COMUNE DI MODENA
N. 117/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 18/03/2019
L’anno 2019 il giorno 18 del mese di marzo alle ore 16:25 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

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Assente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

Assenti Giustificati: Vandelli, Guadagnini, Ferrari
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 117
POR FESR EMILIA-ROMAGNA 2014-2020 - REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI
DI GESTIONE DEL LABORATORIO APERTO PRESSO LA EX CENTRALE AEM IN
ATTUAZIONE DELL'AZIONE 2.3.1. NELL'AMBITO DELL'ASSE 6 - RICOGNIZIONE E
AGGIORNAMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE (CUP
D99E17000000004)

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato 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:
- Azione 6.7.1 - opere e lavori per la qualificazione del contenitore culturale: € 1.800.000 (CUP
D92C15000160006);
- Azione 2.3.1 - allestimento e gestione dei Laboratori Aperti: € 1.000.000 (CUP
D99E17000000004);
- Azione 6.7.2 - azioni di promozione e comunicazione integrata: € 201.371,60 (CUP
D99H18000440004);
Dato atto che, a seguito di articolato iter:
- con propria deliberazione n. 670 del 9.12.2015, immediatamente eseguibile, è stato 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;
- con propria deliberazione n. 671 del 9.12.2015, immediatamente eseguibile, è stato approvato il
piano finanziario del progetto di realizzazione del Laboratorio Aperto ai sensi dell'Asse 6, che
evidenziava una spesa di complessivi € 2.400.000,00 per i lavori e le opere di riqualificazione del
bene culturale (Azione 6.7.1 – CUP D92C15000160006);
- i lavori sono stati regolarmente completati ed è stato individuato, a seguito procedura aperta ex art.
60 del D.Lgs. 50/2016 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del
medesimo decreto, il soggetto gestore/concessionario del Laboratorio aperto ai sensi dell’azione
2.3.1 come sopra sinteticamente descritta;
- con propria deliberazione n. 683 del 05.12.2017, immediatamente eseguibile, è stato accertato il
contributo della Regione Emilia-Romagna a valere sull’Azione 2.3.1 (CUP D99E17000000004),
rinviando ad atti successivi l’assunzione delle obbligazioni sulla parte spesa pari a complessivi
€ 1.250.000,00 (€ 1.062.500,00 di parte corrente), di cui € 250.000,00 autofinanziati (€ 212.500,00
di parte corrente);
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2029/2018, esecutiva in data 29.10.2018 e con
la quale si registravano a Bilancio tutte le scritture contabili necessarie a dare completa copertura
alle spese di parte corrente previste per la realizzazione dell’azione 2.3.1 sopra richiamata;
Dato atto che dell’assunzione di impegni ovvero di prenotazioni di spesa oltre il Bilancio
pluriennale, effettuata con determinazioni dirigenziali nn. 478/2018 e 1865/2018 nonché – in ultimo
– con la determinazione n. 2029/2018 sopra richiamata, è stata data adeguata informazione al
Consiglio comunale, ai sensi di quanto previsto al punto 5.1 del principio contabile relativo alla
contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011);

Dato inoltre atto:
- che gli accertamenti contabili di parte corrente relativi all’Azione 2.3.1, così come registrati sul
Bilancio comunale con la propria deliberazione n. 683/2017 sopra richiamata, risultavano essere
originariamente i seguenti:
Contrib Importo
Eserci Di cui quota UE Di cui quota Stato Di cui quota Regione
uto
complessi zio
(50%
capitolo (35%
capitolo (15%
capitolo
FESR vo
1425/0)
1426/0)
1427/0)
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Accertame Importo
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Trasferi € 291.000 2018
menti
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€ 145.500 2018/360

€ 101.850 2018/361
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€ 114.250 2019/243

€ 79.975

2019/244
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€ 196.500 2020
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2020/147
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2020/148
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2020/149
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€ 425.000

Da
€ 225
registrare
quando
disponibil
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€ 297.500

Da
registrare
quando
disponibile
esercizio

€ 127.500

- che le spese di parte corrente relative all’Azione 2.3.1, così come impegnate ovvero prenotate o
comunque previste per gli esercizi non ancora presenti all'interno del Bilancio di previsione
comunale, nell’assetto originario risultavano essere articolate come segue:
a) risorse finanziate dal trasferimento regionale come sopra dettagliato:
Uscite
Entrate
da
Competen
finanziate dal
trasferimento
za
trasferimento
regionale
regionale
2018
291.000,00
291.000,00
2019
228.500,00
228.500,00
2020
196.500,00
196.500,00
2021
132.500,00
132.500,00
2022
1.500,00
1.500,00
850.000,00
850.000,00
b) risorse finanziate da mezzi correnti, come sinteticamente riportato nella determinazione
dirigenziale n. 2029/2018 sopra richiamata:

Competenza
2018
2019
2020
2021
2022

Uscite finanziate
con mezzi correnti
72.750,00
57.125,00
49.125,00
33.125,00
375,00
212.500,00

Capitoli
(articolati)
10603 e 10610
10603 e 10610
10603 e 10610
10603 e 10610
10603

Rilevato:
- che le spese esigibili sull’esercizio 2018, a chiusura dello stesso, sono risultate pari a € 330.030,38
(di cui € 264.024,30 sul crono n. 180/2018), secondo il seguente dettaglio:
•
•
•
•

•
•

•

€ 300.000,00 a titolo di contributo al concessionario (impegni nn. 2018/1877, 1878, 1879 e
1880 – determinazione dirigenziale n. 478/2018 – CIG 73612263DD);
€ 600,00 a titolo di contributo all’ANAC per gara concessionario (impegni nn. 2018/1881,
1882, 1883 e 1884 – determinazione dirigenziale n. 110/2018);
€ 6.100,00 a titolo di corrispettivo per promozione bando di gara (impegni nn. 2018/3215,
3216, 3217 e 3218 – determinazione dirigenziale n. 182/2018 - CIG Z2D220E2AC);
€ 1.171,20 a titolo di canone di noleggio e manutenzione fibra ottica (impegni nn.
2018/13012, 13013, 13014 e 13015 – determinazione dirigenziale n. 1865/2018 - CIG
Z4024D4F59);
€ 30,00 a titolo di contributo all’ANAC per gara arredi funzionali (impegni nn. 2018/14342,
14343, 14344 e 13695/1 – determinazione dirigenziale n. 2230/2018);
€ 7.130,00 per acquisto applicativo valorizzazione Laboratorio Aperto (impegni nn.
2018/15327, 15328, 15338 e 13695/2 – determinazione dirigenziale n. 2471/2018 – CIG
ZCC25BE769);
€ 14.999,18 per spese di personale inerenti alla gestione del progetto e sostenute nel periodo
compreso tra settembre e dicembre 2018 (come da incarico conferito dal Direttore Generale
prot. n. 133286/2018, agli atti della Direzione Generale, e rendicontazione trasmessa alla
Regione tramite il sistema SFINGE in data 30 gennaio 2019);

- che conseguentemente, come peraltro comunicato alla Regione con PEC prot. 32987/2019 del
28.01.2019, è stato necessario reimputare dal 2018 al 2019 per variata esigibilità, tramite fondo
pluriennale vincolato, spesa e correlata entrata per un importo complessivo di € 26.975,70
all’interno delle risorse stanziate sul crono n. 180/2018 come segue:
•

•

•

€ 13.487,85 come quota parte delle risorse prenotate sul capitolo U 10600/1 e accertate su
capitolo E 1425/0 (precedente quota parte della prenotazione di impegno n. 2018/13696, ora
prenotazione n. 2019/3155; precedente quota parte dell'accertamento n. 2018/360, ora
accertamento n. 2019/789);
€ 9.441,49 come quota parte delle risorse prenotate sul capitolo 10601/1 e accertate su
capitolo E 1426/0 (precedente quota parte della prenotazione di impegno n. 2018/13698, ora
prenotazione n. 2019/3156; precedente quota parte dell'accertamento n. 2018/361, ora
accertamento n. 2019/791);
€ 4.046,36 come quota parte delle risorse prenotate sul capitolo 10602/1 e accertate su

capitolo E 1427/0 (precedente quota parte della prenotazione di impegno n. 2018/13699, ora
prenotazione n. 2019/3157; precedente quota parte dell'accertamento n. 2018/362, ora
accertamento n. 2019/792);
- che pertanto una quota dell'autofinanziamento prenotata sull'esercizio 2018 (prenotazione di
impegno n. 2018/13695 al capitolo 10603/1), connessa in parte alle spese di personale rendicontate
sull'anno 2018 e in parte all'autofinanziamento correlato alla reimputazione sopra descritta, è stata
radiata per confluire nella quota libera dell'avanzo di amministrazione con l'approvazione del conto
del Bilancio 2018;
- che la consistenza dell’autofinanziamento correlato alla reimputazione sopra dettagliata è pari a
€ 6.743,93;
Dato pertanto atto che, a seguito del riaccertamento ordinario 2018 - effettuato ai sensi
dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 con propria deliberazione n. 110 del 12.03.2019,
immediatamente eseguibile, quale azione propedeutica al conto del Bilancio - le risorse finanziate
con il trasferimento regionale risultano articolate come segue:

Competenza
2018
2019
2020
2021
2022

Uscite
Entrate da finanziate
trasferiment dal
Variazioni
o regionale trasferiment
o regionale
264.024,30 264.024,30 -26.975,70
255.475,70 255.475,70 +26.975,70
196.500,00 196.500,00
0,00
132.500,00 132.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
850.000,00 850.000,00
0,00

Confermato che le risorse dell’Azione 2.3.1:
- devono essere impegnate, nei limiti dei valori sopra richiamati, secondo il seguente rapporto
percentuale tra le fonti di finanziamento:
•
•
•
•

FESR/UE 40%;
Stato 28%;
Regione 12%;
autofinanziamento 20%;

- devono essere contabilizzate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 125, paragrafo 4, lettera b), del
Regolamento (UE) n. 1303/2013, ovvero attribuendovi una codificazione contabile adeguata
attraverso la ripartizione in specifici capitoli di bilancio, distinti in ordine alla provenienza dei
finanziamenti;
Considerato altresì:
- che il valore complessivo – compresa l'annualità 2018 – delle risorse di parte corrente finanziate
dal contributo regionale è pari a € 850.000,00 e che per l’annualità 2022 gli impegni e le

prenotazioni di spesa nonché gli accertamenti di entrata, già quantificati con determinazione
dirigenziale n. 2029/2018, verranno registrati una volta disponibile il relativo esercizio finanziario
nel Bilancio pluriennale dell'ente;
- che il valore complessivo – compresa l'annualità 2018 – delle risorse di parte corrente
autofinanziate è pari a € 212.500,00 e che per l’annualità 2022 gli impegni e le prenotazioni di
spesa, già quantificati con determinazione dirigenziale n. 2029/2018, verranno registrati una volta
disponibile il relativo esercizio finanziario nel Bilancio pluriennale dell'ente;
Vista infine la necessità di adeguare la quota di autofinanziamento alle maggiori risorse
derivanti dal contributo regionale, reimputate sull'esercizio 2019 a seguito del riaccertamento
ordinario 2018, come sopra richiamato;
Vista l'autorizzazione a stornare pervenuta dal Settore Risorse umane e Strumentali con nota
del 08.03.2019 e agli atti della Direzione Generale con prot. gen. n. 68626/2019;
Dato inoltre atto, con riferimento all’azione 2.3.1 dell’Asse 6 del POR FESR 2014-2020:
- che, data la strategicità dell’intervento, la gestione delle risorse finanziarie del progetto è in capo
al Direttore Generale del Comune di Modena;
- che Responsabile Unico del Procedimento, individuato ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 e
a cui compete la gestione delle attività progettuali, è il dott. Giovanni Bertugli, Dirigente
Responsabile del Servizio Promozione della città e Turismo;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Direttore 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 D.lgs. n. 267/2000, T.U. 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 - con riferimento al progetto del Laboratorio Aperto presso la ex Centrale AEM
finanziato dall’Asse 6 del POR FESR 2014-2020 Azione 2.3.1 (CUP D99E17000000004), come
dettagliato nella premessa - è stato aggiornato, a seguito delle operazioni di riaccertamento
ordinario dei residui 2018, il quadro delle risorse di parte corrente finanziate dal trasferimento
regionale e corrispondente all'80% della spesa, come segue:

Competenza
2018
2019
2020
2021
2022

Uscite
Entrate
da
finanziate dal
trasferimento
trasferimento
regionale
regionale
264.024,30
264.024,30
255.475,70
255.475,70
196.500,00
196.500,00
132.500,00
132.500,00
1.500,00
1.500,00
850.000,00
850.000,00

2) Di prenotare inoltre – in conseguenza del riaccertamento di risorse finanziate con il contributo
regionale e per un valore tale da garantire la copertura dell'autofinanziamento in relazione alle
risorse reimputate all'anno 2019 – la somma di € 6.743,93 a titolo di ulteriore spesa autofinanziata
per la gestione del Laboratorio Aperto al capitolo 10603/1 sul Piano Esecutivo di Gestione
2019/2021, anno 2019 (codice finanziamento: 1 – Missione/Programma: 1/11 – PdC: 1.3.2.99.999 CUP D99E17000000004), previo storno compensativo – con conseguente adeguamento di cassa –
di € 6.743,92 dal capitolo di spesa 384/1 (Missione/Programma: 1/11 – PdC: 1.1.1.1.0), come da
autorizzazione del 08.03.2019 pervenuta dal Settore Risorse umane e Strumentali e citata nella
premessa.
3) Di dare atto che, conseguentemente alla prenotazione di spesa di cui al presente atto, le risorse
correnti relative all'autofinanziamento della suddetta azione dell'Asse 6, corrispondenti al 20% della
spesa, risultano ad oggi articolate come segue:

Competenza
2018
2019
2020
2021
2022

Uscite
finanziate con
mezzi
correnti
66.006,08
63.868,93
49.125,00
33.125,00
375,00
212.500,00

Capitoli
(articolati)
10603 e 10610
10603 e 10610
10603 e 10610
10603 e 10610
10603

4) Di creare un nuovo cronoprogramma contabile, inserendovi le risorse accertate e impegnate
ovvero prenotate sull’esercizio 2021 e pari a complessivi € 132.500,00 (accertamenti di entrata nn.
2021/85, 86 e 87; impegni di spesa nn. 2021/102, 160, 161, 222, 223 e 224; prenotazioni di
impegno nn. 2021/228, 229 e 230).
5) Di dare infine atto:
- che il contributo della Regione – già liquidato per la somma di € 4.880,00 con mandati di
pagamento regionali nn. 2392-2393-2394 del 05.02.2019 e di cui ai provvisori di incasso nn.
2019/3013-3014-3015 – viene erogato, ai sensi dell’art. 4 della convenzione sottoscritta con la
Regione nel mese di dicembre 2017 (prot. gen. n. 192010/2017), secondo quote da quantificare
sulla base di apposita rendicontazione periodica;

- che l’esigibilità delle risorse indicate nel presente provvedimento potrebbe essere ulteriormente
modificata, nella concreta realizzazione degli interventi e fatti salvi gli equilibri di Bilancio, sulla
base della effettiva articolazione delle fasi gestionali, secondo quanto previsto dai principi contabili
del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di adottare gli atti conseguenti, nel rispetto della tempistica relativa alla
realizzazione delle attività concordata con la Regione Emilia-Romagna;
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

