COMUNE DI MODENA
N. 368/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 21/07/2020
L’anno 2020 il giorno 21 del mese di luglio alle ore 09:30 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

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Bortolamasi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 368
APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LA COSTITUZIONE DI UNA RETE (ACTION
PLANNING NETWORK) DENOMINATA ZCC - ZERO CARBON CITIES (CITTÀ AD
EMISSIONI ZERO DI CARBONIO) COFINANZIATA DAL PROGRAMMA
DELL'UNIONE EUROPEA URBACT III - FASE 2 DELLA RETE (CUP D92H19000120002)

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- la Comunicazione della Commissione europea “Europa 2020 - Una strategia per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva” (2010) che:
a) presenta tre priorità, tra le quali la crescita sostenibile del territorio dell’Unione Europea, ovvero
la promozione di un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più
competitiva;
b) presenta cinque obiettivi, tra i quali: ridurre le emissioni di gas a effetto serra almeno del 20%
rispetto ai livelli del 1990 o del 30%, se sussistono le necessarie condizioni; portare al 20% la quota
delle fonti di energia rinnovabile nel nostro consumo finale di energia; migliorare del 20%
l'efficienza energetica;
- l’Accordo di Parigi, adottato in occasione della conferenza sul clima (COP21) del dicembre 2015,
siglato da 195 Paesi, che definisce un piano d’azione globale, con l’intento, fra gli altri, di:
mantenere l'aumento medio della temperatura mondiale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli
preindustriali come obiettivo a lungo termine; puntare a limitare l'aumento a 1,5°C, riducendo
quindi in misura significativa i rischi e gli impatti dei cambiamenti climatici;
- il Programma Operativo, adottato dalla Commissione europea il 12 dicembre 2014, di URBACT
III, il programma di cooperazione territoriale europea, cofinanziato dal Fondo europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) 2014-2020, che intende facilitare lo scambio di conoscenze e buone pratiche tra
città ed altri organismi locali, al fine di promuovere uno sviluppo urbano sostenibile e integrato e di
migliorare l’efficienza della politica regionale di coesione;
- il bando per la creazione di “Action Planning Networks”, pubblicato, nell’ambito del programma
di cooperazione territoriale europea URBACT III, il 7 gennaio 2019 con scadenza 17 aprile 2019,
che finanzia la fase 1 della creazione di reti il cui obiettivo è aiutare le città europee a trovare
soluzioni integrate per le comuni sfide urbane, condividendo esperienze e competenze e giungendo
alla produzione di un piano d’azione integrato (fase 2 della rete);
Considerato che il Comune di Modena è da anni impegnato sui temi dello sviluppo
sostenibile, dell’energia e del cambiamento climatico, e che in particolare:
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 14/01/2010, ha aderito all'iniziativa della
Commissione europea per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica, denominata “Patto dei
Sindaci” (Covenant of Mayors);
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 18/07/2011, ha approvato il “Piano d’Azione
per l’Energia Sostenibile” (SEAP), il quale costituisce atto di indirizzo al fine di avviare il territorio
comunale verso uno sviluppo sostenibile e perseguire gli obiettivi di risparmio energetico, utilizzo
delle fonti rinnovabili e di riduzioni delle emissioni di CO2 del 20% entro l'anno 2020, attraverso il
coinvolgimento della cittadinanza nelle fasi di sviluppo ed implementazione del Piano medesimo;
- il 7 febbraio 2019 il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità la sottoscrizione del nuovo
“Patto dei Sindaci per il clima e l’energia” dell’UE, in cui vengono integrati i temi della mitigazione
e dell’adattamento, assumendo l’obiettivo di riduzione del 40% di gas serra con orizzonte temporale
al 2030 e di rafforzamento della resilienza al cambiamento climatico, in linea con gli obiettivi UE;

Dato atto:
- che il Comune di Modena - Settore Ambiente, Edilizia privata e Attività produttive - ha ritenuto
opportuno candidarsi in qualità di partner alla proposta di progetto per la costituzione di una rete
URBACT denominata ZCC - Zero Carbon Cities (Città ad emissioni zero di carbonio) - di seguito
Zero Carbon Cities - fase 1 - presentato dal Comune di Manchester (Regno Unito), in qualità di
capofila del progetto, al fine di ottenerne il cofinanziamento nell’ambito del Programma di
cooperazione territoriale europea URBACT III;
- che, con Lettera del 26/06/2019, posto agli atti del Settore Ambiente, Edilizia privata e attività
produttive con prot. 273868/2019, il Segretariato del programma URBACT comunicava
ufficialmente al capofila l’approvazione di Zero Carbon Cities - fase 1;
- che al progetto è stato attribuito il CUP D92H19000120002;
- che con propria deliberazione 509 del 17/09/2019 si approvava la fase 1 del progetto per la
costituzione di una Rete (Action Planning Network) denominata ZCC – Zero Carbon Cities (Città
ad emissioni zero di carbonio) cofinanziata dal programma dell’Unione europea URBACT III;
- che, al 02/03/2020, veniva candidata la fase 2 della Rete Zero Carbon Cities, successivamente
approvata dal Segretariato del programma UBACT con lettera del 08/05/2020 posto agli atti del
Settore Ambiente, Edilizia privata e attività produttive con prot. 149935/2020;
- che Zero Carbon Cities intende costituire una rete per sostenere le città partecipanti nella
definizione di obiettivi, basati su un approccio scientifico, di riduzione delle emissioni di carbonio e
nella elaborazione di Piani d’azione/PAESC a zero emissioni di carbonio, compresa la governance e
le attività di capacity building, in modo da contribuire pienamente all'attuazione degli accordi di
Parigi e alla nuova visione strategica dell'UE in tema di zero emissioni nette al 2050;
- che partner del progetto, oltre al Comune di Modena, sono i seguenti soggetti:
1) Comune di Zara (Croazia);
2) Comune di Tartu (Estonia);
3) Comune di Bistrita (Romania);
4) Comune di Vilvoorde (Belgio);
5) Comune di Francoforte Sul Meno (Germania)
- che il suddetto progetto prevede, per la fase 1 e la fase 2, una spesa complessiva di € 750.000,00
ed è ammesso al cofinanziamento del FESR 2014-2020 - programma di cooperazione territoriale
europea URBACT III - per un importo di € 556.500,00;
- che la durata complessiva del progetto (fase 1 e fase 2) è di 36 mesi (dal 2 settembre 2019 al
07/08/2022);
- che per l'attuazione del progetto nel territorio modenese: per la fase 1 era prevista una spesa di
€ 8.000,00; per la fase 2 è prevista una spesa di € 62.000,00; il tutto per un importo complessivo di
€ 70.000,00, finanziato al 70% dal FESR 2014-2020 nell'ambito del programma di cooperazione
territoriale europea URBACT III (Bando per la creazione di “Action Planning Networks”) per un
importo pari a € 49.000,00, e finanziato dal Fondo di Rotazione nazionale (ex lege n. 183/87, ai
sensi della Delibera Cipe n. 10 del 28.01.2015) al 15% per un importo pari a € 10.500,00;

- che i compiti principali del Comune di Modena nel progetto, saranno, tra gli altri:
1) partecipare a diversi meeting internazionali e a webinar di progetto, anche finalizzati
all’apprendimento e allo scambio reciproco di informazioni;
2) contribuire alla redazione di un Report della rete ZCC;
3) costituire “URBACT Local Group”, con un URBACT Local coordinator, ovvero un gruppo di
stakeholder locali che verrà coinvolto in particolare nello sviluppo di un’azione su piccola scala da
realizzare a Modena e nello sviluppo del Piano d’azione/PAESC a zero emissioni di carbonio;
- che per il progetto Zero Carbon Cities:
1) è in corso la procedura di predisposizione del Subsidy Contract che verrà firmato da Manchester
City Council (Regno Unito), in qualità di capofila del progetto, e dalla Autorità di gestione del
programma di cooperazione territoriale europea URBACT III;
2) si renderà necessario procedere alla approvazione del testo della convenzione congiunta tra
capofila e partner del progetto, che verrà successivamente firmata dal Sindaco di Modena, Gian
Carlo Muzzarelli;
- che il referente del progetto nonché Responsabile del presente procedimento per il Comune di
Modena è l’Arch. Roberto Bolondi, Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, Edilizia privata e
Attività produttive;
- che il referente operativo del progetto è l’Ing. Loris Benedetti, Dirigente Responsabile del
Servizio Ambiente;
- che l’ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi - Settore
Direzione Generale - ha fornito assistenza al Settore Ambiente, Edilizia privata e Attività produttive
nel processo di adesione e di gestione del progetto europeo e lo sosterrà nelle relazioni con i partner
europei e nella predisposizione delle rendicontazioni tecnico-finanziarie;
Ritenuto opportuno approvare la realizzazione del progetto europeo ZCC – Zero Carbon
Cities (Città ad emissioni zero di carbonio) - fase 2 - e autorizzare il Sindaco di Modena, Gian Carlo
Muzzarelli, a firmare la convenzione congiunta tra capofila e partner del progetto;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, Protezione
Civile, Patrimonio e Sicurezza del Territorio, Arch. Roberto Bolondi, espresso in ordine alla
regolarità tecnica, 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 Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti;
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 approvare la realizzazione del progetto per la costituzione di una rete URBACT denominata
ZCC – Zero Carbon Cities (Città ad emissioni zero di carbonio) - fase 2;
2) Di dare atto:
- che, con Lettera del 26/06/2019, posto agli atti del Settore Ambiente, Protezione civile, Patrimonio
e Sicurezza del territorio con prot. del 273868/2019, il Segretariato del programma URBACT ha
comunicato ufficialmente al capofila l’approvazione di Zero Carbon Cities - fase 1;
- che, al 02/03/2020, veniva candidata la fase 2 della Rete Zero Carbon Cities, successivamente
approvata dal Segretariato del programma UBACT con lettera del 08/05/2020 posto agli atti del
Settore Ambiente, Edilizia privata e attività produttive con prot. 149935/2020;
- che la durata complessiva del progetto (fase 1 e fase 2) è di 36 mesi (dal 2 settembre 2019 al
07/08/2022);
- che per l'attuazione del progetto nel territorio modenese per la fase 1 era prevista una spesa di
€ 8.000,00, per la fase 2 è prevista una spesa di € 62.000,00; il tutto per un importo complessivo di
€ 70.000,00, finanziato come segue:
•

•
•

al 70% dal FESR 2014-2020 nell'ambito del programma di cooperazione territoriale europea
URBACT III (Bando per la creazione di “Action Planning Networks”,) per un importo pari
a € 49.000,00;
al 15% dal Fondo di Rotazione nazionale (ex lege n. 183/87, ai sensi della Delibera Cipe n.
10 del 28.01.2015) per un importo pari a € 10.500,00;
al 15 % dal Comune di Modena per un importo pari a € 10.500,00;

- che con successiva variazione di Bilancio n. 4 le somme relative alla fase 2 troveranno
disponibilità ai seguenti capitoli del PEG 2019-2021 – annualità 2020-2022:
Entrata:
cap. E/1698 “Contributi da organismi comunitari e internazionali in materia ambientale” - PdC
2.1.5.1.999
cap. E/1668 “Contributi dello Stato per l'attuazione delle politiche comunitarie – Fondo di
Rotazione Nazionale” - PdC 2.1.1.1.1
Spesa:
cap. 11212 art. 1 “Fondo per progetto cofinanziato dalla UE - quota UE” - PdC 1.3.2.2.999, M. 9, P.
2
cap. 11212 art. 2 “Fondo per progetto cofinanziato dalla UE - quota Stato” - PdC 1.3.2.2.999, M. 9,
P. 2
cap. 11213 art. 1 “Indennità e rimborsi spese per trasferta personale del Settore Ambiente
nell'ambito dei progetti cofinanziati dalla UE - quota UE” - PdC 1.3.2.2.2, M. 9, P. 2
cap. 11213 art. 2 “Indennita e rimborsi spese per trasferta personale del Settore Ambiente
nell'ambito dei progetti cofinanziati dalla UE - quota Stato” - PdC 1.3.2.2.2, M. 9, P. 2

- che la quota di autofinanziamento a carico del Comune di Modena, pari a complessivi
€ 10.500,00, verrà realizzata attraverso lavoro di personale dipendente e trova disponibilità sui
capitoli di spesa del personale;
- che il referente del progetto nonché Responsabile del presente procedimento per il Comune di
Modena è l’Arch. Roberto Bolondi, Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, Edilizia privata e
Attività produttive;
- che il referente operativo del progetto è l’Ing. Loris Benedetti, Dirigente Responsabile del
Servizio Ambiente;
3) Di autorizzare:
- il Sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, a firmare la convenzione congiunta tra capofila e
partner del progetto;
- le trasferte all'estero del personale e dei collaboratori coinvolti nel progetto Zero Carbon Cities per
tutta la durata del progetto;
4) Di rinviare ad un successivo atto dirigenziale, previa approvazione di variazione di bilancio, gli
accertamenti e impegni di spesa sugli appositi capitoli di bilancio.

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 Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

