COMUNE DI MODENA
N. 639/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 20/11/2018
L’anno 2018 il giorno 20 del mese di novembre alle ore 13:30 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

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Assente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati: Guerzoni Giulio.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 639
ATTIVAZIONE DI UNA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE TRA L'AGENZIA
REGIONALE PREVENZIONE AMBIENTE ENERGIA (ARPAE) E IL COMUNE DI
MODENA - CEASS MULTICENTRO URBANO AMBIENTE E SALUTE (MUSA) PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CONTRASTO ALLA ZANZARA TIGRE" (AI
SENSI DELLA L.R. 27/2009 E DEL PROGRAMMA INFEAS 2017-2019) - APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con L.R. 29 luglio 2016, n. 13 sono state attribuite ad Arpae – Agenzia regionale prevenzione
ambiente energia - le competenze in materia di Educazione alla Sostenibilità, in coerenza con
quanto indicato nella L. 132/2016, art. 3 lett. g) che ha definito le nuove funzioni delle Agenzie
Ambientali;
- che a seguito dell’assegnazione ad Arpae delle competenze, delle risorse umane e finanziarie, è
stata creata in Arpae la “Area Educazione alla Sostenibilità”, nell’ambito del Servizio Sviluppo
Organizzativo Formazione Educazione ambientale;
- che il Programma di informazione ed educazione alla sostenibilità della Regione Emilia-Romagna
per il triennio 2017-2019 (Programma Infeas 2017/2019) è stato approvato dalla Giunta Regionale
con DGR 96/2017 e dall'Assemblea Legislativa il 28 febbraio 2017;
- che l’Area Educazione alla Sostenibilità del Servizio Sviluppo Organizzativo Formazione
Educazione ambientale è chiamata a dare attuazione al citato Programma Infeas in collaborazione
con le altre strutture dell’Agenzia, le Direzioni Generali della regione, i 38 Centri di educazione alla
sostenibilità del territorio, Università e associazioni;
- che tra le azioni educative integrate che sono state individuate al punto 3.3 del Programma
Triennale 2017-2019, i punti 3.3.4 “Educazione alla gestione sostenibile delle risorse ambientali” e
3.3.7 “Educazione, Ambiente e salute” si pongono l’obiettivo di garantire un’efficace azione dei
Ceas a supporto delle campagne contro la diffusione dei principali insetti vettori e di alimentare le
competenze e le conoscenze delle reti educanti della Regione relativamente a problemi di salute
pubblica e di comunicazione del rischio;
- che la Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 539 del 16.04.2018 ha concesso ad Arpae
delle risorse finanziarie per il coordinamento e sviluppo di progetti finalizzati a contrastare la
diffusione della zanzara tigre per la prevenzione delle malattie trasmesse da questo insetto;
- che la Regione Emilia-Romagna ha inoltre trasferito ad Arpae delle risorse per l’espletamento
delle attività di educazione alla sostenibilità di cui al Programma Triennale 2018-2020 e annuale
2018, tra cui la comunicazione e la gestione del rischio;
- che il Comune di Modena, Settore Ambiente, Protezione Civile, Mobilità e Sicurezza del territorio
titolare del Ceas Multicentro Urbano Ambiente e Salute (MUSA), accreditato dalla Regione EmiliaRomagna con determinazione dirigenziale n. 10021 del 24 giugno 2016, ha ravvisato nel progetto di
contrasto alla zanzara tigre una coincidenza di obiettivi rispetto ai propri compiti istituzionali;
- che Arpae e il Comune di Modena, verificata l’identità di obiettivi, hanno ritenuto opportuno
promuovere, ai sensi dell’art. 15 della l. 241/90 e ss.mm., una collaborazione finalizzata a dare
attuazione e continuità ad alcune tra le azioni di sistema previste dal Programma regionale
sopracitato;
- che sulla base dei diversi obiettivi da perseguire e delle modalità operative con cui realizzare le
attività, sono stati predisposti 4 diversi Format riconducibili a questi diversi ambiti di intervento:
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•
•
•
•

Format 1: “Porta a porta: stranieri contro la zanzara tigre”,
Format 2: “Studenti contro la zanzara tigre, alternanza scuola-lavoro”,
Format 3: “Studenti contro la zanzara tigre”, scuole primarie (secondo ciclo) e secondarie di
I grado”;
Format 4: “Progetto di sistema: comunicazione del rischio sismico”

- che il Ceas Multicentro Urbano Ambiente e Salute (MUSA) del Comune di Modena ha
comunicato in data 13.07.2018 con nota prot. 107188 la disponibilità a organizzare sul territorio le
attività previste nei Format 2 e 3 sopraindicati;
Vista la determinazione dirigenziale n. 874 del 31.10.2018 del Responsabile dell'Area
Formazione e Supporto ai Piani Regionali di Prevenzione, di ARPAE con la quale si approva uno
schema di convenzione per la realizzazione del progetto educativo “Contrasto alla zanzara tigre” e
si attribuiscono agli enti titolari di CEAS le risorse finanziarie per la realizzazione delle attività
previste, dando atto che ciascun ente si farà carico di sostenere gli oneri relativi alla messa a
disposizione di proprio personale, spazi, strutture e strumenti;
Considerato che al Comune di Modena è stato assegnato per l'organizzazione di n. 5 Format
2 e n. 14 Format 3 l'importo complessivo di € 15.300,00 da erogarsi per il 40% entro i primi mesi
del 2019, previa presentazione di una relazione contenente i dati quantitativi iniziali da presentare
entro il 31.12.2018, e il saldo a conclusione delle attività;
Ritenuto di approvare lo schema di convenzione per la realizzazione del progetto educativo
“Contrasto alla zanzara tigre”, allegato A) parte integrante alla presente proposta di deliberazione;
Dato atto che ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90 e ss.mm. le Amministrazioni pubbliche
possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di
interesse comune;
Richiamata la L.R. 29 dicembre 2009, n. 27 “Promozione, organizzazione e sviluppo delle
attività di informazione e di educazione alla sostenibilità”;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione del Sindaco del 12/12/2017 prot. n. 188196 con la quale si assegna
all'arch. Fabrizio Lugli l'incarico di Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, Protezione Civile,
Patrimonio e Sicurezza del Territorio e la disposizione del Dirigente Responsabile di Settore, arch.
Fabrizio Lugli, prot. n. 196462 del 28/12/2017 di delega di funzioni alla Posizione Organizzativa
responsabile del Servizio Amministrativo, in base alla quale la dott.ssa Sonia Giuliani può
formulare proposte di deliberazioni ed adottare determinazioni di impegno di spesa per le materie di
competenza, previo visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore;
Visto il parere favorevole della Posizione Organizzativa responsabile del Servizio
Amministrativo del Settore Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio e Sicurezza del Territorio,
Dott.ssa Sonia Giuliani, 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.;
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Dato atto che, vista l'assenza del Dirigente del Settore Ambiente, Protezione Civile,
Patrimonio e Sicurezza del Territorio, arch. Fabrizio Lugli, si considera superata la richiesta di
sottoscrizione del visto di congruità, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione
dell'Ente;
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 del progetto educativo “Contrasto
alla zanzara tigre”, allegato A) parte integrante alla presente proposta di deliberazione;
2) di autorizzare la Dott.ssa Sonia Giuliani, Posizione Organizzativa responsabile del Servizio
Amministrativo del Settore Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio e Sicurezza del territorio, a
sottoscrivere la convenzione suddetta con ARPAE per conto del Comune di Modena;
3) di dare atto che con la prossima variazione al bilancio di previsione 2018-2020 saranno adeguati
gli stanziamenti in Entrata del cap. 1796/E “Contributi da enti territoriali per iniziative in campo
ambientale”- PdC 2.1.1.2.0 ed in Spesa del Cap. 11168 “Acquisto di servizi per Multicentro
Ambiente e Salute” - M/P 9/2 – PdC 1.3.2.2.0 e con successive determinazioni saranno assunti gli
accertamenti e gli impegni di spesa per l'importo complessivo di € 15.300,00, assegnato da ARPAE
con la determinazione dirigenziale n. 874 del 31.10.2018 richiamata in premessa.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di procedere alla sottoscrizione della Convenzione;
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.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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ALLEGATO A)
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EDUCATIVO
“CONTRASTO ALLA ZANZARA TIGRE” E “COMUNICAZIONE DEL RISCHIO
SISMICO”
L’anno _______, il giorno __________ del mese di __________
FRA
Arpae, Agenzia regionale prevenzione ambiente energia, con sede a
Bologna, in via Po 5, P.IVA 04290860370, rappresentata da
_____________________________, debitamente autorizzato (di seguito
denominato “Arpae”);
E
Il comune di Modena(di seguito denominato Comune), con sede a
Modena in Via Scudari, 10 rappresentato per la sottoscrizione
della
presente
convenzione
dal
Funzionario
con
Posizione
Organizzativa competente Dott.ssa Sonia Giuliani debitamente
autorizzato, che elegge domicilio legale, ai fini del presente
atto, presso il Settore Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio e
Sicurezza del Territorio del Comune di Modena, Via Santi 40 – 8°
Piano
Premesso che:
 con la L.R. 29 luglio 2016, n. 13 sono state attribuite ad Arpae le competenze in materia di Educazione alla Sostenibilità, in coerenza con quanto indicato nella suddetta L.
132/2016, art. 3 lett. g);
 a seguito dell’assegnazione ad Arpae delle competenze, delle
risorse umane e finanziarie, è stata creata in Arpae l’”Area
Educazione alla Sostenibilità”, nell’ambito del Servizio
Sviluppo Organizzativo Formazione Educazione ambientale;
 il Programma di informazione ed educazione alla sostenibilità
della Regione Emilia-Romagna per il triennio 2017-2019 (Programma Infeas 2017/2019) è stato approvato dalla Giunta con
DGR 96/2017 e dall'Assemblea Legislativa il 28 febbraio 2017;
 l’Area Educazione alla Sostenibilità del Servizio Sviluppo Organizzativo Formazione Educazione ambientale è chiamata a
dare attuazione al citato Programma Infeas in collaborazione
con le altre strutture dell’Agenzia, le Direzioni Generali
della regione, i 38 Centri di educazione alla sostenibilità
del territorio, Università e associazioni;
 tra le azioni educative integrate che sono state individuate
al punto 3.3 del Programma Triennale 2017-2019, i punti 3.3.4
“Educazione
alla
gestione
sostenibile
delle
risorse
ambientali” e 3.3.7 “Educazione, Ambiente e salute” si
pongono l’obiettivo di garantire un’efficace azione dei Ceas
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a supporto delle campagne contro la diffusione dei principali
insetti vettori e di alimentare le competenze e le conoscenze
delle reti educanti della Regione relativamente a problemi di
salute pubblica e di comunicazione del rischio;
 la Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 539 del
16.04.2018 ha concesso ad Arpae delle risorse finanziarie per
il coordinamento e sviluppo di progetti finalizzati a
contrastare la diffusione della zanzara tigre per la
prevenzione delle malattie trasmesse dalla zanzara tigre;
 la Regione Emilia-Romagna ha inoltre trasferito ad Arpae delle
risorse per l’espletamento delle attività di educazione alla
sostenibilità di cui al Programma Triennale 2018-2020 e
annuale 2018, tra cui la comunicazione e la gestione del
rischio;
 il Comune di Modena (d’ora innanzi denominato Comune) titolare
del Ceas Multicentro Ambiente e Salute – MUSA accreditato
dalla Regione Emilia-Romagna con determinazione dirigenziale
n. 10021 del 24 giugno 2016, ha ravvisato nel progetto di
contrasto alla zanzara tigre e di comunicazione e gestione
del rischio sismico, una coincidenza di obiettivi rispetto ai
propri compiti istituzionali;
 Arpae e il Comune, verificata l’identità di obiettivi, hanno
ritenuto opportuno promuovere, ai sensi dell’art. 15 della l.
241/90 e ss.mm., una collaborazione finalizzata a dare
attuazione e continuità ad alcune tra le azioni di sistema
previste dal Programma regionale sopracitato;
 sulla base dei diversi obiettivi da perseguire e delle
modalità operative con cui realizzare le attività, sono stati
predisposti 4 diversi Format riconducibili a questi diversi
ambiti di intervento:

Format 1: “Porta a porta: stranieri contro la zanzara
tigre”

Format 2: “Studenti contro la zanzara tigre, alternanza
scuola-lavoro”

Format 3: “Studenti contro la zanzara
primarie (secondo ciclo) e secondarie”

tigre,

scuole

4
Format 4: “Progetto di sistema: comunicazione del rischio
sismico”
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 Oggetto e finalità della Convenzione
Arpae e il Comune, in attuazione del Programma INFEAS 2017-2019,
attivano una collaborazione per lo svolgimento delle seguenti
attività:

copia informatica per consultazione



Format 3 con n. 7 classi di scuola primaria



Format 3 con n. 7 classi di scuola secondaria di 1° grado



Format 2 con n. 5 gruppi (classi) di studenti in alternanza
scuola-lavoro con possibile porta-porta famiglie
Art. 2 Obblighi del Comune

Il “Comune”/altro ente si impegna:
-

a collaborare con Arpae per la migliore attuazione
attività previste all’art.1 della presente Convenzione;

delle

-

a garantire, per l’attuazione delle attività previste, l’azione
coordinata dei diversi soggetti che afferiscono al Ceas,
ciascuno secondo le specifiche competenze;

-

a finanziare le attività attraverso la messa a disposizione di
proprio personale, spazi, strutture e strumenti.
Art. 3 Obblighi di Arpae

Arpae,
attraverso
la
Sostenibilità, si impegna:
-

competente

Area

Educazione

a collaborare con il Comune/altro ente per la
attuazione delle attività previste all’art.1 della
Convenzione;

alla

migliore
presente

- a costituire un gruppo di lavoro per il coordinamento delle
attività composto dai referenti tecnici delle diverse azioni di
tutti i Ceas accreditati;
- a finanziare le attività attraverso il riconoscimento al Comune
di un finanziamento di € 15.300,00 al fine di far fronte ai
costi sostenuti per la realizzazione delle attività oggetto
della presente Convenzione.
Art. 4 Tempi di esecuzione
I tempi di esecuzione delle attività previste dalla presente
convenzione
decorrono
dalla
data
di
sottoscrizione
della
convenzione stessa e dovranno terminare entro il 30 settembre
2019;
Alla sottoscrizione della presente Convenzione si provvede con
firma digitale come espressamente indicato nel comma 2 bis
dell’art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm. introdotto dall’art. 6
comma 2 del D.L. n. 179/2012 convertito in Legge 221/2012.
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Art. 5 Modalità di liquidazione
Le risorse finanziarie pari ad euro € 15.300,00 saranno liquidate
da Arpae, previa sottoscrizione della presente convenzione,
secondo le seguenti modalità:
-

per il 40% a seguito della presentazione, entro il 31 dicembre
2018, di una relazione contenente i dati quantitativi iniziali
relativi a tutti i Format e i cronoprogrammi delle attività da
sviluppare;

-

per il 60% a conclusione delle attività, su presentazione di
una relazione finale che attesti le attività realizzate, il monitoraggio effettuato e i risultati raggiunti, comprensiva di
regolare rendicontazione delle spese sostenute in merito all’utilizzo del finanziamento di Arpae;
Art. 6 Proprietà e utilizzo dei risultati e divulgazione

I risultati delle attività oggetto della presente Convenzione sono
di proprietà comune e potranno essere utilizzati da Arpae e dal
Comune/altro ente nell’ambito dei loro compiti istituzionali.
L’utilizzo e la diffusione dei materiali e dei documenti prodotti
sarà concordato tra Arpae e il Comune/altro ente.
Art. 7 Trattamento dei dati personali
I dati personali inerenti le attività oggetto della presente
convenzione
sono
trattati
nel
rispetto
delle
disposizioni
contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 8 Foro competente
Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in
ordine
all’interpretazione,
all’efficacia
ed,
in
generale,
all’applicazione della presente convenzione, sarà competente
esclusivo il Foro di Bologna.
Art. 9 Spese di registrazione
Il presente
registrazione
della tariffa
registrazione

atto, redatto in duplice copia, è soggetto a
solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4, parte II
allegata al DPR n. 131/1986. Le spese dell’eventuale
sono a carico della parte che la richiede.

Bologna,
Letto e sottoscritto per accettazione
Per Arpae ___________________________
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Per il Comune di Modena
La
responsabile
del
Servizio
Amministrativo
Settore
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio e Sicurezza del Territorio
Dott.ssa Sonia Giuliani
_______________________________________________________
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, PATRIMONIO E
SICUREZZA DEL TERRITORIO
OGGETTO: ATTIVAZIONE DI UNA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE TRA L'AGENZIA
REGIONALE PREVENZIONE AMBIENTE ENERGIA (ARPAE) E IL COMUNE DI MODENA CEASS MULTICENTRO URBANO AMBIENTE E SALUTE (MUSA) PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO "CONTRASTO ALLA ZANZARA TIGRE" (AI SENSI DELLA L.R. 27/2009 E
DEL PROGRAMMA INFEAS 2017-2019) - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3333/2018, 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.;

Modena li, 12/11/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(GIULIANI SONIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO:
ATTIVAZIONE DI UNA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE TRA
L'AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE AMBIENTE ENERGIA (ARPAE) E IL COMUNE
DI MODENA - CEASS MULTICENTRO URBANO AMBIENTE E SALUTE (MUSA) PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CONTRASTO ALLA ZANZARA TIGRE" (AI SENSI
DELLA L.R. 27/2009 E DEL PROGRAMMA INFEAS 2017-2019) - APPROVAZIONE SCHEMA
DI CONVENZIONE

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3333/2018, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 19/11/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO:
ATTIVAZIONE DI UNA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE TRA
L'AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE AMBIENTE ENERGIA (ARPAE) E IL COMUNE
DI MODENA - CEASS MULTICENTRO URBANO AMBIENTE E SALUTE (MUSA) PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CONTRASTO ALLA ZANZARA TIGRE" (AI SENSI
DELLA L.R. 27/2009 E DEL PROGRAMMA INFEAS 2017-2019) - APPROVAZIONE SCHEMA
DI CONVENZIONE
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3333/2018, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 19/11/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

