COMUNE DI MODENA
N. 478/2020 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. 478
PROGETTO LEGALITA' E TERRITORIO 2020 - APPROVAZIONE PROGETTO E
SCHEMA DI ACCORDO CON LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- la Legge regionale 28 ottobre 2016, n.18 "Testo unico per la promozione della legalità e per la
valorizzare della cittadinanza e dell'economia responsabili” ed, in particolare, il titolo II
“Promozione della legalità”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 436/2020 che stabiliva che gli enti locali potessero
presentare entro il 30/06/2020 la richiesta di avvio della procedura finalizzata alla sottoscrizione
degli accordi previsti dall'art. 7 della L.R. N° 18/2016 per promuovere ed incentivare lo sviluppo di
iniziative e progetti/attività volti a rafforzare la cultura della legalità e della corresponsabilità
concedendo contributi a favore di enti pubblici;
Visto:
- che il Comune di Modena ha proposto alla Regione Emilia-Romagna, con lettera prot. gen.
N°161811/2020, il progetto “Legalità e territorio 2020” finalizzato a sviluppare interventi
nell'ambito del T.U. Legge regionale n°18/2016 “Testo unico per la promozione della legalità e per
la valorizzare della cittadinanza e dell'economia responsabili”, per un costo complessivo di €
68.500,00 e che prevede:
– la realizzazione di interventi mirati a consolidare l'attività del Tavolo Legalità, in
continuità con i precedenti accordi regionali, sviluppando una piattaforma digitale per
facilitare la condivisione e la promozione dei temi della cultura della legalità;
– il potenziamento della conoscenza a informazione sul territorio, sostenendo progetti
specifici proposti dalla comunità locale, favorendo altresì azioni di sensibilizzazione e
formazione con la collaborazione del Centro Studi e Documentazione sulla Legalità di
Unimore e l'associazione nazionale Avviso Pubblico Enti Locali e Regioni;
– il sostegno ad attività di ricerca e di studio sui temi della legalità, attraverso il Premio di
Studio “Legalità e territorio 2020” rivolto a studenti universitari delle facoltà di
Giurisprudenza ed Economia di UNIMORE avente come tematiche: elusione, evasione
fiscale e riciclaggio, anti-corruzione, lavoro irregolare e gioco d'azzardo;
– l'avvio dei lavori di riqualificazione dell'area pubblica dismessa posta nelle prossimità
del centro storico, attraverso il ripristino della stessa per la realizzazione di uno spazio
da dedicare ad attività di promozione, studio e informazione della cultura della legalità
aperto al territorio;
Dato atto che la Regione Emilia-Romagna, con propria lettera, agli atti del settore Polizia
Locale, legalità e sicurezze con prot.gen. N° 187548 del 27/07/2020 ha comunicato di aver accolto
la proposta di progetto del Comune di Modena “Legalità e territorio 2020”, prevedendo un
contributo regionale di € 18.000,00 per le spese correnti e di € 24.000,00 di spese di investimento
per un totale di € 42.000,00;
Richiamata, pertanto, la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1058/2020 che approva
l'Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Modena per la
realizzazione del progetto “Legalità e territorio 2020” in attuazione degli obiettivi previsti
dall’articolo 7, legge regionale n°18/2016, allegato e parte integrante del presente atto e impegna le
risorse regionali per il contributo concesso al Comune di Modena come sopra indicato per

concorrere alla realizzazione delle attività previste dal progetto;
Dato atto:
- che il costo complessivo del progetto è pari ad € 68.500,00, di cui € 28.500,00 per spese correnti
ed € 40.000,00 per spese di investimento;
- che il contributo della Regione Emilia-Romagna è pari ad € 18.000,00 parte corrente ed €
24.000,00 parte di investimento;
- che il CUP del progetto D99D20000240006;
- che il progetto dovrà essere attuato entro il 31/12/2020 e rendicontato entro il 31 marzo 2021, fatto
salvo quanto previsto dagli articoli 9 e 10 dell'Accordo regionale;
- che il contributo concesso dalla Regione Emilia-Romagna sarà liquidato all’Amministrazione
comunale a rendicontazione delle azioni realizzate;
- che le risorse comunali necessarie per concorrere alla realizzazione del progetto sono pari ad €
26.500,00 (di cui € 16.000,00 per spese d'investimento, € 4.000,00 per spese di personale interno e
€ 6.500,00 per spese correnti);
Ritenuto, altresì, di delegare l'assessore Andrea Bosi con delega ai Lavori Pubblici,
Manutenzione e decoro della città, Centro storico, Politiche per il lavoro e la legalità a sottoscrivere
l’accordo di programma (allegato e parte integrante del presente atto) per la realizzazione del
progetto denominato “Legalità e territorio 2020” in attuazione degli obiettivi previsti dall’articolo 7,
legge regionale n°18/2016;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del settore Polizia Locale, Legalità e
Sicurezze, dott.ssa Valeria Meloncelli, 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
- di approvare, per le motivazioni sopra riportate e qui integralmente richiamate, lo schema di
Accordo, allegato e parte integrante del presente atto, con la Regione Emilia-Romagna, come da
Deliberazione di Giunta Regionale n° 1058/2020 per la realizzazione del progetto denominato
“Legalità e territorio 2020”;

- di delegare l'Assessore Andrea Bosi con delega ai Lavori Pubblici, Manutenzione e decoro della
città, Centro storico, Politiche per il lavoro e la legalità a rappresentare l'Amministrazione comunale
a sottoscrivere l’accordo di programma per la realizzazione del progetto suddetto in attuazione degli
obiettivi previsti dall’articolo 7, legge regionale n° 18/2016;
- di dare atto:
= che in sede di sottoscrizione dell'Accordo, potranno essere apportate modifiche al testo che si
rendessero necessarie, purché non sostanziali;
= che il CUP di progetto è D99D20000240006;
- di dare atto inoltre:
– che il costo complessivo del progetto è pari ad € 68.500,00, di cui € 28.500,00 per spese
correnti ed € 40.000,00 per spese di investimento;
– che il contributo della Regione Emilia-Romagna è pari ad € 18.000,00 parte corrente ed €
24.000,00 parte di investimento;
– che le risorse comunali necessarie per concorrere alla realizzazione del progetto sono pari ad
€ 26.500,00 (di cui € 16.000,00 per spese d'investimento, € 4.000,00 per spese di personale
interno e € 6.500,00 per spese correnti);
– che la spesa corrente, pari ad € 28.500,00, è ripartita per € 18.000,00 di contributo regionale
e per € 10.500,00 di risorse comunali, di cui € 4.000,00 spese di personale interno;
– che con la 7° variazione di Bilancio, in corso di predisposizione, si provvederà ad adeguare
gli stanziamenti di Bilancio e ad inserire l'intervento “Legalità e territorio 2020” finalizzato
a sviluppare interventi nell'ambito del T.U. Legge regionale n°18/2016 “Testo unico per la
promozione della legalità e per la valorizzare della cittadinanza e dell'economia
responsabili”, pari al raggiungimento dell’importo del contributo finanziario concesso;
– che le risorse suddette saranno accertate e impegnate sul Piano Esecutivo di Gestione 2020
ad intervenuta approvazione della 7° variazione di bilancio;
– che per assumere gli impegni specifici si procederà con successive determinazioni
dirigenziali;
– che il contributo concesso dalla Regione Emilia-Romagna sarà liquidato
all’Amministrazione comunale a rendicontazione delle azioni realizzate;
– che il progetto dovrà essere attuato entro il 31/12/2020 e rendicontato entro il 31 marzo
2021, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 9 e 10 dell'Accordo regionale.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

