COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 28 del 02/04/2019
OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "NOICONTROLEMAFIE: COMUNI E
CITTADINI REGGIANI CONTRO LE MAFIE", EDIZIONE 2019 E PROPOSTA DI
COLLABORAZIONE AI COMUNI
L’anno duemiladiciannove addì due del mese di aprile alle ore 18:00 nella sede Municipale,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
PAVESI IVANO
ARTONI MATTEO
LANZONI CHIARA
FORNASARI LUCA
NEGRI GLORIA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 6

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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SETTORE CULTURA E TURISMO
*********

Oggetto: REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "NOICONTROLEMAFIE: COMUNI E
CITTADINI REGGIANI CONTRO LE MAFIE", EDIZIONE 2019 E PROPOSTA DI
COLLABORAZIONE AI COMUNI
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
1.
da molti anni la Provincia e i Comuni reggiani, nel rispetto delle competenze e con
piena fiducia nelle forze dell'ordine e della magistratura, hanno promosso azioni e
strumenti concreti per contrastare ogni forma di infiltrazione mafiosa ed affermare il
principio di legalità. Tali azioni hanno riguardato:
a)
l'adozione di specifici Protocolli: per contrastare il lavoro nero (2006), per assicurare
la sicurezza nei cantieri (2007), per la pubblicizzazione dei contenuti di ogni singolo
appalto di lavoro pubblico (2009), per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della
criminalità organizzata nel settore degli appalti e dei lavori pubblici (2011), per la
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell’edilizia
privata e dell’urbanistica (2016);
b)
l’adesione a forme di coordinamento tra enti locali e associazioni al fine di
promuovere azioni concrete: promozione e adesione all' “Alleanza Reggiana per una
società contro le mafie” (2011), socio fondatore della “Fondazione Giustizia di Reggio
Emilia” (2013), adesione all'associazione “Avviso Pubblico-Enti Locali e Regioni per la
formazione civile contro le mafie” (dal 2012), costituzione dell'Ufficio Associato Legalità a
supporto dei protocolli per la legalità (2016), adesione alla Rete regionale per l’integrità e
la trasparenza (2017) (2018);
c)
la promozione di seminari, convegni, momenti di studio e di confronto sui fenomeni
mafiosi nel nostro territorio;
d)
la promozione di iniziative di formazione per potenziare le competenze giuridiche
del personale della provincia e dei comuni;
e)
l'integrazione delle tematiche relative all'infiltrazione criminale nell'economia legale
nella redazione del Pianto triennale di prevenzione della corruzione e suoi aggiornamenti;
2.
in particolare, dal 2011 la Provincia di Reggio Emilia promuove, annualmente, il
Festival della legalità “Noicontrolemafie”, con la direzione scientifica del Prof. Antonio
Nicaso (scrittore, docente e studioso dei fenomeni criminali, tra i più noti e stimati a livello
internazionale) ed in collaborazione con il Coordinamento Enti Locali di Reggio Emilia, le
associazioni e gli enti del Terzo settore, le scuole del territorio ed il patrocinio oneroso
della Regione Emilia-Romagna;
3.
negli ultimi anni, il progetto si è allargato alla partecipazione sempre più numerosa
dei comuni reggiani;
CONSIDERATO CHE:

•
il progetto/iniziativa “Noicontrolemafie: ci sono loro ma ci siamo anche noi”, negli anni,
ha permesso di consolidare la rete tra le istituzioni locali, il mondo della scuola e le
associazioni del territorio, confermando una costruttiva e consapevole partecipazione allo
sviluppo di tutte le azioni programmate;
•
la metodologia pedagogica del progetto, proposta e condivisa con gli insegnanti, ha
rappresentato un punto di riferimento per le scuole secondarie che, nel corso delle varie
edizioni, hanno progressivamente incrementato la partecipazione di classi o di gruppi di
classi, formate in modo specifico, per gli incontri proposti dal programma provinciale;
•
l'edizione del 2017 ha confermato l’interesse delle scuole e dei cittadini, come si può
evincere dal rendiconto dell'iniziativa trasmesso alla Regione Emilia-Romagna con prot. n.
6692/2018;
•
il progetto/iniziativa “Noicontrolemafie” costituisce anche un valido strumento di
attuazione delle finalità proprie delle attività di prevenzione della corruzione all'interno della
pubblica amministrazione, dal momento che esso rafforza la consapevolezza dei rischi di
infiltrazione presenti all'interno del contesto esterno in cui opera la pubblica amministrazione
e contribuisce ad educare i giovani a percepire la pubblica amministrazione stessa come un
soggetto attivo nella tutela e promozione della legalità e non semplicisticamente come un
“covo del malaffare”;
VISTO il decreto del Presidente della Provincia n. 73 del 2019 con il quale si promuove anche
per il corrente anno 2019 il progetto/iniziativa “NOICONTROLEMAFIE: Comuni e Cittadini
Reggiani contro le mafie” e si propone ai Comuni che ne condividano le finalità, come negli
anni precedenti, la partecipazione al progetto;
DATO atto che al progetto partecipa a titolo di co-organizzatore l'Associazione “La Corte
Ospitale” con sede a Rubiera (RE), di cui la Provincia è socio fondatore, curandone
direttamente i rapporti;
PRESO atto che la Provincia propone, per la partecipazione al progetto il versamento a titolo
di trasferimento di un contributo pari a € 1.000,00 per ciascun Ente, fatti salvi differenti
specifici accordi;
DATO atto che per la realizzazione dell’iniziativa verrà richiesto un contributo alla Regione
Emilia-Romagna a valere sulle risorse previste, in base alla LR 18/2016 dallo specifico bando
2019 in corso di pubblicazione;
RILEVATO che il Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell’art. 49 1° comma , art. 147 bis 1° comma del T.U. D. Lgs.vo 267/2000
così come modificati ed integrati dalla Legge del 7.12.2012 n° 213 ha espresso parere:
FAVOREVOLE;
CON voti unanimi e favorevoli legalmente espressi;
DELIBERA
1) PER i motivi riportati in premessa, di aderire per l’anno 2019 al progetto
NOICONTROLEMAFIE: Comuni e Cittadini Reggiani contro le mafie”, come proposto con
decreto del Presidente della Provincia n.73 /2019;
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2) DI IMPEGNARE l’amministrazione ad assumere la spesa di € 1.000,00 a titolo di contributo
d trasferire alla Provincia di Reggio Emilia, autorizzando il competente servizio ad adottare gli
atti il conseguenti;
3) DI TRASMETTERE tempestivamente il presente atto di adesione, alla Provincia di Reggio
Emilia;
4) DI INCARICARE il Responsabile del Settore interessato a porre in essere ogni successivo
adempimento connesso alla verifica degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Ente, ai sensi del D.Lgs.vo n° 33/2013, derivanti dall’assunzione del presente atto;
5) DI DARE ATTO altresì che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i
pareri prescritti dall’art. 49, art. 147 bis 1° comma del T.U. D.Lgs.vo 267/2000 così come
modificati ed integrati dalla Legge del 7.12.2012 n° 213;
6) DI INCARICARE il Segretario Comunale della comunicazione in elenco della presente
deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m.
7) DI INCARICARE il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del caso
circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33 e s.m.i.;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs.vo
n. 267/2000 e s.m.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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