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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

Delibera Numero 86 del 16/06/2022  

 

ORIGINALE  

 

Oggetto : 

COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI/ENTI DEL TERZO SETTORE 

PER PROGETTI RIVOLTI AI GIOVANI DEL TERRITORIO PRESSO LO SPAZIO 

DI COWORKING E INCUBATORE D’IDEE HUB IN VILLA – APPROVAZIONE 

CRITERI  

 

L'anno  DUEMILAVENTIDUE , addì  SEDICI del mese di GIUGNO alle ore 15:00 , nella Residenza 

Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la 

presidenza del Sindaco Costi Maria la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della 

redazione del presente verbale il Segretario Generale Dr.ssa Clementina Brizzi.  

 

Intervengono i Signori 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 

COSTI MARIA Sindaco x 

SARRACINO SIMONA Vice Sindaco x 

BIAGINI MARCO Assessore x 

BIZZINI CORRADO Assessore x 

BOSI GIULIA MARTINA Assessore x 

PAGLIANI ARMANDO Assessore x 

VACONDIO PAOLO Assessore  

ZANNI ROBERTA Assessore x 

 

 

PRESENTI: 7 ASSENTI: 1 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare 

il seguente argomento: 
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OGGETTO: COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI/ENTI DEL TERZO SETTORE PER 

PROGETTI RIVOLTI AI GIOVANI DEL TERRITORIO PRESSO LO SPAZIO DI COWORKING 

E INCUBATORE D’IDEE HUB IN VILLA – APPROVAZIONE CRITERI 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Sentita la relazione del Vicesindaco e Assessore per Formigine Città dei bambini con delega alle 

Politiche scolastiche ed educative, Centri educativi, Politiche giovanili e legalità, Associazionismo, 

Simona Sarracino, illustrativa della seguente proposta di deliberazione 

 

<<Premesso che:  

* l'art. 9 della Costituzione italiana pone, tra i principi fondamentali, lo sviluppo della cultura e 

della ricerca scientifica e tecnica e la tutela e salvaguardia del patrimonio storico, artistico ed 

ambientale;  

* lo Statuto Comunale all’art. 2 comma 1 prevede che il Comune curi gli interessi della propria 

comunità e ne promuova lo sviluppo sociale, economico e culturale e al comma 5 prevede che il 

Comune eserciti la funzione di promozione dello sviluppo culturale della propria comunità 

tutelandone le tradizioni e il patrimonio culturale, paesaggistico, storico, artistico e monumentale e 

riconosca e tuteli ogni altra forma di espressione culturale, garantendone il rispetto ed adoperandosi 

per la piena integrazione; 

 

Richiamato il principio di sussidiarietà orizzontale che invita le amministrazioni locali ad avvalersi 

dell’operato dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse 

assegnati, come sancito dal comma 4 dell’articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) 

dell’articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell’articolo 3 del TUEL; 

 

Richiamato inoltre il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo settore” che 

riconosce all’art. 2: il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, 

dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, 

solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed 

autonomia”, e ne favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le 

Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del d.lgs. 117/2017); 

 

Richiamate le Leggi regionali per le parti vigenti e applicabili: n. 34/2002 in materia di promozione 

sociale, n. 12/2005 in materia di volontariato, n. 8/2014 per la semplificazione della disciplina 

regionale in materia di volontariato e associazionismo di promozione sociale, della Deliberazione 

della Giunta regionale n. 1007/2015 relativa alla disciplina del Registro regionale delle 

organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, per le parti laddove 

applicabili; 

 

Considerato che il Comune di Formigine valorizza le libere forme associative e ne riconosce 

l’importanza sociale con la ricerca d’idonee forme di collaborazione, come da vigente Statuto 

comunale; 

 

Premesso che tra gli obiettivi dell’Amministrazione approvati deliberazione di Giunta Comunale n. 

36 del 24/03/2022 a oggetto “Approvazione del piano della performance del Comune di Formigine 

e della Formigine Patrimonio” si prevede azioni volte al coinvolgimento dei ragazzi/e nella vita 

sociale della comunità, al contrasto del disagio giovanile amplificato dalle restrizioni dovute alla 

Pandemia da Covid 19;  
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Richiamato il "Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad 

enti pubblici e soggetti privati", approvato con deliberazione di C.C. n. 82/1999, modificata ed 

integrata con deliberazione di C.C. n.19/2000, il quale prevede che: 

* (art. 14, comma 1) il Comune sostiene, attraverso la concessione di contributi e vantaggi 

economici, l'attività di enti, associazioni, istituti, comitati, gruppi spontanei e privati operanti nelle 

aree sportive, ambientali, culturali, sociali, del tempo libero, al fine di promuovere la crescita 

culturale del territorio in un corretto e fattivo rapporto tra istituzioni ed espressioni aggregative 

della società (...) che abbiano come finalità la promozione dell'aggregazione giovanile finalizzata 

all'offerta di opportunità di arricchimento culturale (...), ad occasioni di incontro e di 

socializzazione (...) l'incentivazione di interessi scientifici, artistici, letterari, con l'offerta di 

occasioni di produzione, fruizione, conoscenza e incontro (...); 

* (art. 19, comma 3) il Comune può concedere ai soggetti come sopra elencati la fruizione gratuita 

o agevolata di prestazioni, servizi, beni mobili, assistenza tecnica ed organizzativa, e/o l'uso 

gratuito o agevolato di impianti, attrezzature o ausili, qualora la richiesta sia finalizzata ad 

iniziative o attività di interesse generale e sia inoltrata da soggetti che operano a qualsiasi titolo a 

favore della comunità formiginese; 

* (art. 4, comma 4) il Comune possa assumersi anche l'intero onere economico di un'iniziativa 

promossa da terzi, qualora per la rilevanza culturale e per la stretta correlazione con obiettivi e 

programmi del Comune stesso, decida di acquisire il ruolo di co-promotore, assumendo l'iniziativa 

come propria; 

 

Vista la Deliberazione della G.C. n. 139 del 29/09/2016 con la quale si approvavano le Linee di 

indirizzo per promuovere e governare lo sviluppo di iniziative di economia della condivisione e 

collaborazione (Sharing economy) e innovazione sociale allo scopo di creare un ecosistema di 

innovazione sociale che metta in connessione comunità, territorio, imprese, giovani, idee, creatività, 

nuove tecnologie, spazi e servizi e che crei animazione economica e sociale e “fare comunità” 

attraverso piattaforme di economia collaborativa a sostegno di servizi socialmente innovativi e 

sostenibili, che valorizzano sinergie e reciprocità; 

 

Vista inoltre nello specifico la Determinazione dirigenziale n. 183 del 22/12/2016 con la quale si 

sono approvati i Criteri per l'applicazione delle linee di indirizzo per promuovere e governare 

l'economia della condivisione e dell'innovazione sociale al progetto "Cantiere Animato" per la 

rigenerazione dello Spazio giovani, che ha portato all’apertura di Hub in Villa – Coworking Spase e 

Incubatore d’Idee;  

 

Dato atto che al punto 5 dell’Allegato A) alla suddetta determinazione, si specificava che: “Hub in 

Villa diventa anche punto di riferimento delle associazioni giovanili e dei gruppi informali giovanili 

del territorio, i cui membri siano per la maggior parte di età compresa indicativamente tra 14 e 35 

anni, dando atto inoltre che lo spazio potrà essere utilizzato per lavoro di gruppo, riunioni, incontri 

ed iniziative che rientrano nelle finalità dell’associazione o che sono a favore, in modo significativo, 

della comunità formiginese e/o di interesse generale. Le attività dovranno essere compatibili con le 

caratteristiche strutturali e funzionali dello Spazio giovani e non essere, per contenuto e forma, 

contrarie alle leggi vigenti, all’ordine pubblico e al buon costume, ai sensi dell’art. 26 del vigente 

Regolamento del Patrimonio. L’accesso periodico e/o continuativo potrà essere rivolto alle 

associazioni e ai gruppi informali che sottoscriveranno un accordo con il Comune di Formigine 

nella logica della sharing economy anche ai sensi delle “Linee di indirizzo per promuovere e 

governare lo sviluppo di iniziative di economia della condivisione e collaborazione e innovazione 

sociale” approvate con la Deliberazione della GC. n. 139/2016, fornendo a titolo esemplificativo e 

non esaustivo: competenze per brevi percorsi formativi e consulenze, mediazione digitale, iniziative 

rivolte in particolare ai giovani. 

 



4 di 7 
 

Dato atto che si rende necessario potenziare le attività già in programma nell’ambito culturale, 

finalizzate a creare una rete con le associazioni del territorio che rappresentano partner stabili per 

l’Amministrazione comunale, al fine di incentivare la partecipazione attiva e il coinvolgimento dei 

ragazzi/e, di riprendere le occasioni di socialità e aggregazione in particolare dopo le restrizioni per 

il contenimento dell’emergenza Covid 19 e vista l’attuale situazione socio-politica che contribuisce 

insieme ad aggravare il disagio giovanile, aumentando le distanze tra chi è riuscito a rimanere 

agganciato ai propri contesti di vita e chi invece è rimasto in difficoltà;   

 

Valutato pertanto necessario promuovere collaborazioni specifiche con Associazioni/Enti del terzo 

settore del territorio comunale e del distretto ceramico, al fine di attivare proposte di laboratori, 

incontri ed attività finalizzate al coinvolgimento e all’ascolto di ragazzi/e, per aiutarli ad esprimere 

creatività, intrecciare relazioni e sviluppare nuove competenze, anche per contrastare le varie forme 

di disagio giovanile;  

 

Ritenuto pertanto opportuno, per le motivazioni sopra esposte, individuare i criteri per definire le 

modalità di collaborazione finalizzate all’accesso/utilizzo periodico e/o continuativo alle sale di 

Hub in Villa da parte degli Enti del Terzo settore che dovessero farne richiesta, quale spazio per lo 

svolgimento di attività, eventi e laboratori a favore di ragazzi/e; 

 

Viste: 

- La deliberazione di Consiglio Comunale. n. 135 del 22/12/2021 a oggetto “Approvazione del 

Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati”; 

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 23/12/2021 a oggetto “Approvazione Piano 

Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2022-2024 parte finanziaria del comune di Formigine e 

della Formigine Patrimonio Srl”; 

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 132 del 22/12/2021 a oggetto “Approvazione nota di 

aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2022/2024”; 

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 24/03/2022 a oggetto “Approvazione del piano 

della performance del Comune di Formigine e della Formigine Patrimonio”; 

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 31/03/2022 a oggetto “Variazione al bilancio 

di previsione finanziario 2022-2024”; 

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 07/04/2022 a oggetto “Variazione al piano 

esecutivo di gestione per l’esercizio 2022-2024 parte finanziaria (art. 175 commi 5 e 9 D. Lgs 

267/2000); 

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28/04/2022 a oggetto “Variazione al bilancio 

di previsione finanziario 2022-2024”; 

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 05/05/2022 a oggetto “Variazione al Piano 

Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2022-2024 parte finanziaria (art. 175 commi 5 e 9 D. Lgs 

267/2000); 

- la Deliberazione di G.C . 73 del 31/05/2022 ad oggetto: "Variazione al Piano Esecutivo di 

Gestione per l'esercizio 2022-2024 parte finanziaria (art. 175 commi 5 e 9 d.lgs. 267/2000)"; 

 

Visti inoltre: 

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. del 

18.08.2000, n. 267; 

- il vigente "Regolamento di contabilità"; 

- l'art. 9 del D.L. 78/2009; 

- il Regolamento Comunale recante "Ordinamento degli Uffici e Servizi" ed in particolare l'art. 17; 

- i Decreti del Sindaco del Comune di Formigine n. 779, prot. n. 21307 del 01.10.2014 e n. 23 del 

29.05.2019, prot. n. 57 del 2.12.2019; 

- le Deliberazioni di G.C. n. 112 dell’8/10/2015 e n. 180 del 15/12/2016, n. 75/2019 relative 

all’approvazione del nuovo assetto macro-organizzativo dell’Ente; 
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Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti il parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente dell'Area 1, e in ordine alla regolarità 

contabile del Dirigente dell'Area 2, ai sensi dell'art. 49, co. 1 e dell'art. 147 bis, co. 1 del D.Lgs. 

267/2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:  

 

1) di approvare i seguenti criteri di collaborazione con le Associazioni/Enti del terzo settore del 

territorio comunale e dell’Unione dei Comuni del distretto ceramico per la realizzazione di progetti 

a favore di ragazzi/e presso Hub in Villa, quale spazio per lo svolgimento di attività:  

 

a) Finalità ed obiettivi dei progetti: 

- sostenere il rispetto dei diritti e dei bisogni delle giovani generazioni nelle politiche e negli 

interventi volti ad accrescere la loro responsabilità civica; 

- incentivare la partecipazione attiva e il coinvolgimento dei ragazzi/e, di riprendere le occasioni 

di socialità e aggregazione in particolare dopo le restrizioni per il contenimento dell’emergenza 

Covid 19;  

- aumentare il grado di consapevolezza e creatività nei confronti del digitale, fornendo alte 

competenze ma anche un luogo di aggregazione e informalità, orientato al “saper fare” insieme; 

- sostenere attività volte a favorire sani stili di vita nei ragazzi/e;  

b) Soggetti che possono presentare proposta di collaborazione:  

I progetti potranno essere presentati da Associazioni/Enti del terzo settore del territorio comunale 

e dell’Unione dei Comuni del distretto ceramico, dando priorità alle associazioni/enti terzo 

settore con sede nel territorio comunale;  

c) Modalità di svolgimento:  

- i progetti dovranno essere rivolti indicativamente ad adolescenti/giovani di età compresa tra 10-

25 anni;  

- la partecipazione dei ragazzi/e ai progetti dovrà essere gratuita  ad esclusione delle spese 

amministrative quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: tessere associative, rimborso per 

materiali di consumo e spese assicurative; 

- le sale di Hub in Villa saranno fruibili gratuitamente per le Associazioni/Enti del terzo settore, 

per un periodo di 6 mesi rinnovabile per altri 6 mesi (fino ad un massimo di 1 anno) anche al di 

fuori dell’orario di apertura del servizio e con accesso autonomo  in giorni e fasce orarie definite 

e concordate con l’Amministrazione comunale, compatibilmente con le attività di Hub in villa. I 

progetti dovranno essere compatibili con le caratteristiche strutturali e funzionali di Hub in villa, 

dovranno rispettare le norme di sicurezza dello spazio e non essere, per contenuto e forma, 

contrari alle leggi vigenti, all’ordine pubblico e al buon costume, ai sensi dell’art. 26 del vigente 

Regolamento del Patrimonio; L’Ente concessionario si assume la piena responsabilità della 

gestione dei locali in uso in conformità agli indirizzi forniti dal Comune; 

- le Associazioni/Enti del terzo settore, nella logica della sharing economy ovvero della 

condivisione e collaborazione rivolta alla comunità, dovranno inoltre offrire eventi di 

promozione dell’agio, laboratori/attività creative, ludiche e musicali o altri interventi a favore 

della comunità in accordo con l’Amministrazione comunale. 

 

2) di incaricare il Dirigente dell'Area 1 – Amministrazione Generale e Servizi alla città, Dott.ssa 

Gloria Ori, all'adozione degli atti necessari per dare attuazione al presente atto.>> 

 

Con votazione palese, 
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LA PROPOSTA È APPROVATA AD UNANIMITÀ. 

 

Indi, con successiva palese unanime votazione, si dichiara il presente atto immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

Il  Sindaco Il  Segretario Generale  

   Costi Maria      Dr.ssa Clementina Brizzi 

  
Atto sottoscritto digitalmente Atto sottoscritto digitalmente 

 

 

 

    

        

 

      

      

 

 

 


