COMUNE DI MODENA
N. 502/2020 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. 502
CENTRO DI INFORMAZIONE "EUROPE DIRECT" - FINANZIAMENTO DELLA
COMMISSIONE EUROPEA PER AZIONI DI COMUNICAZIONE AD HOC SULLA
POLITICA DI COESIONE - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE,
ACCERTAMENTO DI ENTRATA E PRENOTAZIONE DI SPESA

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- la decisione della Commissione europea C(2016)8443 final del 19.12.2016, relativa all’adozione
del programma di lavoro per il 2017 nel settore della comunicazione, che stabilisce che la
Commissione europea procederà a selezionare soggetti che aspirino a svolgere attività di
comunicazione sull’Unione europea (di seguito anche 'UE') e con i quali condividere obiettivi
generali comuni e stabilire una relazione di cooperazione duratura, attraverso la costituzione di una
rete di centri di informazione Europe Direct, che si dedicheranno alle tematiche di interesse per i
cittadini a livello locale e regionale, promuoveranno il dialogo sulle questioni europee e
coopereranno con altre reti di informazione e punti di contatto UE o locali;
- la procedura di sovvenzione “Selezione di partner per lo svolgimento di attività in qualità di centri
di informazione “Europe Direct” in Italia (2018-2020) - COMM/ROM/ED/2018-2020, pubblicata
dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea, scaduta il 27 luglio 2017, a cui il
Comune di Modena ha partecipato candidandosi con successo per continuare a ospitare un centro di
informazione della rete Europe Direct;
- la mission della rete di centri di informazione Europe Direct, che rappresenta il primo punto di
contatto dell’Unione europea con i cittadini; la rete, gestita dalla Commissione europea, agisce
come intermediario tra l’Unione europea e i cittadini a livello locale, al fine di:
• permettere ai cittadini di ottenere informazioni, orientamento, assistenza e risposte a domande
sulle istituzioni, la legislazione, le politiche, i programmi e le possibilità di finanziamento
dell’Unione europea;
• promuovere attivamente a livello locale e regionale il dibattito pubblico e l’interesse dei media
sull’Unione europea e le sue politiche;
• collaborare con il mondo della scuola e della società civile per sensibilizzare i cittadini ai temi
della cittadinanza e dell’integrazione europea;
• consentire alle istituzioni europee di migliorare la diffusione di informazioni adattate alle necessità
locali e regionali;
• offrire ai cittadini la possibilità di dialogare con le istituzioni europee;
Considerato:
- che il Comune di Modena è stato ente ospitante un centro di informazione ufficiale dell’Unione
europea dall'anno 1997, quando fu inaugurato l'Info Point Europa, precursore dell’attuale centro
Europe Direct;
- che da allora fino a oggi il Comune di Modena ha sempre partecipato, e con successo, alle
successive selezioni della Commissione europea per continuare a ospitare un centro di
informazione, svolgendo per diversi anni ruoli di coordinamento nella rete Europe Direct sia a
livello nazionale sia a livello europeo;
- che fin da allora il Comune di Modena ha considerato come obiettivo strategico quello di favorire
una cittadinanza europea attiva sul territorio modenese, avviando e consolidando una serie di servizi
gratuiti in materia, al fine di far conoscere appieno le opportunità derivanti dalla cittadinanza
europea; e che fin da allora il centro Europe Direct è stato collocato in piazza Grande, nei locali
denominati “Galleria Europa - Renzo Imbeni” al piano terra del Palazzo comunale (locale che

ospita anche il manufatto originale del Muro di Berlino), a riprova dell’apertura e della prossimità ai
cittadini;
- che il Comune di Modena, in qualità di ente ospitante un centro Europe Direct, può partecipare a
ulteriori bandi della Commissione europea finalizzati a realizzare, nel quadro delle attività di
informazione e sensibilizzazione svolte dai centri Europe Direct, azioni di comunicazione ad hoc su
temi specifici;
- che nell'autunno 2019 la Commissione europea ha aperto, agli enti ospitanti centri Europe Direct,
un bando specifico dal titolo “Invitation to submit a proposal for ad hoc communication activities.
Organization of events on cohesion policy”, con l'obiettivo di migliorare la conoscenza
dell'opinione pubblica in merito alle opportunità offerte dall'UE in materia di politica di coesione, in
particolare rispetto all'impatto che questa esercita sui territori e a livello locale;
- che tale bando, con scadenza al 18 novembre 2019, prevedeva una sovvenzione massima pari a
€ 2.000,00 per la realizzazione di iniziative pubbliche e azioni di comunicazioni nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020;
- che il Comune di Modena, attraverso l'Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e
coordinamento progetti complessi (di seguito anche, per brevità, 'Ufficio Progetti europei'), ha
partecipato al bando candidando una proposta progettuale per la realizzazione di un’azione volta a
sensibilizzare il pubblico sui benefici che la politica di coesione e i fondi strutturali apportano ai
territori e ai cittadini, con particolare riferimento al bilancio pluriennale della UE 2021-2027 e al
piano per la ripresa “Next Generation EU”;
Dato atto:
- che la Commissione europea ha approvato il progetto del Comune di Modena, informandone il
centro Europe Direct a mezzo e-mail nel mese di luglio 2020, dando altresì comunicazione che il
periodo di realizzazione delle attività sarebbe stato posticipato, in conseguenza dell'emergenza
Covid-19, con decorrenza dal 1° luglio 2020 al 30 aprile 2021;
- che il Comune di Modena, attraverso l'Ufficio Progetti europei e nel quadro delle attività del
centro Europe Direct, potrà realizzare un’azione volta a sensibilizzare i cittadini sui benefici che la
politica di coesione e i fondi strutturali apportano ai territori e ai cittadini, con particolare
riferimento al bilancio pluriennale 2021-2027 e al piano per la ripresa “Next Generation EU”;
- che nel mese di settembre 2020 la Commissione europea ha inviato al Comune di Modena la
Convenzione specifica n. 10a/2019;
- che la Convenzione specifica avrà durata fino alla conclusione delle attività progettuali prevista
entro il 30 aprile 2021, come anzi riportato, e prevede una sovvenzione massima di € 2.000,00;
Ritenuto pertanto opportuno provvedere all'approvazione del testo della Convenzione
Specifica n.10a/2020, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale,
oltre che all’assunzione dell’accertamento di entrata connesso al finanziamento sopra richiamato e
alla prenotazione delle spese collegate;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 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 dell'art.
25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
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, per quanto indicato dettagliatamente nella premessa:
- che la Commissione europea ha approvato il progetto candidato dal Comune di Modena per la
realizzazione di un’azione volta a sensibilizzare i cittadini sui benefici che la politica di coesione e i
fondi strutturali apportano ai territori e ai cittadini, con particolare riferimento al bilancio
pluriennale 2021-2027 e al piano per la ripresa “Next Generation EU”;
- che tale azione – da realizzare entro il 30 aprile 2021 – avrà indicativamente luogo nel mese di
novembre 2020;
- che, per la realizzazione dell'azione suddetta, la Commissione europea ha assegnato al Comune di
Modena una sovvenzione di € 2.000,00, con erogazione di un acconto pari al 70% entro trenta
giorni dalla sottoscrizione della Convenzione specifica già in premessa richiamata e del saldo a
fronte di rendicontazione delle spese sostenute;
- che tale iniziativa rientra nel quadro delle attività di informazione e sensibilizzazione realizzate dal
centro Europe Direct.
2) Di approvare pertanto il testo della Convenzione specifica n. 10a/2020, allegata alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa.
3) Di dare atto che la sottoscrizione per conto del Comune di Modena della Convenzione suddetta
sarà a cura del Sindaco.

4) Di dare inoltre atto che Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Antonella Buja,
Funzionaria Responsabile dell'Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento
progetti complessi, a cui compete la programmazione e gestione delle attività progettuali.
5) Di accertare la somma complessiva di € 2.000,00 sul capitolo di entrata 1696/0 “Contributi UE
per progetti di competenza del Progetto Europa” del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, anno
2020 - V livello PdC: 999, a titolo di contributo assegnato dalla Commissione europea per il
finanziamento di azioni di comunicazione sulla politica di coesione.
6) Di prenotare la spesa complessiva di € 2.000,00, dando atto che le risorse finanziate con il
trasferimento della Commissione europea verranno reintegrate con la prima variazione di Bilancio
utile, al capitolo 2185/6 “Spese varie relative al funzionamento del "Progetto Europa" – Altri
servizi” del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, anno 2020 – V livello PdC: 999 – cod.
finanziamento: 64.
7) Di istituire il crono contabile, che colleghi l'entrata e la spesa suddette.
8) Di dare infine atto che con successiva determinazione del Dirigente Responsabile competente si
provvederà ad impegnare la suddetta spesa.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di procedere con la 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

