COMUNE DI MODENA
N. 276/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 07/05/2019
L’anno 2019 il giorno 07 del mese di maggio alle ore 12:00 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

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 276
DOCUMENTO STRATEGIA PER LA RIGENERAZIONE URBANA: D.A.S.T.,
DISTRETTO PER L'ACCELERAZIONE E LO SVILUPPO DELLA TECNOLOGIA
- INTERVENTO EX FONDERIE DI MODENA, RECUPERO PALAZZINA
STORICA - PROPOSTA DI CONTRATTO E ATTO DI ACCORDO APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che in data 19 dicembre 2017 l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ha
approvato la Legge 21 dicembre 2017 n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del
territorio", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 340 in data
21 dicembre 2017 ;
- che con deliberazione di Giunta Regionale n. 487 del 05/04/2018, avente ad oggetto:
“Approvazione schema di convenzione regolante il finanziamento per assicurare la
realizzazione di interventi di rigenerazione urbana previsti dal piano operativo del Fondo
sviluppo e coesione infrastrutture 2014-2020 (Asse tematico E: Altri interventi) a valere
sulle risorse di quest'ultimo, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, art.1, comma
703, e della delibera CIPE 10 agosto 2016 b. 25, nonché della delibera CIPE 1 dicembre
2016 n. 54”, si è approvata la convenzione regolante il finanziamento per assicurare la
realizzazione di interventi di rigenerazione urbana previsti dal Piano Operativo del Fondo
Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020;
- che, la suddetta convenzione, sottoscritta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
la Regione Emilia-Romagna, ha il fine di assicurare un efficace utilizzo delle risorse
destinate alla realizzazione degli “Interventi di rigenerazione urbana” garantendo il
migliore conseguimento degli obiettivi previsti, ai sensi dell’art. 2, lett.a) della Delibera
CIPE n. 25/2016, e riconosce alla Regione un forte ruolo di Coordinamento multilivello e
validazione delle proposte;
- che la suddetta convenzione, inoltre, prevede tra le altre cose che la selezione degli
interventi da finanziare e l’individuazione dei relativi soggetti attuatori, avvenga tramite
apposito Bando definito e approvato dalla Regione Emilia-Romagna;
- che con deliberazione di Giunta Regionale n 550 del 16/04/2018, avente ad oggetto:
“Approvazione del Bando rigenerazione urbana. Piano operativo del Fondo sviluppo e
coesione infrastrutture 2014-2020 (Asse tematico E: Altri interventi), è stato approvato,in
base a quanto previsto dalla convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
e la Regione Emilia- Romagna, il Bando Rigenerazione Urbana;
Dato atto:
- che con il suddetto bando la Regione Emilia-Romagna intende promuovere misure a
supporto di processi di rigenerazione urbana, attraverso un sistema integrato di interventi ed
azioni per il miglioramento della vivibilità delle città,della qualità urbana ed ambientale,
della coesione e della partecipazione ai processi di trasformazione da parte degli abitanti;
- che con il termine “Rigenerazione urbana” il presente bando promuove un processo da
attivare sul territorio attraverso una strategia definita, composta da un sistema organico di
interventi ed azioni e volta ad affrontare i diversi aspetti e le possibili declinazioni della
rigenerazione, del riuso e della valorizzazione del patrimonio ambientale, urbano e sociale
esistente, con riferimento a contesti o ambiti di intervento ben individuati, in particolare
agendo:

in termini di miglioramento di criticità ambientali e paesaggistiche, con riferimento a
soluzioni volte a promuovere la resilienza del sistema urbano ai cambiamenti climatici e
alla costruzione di infrastrutture ecologiche;
- che in termini di miglioramento della vivibilità degli spazi collettivi e della qualità urbana
ed architettonica, con riferimento all’insieme di interventi volti al miglioramento della
riconoscibilità, integrazione, accessibilità degli spazi della collettività, della qualità
progettuale e tecnologica degli interventi infrastrutturali ed edilizi, della fruizione e della
messa a sistema di servizi ed attrezzature urbane, pubbliche e private, quali componenti
essenziali della attrattività e della vivibilità delle città;
- che favorendo l’attivazione e la collaborazione del capitale sociale disponibile,
verificando quindi gli effetti e le ricadute nel tempo degli interventi sul tessuto urbano,
sociale, culturale ed economico del territorio o dell’ambito interessato dal processo;
Considerato:
- che il Comune di Modena ha partecipato al suddetto “Bando Rigenerazione Urbana”,
formulando una proposta di Strategia per la rigenerazione urbana denominata: “D.A.S.T.,
Distretto per l'Accelerazione e lo Sviluppo della Tecnologia; Intervento a Bando: Ex
Fonderie di Modena, Recupero palazzina Storica”, approvata con Delibera di Giunta
Comunale n. 466 del 13/09/2018, ed allegando il progetto di fattibilità tecnica ed
economica per il recupero della palazzina storica dello stabilimento delle Ex Fonderie,
approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 471 del 13/09/2018;
- che il il costo complessivo dell’intervento candidato al Bando è di € 3.707.623 e che
l’entità del contributo richiesto è di € 1.500.000 (limite massimo definito da Bando per la
richiesta di risorse FSC da parte di Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti). Il
cofinanziamento locale ammonta per differenza a € 2.207.623, corrispondente al 59,53 %
del costo complessivo degli interventi per i quali è richiesto il contributo pubblico, quota
ampiamente maggiore del limite minimo imposto da Bando per il caso specifico (richiesta
di risorse FSC da parte di Comuni con più di 50.000 abitanti);
- che la proposta interessa l' area denominata “Ex Fonderie”, di proprietà comunale, sita in
Modena - Via Ciro Menotti, Via S. Caterina e Via Mar Ionio, disciplinata dal PRG vigente
alla Zona Elementare 1580, area 02, e identificata catastalmente al Foglio 112, Mappali:
101, 166, 167, 170, 171, 173, 174, 238 e 239;
- che l'area oggetto della presente proposta è stata interessata dal Programma di
Riqualificazione Urbana, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 169 del
2/12/1999;
- che sulla suddetta area, nell'anno 2001, l'Amministrazione Comunale ha approvato un
Piano di Recupero (deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19/7/2001) che
destinava il comparto all'Azienda USL locale per la realizzazione della propria sede
generale, non più attuabile date le mutate esigenze dei soggetti coinvolti;
- che in merito alla compatibilità urbanistica, anche in mancanza di una revisione del Piano
Attuativo del 2001, ormai superato, l'intervento proposto per il primo stralcio della
Strategia è conforme in quanto le funzioni previste nel primo stralcio (B4) trovano piena
compatibilità con le previsioni della disciplina di Zona Elementare (ZE 1580, area 02,

Delibera di Consiglio comunale n.107/2000) antecedente al piano attuativo approvato di cui
sopra. Per gli stralci successivi si procederà alla predisposizione di un nuovo Piano di
Recupero che, allineandosi con gli indirizzi e le invarianti contenute nella Strategia, ridurrà
i carichi oggi previsti;
Considerato inoltre:
- che con Delibera di Giunta Regionale n. 2194 del 17/12/2018 è stata approvata la
graduatoria del Bando di Rigenerazione Urbana che contiene le proposte ammesse a
contributo, come risulta nella tabella denominata “Elenco delle domande ammesse a
contributo” contenuta nell’Allegato C, parte integrante della deliberazione;
- che tra le domande ammesse a contributo è compresa quella presentata dal Comune di
Modena per il contributo di € 1.500.000,00;
- che con Delibera di Giunta Regionale n. 2194 del 17/12/2018, a parziale modifica di
quanto previsto nelle proprie deliberazioni n. 487/2018 e n. 550/2018, è stato previsto di
prevedere e di prorogare come termini temporali massimi:
•

•
•

dal 31/03/2019 al 30/06/2019 il termine di cui all’art. 14 del Bando, per la
presentazione della proposta di “Contratto di Rigenerazione Urbana” da approvare e
stipulare secondo le modalità e la forma dell’accordo di programma ex art. 59 della
legge regionale n. 24/2017 e per la presentazione del progetto definitivo ex art. 23
del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. degli interventi ammessi a contributo a
valere sulle risorse FSC, e degli interventi ammessi a contributo a valere sulle
risorse CDP;
dal 31/05/2019 al 31/12/2019 il termine di sottoscrizione del Contratto di
Rigenerazione Urbana, di cui all’art. 14 del Bando;
dal 31/12/2019 al 31/12/2020 il termine, in relazione agli interventi ammessi a
contributo a valere sulle risorse FSC, per i Comuni per addivenire alla proposta di
aggiudicazione di appalto di lavori, disciplinata dall’art. 33 del decreto legislativo
18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii., e dal 31/12/2022 al
31/12/2023 il termine per la conclusione dei medesimi interventi, di cui all’art. 5 del
Bando;
Considerato infine:

- che la Regione Emilia-Romagna ha condiviso un testo per la proposta di Contratto di
Rigenerazione Urbana e che il Comune di Modena ha provveduto a predisporre tale
documento producendo un elaborato che è stato sottoposto a verifica della Regione e che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- che, come indicato nella proposta di Contratto di Rigenerazione Urbana condivisa dalla
Regione, negli accordi tra Comune e Regione disciplinati dal Contratto possono essere
anche definiti interventi e azioni non finanziati con risorse del Bando, per i quali siano
individuati i progetti di massima;
- che è stato definito un Atto di Accordo, allegato alla presente deliberazione, per definire le
forme delle fasi della collaborazione in partenariato pubblico privato (PPP) tra il Comune,
l'Università di Modena e Reggio Emilia, la Fondazione CRMO, Democenter, e il Consorzio
Attività Produttive (CAP) per la attuazione dell’intervento di riqualificazione e

rigenerazione del compendio immobiliare costituito dalle ex Fonderie, intervento volto alla
costituzione della sede fisica e operativa del “DAST – Distretto per l’Accelerazione e lo
Sviluppo della Tecnologia”, con l’obiettivo di creare un nuovo distretto per l’accelerazione
dello sviluppo delle startup che operano nel campo delle tecnologie legate al settore
dell’Automative e più in generale della mobilità sostenibile;
- che l'Atto di Accordo istituisce un Gruppo di Lavoro permanente al quale sono attribuite
funzioni propositive e funzioni consultive per lo sviluppo delle iniziative e delle azioni
funzionali al perseguimento degli obiettivi, le cui funzioni di coordinamento sono
demandate alla cura e alla responsabilità di Democenter;
- che l'Atto di Accordo definisce tempi e modi per la progettazione e la realizzazione
dell'intervento di recupero della palazzina storica dello stabile delle ex Fonderie e che al
contempo definisce gli impegni assunti dalle parti sia per l'individuazione del soggetto o dei
soggetti che assumeranno il ruolo di soggetto attuatore degli interventi previsti per la
costituzione del D.A.S.T. che per la definizione delle strategie e le modalità attuative per la
compiuta attuazione del D.A.S.T., e le attività funzionali al reperimento delle risorse
economiche, finanziarie, operative per la compiuta costituzione del DAST, anche attraverso
la presa di contatto con Fondi di Investimento;
Considerato:
- che la proposta di "Contratto di Rigenerazione Urbana" risulta conforme al Bando
Rigenerazione Urbana, e pertanto si ritiene necessario procedere all'approvazione dello
stesso;
- che è altresì necessario procedere all'approvazione dell' “Atto di Accordo” ai sensi
dell’articolo 11 della legge 07 agosto 1990 n. 241 per la definizione e attuazione della
prima fase del progetto di rigenerazione urbana denominato “D.A.S.T. – Distretto per
l’Accelerazione e lo Sviluppo della Tecnologia”, tra Comune di Modena, Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Fondazione
Democenter-Sipe, Consorzio Attività Produttive Aree e Serviz;
Dato atto:
- che il responsabile del Procedimento disciplinato dal Bando è l'ing. Michele Tropea,
Dirigente Responsabile del Servizio Progetti Complessi e Politiche abitative, Settore
Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana;
- che il responsabile del Procedimento del progetto "Ex Fonderie di Modena, Recupero
palazzina storica" è l'ing. Pietro Morselli, Dirigente Responsabile del Servizio Opere
pubbliche ed edilizia storica del Settore Lavori pubblici, mobilità e manutenzione urbana;
Richiamati:
- la Legge Regionale n.. 24/2017;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m., e i.;
- il Bando Rigenerazione Urbana, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.
550/2018;

Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione di delega prot. 197121 del 29/12/2017 del Dirigente
Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana ing. Maria
Sergio nei confronti del Dirigente Responsabile del Servizio Progetti Complessi e Politiche
abitative, ing. Michele Tropea;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Progetti
Complessi e Politiche abitative, ing. Michele Tropea, 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 di congruità espresso dal Dirigente del Settore Pianificazione
Territoriale e Rigenerazione Urbana ing. Maria Sergio ai sensi del Regolamento di
Organizzazione;
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
- di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, la
“Proposta di Contratto di Rigenerazione Urbana”, conforme all'art. 14 del “Bando di
Rigenerazione Urbana” approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 550/2018,
presentata dal Comune di Modena per la realizzazione della Strategia per la Rigenerazione
Urbana denominata D.A.S.T., Distretto per l'Accelerazione e lo Sviluppo della Tecnologia,
allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
- di approvare altresì l'”Atto di Accordo” ai sensi dell’articolo 11 della legge 07 agosto
1990 n. 241 per la definizione e attuazione della prima fase del progetto di rigenerazione
urbana denominato “D.A.S.T. – Distretto per l’Accelerazione e lo Sviluppo della
Tecnologia”, tra Comune di Modena, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia,
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Fondazione Democenter-Sipe, Consorzio
Attività Produttive Aree e Servizi, allegato alla presente deliberazione quale sua parte
integrante e sostanziale;
- di dare mandato alla sottoscrizione della “Proposta di contratto di Rigenerazione Urbana”
al Sindaco del Comune di Modena o suo delegato, dando atto che per conto della Regione
Emilia Romagna interverrà l'Assessore ai Trasporti, Reti Infrastrutture materiali e
immateriali, Programmazione Territoriale e Agenda Digitale o suo delegato;
- di dare atto:
= che l'”Atto di Accordo” sarà sottoscritto dal Sindaco e dal Direttore generale del
Comune di Modena, dal Rettore e dal Direttore generale dell'Università degli Studi di

Modena e Reggio Emilia, dal Presidente e dal Direttore generale della Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena, dal Presidente e dal Direttore della Fondazione Democenter-Sipe,
dal Presidente e Direttore del Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi di Modena;
= che la spesa di € 3.707.623,00 in oggetto è stata prevista sul Piano Esecutivo di Gestione
2019/2021, anno 2019 all'intervento 2017-211-00 e che l'intervento in oggetto è stato
inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e nell'elenco annuale
2019;
= che l'intervento prevede un cofinanziamento che sarà suddiviso come segue:
•

per € 1.500.000,00 da contributo regionale da accertare sul capitolo 4600/0, PDC
4.2.1.2.1 “Contributi agli investimenti da regioni e province autonome”, cod. fin 72
a seguito della sottoscrizione del contratto di rigenerazione urbana, in coerenza
anche con gli atti contabili che assumerà la Regione;

•

per € 1.400.000,00 da contributo dalla fondazione Cassa di Risparmio per
investimenti diversi, da accertare sul capitolo 4680/0, PDC 4.2.4.1.1. “Contributi
agli investimenti Istituzioni sociali private” cod. fin. 77, a seguito della
sottoscrizione dell'accordo per la definizione e attuazione della prima fase del
progetto di rigenerazione urbana, allegato parte integrante alla presente
deliberazione;

= che la modalità di finanziamento della quota presunta residua a carico del Comune di
Modena verrà definita solo a seguito dell'acquisizione del progetto esecutivo;
= che la rimanente quota pari ad € 100.000,00 relativa alle spese per la progettazione
dell'intervento, saranno sostenute a titolo gratuito dalla Fondazione Democenter, come
deliberato con DG n. 466 in data 13 settembre 2018, e verranno successivamente
contabilizzate sull'intervento 2017-211-00;
= che con la prima variazione di bilancio utile si provvederà ad adeguare il Piano
Pluriennale degli Investimenti mediante la modifica dell'intervento 2017-211-00 inserendo
la contabilizzazione di € 100.000,00 relativa alle spese di progettazione di cui sopra.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
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 Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

