
 

 

 

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Dell'Istituzione Servizi Educativi – Scolastici Culturali e 

Sportivi del Comune di Correggio 

 

 

Delibera n. 32  

 
 

SEDUTA DEL 14/10/2014 

 

OGGETTO: CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI 

SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI (ISECS) DEL COMUNE DI CORREGGIO 

E ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CARACO’ PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “COSTITUZIONE, LEGALITA’ & 

CITTADINANZA RESPONSABILE”. APPROVAZIONE SPESA E 

ALLOCAZIONE. ANNUALITA’ 2014 - 2016. 

 
 
 

L'anno duemilaquattordici questo giorno  14  del mese di  OTTOBRE  alle ore 17.00 

in Correggio, presso la sede dell'Istituzione, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione per trattare gli affari all'ordine del giorno. 

 
Presiede l' adunanza il  Presidente  Ferri Emanuela  

Sono presenti i Signori: 

 

 

Paltrinieri Roberto    Consigliere    presente 

Santini Maria Cristina Consigliere  assente 

 

 

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante  il  dott. Dante Preti in qualità di 

funzionario delegato dal Direttore. 

 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 



 

 
Deliberazione n° 32 del 14/10/2014 

 

Oggetto: CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI (ISECS) 

DEL COMUNE DI CORREGGIO E ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CARACO’ PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “COSTITUZIONE, LEGALITA’ & CITTADINANZA RESPONSABILE”. 

APPROVAZIONE SPESA E ALLOCAZIONE. ANNUALITA’ 2014 - 2016. 

 

 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 

Considerata la volontà del Sindaco-Assessore alla Cultura di rispondere positivamente alla proposta di 

realizzazione del progetto “COSTITUZIONE, LEGALITA’ & CITTADINANZA RESPONSABILE” (qui allegata), 

presentata dall’Associazione Caracò di Bologna; 

 

Dato atto che gli obbiettivi del progetto sono ampiamente condivisibili e rientrano in linee programmatiche 

già ampiamente frequentate da questa Amministrazione;  

 

Vista la proposta di convenzione allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

Richiamata la deliberazione di CdA n° 30 del 25/11/2013 e successive variazioni con le quali è stata 

approvata la proposta di Bilancio di previsione 2014 dell’ISECS; 

 

Richiamati gli art.17 e 24 del “REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI 

ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI” approvato con delib. C.C. n. 65 del 13/03/1995 e succ. mod. 

per quanto riguarda la concessione di contributi a soggetti che per territorio non sono iscrivibili all’albo 

comunale del volontariato;  

 

Dato atto che l’Associazione Caracò (il cui statuto è allegato al presente atto per  costituirne parte 

integrante e sostanziale) è iscritta ad albi di diverse amministrazioni comunali della regione, che è in corso 

di perfezionamento l’iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni e che sono in corso di perfezionamento 

sia l’iscrizione all’Albo regionale delle Associazioni di Volontariato che il riconoscimento del Dipartimento 

Politiche Giovanili del Ministero del Lavoro; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997 successivamente 

modificata ed integrata con deliberazioni consigliari n. 86 del 26/06/1997 e n° 142 del 26/11/98 con le quali 

è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici 

e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del 

Tempo Libero; 

 

Richiamato l’atto del nuovo Segretario Comunale dr.ssa Francesca Cerminara n° 4359 del 31/3/14 con il 

quale la stessa, dopo l’assunzione della dirigenza ad interim, tra gli altri settori comunali, anche di ISECS, in 

virtù di Provvedimento di incarico commissariale n° 4356 del 31/3/14, provvedeva a delegare ed assegnare 

funzioni e responsabilità, fra gli altri, anche al dott. Preti Dante, quale funzionario delegato in ISECS a far 

tempo dal 31/3/14 e fino a nomina del dirigente effettivo; 

 

Ricordato che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell'Istituzione stessa ed in 

particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in particolare l’art. 14.3 lett. G.3 e J per 

quanto riguarda la proposta alla Giunta Comunale da parte del C.d.A.  di convenzioni con terzi relative alla 

gestione di attività e 23.1 lett. F per quanto attiene le attribuzioni di competenza del direttore; 

 

Visto il Nullaosta della Giunta Comunale espresso ( ai sensi dell’art 19.1) nella seduta in data 13.10.2014 

mediante firma del Sindaco ed allegato al presente atto; 

 



 

Visto il parere positivo del Funzionario deleg.to dal Direttore ISECS espresso in data 13/10/2014 ai sensi 

dell’art 49 comma 1 dlgs 267/2000 e del visto di attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art 

147-bis c. 1 del d.lgs 267/2000;  

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la convenzione allegata al presente atto come sua parte integrante e sostanziale e di 

allegare altresì lo Statuto dell’Associazione Caracò di Bologna; 

 

2. Di dare atto che la spesa di Euro 20.000,00 nascente da presente atto è allocata alla voce 4.2.1.26  

Iniziative varie - del Bilancio 2014 dell’ISECS; 

 

3. Di dare atto che si procederà alla pubblicazione di cui all’art 26 comma 2 del dlgs 33/2013 quale 

condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione di contributi e vantaggi economici a 

soggetti terzi; 

 

4. Di autorizzare il Direttore ISECS , o suo delegato, alla stipula della convenzione di cui al presente 

atto ai sensi dell’art 14.3 lett. J) del Regolamento Istitutivo 

 

5. Di dare atto che alla liquidazione provvederà l’ufficio ragioneria secondo le scadenze definite in 

convenzione  su richiesta del Responsabile del Servizio che ha ordinato la spesa; 

 

6. Di trasmettere il presente provvedimento alla Giunta Comunale ed al Segretario Comunale ai sensi 

dell’art. 17 del regolamento istitutivo dalla data di adozioni anche ai fini della pubblicazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DELIBERAZIONE n. 32 del 14/10/2014 

 

 

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI (ISECS) DEL 

COMUNE DI CORREGGIO E ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CARACO’ PER LA REALIZZAZIONE 

DEL PROGETTO “COSTITUZIONE, LEGALITA’ & CITTADINANZA RESPONSABILE”. APPROVAZIONE SPESA E 

ALLOCAZIONE. ANNUALITA’ 2014-2016 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno _____ del mese di OTTOBRE nella Residenza Municipale fra :  

 

ISECS del Comune di Correggio (in seguito Comune), CF/P.I. 00341180354,  rappresentata dal Funzionario 

Delegato dott. Preti Dante  

 

e l’Associazione di promozione sociale “Caracò” di Bologna via Stoppato 1/ H , CF/P.I. 03106781200 

rappresentata da Alessandro Gallo, vicepresidente con delega di firma 

 

premesso che: 

- L’Associazione ha elaborato il Progetto “COSTITUZIONE, LEGALITA’ & CITTADINANZA 

RESPONSABILE” (d’ora in poi Progetto – qui allegato), rivolto alle scuole secondarie di I° e II° grado, 

un percorso educativo che pone al centro la conoscenza della Costituzione e il rispetto delle regole 

di una comunità guidata dai principi di legalità democratica e di equità sociale; 

- il Progetto è il frutto di una convinta condivisione di finalità e obiettivi fra diverse Pubbliche 

Amministrazioni; sono in corso di acquisizione i formali patrocini della Regione Emilia-Romagna, 

della Provincia di Reggio Emilia e dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna; 

-  il Progetto vuole sperimentare una formula di educazione civica articolata, ma al tempo stesso 

flessibile, per attrarre l’interesse del maggior numero degli attori sociali, portatori di saperi e 

interpreti di bisogni e istanze di equità e legalità democratica e vuole essere un contributo 

all’arricchimento dell’offerta educativa che ogni comunità scolastica definisce annualmente nel 

proprio P.O.F. (Piano dell’offerta formativa); 

- il Progetto è articolato su due anni scolastici; 

- la supervisione scientifica del Progetto è di Antonio Nicaso (ricercatore, giornalista, scrittore) ed è 

curato da Rosa Frammartino (consulente educativa, responsabile operativa) 

- il Comune si riconosce pienamente negli obbiettivi del progetto, condividendone contenuti e 

metodologia 

- per l’anno scolastico 2014/2015 le azioni del progetto saranno le seguenti: 

 

SERVIZI IN TUTTE LE SCUOLE COINVOLTE: 



 

1. due incontri info/formativi con i docenti interessati alla proposta educativa (uno x ognuno dei due gradi 

scolastici coinvolti). 

2. un incontro per ogni scuola che aderisce al percorso educativo (modulo predisposto da resp. progetto) al fine 

di: 

- definire le tematiche di maggiore interesse educativo e didattico (coerenti con il pof dell’a. s. 

2014/’15); 

- programmare i tre interventi degli esperti a scuola; 

- definire il calendario delle azioni di progetto; 

3. dotazione di bibliografia, filmografia e sitografia tematica; 

4. dotazione di piccola biblioteca sui temi di progetto (6 titoli) 

5. organizzazione di tre iniziative pubbliche, aperte alle scuole ed alla cittadinanza (nelle sedi rese disponibili 

dall’amm.ne comunale di correggio); 

6. raccordo e assistenza alle scuole che partecipano ai concorsi in rete con il progetto (scheda esplicativa x 

ciascuno dei 3 bandi) 

7. una lezione di legalità in aula con intervento di esperti di progetto (testimonianza, narrazione, immagini) 

 

SERVIZI A RICHIESTA DELLE SCUOLE COINVOLTE: 

1. proiezione e discussione di filmati (film/video/documentari) su storie e testimonianze di vittime della 

criminalità mafiosa come: Giancarlo Siani, Giorgio Ambrosoli, Don Peppe Diana, Don Pino Puglisi, Peppino 

Impastato, Rita Atria  

2. un intervento/laboratorio di lettura/scrittura creativa 

3. un intervento/laboratorio di narrazione con il teatro 

4. un intervento/laboratorio di narrazione con la grafica: fumetto 

 

ALTRI SERVIZI: 

1. predisposizione grafica di volantini per le iniziative di progetto (si fornisce progetto grafico per eventuale 

stampa a carico del comune di Correggio) 

2. documentazione & racconto del cammino progettuale da pubblicare nei siti istituzionali concordati con 

l’amm.ne comunale (agg.to settimanale) 

3. pubblicazione di e-book per diffusione del percorso progettuale (maggio 2015) 

 

INIZIATIVE APERTE ALLA CITTADINANZA: 

L’Associazione potrà concordare con il Comune l’apertura a tutta la cittadinanza di eventuali iniziative, anche 

ulteriori rispetto a quelle sopra previste, ove per l’importanza di eventuali ospiti e/o relatori, i temi trattati etc., 

l’iniziativa stessa risulti di particolare rilevanza 

- per il successivo anno scolastico 2015/2016 le attività ricalcheranno quelle proposte nel 2014/2015 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 

1. l’Associazione si impegna a realizzare il progetto e le sue azioni così come descritte in premessa 

2. Per la realizzazione del progetto l’Associazione impiegherà risorse proprie, economiche e di 

personale 



 

3. Il Comune si impegna, in caso di iniziative aperte a tutta la cittadinanza, a concedere in uso 

gratuito, se disponibili, locali di sua proprietà  

4. Il Comune si impegna, in generale e nel quadro di questo accordo, a collaborare alla realizzazione 

del Progetto in modi e forme legittimi e possibili e di volta in volta da concordare con il Comune 

stesso e/o i suoi uffici 

5. il Comune contribuirà inoltre alla realizzazione del Progetto versando all’Associazione la somma 

complessiva di euro 20.000,00 con i seguenti tempi e modi: 

- Euro 7.000,00 anticipatamente entro il 30/11/2014, previo ricevimento di dichiarazione formale di 

avvio del progetto, con relativo programma, da parte dell’Associazione 

- Euro 3.000,00 entro il 30/06/2015 previo ricevimento di relazione a consuntivo sull’attività svolta 

nell’anno scolastico 2014/15 

- Euro 7.000,00 entro il 20/11/2015, previo ricevimento di dichiarazione formale di avvio del 

progetto, con relativo programma per l’a.s. 2015/16, da parte dell’Associazione 

- Euro 3.000,00 entro il 30/06/2016 previo ricevimento di relazione a consuntivo sull’attività svolta 

nell’anno scolastico 2015/16 

6. la presente convenzione ha durata dal 20 ottobre 2014 al 30 giugno 2016 

 

 

 

F.to in originale       F.to in originale 

Per  Associazione Caracò     Per ISECS Comune di Correggio 

Il Presidente         Il Funzionario delegato  

___________________      _________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

--------OOO-------- 

 

ORIGINALE 

 

              F.to in originale       F.to in originale 

              Il Presidente                           Il Funzionario dlg.to  

    Ferri Emanuela                    dal Direttore 

                          dott. Dante Preti 

 

 

------ oooo ----- 

 

La proposta della presente deliberazione è stata trasmessa per l’approvazione / 

Nullaosta alla Giunta Comunale in data 13/10/2014  e al Segretario Comunale per la 

pubblicazione Nullaosta /approvazione in data 16/10/2014. 

 

 

TRASMISSIONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

La proposta della presente deliberazione è stata trasmessa   per l’approvazione / 

nullaosta  alla Giunta Comunale  in data  22/07/2014 e al Segretario Comunale per la 

pubblicazioullaosta/approvazione in data  22/07/201 

 

------ oooo ----- 

 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio 

del Comune per 15 giorni consecutivi dal ___________ al ______________ 

 

 

Correggio lì __________________ 

 

 

 

 

 

F.to Il Segretario Generale 
 


