COMUNE DI MODENA
N. 683/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 05/12/2017
L’anno 2017 il giorno 05 del mese di dicembre alle ore 11:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 683
POR FESR EMILIA-ROMAGNA 2014-2020 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI
CONVENZIONE CON LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER LA REALIZZAZIONE
DELLE OPERAZIONI IN ATTUAZIONE DELL'AZIONE 2.3.1. "SOLUZIONI
TECNOLOGICHE PER L'ALFABETIZZAZIONE E L'INCLUSIONE DIGITALE, PER
L'ACQUISIZIONE DI COMPETENZE AVANZATE DA PARTE DELLE IMPRESE E LO
SVILUPPO DELLE NUOVE COMPETENZE ICT (ESKILLS) NONCHÉ PER
STIMOLARE LA DIFFUSIONE E L'UTILIZZO DEL WEB, DEI SERVIZI PUBBLICI
DIGITALI E DEGLI STRUMENTI DI DIALOGO, LA COLLABORAZIONE E
PARTECIPAZIONE CIVICA IN RETE (OPEN GOVERNMENT)" NELL'AMBITO
DELL'ASSE 6 E IN ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO
SOSTENIBILE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il POR FESR Emilia-Romagna 2014–2020 (Programma Operativo della
Regione Emilia-Romagna, che definisce la strategia e gli interventi di utilizzo delle risorse
comunitarie assegnate alla Regione dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), approvato dalla
Commissione europea con Decisione di Esecuzione C (2015) 928 del 12 febbraio 2015, ha messo a
disposizione del Comune di Modena, nell’ambito dell’Asse 6 “Città attrattive e partecipate”, la
somma di € 3.001.371,60 finanziata con fondi europei, statali e regionali per la realizzazione di
Laboratori Aperti (Labs) sul tema “cultura, spettacolo, creatività” e che le risorse risultano così
ripartite in base alle tre azioni in cui si articola l’Asse:
- opere e lavori per la qualificazione del contenitore culturale (Azione 6.7.1. “Protezione, sviluppo e
promozione del patrimonio culturale pubblico): € 1.800.000,00;
- allestimento e gestione dei Laboratori Aperti (Azione 2.3.1. “Servizi e applicazioni di
egovernment”): € 1.000.000,00;
- azioni di promozione e comunicazione integrata (Azione 6.7.2. “Sviluppo e promozione di servizi
culturali pubblici”): € 201.371,60;
Dato atto che, a seguito di un articolato iter procedimentale:
- la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Modena hanno sottoscritto il protocollo d'intesa per
l'attuazione dell'Asse 6, così come approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 289/2015;
- la Regione Emilia-Romagna ha nominato le Autorità urbane quali organismi intermedi a cui
delegare la funzione di selezione delle operazioni da realizzarsi nell’ambito dell’Asse 6 in
riferimento agli interventi di riqualificazione dei beni culturali e di realizzazione dei Laboratori
Aperti;
- la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Modena hanno sottoscritto la convenzione per
regolamentare i rapporti tra l’Autorità di Gestione del POR FESR e le Autorità Urbane per l’utilizzo
delle risorse loro assegnate;
- il Comune di Modena, con deliberazione di Giunta n. 589 del 24.11.2015, ha approvato la stesura
definitiva della Strategia di sviluppo urbano sostenibile, poi trasmessa all’Autorità di Gestione del
POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020 in data 30.11.2015;
- il Comune di Modena, con la deliberazione di Giunta n. 670 del 09.12.2015, immediatamente
eseguibile, ha individuato nell'edificio ex Centrale AEM, situato all’interno del complesso ex
AMCM, il bene/contenitore culturale collegato all'attuazione della Strategia di sviluppo urbano
sostenibile della città di Modena ai sensi dell’Asse 6 “Città attrattive e partecipate” del POR FESR
Emilia-Romagna 2014-2020;
- il Comune di Modena, con la deliberazione di Giunta n. 671 del 09.12.2015, immediatamente
eseguibile, ha approvato il piano finanziario del progetto di realizzazione del Laboratorio Aperto ai
sensi dell'Asse 6, a fronte di una spesa massima di complessivi € 2.400.000,00 per i lavori e le
opere di riqualificazione del bene culturale;
- il Comune di Modena, con deliberazione di Giunta n. 500 del 04.10.2016, immediatamente
eseguibile, ha approvato lo schema di convenzione con la Regione Emilia-Romagna, già approvato

con deliberazione della Giunta Regionale n. 1547/2016 e inerente la realizzazione delle operazioni
in attuazione dell’azione 6.7.1. nell’ambito dell’Asse 6 del Programma Operativo Regionale FESR
Emilia-Romagna 2014-2020 e in attuazione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile, relativa
ai suddetti opere e lavori per la qualificazione del contenitore culturale;
- in data 11.10.2016 è stata sottoscritta, secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 2-bis, della
Legge 241/1990, la convenzione sopra richiamata, repertoriata dalla Regione con n. 394 e agli atti
del Comune di Modena con prot. gen. n. 146968/2016 e successiva integrazione prot. gen. n.
147909/2016;
Dato atto:
- che gli interventi di riqualificazione sopra indicati sono in fase di conclusione e che è ora è
necessario procedere con le attività di allestimento e gestione dei Laboratori Aperti ai sensi
dell’Azione 2.3.1. dell’Asse 6;
- che l'Azione 2.3.1. si attua, come già indicato, attraverso la realizzazione del “Laboratorio aperto”,
strumento per innescare processi di innovazione sociale e di sviluppo dell'economia digitale e
creativa, sperimentando forme di progettazione aperte e partecipative, applicate a temi di forte
rilievo per la città, individuati nella Strategia di sviluppo urbano sostenibile;
- che con deliberazione della Giunta Regionale n. 1925 del 14.11.2016 sono stati approvati:
• il documento denominato Concept Paper su “Laboratorio aperto” e caratteristiche della sua
gestione, che fornisce la concettualizzazione e il quadro teorico di riferimento per la
costruzione, in una logica di rete regionale, dei “laboratori aperti”, avendo come riferimento il
Programma regionale e le Linee guida citate;
• il format della “Scheda progetto” di riferimento nella procedura di selezione, da parte delle
Autorità Urbane, del progetto di “Laboratorio aperto” in attuazione dell’Azione 2.3.1. dell’Asse
6 del Programma;
• lo schema di convenzione tra la Regione ed il soggetto beneficiario, individuato dall’Autorità
Urbana in quanto responsabile dell'attuazione del progetto di “Laboratorio aperto” di cui al
punto precedente;
- che con deliberazione della Giunta Regionale n. 1332 del 11.09.2017 sono stati approvati:
• lo schema di convenzione che ha sostituito il precedente approvato con la deliberazione della
Giunta Regionale n. 1925/2016 sopra richiamata;
• il progetto di “Laboratorio aperto”, oggetto della suddetta convenzione, presentato
dall’Autorità Urbana;
Dato inoltre atto:
- che la Regione Emilia-Romagna, con determinazione n. 18957 del 23.11.2017 del Dirigente
Responsabile del Servizio Ricerca, Innovazione, Energia ed Economia sostenibile, ha indicato le
proprie scritture contabili, assunte sul Bilancio regionale, riferite ai contributi assegnati alle Autorità
urbane per la realizzazione dei progetti selezionati in attuazione dell'azione 2.3.1., ovvero – per
quanto riguarda il Comune di Modena - € 1.000.000,00 articolati sulla base del seguente rapporto
percentuale tra i fondi:

- FESR 50,00% (€ 500.000,00),
- Stato 35,00% (€ 350.000,00),
- Regione 15,00% (€ 150.000,00);
- che il contributo della Regione Emilia-Romagna, articolato come sopra, dovrà rappresentare una
percentuale non superiore all’80% della spesa complessiva;
- che conseguentemente la quota di spesa a carico del Comune di Modena per la realizzazione delle
attività inerenti l’Azione 2.3.1., da finanziare con risorse proprie nella misura del 20% dei costi
previsti, è pari a € 250.000,00;
Visto pertanto che ci sono tutti i presupposti per accertare il suddetto contributo di
€ 1.000.000,00 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 125, paragrafo 4, lettera b), del Regolamento
UE 1303/2013, ovvero attribuendo una codificazione contabile adeguata alle risorse, attraverso la
ripartizione in specifici capitoli di Bilancio, distinti in ordine alla provenienza dei finanziamenti;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile della Direzione Generale, dott.
Giuseppe Dieci, 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.;
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
1) di approvare lo schema di convenzione per la realizzazione delle operazioni in attuazione
dell’Azione 2.3.1. “Soluzioni tecnologiche per l'alfabetizzazione e l'inclusione digitale, per
l'acquisizione di competenze avanzate da parte delle imprese e lo sviluppo delle nuove competenze
ict (eskills), nonchè per stimolare la diffusione e l'utilizzo del web, dei servizi pubblici digitali e
degli strumenti di dialogo, la collaborazione e partecipazione civica in rete (open government)”
nell’ambito dell’Asse 6 del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, schema allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
2) di dare mandato al Direttore Generale del Comune di Modena di firmare la convenzione
suddetta.
3) di dare atto che il coordinamento tecnico delle attività relative all'Asse 6 del POR FESR sarà
effettuato dall'Ufficio Politiche europee e relazioni internazionali.
4) di dare atto che il Codice Unico di Progetto attribuito all’intervento in oggetto è
D99E17000000004.
5) di dare atto che, come specificato in premessa, il contributo della Regione Emilia-Romagna per il
finanziamento delle operazioni di cui alla suddetta convenzione, pari a complessivi € 1.000.000,00,
come indicato nella determinazione regionale del Dirigente n. 18957/2017 sopra richiamata, trova
copertura sul Bilancio regionale come segue:

- quanto a € 441.000,00 sull’annualità 2018, di cui:
- € 75.000,00 al capitolo 22085 (quota UE);
- € 52.500,00 al capitolo 22086 (quota statale);
- € 22.500,00 al capitolo 22087 (quota regionale);
- € 145.500,00 al capitolo 22082 (quota UE);
- € 101.850,00 al capitolo 22083 (quota statale);
- € 43.650,00 al capitolo 22084 (quota regionale);
- quanto a € 228.500,00 sull’annualità 2019, di cui:
- € 114.250,00 al capitolo 22082 (quota UE);
- € 79.975,00 al capitolo 22083 (quota statale);
- € 34.275,00 al capitolo 22084 (quota regionale);
- quanto a € 196.500,00 sull’annualità 2020, di cui:
- € 98.250,00 al capitolo 22082 (quota UE);
- € 68.775,00 al capitolo 22083 (quota statale);
- € 29.475,00 al capitolo 22084 (quota regionale);
- quanto a € 132.500,00 sull’annualità 2021, di cui:
- € 66.250,00 al capitolo 22082 (quota UE);
- € 46.375,00 al capitolo 22083 (quota statale);
- € 19.875,00 al capitolo 22084 (quota regionale);
- quanto a € 1.500,00 sull’annualità 2022, di cui:
- € 750,00 al capitolo 22082 (quota UE);
- € 525,00 al capitolo 22083 (quota statale);
- € 225,00 al capitolo 22084 (quota regionale).
6) di accertare pertanto, in coerenza con il principio dell'armonizzazione contabile degli enti
territoriali e del coordinamento della finanza pubblica di cui alla Legge n. 196/2009, la somma
complessiva di € 1.000.000,00, da riscuotere dalla Regione Emilia-Romagna a titolo di
trasferimento finalizzato all’allestimento e alla gestione del Laboratorio Aperto all’interno
dell'edificio ex Centrale AEM in attuazione dell’Azione 2.3.1., come segue:
- quanto a € 75.000,00 al capitolo 4690/0 “Labs POR FESR-Asse 6 (fin UE 50%) - Contributo dalla
Regione ER per investimenti” - codice piano dei conti finanziario V° livello: 1 - anno 2018;
- quanto a € 52.500,00 al capitolo 4691/0 “Labs POR FESR-Asse 6 (fin STATO 35%) - Contributo
dalla Regione ER per investimenti” - codice piano dei conti finanziario V° livello: 1 - anno 2018;
- quanto a € 22.500,00 al capitolo 4692/0 “Labs POR FESR-Asse 6 (fin RER 15%) - Contributo
dalla Regione ER per investimenti” - codice piano dei conti finanziario V° livello: 1 - anno 2018;
- quanto a € 425.000,00 al capitolo 1425/0 “Labs POR FESR-Asse 6 (fin UE 50%) - Contributo
dalla Regione ER per acquisto beni e servizi” - codice piano dei conti finanziario V° livello: 1, di
cui € 145.500,00 sull'anno 2018, € 114.250,00 sull'anno 2019, € 98.250,00 sull'anno 2020,
€
66.250,00 sull'anno 2021 ed € 750,00 sull'anno 2022;
- quanto a € 297.500,00 al capitolo 1426/0 “Labs POR FESR-Asse 6 (fin STATO 35%) - Contributo

dalla Regione ER per acquisto beni e servizi” - codice piano dei conti finanziario V° livello: 1, di
cui € 101.850,00 sull'anno 2018, € 79.975,00 sull'anno 2019, € 68.775,00 sull'anno 2020, €
46.375,00 sull'anno 2021 ed € 525,00 sull'anno 2022;
- quanto a € 127.500,00 al capitolo 1427/0 “Labs POR FESR-Asse 6 (fin RER 15%) - Contributo
dalla Regione ER per acquisto beni e servizi” - codice piano dei conti finanziario V° livello: 1, di
cui € 43.650,00 sull'anno 2018, € 34.275,00 sull'anno 2019, € 29.475,00 sull'anno 2020,
€ 19.875,00 sull'anno 2021 ed € 225,00 sull'anno 2022,
dando atto che per le annualità non comprese nell’attuale Bilancio pluriennale, si procederà una
volta disponibili gli esercizi finanziari interessati dal trasferimento.
7) di rinviare a successivi atti la prenotazione delle spese relative alle risorse da destinare alla
realizzazione del progetto.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di procedere alla sottoscrizione della convenzione e all’adozione degli atti
conseguenti;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

