DIREZIONE GENERALE

Modena, 18/01/2021
Prot.n. 10667 del 18/01/2021
Clas. 04.02, fasc. /

Alla Dirigente Responsabile
del Settore Risorse Finanziarie e
Patrimoniali
OGGETTO: RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI QUOTA VINCOLATA DELL’AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2020 ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO 2021
Con la presente, con riferimento all’art. 187, comma 3-quinquies, del TUEL, si chiede
l’applicazione all’esercizio provvisorio della quota complessiva di € 80.623,27 a titolo di avanzo
vincolato presunto 2020, secondo i seguenti dettagli e motivazioni:
1) € 32.838,35 per la realizzazione del Progetto “Shaping Fair Cities”, di cui alla deliberazione della
Giunta comunale n. 203/2018.
Il progetto, finanziato nell’ambito del programma europeo Development Education and
Awarness Raising (D.E.A.R.) e di durata originaria triennale (anni dal 2018 al 2020), ha come
capofila la Regione Emilia-Romagna e la finalità di favorire, a livello regionale e locale, la
consapevolezza sugli obiettivi definiti dalla cosiddetta “Agenda 2030”, attraverso il rafforzamento delle
capacità istituzionali, la formazione di funzionari e rappresentanti istituzionali, il coinvolgimento di
portatori di interesse (associazioni, organizzazioni e rappresentanze della società civile) e la
sensibilizzazione e informazione dei cittadini delle diverse comunità coinvolte. Il progetto è sostenuto
da un programma a gestione diretta della Commissione europea e coinvolge 17 partner oltre alla
Regione, di diversi Stati membri UE e Paesi extra UE.
Il budget attribuito al Comune di Modena per la realizzazione del progetto ammonta a € 199.655,89,
distribuiti originariamente sulle annualità 2018-2020 a parte una recente integrazione di € 8.560,00, di
cui € 179.690,30 (pari al 90% dei costi eleggibili) finanziati dalla Commissione europea ed €
19.965,59 (pari al 10% dei costi eleggibili) autofinanziati e relativi a spese di personale interno
impegnato nel progetto.
Per quanto riguarda il cronoprogramma, il progetto, formalmente avviato nel 2018, è entrato nel vivo
del suo svolgimento a partire dall’anno 2019 e avrebbe dovuto concludersi il 31.12.2020.
Il ritardo nell’avvio nel 2018 è imputato a criticità di carattere organizzativo del capofila, che ha di fatto
traslato in avanti le attività progettuali e, di conseguenza, i relativi costi.
Nel 2020, in ragione dell’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia di Covid-19, la maggior parte delle
Comune di Modena – Direzione Generale
tel. 059/2032952 - dir.generale@comune.modena.it

attività progettuali hanno subito dapprima un rallentamento e successivamente un arresto, in quanto
si trattava prevalentemente di eventi pubblici e di attività di formazione, sensibilizzazione e advocacy
sugli obiettivi di sviluppo sostenibile da realizzare nelle e con le scuole, così come con la cittadinanza
(per specifici target). Di conseguenza, la Commissione europea ha accordato alla Regione
un’estensione della durata del progetto di circa sei mesi, fissando il nuovo termine delle attività al
20.06.2021.
Le risorse dell’avanzo vincolato sono connesse alla quota di contributo erogato anticipatamente sulla
prima annualità, quando gli unici costi maturati, a parte le spese di personale, sono stati quelli delle
trasferte all’estero del personale coinvolto nel progetto.
Successivamente, a partire dall’annualità 2019, alle spese a carico del Bilancio comunale si è fatto
fronte con risorse già imputate, nell’ambito del crono contabile, sugli esercizi di competenza.
Ad oggi, il budget complessivo residuo da utilizzare per il completamento delle attività progettuali
ammonta a circa € 55.000,00, comprensivo appunto dell’avanzo vincolato sopra riportato.
Seppure permangano le difficoltà generate dalla emergenza sanitaria, per quanto riguarda il
raggiungimento degli obiettivi del progetto e il completamento delle relative attività (che, come detto,
riguardano eventi pubblici e attività di formazione, sensibilizzazione e advocacy sugli obiettivi di
sviluppo sostenibile, comprensivi anche di un sondaggio conclusivo), è fondamentale potere disporre
integralmente e fin da ora – in considerazione anche del termine sopra richiamato – delle risorse
suddette.
Si ricorda inoltre che, poiché la conclusione formale del progetto è fissata al 20.06.2021, per quella
data dovranno anche essere state sostenute tutte le spese, per le quali andrà predisposta l’apposita
puntuale rendicontazione.
La mancata applicazione determina, per il Comune di Modena, un danno legato alla perdita del
finanziamento, che consiste nel non completamento delle attività progettuali e nel non raggiungimento
dei risultati attesi: questi due elementi rappresentano una violazione dei termini dell’accordo di
partenariato sottoscritto tra Regione Emilia-Romagna e Comune di Modena per il progetto.
Inoltre, tale violazione, genererebbe un ulteriore danno, in quanto la Regione Emilia-Romagna, in
qualità di capofila dell’interno partenariato, risponde nei confronti della Commissione europea per tutti
gli aspetti contrattuali (compreso evidentemente il non raggiungimento dei risultati attesi).
Le conseguenze della pandemia sul progetto sono già state evidenziate dal capofila alla
Commissione europea e hanno, come detto, generato una proroga semestrale; a oggi, fatte le dovute
e informali verifiche con la Regione, tale motivazione non potrà più esser utilizzata per ulteriori
richieste di proroga.

2) € 47.784,92 per la realizzazione del progetto “La prevenzione rende sicuri: azioni integrate per il
contrasto di truffe e raggiri ai danni della popolazione anziana”, di cui alla deliberazione della Giunta
comunale n. 673/2020.
Il progetto, interamente finanziato con contributi del Fondo Unico di Giustizia - come previsto
dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/110/25 Uff.II – Ord. E Sic. Pub. - e da realizzare
entro il 31 ottobre 2021 sulla base del protocollo d'intesa tra Prefettura e Comune di Modena,
sottoscritto a garanzia degli impegni assunti dal progetto (agli atti con prot.gen. n. 307643/2020), ha
ricevuto parere favorevole anche dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e
prevede la realizzazione delle seguenti azioni:
- realizzazione di un'ampia campagna informativa, tramite materiali informativi specifici, anche
multimediali;
- realizzazione di incontri informativi e di sensibilizzazione per target di popolazione;
- formazione di operatori di polizia, operatori sociali e volontari per sostenere la rete di prevenzione e
contrasto dell'illegalità;
- sperimentazione di un servizio di supporto psicologico alle vittime di reato e ampliamento degli
sportelli “Non da Soli”;
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- potenziamento del Fondo comunale di risarcimento alle vittime di alcune fattispecie di reato.
Il protocollo siglato con la Prefettura prevede l’obbligo, per il Comune di Modena, di produrre una
rendicontazione bimestrale in merito alle attività svolte e ai costi sostenuti, oltre a una relazione
finale sugli esiti del progetto, corredata dal rendiconto economico-finanziario della gestione e dalla
documentazione di spesa. Il decreto ministeriale ha previsto inoltre, a garanzia del contributo
assegnato, la presentazione di apposita fideiussione assicurativa da parte dell’Amministrazione
comunale, che è stata sottoscritta il 24 novembre u.s.
La mancata applicazione determina, per il Comune di Modena, un danno legato alla perdita del
finanziamento, in quanto l’indisponibilità delle risorse a partire dal mese di febbraio 2021
comporterebbe il non rispetto degli obblighi contenuti nel protocollo sopra richiamato, con conseguenti
impossibilità a realizzare le azioni progettuali e restituzione del contributo complessivo anticipato
all’Amministrazione comunale.
Cordiali saluti
La Dirigente Responsabile

VALERIA MELONCELLI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Comune di Modena – Direzione Generale

