COMUNE DI MODENA
N. 251/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 02/05/2019
L’anno 2019 il giorno 02 del mese di maggio alle ore 16:00 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 251
APPROVAZIONE DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI MODENA E
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - DIPARTIMENTO DI
ECONOMIA "MARCO BIAGI" PER LO STUDIO DEI REDDITI E LE SITUAZIONI DI
POVERTA' DELLE FAMIGLIE MODENESI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con propria deliberazione n. 57 del 27/02/2018, è stata approvata la convenzione con
l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e il Comune di Modena per la realizzazione di
tirocini curriculari, sottoscritta in data 21/03/2018;
- che il Comune di Modena è interessato allo studio delle diseguaglianze sul proprio territorio, in
particolare per valutare gli effetti delle decisioni in materia di politiche sociali;
- che il Dipartimento di Economia “Marco Biagi” dell'Università degli studi di Modena e Reggio
Emilia e il Comune di Modena partecipano entrambi alla “Convenzione per la costruzione di un
modello di microsimulazione e la realizzazione di studi sugli effetti distributivi delle politiche
pubbliche per i residenti della Regione e dei comuni interessati” assieme alla Regione EmiliaRomagna, il Comune di Bologna, il Comune di Reggio Emilia, SOSE – Soluzioni per il sistema
economico - S.p.A, il Dipartimento di Scienze Statistiche “P. Fortunati” e il Dipartimento di Scienze
Economiche dell'Università di Bologna, recentemente aggiornato dalle parti;
- che entrambi hanno partecipato al progetto sulla disuguaglianza sociale nel territorio modenese nel
corso dell'anno 2006 conseguendo risultati apprezzabili che, con il presente protocollo, si
intendono migliorare;
Considerato:
- che la microsimulazione prevista dalla convenzione citata, a cui partecipano sia il Comune di
Modena che il Dipartimento di Economia “Marco Biagi” non è ancora partita, e che entrambi i
partecipanti desiderano testare in anteprima la potenzialità delle basi dati interessate dalla
convenzione e produrre dei report esemplificativi in relazione ai dati socioeconomici delle famiglie
modenesi;
- che il Dipartimento di Economia “Marco Biagi” possiede le conoscenze e competenze in tema di
analisi delle politiche sociali e fiscali, con particolare attenzione allo studio degli effetti distributivi;
- che il Servizio Statistica del Comune di Modena possiede le competenze in campo statistico ed
informatico per lo svolgimento delle analisi e delle elaborazioni previste;
- che si attiveranno le procedure necessarie per le verifiche del progetto di studio presso l’Agenzia
delle Entrate, anche ai fini del rispetto delle normative vigenti in materia di Privacy;
- che la conoscenza delle forme che assume la disuguaglianza economica nel territorio modenese, a
livello individuale, familiare e spaziale, è una precondizione sia per la progettazione sia per la
valutazione e conduzione delle politiche economiche e sociali a livello locale;
- che il Comune di Modena, la comunità accademica e gli studiosi del settore potranno certamente
giovarsi dei risultati di studi metodologici e tematici finalizzati al raggiungimento di una migliore
comprensione dei meccanismi di formazione della disuguaglianza economica e della distribuzione
territoriale;
- che per le suddette motivazioni Comune di Modena e Dipartimento di Economia “Marco Biagi”
intendono stipulare un apposito protocollo per condurre, attraverso l'attivazione delle possibili

sinergie, un'innovativa sperimentazione, secondo le rispettive finalità istituzionali e nel rispetto
delle norme vigenti, in particolare per ciò che concerne la normativa europea in materia di Privacy –
General Data Protection Regulation (GDPR);
Visto pertanto il protocollo d'intesa allegato al presente atto e parte integrante e sostanziale
dello stesso;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Economia, Promozione
della città e Servizi Demografici, dott.ssa Patrizia Guerra, 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.;
Visto che la Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL., così come
modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
per i motivi richiamati in premessa, che si intendono qui integralmente richiamati, di approvare il
Protocollo d'intesa tra Comune di Modena e Dipartimento di Economia “Marco Biagi”
dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, che, allegato al presente atto, ne forma parte
integrante e sostanziale.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Al fine di avviare tempestivamente la collaborazione;
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

