo progetto nell'ambito
dell'articolata rete dei Centri e di fatto considerata punto di partenza di un più ampio percorso di
promozione della cittadinanza attiva dei giovani;
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 287/2014 con cui il Comune di Modena ha aderito al progetto
YoungERcard, la carta giovani della Regione Emilia-Romagna distribuita gratuitamente a ragazzi e
ragazze dai 14 ai 29 anni residenti o domiciliati nel territorio regionale, con lo scopo di promuovere
il volontariato, la cittadinanza attiva, la solidarietà, i consumi responsabili, il senso di comunità e di
appartenenza;
- la propria deliberazione n. 660 del 22.11.2017 avente ad oggetto: “Legge regionale 14/08 Approvazione dei progetti "Younger card a chi?" e "Aggregazione in circolo in attuazione delle
Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna nn. 264 del 13.3.2017 e 1233 del 2.8.2017”;
- la propria deliberazione di Giunta comunale n. 729 dell'11.12.2018 avente ad oggetto: “Legge
regionale 14/08 - Approvazione dei progetti "Younger card: voglia di volontariato" e "Movimenti
d'arte ai c.a.g." in attuazione delle Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna nn. 900 del
18.6.2018 e 1390 del 27.8.2018”;
- la determinazione dirigenziale n. 642 del 26.3.2019 recante: Legge musica L.R. n. 2/2018 progetto Sonda talent oriented - accertamento di entrata, affidamenti e impegni di spesa;
Viste:
- la richiesta di contributo di € 2.500,00 pervenuto da ACLI Associazione Cristiana Lavoratori

Italiani (Via Antonio Morandi, 28 - Modena - c.f. e p.iva 80008650360 per la realizzazione del
progetto YoungErcard “Centro Estivo Parco Ferrari” con particolare riferimento alle attività di
progettazione e di coordinamento degli organismi interessati poste in essere nel periodo
settembre/dicembre 2019 - prot. n. 354042 del 29/11/2019 posto agli atti del Settore;
- la richiesta di contributo di € 3.000,00 pervenuta da Associazione Culturale Lemniscata (Via
Nuova 9 - Campogalliano, MO - c.f. e p.iva 94183930364 per la realizzazione dell'iniziativa
Workshop electric kalimba con Yuri Landman in programma nel mese di dicembre 2019 - prot. n.
354041 del 29/11/2019 posto agli atti del Settore;
Visto il rilievo sociale e formativo delle iniziative e dei progetti sopra riportati, i quali
rispondono - a titolo diverso - a finalità rilevanti e qualificanti per la città di Modena;
Dato atto:
- che quanto sopra descritto resta in linea con gli Obiettivi Strategici del DUP 2019-2024, Indirizzo
Strategico 19.3.06 “La città dei giovani”;
- che ACLI - Associazione Cristiana Lavoratori Italiani e Associazione Culturale Lemniscata sono
escluse da quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legge n. 95/2012, in quanto
associazioni di promozione sociale di cui al D.Lgs. 117/2017 (in precedenza L. 383/2000);
- che per i beneficiari in parola è stato acquisito il DURC che risulta regolare;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013;
- che, per garantire la sostenibilità economica dei progetti, i contributi saranno interamente esigibili
nell'anno 2019;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la delega prot. 324036 del 4/11/2019 con la quale la Dirigente del Settore Cultura
Sport, giovani e promozione della città dott.ssa Giulia Severi attribuisce le funzioni gestionali per il
Servizio Sport e giovani alla dott.ssa Giovanna Rondinone;
Visto il parere favorevole della dott.ssa Giovanna Rondinone, Responsabile dell’Ufficio
Sport e giovani, 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 della Dirigente Responsabile del Settore Cultura Sport,
giovani e promozione, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente;
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
a) di concedere, per le motivazioni riportate in premessa che qui si richiamano integralmente, i
seguenti contributi economici:
1) € 2.500,00 a favore ACLI Associazione Cristiana Lavoratori Italiani (Via Antonio Morandi, 28 Modena - c.f. e p.iva 80008650360) per la realizzazione del progetto YoungERcard “Centro Estivo
Parco Ferrari” e le attività di progettazione e di coordinamento della rete di associazioni coinvolte
nel progetto per il periodo settembre/dicembre 2019; progetto allegato alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale;
2) € 3.000,00 a favore di Associazione Culturale Lemniscata (Via Nuova 9 – Campogalliano, MO –
c.f. e p.iva 94183930364) per la realizzazione dell'iniziativa di legata alla promozione della
YoungERcard Workshop electric kalimba con Yuri Landman – periodo di realizzazione dicembre
2019: progetto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
b) di impegnare, conseguentemente al punto precedente, la somma complessiva di € 5.500,00 al
Cap. 10365 “Contributi a circoli e associazioni per realizzazione attività ricreativo-culturali” (V
livello piano dei conti 1.4.4.1.1) del PEG 2019/2021 Anno 2019 come segue:
1) € 2.500,00 a favore ACLI Associazione Cristiana Lavoratori Italiani (Via Antonio Morandi, 28 –
Modena – c.f. e p.iva 80008650360) per la realizzazione del progetto YoungERcard “Centro Estivo
Parco Ferrari” e le attività di progettazione e di coordinamento della rete di associazioni coinvolte
nel progetto per il periodo settembre/dicembre 2019 utilizzando le seguenti risorse in quanto trattasi
di somme destinate ad attività collegate e continuate di sostegno e promozione della YoungERcard:
- quanto a € 1.300,00 previa riduzione della prenotazione di spesa 3221/2019 accesa al Cap. 10365
“Contributi a circoli ed associazioni per realizzazione attività ricreativo-culturali” (V livello piano
dei conti 1.4.4.1.1) del PEG 2019/2021 Anno 2019 collegando il nuovo impegno di spesa
all'accertamento 828/2019 crono 209/2017 acceso al Cap. 1536 “Contributi della Regione EmiliaRomagna per iniziative culturali rivolte ai giovani“ del PEG 2019/2021 Anno 2019 PdC 2.1.1.2.1;
- quanto a € 1.200,00 previa riduzione della prenotazione di spesa 2029/2019 accesa al Cap. 10365
“Contributi a circoli ed associazioni per realizzazione attività ricreativo-culturali” (V livello piano
dei conti 1.4.4.1.1) del PEG 2019/2021 Anno 2019 collegando il nuovo impegno di spesa
all'accertamento 447/2019 crono 285/2018 acceso al Cap. 1536 “Contributi della Regione EmiliaRomagna per iniziative culturali rivolte ai giovani” del PEG 2019/2021 Anno 2019 PdC 2.1.1.2.1;
2) € 3.000,00 a favore di Associazione Culturale Lemniscata (Via Nuova 9 – Campogalliano, MO –
c.f. e p.iva 94183930364) per la realizzazione dell'iniziativa legata alla promozione della
YoungERcard Workshop electric kalimba con Yuri Landman utilizzando le seguenti risorse in
quanto trattasi di somme destinate ad attività collegate e continuate a sostegno e promozione della
YoungERcard:
- quanto a € 65,00 previa riduzione della prenotazione di spesa 2029/2019 accesa al Cap. 10365
“Contributi a circoli ed associazioni per realizzazione attività ricreativo-culturali” (V livello piano

dei conti 1.4.4.1.1) del PEG 2019/2021 Anno 2019 collegando il nuovo impegno di spesa
all'accertamento 447/2019 crono 285/2018 acceso al Cap. 1536 “Contributi della Regione EmiliaRomagna per iniziative culturali rivolte ai giovani” del PEG 2019/2021 Anno 2019, PdC 2.1.1.2.1;
- quanto a € 2.275,00 previa riduzione della prenotazione di spesa n. 468/2019 accesa al Cap. 10365
“Contributi a circoli ed associazioni per realizzazione attività ricreativo-culturali” (V livello piano
dei conti 1.4.4.1.1) del PEG 2019/2021 Anno 2019 collegando il nuovo impegno all'accertamento n.
232/2019 crono 209/2017 acceso al Cap. 1536 “Contributi della Regione Emilia-Romagna per
iniziative culturali rivolte ai giovani” del PEG 2019/2021 Anno 2019, PdC 2.1.1.2.1;
- quanto a € 660,00 previa riduzione della prenotazione di spesa n. 5716/2019 accesa al Cap. 10365
“Contributi a circoli ed associazioni per realizzazione attività ricreativo-culturali” (V livello piano
dei conti 1.4.4.1.1) del PEG 2019/2021 Anno 2019 collegando il nuovo impegno all'accertamento n.
1368/2019 crono 44/2019 acceso al Cap. 1536 “Contributi della Regione Emilia-Romagna per
iniziative culturali rivolte ai giovani” del PEG 2019/2021 Anno 2019, PdC 2.1.1.2.1;
c) di dare atto:
1) che ACLI Associazione Cristiana Lavoratori Italiani e Associazione Culturale Lemniscata sono
escluse da quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legge n. 95/2012, in quanto
associazioni di promozione sociale di cui al D.Lgs. 117/2017 (in precedenza L. 383/2000);
2) che per i beneficiari in parola è stato acquisito il DURC che risulta regolare;
3) che gli importi di entrambi i contributi sono interamente esigibili nell'anno 2019 onde garantire la
sostenibilità dei progetti;
4) che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

