COMUNE DI MODENA
N. 20/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 22/01/2019
L’anno 2019 il giorno 22 del mese di gennaio alle ore 11:00 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

Assente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati: Urbelli Giuliana.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 20
POR FESR EMILIA-ROMAGNA 2014-2020 - REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI
IN ATTUAZIONE DELL' AZIONE 6.7.2 "SOSTEGNO ALLA DIFFUSIONE DELLA
CONOSCENZA E ALLA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, MATERIALE E
IMMATERIALE, ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI SERVIZI E/O SISTEMI
INNOVATIVI E L'UTILIZZO DI TECNOLOGIE AVANZATE" NELL'AMBITO
DELL'ASSE 6 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E PRENOTAZIONE DI SPESA (CUP
D99H18000440004)

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il POR FESR Emilia-Romagna 2014–2020, 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”, risorse finanziate con fondi
europei, statali e regionali per la realizzazione di un Laboratorio Aperto;
- che le risorse di cui sopra devono essere ripartite e utilizzate su tre specifiche azioni, ossia:
= opere e lavori per la riqualificazione dell’edificio in cui collocare il Laboratorio Aperto (Azione
6.7.1 “Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale pubblico);
= allestimento e gestione del Laboratorio Aperto (Azione 2.3.1 “Servizi e applicazioni di
egovernment”);
= iniziative di promozione e comunicazione integrata (Azione 6.7.2 “Sostegno alla diffusione della
conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione
di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate”);
Rilevato:
- che le Azioni dell’Asse 6, come indicato nella “Strategia per lo sviluppo urbano sostenibile”,
elaborata dal Comune di Modena, sono finalizzate sia alla valorizzazione di un contenitore culturale
particolarmente significativo per la città, sia alla collocazione in esso di un Laboratorio Aperto per
l’innovazione e la sperimentazione di soluzioni ICT;
- che, per il Comune di Modena, il contenitore culturale è la ex centrale AEM, situata all’interno del
comparto ex AMCM, i cui lavori di riqualificazione sono stati completati a dicembre 2017;
- che il Comune di Modena ha individuato quale ambito di intervento del proprio Laboratorio
Aperto il tema “cultura, spettacolo e creatività”;
- che è stato successivamente individuato il concessionario/soggetto gestore del Laboratorio Aperto
di Modena;
- che l'Azione 6.7.2 si concretizza in strategie comunicative e azioni promozionali volte a
valorizzare l’attrattore culturale oggetto dell’intervento nel quadro delle Azioni 6.7.1 e 2.3.1, a
integrazione delle strategie regionali di promozione, e deve concentrarsi su eventi di forte richiamo
regionale, nazionale ed internazionale;
- che la Regione Emilia-Romagna:
= con deliberazione della Giunta n. 1743/2017 ha approvato le modalità di selezione dei Piani

integrati di promozione in attuazione dell’Azione 6.7.2 e il format per la loro candidatura;
= con deliberazione della Giunta n. 928/2018 ha approvato l’«Invito ai Comuni Capoluogo del
territorio regionale a presentare progetti specifici di promozione della cultura e valorizzazione del
patrimonio culturale»;
Dato atto:
- che il Comune di Modena ha successivamente trasmesso alla Regione il progetto «“Modena: città
della cultura, dello spettacolo e della creatività” - Piano integrato per la promozione del Laboratorio
Aperto» in attuazione dell’Azione 6.7.2 dell’Asse 6 del POR FESR 2014-2020, che prevede azioni
di promozione e valorizzazione sia del contenitore culturale, sia del suo contenuto, per il primo
triennio di attività a fronte di una spesa di complessivi € 251.714,50;
- che con deliberazione della Giunta regionale n. 1421 del 03.09.2018 è stato approvato lo schema
di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e i singoli beneficiari;
- che con deliberazione della Giunta regionale n. 1625 del 01.10.2018 è stato approvato il
programma promozionale presentato dall’Autorità urbana di Modena e acquisito al protocollo
regionale con n. PG.2018.0467365;
- che in data 08.11.2018 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. RPI/2018/521 e
agli atti del Comune di Modena con prot. gen. n. 175514/2018;
Dato inoltre atto:
- che la Regione Emilia-Romagna, con determinazione n. 17695 del 05.11.2018 del Dirigente
Responsabile del Servizio Ricerca, Innovazione, Energia ed Economia sostenibile, ha indicato le
proprie scritture contabili, assunte sul Bilancio regionale e riferite ai contributi assegnati ai Comuni
di Modena, Reggio Emilia, Piacenza e Cesena per la realizzazione dei progetti selezionati in
attuazione dell'Azione 6.7.2, ovvero – per quanto riguarda il Comune di Modena - € 201.371,60
articolati sulla base del seguente rapporto percentuale tra i fondi:
= FESR 50,00% (€ 100.685,80),
= Stato 35,00% (€ 70.480,06),
= Regione 15,00% (€ 30.205,74);
- 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 all’Azione 6.7.2, da finanziare con risorse proprie nella misura del 20% dei
costi previsti, è pari a € 50.342,90;
- che il Codice Unico di Progetto – CUP è D99H18000440004;

Visto pertanto che ci sono tutti i presupposti per accertare il suddetto contributo di
€ 201.371,60 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;
Rilevato infine:
- che la suddetta spesa ricade nei limiti definiti dall'art. 6, comma 8, del D.L. 78/2010;
- che, in seguito a numerose pronunce delle sezioni regionali di controllo delle Corte dei Conti
interpellate per una definizione puntuale delle tipologie di spesa soggette ai limiti, è stato chiarito
che le varie spese elencate all’art. 6 del D.L. n. 78/2010 non rientrano nei limiti se finanziate da
trasferimenti o contributi specifici o, comunque, da risorse provenienti da altri soggetti, pubblici o
privati;
- che inoltre, in relazione ai limiti di spesa, l'art. 21-bis del D.L. n. 50/2017 ha previsto che, a
decorrere dall'esercizio 2018, i comuni che hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di
riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il
saldo di pareggio di bilancio non sono tenuti al rispetto di alcuni vincoli previsti dall’art. 6 del D.L.
n. 78/2010 (riduzioni spese per studi ed incarichi di consulenza, spese per relazioni pubbliche,
convegni, pubblicità e spese di rappresentanza, sponsorizzazioni, formazione);
- che pertanto, ricorrendo i presupposti della deroga per la gestione finanziaria 2019, solo la spesa
autofinanziata relativa agli anni 2020 e 2021, quantificabile rispettivamente in € 25.171,45 ed
€ 12.585,73, rientra nei limiti suddetti ed è coerente a quanto approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018;
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.;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott. Davide Manelli;
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 dare atto che, come specificato in premessa, il contributo della Regione Emilia-Romagna pari

a complessivi € 201.371,60 per il finanziamento delle operazioni del POR FESR 2014-2020 Asse 6
Azione 6.7.2, come regolamentate dalla convenzione sottoscritta in data 08.11.2018, trova copertura
sul Bilancio regionale – sulla base degli impegni assunti con la determinazione del Dirigente
regionale n. 17695/2018 sopra richiamata - come segue:
- quanto a € 50.342,91 sull’annualità 2019, di cui:
= € 25.171,45 al capitolo 22082 impegno n. 1115 (quota UE);
= € 17.620,02 al capitolo 22083 impegno n. 1116 (quota statale);
= € 7.551,44 al capitolo 22084 impegno n. 1117 (quota regionale);
- quanto a € 100.685,80 sull’annualità 2020, di cui:
= € 50.342,90 al capitolo 22082 impegno n. 312 (quota UE);
= € 35.240,03 al capitolo 22083 impegno n. 313 (quota statale);
= € 15.102,87 al capitolo 22084 impegno n. 314 (quota regionale);
- quanto a € 50.342,89 sull’annualità 2020, di cui:
= € 25.171,45 al capitolo 22082 impegno n. 315 (quota UE);
= € 17.620,01 al capitolo 22083 impegno n. 316 (quota statale);
= € 7.551,43 al capitolo 22084 impegno n. 317 (quota regionale),
per i quali la Regione ha dato atto che i suddetti impegni nn. 2020/315-316-317 saranno oggetto di
reimputazione, in ragione della loro esigibilità 2021, in sede di riaccertamento dei residui a norma
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
2) Di accertare pertanto sul Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, 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 € 201.371,60, 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 6.7.2 (CUP
D99H18000440004), come segue:
- quanto a € 100.685,80 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 € 25.171,45 sull'anno 2019, € 50.342,90 sull'anno 2020 ed € 25.171,45 sull'anno 2021;
- quanto a € 70.480,06 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 € 17.620,02 sull'anno 2019, € 35.240,03 sull'anno 2020 ed € 17.620,01 sull'anno 2021;
- quanto a € 30.205,74 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 € 7.551,44 sull'anno 2019, € 15.102,87 sull'anno 2020 ed € 7.551,43 sull'anno 2021.
3) Di prenotare inoltre sul Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 la spesa complessiva di
€ 251.714,50 (CUP D99H18000440004) articolata come segue:
- quanto a € 100.685,80 al capitolo 10600/4 “POR FESR - Laboratorio Aperto (quota UE)
Promozione cap. E 1425/0” - codice piano dei conti finanziario V° livello: 999 – cod. fin. 60, di cui:

= € 25.171,45 sull'anno 2019, previo storno di pari importo dal capitolo 10600/1;
= € 50.342,90 sull'anno 2020, previo storno di pari importo dal capitolo 10600/1;
= € 25.171,45 sull'anno 2021, previo storno di pari importo dal capitolo 10600/1;
quanto a € 70.480,06 al capitolo 10601/4 “POR FESR - Laboratorio Aperto (quota UE)
Promozione rif. cap. E 1426/0” - codice piano dei conti finanziario V° livello: 999 - cod. fin. 68, di
cui:
-

= € 17.620,02 sull'anno 2019, previo storno di pari importo dal capitolo 10601/1;
= € 35.240,03 sull'anno 2020, previo storno di pari importo dal capitolo 10601/1;
= € 17.620,01 sull'anno 2021, previo storno di pari importo dal capitolo 10601/1;
- quanto a € 30.205,74 al capitolo 10602/4 “POR FESR Laboratorio Aperto (quota fin. RER)
Promozione rif. cap. E 1427/0” - codice piano dei conti finanziario V° livello: 999 - cod. fin. 62, di
cui:
= € 7.551,44 sull'anno 2019, previo storno di pari importo dal capitolo 10602/1;
= € 15.102,87 sull'anno 2020, previo storno di pari importo dal capitolo 10602/1;
= € 7.551,43 sull'anno 2021, previo storno di pari importo dal capitolo 10602/1;
- quanto a € 50.342,90 al capitolo 10603/4 “POR FESR - Laboratorio Aperto (auto fin.)
Promozione” - codice piano dei conti finanziario V° livello: 999 - cod. fin. 1, di cui:
= € 12.585,72 sull'anno 2019, previo storno di pari importo dal capitolo 10603/1;
= € 25.171,45 sull'anno 2020, previo storno di pari importo dal capitolo 10603/1;
= € 12.585,73 sull'anno 2021, previo storno di € 12.585,72 dal capitolo 10603/1 e di € 0,01 dal
capitolo 183/39.
4) Di istituire il cronoprogramma contabile del valore complessivo di € 201.371,60, relativo alle
sole risorse che trovano copertura nel contributo regionale e che colleghi gli accertamenti ai capitoli
di entrata 1425/0, 1426/0 e 1427/0 e le prenotazioni ai capitoli di spesa 10600/4, 10601/4 e 10602/4
assunti sul Bilancio triennale con il presente atto.
5) Di dare inoltre atto che l’esigibilità delle risorse indicate nel presente provvedimento potrebbe
essere modificata, nella concreta realizzazione degli interventi e fatto salvo il mantenimento degli
equilibri di Bilancio, sulla base della effettiva articolazione delle fasi gestionali del progetto,
secondo quanto previsto dai principi contabili del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche.
6) Di dare infine atto:
- che il Responsabile Unico del Procedimento, individuato ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990
e a cui compete la programmazione e gestione delle attività dell’Azione 6.7.2 Asse 6 del POR
FESR 2014-2020, è il dott. Giovanni Bertugli, Dirigente Responsabile del Servizio Promozione
della città e Turismo;
- che la supervisione degli interventi, la gestione dei rapporti con la Regione nonché la gestione
delle risorse finanziarie del progetto sono in capo al Direttore Generale del Comune di Modena;
- che il coordinamento tecnico delle attività relative all'Asse 6 del POR FESR nonché le attività di

rendicontazione previste saranno effettuati dall'Ufficio Politiche europee e Relazioni internazionali;
- che, come sopra riportato, il Codice Unico di Progetto-CUP attribuito all’intervento in oggetto è
D99H18000440004.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di procedere 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

