COMUNE DI MODENA
N. 475/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 08/09/2020
L’anno 2020 il giorno 08 del mese di settembre alle ore 10:30 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

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 475
PROGETTO PER LA COSTITUZIONE DI UNA RETE (ACTION PLANNING
NETWORK) DENOMINATA ZCC - ZERO CARBON CITIES (CITTÀ AD EMISSIONI
ZERO DI CARBONIO) - REF SYNERGIE-CTE N°5597 - COFINANZIATO DAL
PROGRAMMA DELL'UNIONE EUROPEA URBACT III 2014-2020 - FASE 2 DELLA
RETE (CUP D92H19000120002) - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 368 del 21.07.2020, con la quale è stata
approvata la realizzazione del progetto per la costituzione di una rete URBACT denominata ZCC –
Zero Car-bon Cities (Città ad emissioni zero di carbonio) - REF SYNERGIE-CTE N°5597 cofinanziata dal programma dell'Unione Europea Urbact III - fase 2;
Dato atto:
- che, attraverso il progetto Zero Carbon Cities, si 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 per l'Energia Sostenibile (PAES) 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 il progetto vede come capofila il Comune di Manchester (Regno Unito), mentre partners, 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 02/09/2019 al
07/08/2022);
- che per l'attuazione del progetto nel territorio modenese per la fase 2 è prevista una spesa di
62.000,00 euro finanziata 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 €
43.400,00
== 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 € 9.300,00;
== al 15 % dal Comune di Modena per un importo pari a € 9.300,00;
- che è stato acquisito il Codice Unico di Progetto CUP n. D92H19000120002;
- 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 si è conclusa la procedura di predisposizione del Subsidy
Contract, il quale è stato 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;
Considerato:
- che il Comune di Modena, nell’ambito dell’iniziativa Patto dei Sindaci, ha adottato con
deliberazione consiliare n. 31 del 18.7.2011 il “Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile” (SEAP,
ora PAES) che prevede entro il 2020 la riduzione del 21% delle emissioni di CO2 rispetto al 2009,
con cui si evidenza come raggiungere gli obiettivi e la centralità della comunicazione per
sensibilizzare i cittadini ad utilizzare modalità di spostamento eco-sostenibili;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 7.02.2019, il Comune di Modena ha
approvato la sottoscrizione del nuovo "Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia" ed il relativo
"Documento di Impegno", quali allegati parte integrante dello stesso atto, con lo scopo di
coinvolgere la comunità locale ad impegnarsi in iniziative per ridurre nelle città le emissioni di
CO2 del 40% entro il 2030 e accrescere la propria resilienza al cambiamento climatico, attraverso
l’attuazione di un Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) che preveda
tempi di realizzazione, risorse umane dedicate, monitoraggio e informazione ed educazione,
nell'ambito dell'iniziativa europea lanciata il 15/10/2015 e denominata "Patto dei Sindaci per il
Clima e l’Energia";
Vista la determinazione dirigenziale n. 1643 del 3.09.2020, con la quale sono state definite
le voci di entrata e le voci di uscita necessarie alla realizzazione del progetto – fase 2;
Visto lo schema di convenzione – assunto al Prot. al n. 216264/2020 – redatto in lingua
inglese e depositato agli atti del settore Ambiente, edilizia privata ed attività produttive - da
stipulare con gli altri cinque partners del progetto;
Ritenuto necessario procedere quanto prima alla sua approvazione e successiva
sottoscrizione da parte del Sindaco;
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge
217/2010;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione del Sindaco del 1.4.2020 prot. n. 85391, con la quale si assegna
all'arch. Roberto Bolondi l'incarico di Dirigente del Settore Ambiente, edilizia privata ed attività
produttive;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, edilizia privata
ed attività produttive, arch. Roberto Bolondi, 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 il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi

partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli, 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.,come da disposizione prot. 2019/252069 del 23/8/2019;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) con riferimento al Progetto per la costituzione di una rete (action planning network) denominata
ZCC - zero carbon cities (città ad emissioni zero di carbonio) - REF SYNERGIE-CTE N°5597
-cofinanziato dal programma dell'Unione Europea Urbact III 2014-2020 - fase 2 della rete (CUP
D92H19000120002), di approvare lo schema di convenzione assunto al Prot. al n. 216264/2020 –
redatto in lingua inglese e depositato agli atti del settore Ambiente, edilizia privata ed attività
produttive - da stipulare con gli altri cinque partners del progetto:
- Comune di Zara (Croazia);
- Comune di Tartu (Estonia);
- Comune di Bistrita (Romania);
- Comune di Vilvoorde (Belgio);
- Comune di Francoforte Sul Meno (Germania)
2) di dare atto che interverrà alla stipula il Sindaco del Comune di Modena;
3) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di procedere alla sottoscrizione della convenzione;
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

