COMUNE DI MODENA
N. 374/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 24/07/2020
L’anno 2020 il giorno 24 del mese di luglio alle ore 14:20 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente in videoconferenza

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Filippi, Bortolamasi
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 374
ACCORDO, AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990, TRA IL COMUNE DI MODENA E
IL COMUNE DI CAGLIARI PER LA REPLICABILITA' DEI PROGETTI CORRELATI ALLA
CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO
ED AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- l’art. 15, Legge 241/1990 e s.m.i., secondo cui le Amministrazioni pubbliche possono concludere
tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l’art. 5, comma 6, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo cui un accordo concluso tra Amministrazioni
pubbliche a tutela di un comune interesse pubblico non rientra nell’ambito di applicazione del
Codice dei contratti pubblici vigente;
- il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021, pubblicato
dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID);
Considerato:
- che il “Programma di supporto alle tecnologie emergenti” del Ministero dello Sviluppo
Economico (MISE), avviato nel 2019, ha l’obiettivo di realizzare progetti di sperimentazione,
ricerca applicata e trasferimento tecnologico, basati sull’utilizzo delle tecnologie emergenti
collegate allo sviluppo delle reti di nuova generazione 5G. A tale programma è stato destinato un
finanziamento di 40 milioni di euro per le Case delle tecnologie emergenti;
- che la prima Casa delle Tecnologie Emergenti è stata realizzata a Matera, con un finanziamento di
15 milioni di euro;
- che un successivo bando del MISE, volto alla selezione di progetti proposti da Amministrazioni
comunali indicate nell’asse 1 del programma di supporto tecnologie emergenti (fsc 2014-2020) del
piano investimenti per la diffusione della banda larga - delibera CIPE 61/2018, lettera c), ai sensi
del D.M. 26 marzo 2019 come modificato dal D.M. del 5 giugno 2019, sono stati messi a
disposizione 25 milioni di euro per ulteriori progetti di ricerca e sperimentazione presentati da
Amministrazioni comunali, con l’obiettivo di creare una rete di Case delle Tecnologie per sostenere
il trasferimento tecnologico verso le piccole e medie imprese tramite l’utilizzo
di Blockchain, Internet of Things, Intelligenza Artificiale e la creazione di start-up;
- che sia il Comune di Modena che il Comune di Cagliari intendono partecipare a quest’ultimo
bando manifestando, ciascun Ente, il proprio interesse a sviluppare il progetto “Casa delle
tecnologie emergenti” (CTE), presentando un proprio specifico progetto;
- il suddetto bando del MISE consente e valorizza la collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni
partecipanti alla selezione, nello sviluppo dei progetti oggetto di selezione;
Ritenuto:
- che la collaborazione fra il Comune di Modena e il Comune di Cagliari, e i rispettivi partner, nel
rispetto delle specificità di ciascuno, consenta di creare sinergie, di ottimizzare le azioni di ricerca e
favorisca la replicabilità degli use-case e la diffusione di buone pratiche tecniche e gestionali;
- che la collaborazione tra il Comune di Modena e il Comune di Cagliari rappresenti un'opportunità
per valorizzare e arricchire i rispettivi progetti di ricerca, incubazione, accelerazione delle start-up e
sostegno alle PMI e risponda pienamente alle finalità di perseguimento, in collaborazione tra
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Pubbliche Amministrazioni, di un interesse comune, ai sensi dell’art. 15, l. 241/1990 e smi;
- di individuare detto interesse pubblico comune nella valorizzazione della ricerca scientifica in
ambito tecnologico;
Ritenuto quindi opportuno disciplinare detta collaborazione tra Comune di Modena e il
Comune di Cagliari, attraverso un accordo ai sensi dell’art. 15, L. 241/1990, il cui schema viene
fatto oggetto di approvazione con la presente deliberazione;
Visti:
- il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, noto come “Codice dell'Amministrazione Digitale” e
smi;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, l’art. 15 rubricato “Accordi fra
pubbliche amministrazioni”;
- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati (GDPR) e il D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e smi;
- il Decreto Ministeriale del 26 marzo 2019, come modificato dal D.M. del 5 giugno 2019, avente
ad oggetto: “Approvazione del programma di supporto alle tecnologie emergenti 5G, in attuazione
della delibera CIPE n. 61/2018, lettera c);
Richiamato altresì l'art. 48, T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione del Sindaco di attribuzione di incarichi dirigenziali PG 313445 del
23/10/2019 con la quale viene nominato l'Ing. Luca Chiantore Dirigente Responsabile del Settore
Smart city, Servizi demografici e Partecipazione;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Smart city, Servizi
Demografici e Partecipazione, Ing. Luca Chiantore, 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 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 i motivi illustrati in premessa, a cui si rimanda integralmente, lo schema di
accordo tra il Comune di Modena e il Comune di Cagliari, per la replicabilità dei progetti correlati
alla Casa delle Tecnologie Emergenti (CTE), quale parte integrante e sostanziale del presente atto,
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finalizzato alla partecipazione al bando indetto dal MISE per la selezione di progetti di ricerca e
sperimentazione, presentati da Amministrazioni comunali, volti a creare una rete di Case delle
Tecnologie come meglio descritto in premessa;
- di autorizzare il Dirigente responsabile del Settore Smart city, Servizi demografici e
Partecipazione, Ing. Luca Chiantore, alla sottoscrizione, in nome e per conto del Comune di
Modena:
- dell'Accordo, di cui allo schema approvato con la presente deliberazione, e alla sua
eventuale modifica di carattere non sostanziale, qualora ciò si rendesse necessario per il
conseguimento delle finalità enunciate nel presente atto;
- della proposta progettuale che sarà presentata dal Comune di Modena per la partecipazione
al bando indetto dal MISE sopra menzionato;
- di prevedere, come durata dell’accordo, ai sensi dell’art. 6 dello stesso, il periodo compreso tra la
sua sottoscrizione e il termine di esecuzione/completamento dei progetti CTE.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’imminente scadenza del bando MISE per la presentazione di progetti da parte di
amministrazioni comunali;
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.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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SCHEMA-TIPO ACCORDO EX ART. 15 DELLA L. 241/1990 TRA IL COMUNE DI MODENA E IL
COMUNE DI CAGLIARI PER LA REPLICABILITA’ DEI PROGETTI CORRELATI ALLA CASA
DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI
Tra
il Comune di Modena rappresentato da __________
e
il Comune di Cagliari rappresentato da __________

Premesso che:
•

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato un AVVISO PUBBLICO PER LA
SELEZIONE DI PROGETTI PROPOSTI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI
INDICATE NELL’ASSE I DEL PROGRAMMA DI SUPPORTO TECNOLOGIE EMERGENTI
(FSC 2014-2020) DEL PIANO INVESTIMENTI PER LA DIFFUSIONE DELLA BANDA LARGA
- DELIBERA CIPE 61/2018, LETTERA C), AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 26
MARZO 2019 COME MODIFICATO DAL DECRETO MINISTERIALE DEL 5 GIUGNO 2019;
il Comune di Modena intende manifestare il proprio interesse a sviluppare il progetto

•

“Casa delle tecnologie emergenti” (CTE), presentando un proprio progetto;
il Comune di Cagliari intende manifestare analogo interesse;

•

Considerato che:
•

il progetto del Comune di Modena si caratterizza per attività di ricerca avanzata nei campi
dell’Automotive, della Cyber Security ed applicazione della Blockchain;

•

il progetto del Comune di Cagliari si caratterizza per attività di ricerca avanzata in ambito
Smart City secondo i paradigmi IoT, Intelligenza Artificiale e Blockchain nei settori turismo,
sicurezza e mobilità;

Constatato altresì che
•

il Comune di Modena e il Comune di Cagliari valutano positivamente un’esperienza di
collaborazione e l’ipotesi di replicabilità degli use-case sviluppati nei rispettivi progetti delle
Case delle Tecnologie Emergenti, stipulando il presente Accordo;
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•

Scopo dell’Accordo è disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune ai sensi dell’art. 15, L. 241/1990 e smi;

•

il presente Accordo non prevede corrispettivi;

•

l’Accordo non prevede la partecipazione di soggetti privati, ma esclusivamente di Pubbliche
Amministrazioni;

•

l’Accordo in questione rientra nell’art. 5, comma 6, del vigente Codice dei contratti pubblici
essendo soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’Accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli
enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono
tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in
comune;
b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti
all'interesse pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato
aperto meno del 20 per cento delle attività̀ interessate dalla cooperazione;

•

l’interesse suindicato può qualificarsi come interesse comune ai sensi dell’art. 15, Legge
241/1990 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso, le parti stipulano quanto segue:
Art. 1 OGGETTO
L’oggetto del presente Accordo, tra il Comune di Modena e il Comune di Cagliari, è la disciplina
della collaborazione nello sviluppo dei rispettivi progetti delle Case delle Tecnologie Emergenti
(CTE) in ottica di replicabilità degli use-case sviluppati, secondo le specifiche di seguito indicate.
Art. 2 DESTINATARI DELL’ACCORDO ED OBBLIGHI
I destinatari del presente accordo sono il Comune di Modena ed il Comune di Cagliari.
Il Comune di Modena valuta le ipotesi di replicabilità presso il Comune di Cagliari degli use-case
sviluppati per l’utilizzo/adattamento nel proprio progetto CTE in materia di Automotive e Cyber
Security;
Il Comune di Cagliari valuta ipotesi di replicabilità presso il Comune di Modena degli use-case
sviluppati per l’utilizzo/adattamento nel proprio progetto CTE in ambito Smart City secondo i
paradigmi IoT, Intelligenza Artificiale e Blockchain nei settori turismo, sicurezza e mobilità.
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Art. 3 TITOLARITA’ DEGLI USE-CASE SVILUPPATI
I diritti di proprietà, di utilizzazione e di sfruttamento economico degli Use-Case sviluppati nel
progetto CTE di Modena rimangono in via esclusiva in capo al Comune di Modena ed ai propri
partner.
I diritti di proprietà, di utilizzazione e di sfruttamento economico degli Use-Case sviluppati nel
progetto CTE di Cagliari rimangono in via esclusiva in capo al Comune di Cagliari ed ai propri
partner.
Art. 4 BREVETTI, DIRITTI DI AUTORE, PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Il Comune di Modena e il Comune di Cagliari garantiscono che gli Use-Case sviluppati nel proprio
progetto CTE sono di esclusiva proprietà propria e dei propri partner e che il perfezionamento del
presente accordo non costituisce violazione di diritti di titolarità di terzi.
Il Comune di Modena e il Comune di Cagliari manlevano e tengono indenni gli Enti utilizzatori degli
Use-Case sviluppati nei propri progetti CTE da ogni responsabilità, nel caso in cui venga
promossa un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti d’autore, di marchio e/o di
brevetti italiani e stranieri.
Art. 5 CORRISPETTIVI
Le attività previste non prevedono corrispettivi.
Art. 6 DURATA
Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione, fino al termine dei rispettivi
progetti CTE.
Il presente Accordo potrà essere rinnovato, mediante apposite deliberazioni degli Enti, per un
periodo che potrà essere concordato da ambo le Parti.
Il presente Accordo si scioglie per le seguenti cause:
•

scadenza naturale del termine di vigenza assegnato;

•

prima della naturale scadenza, per volontà di una delle due Parti, comunicata a mezzo
P.E.C. almeno n. 3 (tre) mesi prima.

Per quanto non previsto dal presente Accordo si osservano le norme di legge vigenti in materia.
Art. 7 RISERVATEZZA
Il Comune di Modena ed il Comune di Cagliari si impegnano a:
a) garantire la riservatezza dei dati, delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi
dei quali vengano a conoscenza durante il periodo di validità del presente Accordo;
b) utilizzare i dati solo ed esclusivamente per le finalità connesse all’oggetto del presente
Accordo, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
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c) adottare preventive misure di sicurezza adeguate a prevenire il rischio di distruzione o
perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni normative
comunitarie e nazionali in materia di tutela dei dati personali.
Il Comune di Modena ed il Comune di Cagliari si impegnano ad osservare e a fare osservare ai
propri dipendenti, e, in genere, alle persone autorizzate al trattamento, il rispetto delle disposizioni
e delle prescrizioni di cui al Regolamento UE/2016/679, dei Decreti legislativi nn. 196/2003 e
101/2018, nonché́ l’assoluta riservatezza rispetto agli eventuali dati personali e a tutte le
informazioni riservate di cui potranno venire a conoscenza o in possesso durante il periodo di
validità̀ del presente Accordo.
Nel caso di trattamento di dati personali nell’esecuzione del presente Accordo, di cui sia Titolare il
Comune di Modena o il Comune di Cagliari, ciascuna parte si impegna a collaborare per effettuare
tempestivamente le conseguenti nomine del responsabile al trattamento dei dati personali.
Art. 8 MODIFICHE ALL’ACCORDO
Il presente Accordo potrà essere modificato su proposta condivisa tra le Parti; le modifiche
dovranno essere approvate con deliberazione della Giunta comunale.
Art. 9 SOTTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO
Il presente Accordo è formato con strumenti informatici e viene sottoscritto con firma digitale.
Art. 10 REGISTRAZIONE E SPESE
Il presente Accordo è soggetto a imposta di bollo solo in caso d’uso, in quanto è sottoscritto sotto
forma di corrispondenza, ai sensi dell’art. 24, DPR 642/72 e smi; è inoltre soggetto a registrazione
solo in caso d’uso, ai sensi del DPR 131/1986 e smi, a cura e spese della parte richiedente.

Per il Comune di Modena da: ___________________.
Per il Comune di Cagliari da: __________________.
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE SMART CITY, SERVIZI DEMOGRAFICI E
PARTECIPAZIONE
OGGETTO: ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990 TRA IL COMUNE
DI MODENA E IL COMUNE DI CAGLIARI PER LA REPLICABILITA' DEI PROGETTI
CORRELATI ALLA CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI - APPROVAZIONE DELLO
SCHEMA DI ACCORDO ED AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA
PROGETTUALE
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2262/2020, 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.;

Modena li, 23/07/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(CHIANTORE LUCA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990 TRA IL
COMUNE DI MODENA E IL COMUNE DI CAGLIARI PER LA REPLICABILITA' DEI
PROGETTI CORRELATI ALLA CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO ED AUTORIZZAZIONE ALLA
SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2262/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 23/07/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990 TRA IL
COMUNE DI MODENA E IL COMUNE DI CAGLIARI PER LA REPLICABILITA' DEI
PROGETTI CORRELATI ALLA CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO ED AUTORIZZAZIONE ALLA
SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2262/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 24/07/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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