COMUNE DI MODENA
N. 499/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 22/09/2020
L’anno 2020 il giorno 22 del mese di settembre 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

Assente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro, Vandelli Anna Maria.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 499
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI MODENA - UFFICIO
PROGETTI EUROPEI, RELAZIONI INTERNAZIONALI E COORDINAMENTO
PROGETTI COMPLESSI - E GRUPPO GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY INTERNO
AL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT E DIRITTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Modena è attivo in materia di progettazione europea dall'anno 1996, quando ha
avviato uno specifico servizio (già noto come Progetto Europa, oggi Ufficio Progetti europei,
relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi, di seguito – per brevità – anche 'Ufficio
Progetti europei'), che aveva tra i suoi obiettivi quello di mettere l’Amministrazione comunale nelle
condizioni utili a intercettare e utilizzare al meglio le opportunità finanziarie offerte dall’UE;
l’Ufficio ha quindi svolto fin da allora una costante attività di project management su tutte le
tipologie di fondi europei di interesse per l’ente;
- che oggi l’Ufficio Progetti europei annovera tra i suoi campi di azione quelli di fondi europei e
project management, cittadinanza europea attiva (attraverso il centro Europe Direct Modena),
consulenza ad altri enti locali sul project management e sull’organizzazione di c.d. “Uffici Europa”,
gemellaggi, relazioni internazionali e networking, attività afferenti ai temi della cooperazione e
della solidarietà internazionale, della pace e dei diritti; da ultimo, si occupa del coordinamento di
progetti complessi, strategici per l’Amministrazione comunale, tra cui diversi interventi di
rigenerazione urbana;
- che è riconosciuto il comune interesse del Gruppo Government and Civil Society, interno al
Dipartimento di Management e Diritto dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, per la
parte che attiene alle attività del corso di formazione – organizzato dal Dipartimento stesso – in
esperto in progettazione e gestione dei fondi europei, e del Comune di Modena - Ufficio Progetti
europei, nel collaborare in attività di reciproco interesse;
Considerata pertanto la necessità di formalizzare una collaborazione tra le parti
relativamente al suddetto corso e dato atto che i contenuti di tale collaborazione saranno disciplinati
da uno specifico Accordo, il cui schema è allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso, e consisteranno specificatamente nel:
- promuovere il corso attraverso i propri canali di comunicazione e diffusione;
- sviluppare momenti pubblici congiunti di confronto (workshop, convegni, docenze, eventi) su
specifici temi nell’ambito del suddetto corso, tra i quali:
a) adozione di strumenti, tecniche e metodologie di project management per la gestione dei fondi
europei;
b) modelli organizzativi per progetti nelle organizzazioni beneficiarie dei fondi europei;
c) nuova programmazione dei fondi europei 2021-2027 - opportunità e sfide;
- prevedere condizioni favorevoli per l’iscrizione al corso di soci, dipendenti e titolari di contratti di
collaborazione, anche a tempo determinato, pari al 40% di riduzione del costo d’iscrizione;
- prevedere percorsi di tirocinio non retribuito per i discenti del corso da attivare, se del caso,
attraverso specifici accordi;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, adottato con Decreto
Rettorale n. 3427 del 12 dicembre 2011;

Preso atto:
- che la sottoscrizione dell'Accordo suddetto non comporta alcun maggiore onere finanziario a
carico delle parti;
- che Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Antonella Buja, Funzionaria
Responsabile dell'Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti
complessi, alla quale compete la programmazione e gestione delle attività;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la delega alla dott.ssa Antonella Buja a sottoscrivere atti di propria competenza,
espressa dal Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci, con nota Pg. n. 325812 del 04.11.2019;
Visto il parere favorevole della dott.ssa Antonella Buja, Responsabile dell'Ufficio Progetti
europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi, 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.;
Acquisito il visto di congruità del Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci, ai sensi del
Regolamento di organizzazione dell'Ente;
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 dare atto che, per le ragioni indicate nella premessa, è opportuno avviare una collaborazione
tra Comune di Modena - Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti
complessi - e Gruppo Government and Civil Society interno al Dipartimento di Management e
Diritto dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
2) Di approvare pertanto lo schema di Accordo di collaborazione tra i soggetti sopra richiamati, il
cui testo è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
3) Di autorizzare la Funzionaria Responsabile dell'Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali
e coordinamento progetti complessi, dott.ssa Antonella Buja, a sottoscrivere digitalmente, ai sensi
dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, l'Accordo suddetto per conto del Comune di Modena.
4) Di dare inoltre atto:
= che l'approvazione dello schema di Accordo e la sua successiva sottoscrizione non comportano
alcun maggior onere a carico del Bilancio comunale;
= che Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Antonella Buja, alla quale compete la
programmazione e gestione delle attività.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di procedere con la sottoscrizione dell'Accordo per il successivo tempestivo avvio
della collaborazione;
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

