COMUNE DI MODENA
N. 584/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 20/10/2020
L’anno 2020 il giorno 20 del mese di ottobre alle ore 13:45 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

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 584
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI,
ENTI ED ISTITUZIONI DEL TERZO SETTORE PER LA REALIZZAZIONE DI
PROGETTI DI ANIMAZIONE TERRITORIALE E DI PROMOZIONE DELLA
COESIONE
SOCIALE,
NELL'AMBITO
DEL
PROGRAMMA
PER
LA
RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLA PERIFERIA NORD DELLA
CITTA' - APPROVAZIONE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA (CUP D93D17000470001)
ANNO 2020

LA GIUNTA COMUNALE
Visti e richiamati:
- l'articolo 1, comma 974, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha
istituito “il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia finalizzato alla realizzazione
di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di
progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e
rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento
della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni
urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del
terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di
welfare metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai
servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse
da soggetti pubblici e privati”;
- i commi da 975 a 978 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208;
- il D.P.C.M. 25 maggio 2016, pubblicato sulla GURI del 1° giugno 2016 n. 127, che, dando
attuazione alle disposizioni normative sopra richiamate, ha approvato il “bando con il quale sono
definite le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di
Aosta”;
Richiamate altresì le proprie deliberazioni:
- n. 429 del 25.08.2016, immediatamente eseguibile e avente a oggetto “Bando per la
predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia Approvazione della "Proposta per il Programma di Interventi per la Riqualificazione urbana e la
sicurezza della periferia Nord della Città di Modena - Fascia ferroviaria”, con la quale si approvava
il programma di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia Nord della
città a ridosso della fascia ferroviaria, nonché le linee di indirizzo per la realizzazione di interventi
di rigenerazione del tessuto economico e sociale;
- n. 95 del 5/03/2019, immediatamente eseguibile a oggetto “Bando per la rigenerazione e
innovazione delle attività economiche nella zona Gramsci - Sacca - Area Nord nell'ambito del
"Programma per la riqualificazione e la sicurezza della periferia Nord della città di Modena - Fascia
ferroviaria". CUP D93D17000470001 - Approvazione piano degli interventi di sviluppo economico
anno 2019 e perimetrazione dell'area Gramsci - Sacca - Area Nord”, con la quale si approvavano le
linee guida per gli interventi di sviluppo economico e si perimetrava l'area definita zona Gramsci –
Sacca - Area Nord;
Considerato:
- che il “Programma per la riqualificazione e la sicurezza della periferia Nord della città di ModenaFascia ferroviaria” (di seguito anche “Programma Periferie”) prevede interventi aventi sia carattere
strutturale che sociale, incentrati sulla sperimentazione di un approccio integrato rispetto agli
strumenti e ai soggetti coinvolti;

- che come sopra riportato, obiettivo generale dell'intervento è supportare, congiuntamente alle
trasformazioni in atto nell'area, interventi di rigenerazione del tessuto economico e sociale;
- che per le caratteristiche e la complessità del programma, che si sviluppa in un ambito esteso della
periferia nord della città e in un arco temporale pluriennale, si è valutato opportuno articolare in più
stralci le misure di accompagnamento sociale e quelle di sostegno alle attività economiche presenti
nell’area;
- che nel 2017, 2018, 2019 si sono svolti e conclusi regolarmente gli iter di partecipazione al primo,
secondo e terzo stralcio del Bando per la rigenerazione e innovazione delle attività economiche
nell'area del Programma Periferie;
- che sono stati avviati, ed alcuni sono in fase avanzata di realizzazione, pressoché tutti gli interventi
previsti nel programma, per cui si rende necessario prevedere un quarto, e presumibilmente ultimo,
stralcio di tale Bando;
- che come risulta dalla determinazione dirigenziale n. 2748/2019, esecutiva in data 10.12.2019, le
risorse attualmente disponibili per il finanziamento di nuovi interventi di rigenerazione del tessuto
economico e sociale ammontano a complessivi € 33.094,06, somma che trova interamente copertura
nel contributo assegnato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito del Programma
Periferie;
Ritenuto:
- di destinare le risorse ancora disponibili ad interventi di animazione territoriale e promozione della
coesione sociale in grado di rafforzare il senso di comunità, di sicurezza e di appartenenza dei
cittadini nei confronti del quartiere per migliorare la qualità dell'intero contesto urbano;
- di integrare le suddette risorse con fondi in autofinanziamento pari a € 6.905,94, in modo che la
somma complessivamente disponibile da destinare ai nuovi interventi sia pari a € 40.000,00;
- di riservarsi la possibilità di stanziare ulteriori risorse proprie, qualora venissero presentati progetti
qualificanti e le risorse suddette non fossero sufficienti a finanziarli;
Tenuto conto:
- che l’attuazione degli interventi di riqualificazione urbana contenuti nel programma ha fatto
emergere con maggiore evidenza la necessità di estendere le azioni di rigenerazione economica e
sociale ad alcune strade non previste nei precedenti bandi, ma comunque interessate da azioni di
riqualificazione attuate dall’Amministrazione Comunale;
- che uno degli interventi più qualificanti per l’area nord della città è costituito dal Prolungamento
del sottopassaggio ferroviario ciclopedonale fino a Piazza Dante, antistante l’ingresso principale
della Stazione FS, completando il collegamento tra il parcheggio Modena Nord e il centro della
città, che ha come obiettivo primario rendere maggiormente permeabile la barriera costituita dalla
ferrovia e riconnettere pertanto la zona nord col centro della città con un approccio integrato e
attraverso lo sviluppo della mobilità dolce;
Ritenuto pertanto:
- di individuare per le attività del presente bando due zone d'intervento: la zona “Gramsci - Sacca -

Area Nord” già perimetrata come da nostra deliberazione n. 95/2019 sopra richiamata e la zona che
andiamo a denominare “Stazione - Crispi - Paolo Ferrari”, immediatamente attigua alla fascia
ferroviaria e collegata alla precedente zona dal sottopasso ferroviario;
- di includere nella perimetrazione della zona “ Stazione - Crispi - Paolo Ferrari ” entrambi i lati
delle seguenti vie e tratti di via: Viale Crispi, via Piave, via P. Ferrari, via Mazzoni, P.le Natale
Bruni, P.zza Dante, via dell'Abate, via Galvani, via Munari, via Malagoli, via Bonomini, viale
Monte Kosica (tratto dall'incrocio con via Galvani fino a viale Crispi), viale Caduti in guerra (fino
all'incrocio con via Muzzioli), via Muzzioli, via Soli, via Lamborghini, via Vandelli, via
Stanguellini, via Scaglietti, via Maserati;
- che gli ambiti di intervento debbano riguardare principalmente attività di coesione sociale, con
indirizzo culturale, ricreativo e aggregativo, volte a favorire approcci partecipativi nei confronti dei
cittadini delle diverse fasce di età, da svolgersi con il coinvolgimento delle risorse territoriali
(attività commerciali e altri enti e organizzazioni dell'area), con prioritaria attenzione per lo
sviluppo di azioni di recupero urbano e ambientale;
- che lo strumento più idoneo, a tale fine, sia un avviso pubblico per la raccolta di proposte
progettuali, alle quali eventualmente assegnare contributi economici secondo le modalità previste
dallo Statuto Comunale e dal “Regolamento Comunale per l'assegnazione di contributi o altre utilità
economiche a soggetti richiedenti, con particolare riferimento a soggetti appartenenti al Terzo
Settore Non Profit” (approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 20/11/1997 - delibera n. 191
e modificato con delibera n. 18 del 13/03/2006);
- che i soggetti beneficiari dei contributi, per la realizzazione di interventi di animazione territoriale
e promozione della coesione sociale nella periferia Nord della città, debbano essere pertanto
Associazioni, Enti ed Istituzioni del Terzo Settore che già svolgano attività nel contesto cittadino e
che abbiano sede nel Comune di Modena;
- che per tali interventi possa essere assegnato un contributo nella misura massima del 90% del
costo dei progetti fino ad un massimo di € 20.000,00 per ciascuna area individuata;
- che saranno ammesse a finanziamento solo le spese realizzate e sostenute nel periodo dal 1°
novembre 2020 al 3 maggio 2021;
- che le proposte progettuali vengano esaminate da una commissione che ne valuti il grado di
innovazione, qualità e valorizzazione di partenariati, prevedendo anche una soglia per
l'ammissibilità alla graduatoria di assegnazione dei contributi;
- che l'erogazione dei contributi possa avvenire con un acconto del 50% del contributo assegnato al
fine di favorire la fase di start up dei progetti finanziati a seguito dell'approvazione della
graduatoria, e con il saldo a seguito della realizzazione degli interventi e dell'invio della
rendicontazione delle spese approvate e sostenute;
Ritenuto altresì opportuno, qualora non sia possibile assegnare l’intera somma destinata ad
una delle due aree, riservarsi la possibilità di procedere all'assegnazione dei contributi all'altra area,
in funzione del numero di progetti presentati ed ammessi ed in ordine di graduatoria, fino a
completo esaurimento dei fondi stanziati;
Dato atto che detti eventuali adeguamenti dei fondi sopra richiamati saranno approvati dal
Dirigente responsabile competente con propria determinazione;

Visto il testo dell'“Avviso pubblico per la concessione di contributi ad associazioni, enti ed
istituzioni del terzo settore per la realizzazione di progetti di animazione territoriale e di promozione
della coesione sociale nella periferia Nord della città, nell'ambito del Programma Periferie”,
allegato al presente atto per farne parte integrante;
Sentito il parere delle Associazioni di Categoria del Commercio e dell'Artigianato;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione della Dirigente del Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della
città, dott.ssa Giulia Severi, prot. 326706 del 4/11/2019, “Delega di funzioni e nomine”, in cui si
delega al dott. Giovanni Bertugli anche la formulazione di proposte di deliberazione da sottoporre
alla Giunta o al Consiglio di competenza del Servizio Promozione della città e Turismo, corredate
del parere di regolarità tecnica, previo visto del Dirigente di Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Promozione della città e
Turismo, dott. Giovanni Bertugli, 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.;
Dato atto che, vista l'assenza della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport
Giovani e Promozione della Città, dott.ssa Giulia Severi, si considera superata la richiesta di
sottoscrizione del visto di congruità ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione
dell'Ente;
Acquisito il parere della Dirigente responsabile del Settore Pianificazione e sostenibilità
urbana, ing. Maria Sergio, in merito alla coerenza dell’intervento con il Programma complessivo;
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 approvare, per le ragioni riportate nella premessa e che qui si intendono integralmente
richiamate, il testo dello schema dell’“Avviso pubblico per la concessione di contributi ad
associazioni, enti ed istituzioni del terzo settore per la realizzazione di progetti di animazione
territoriale e di promozione della coesione sociale nella periferia Nord della città, nell'ambito del
Programma Periferie”, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2) Di approvare la perimetrazione dell'area definita zona “Stazione - Crispi - Paolo Ferrari”:
entrambi i lati delle seguenti vie e tratti di via: Viale Crispi, via Piave, via P. Ferrari, via Mazzoni,

P.le Natale Bruni, P.zza Dante, via dell'Abate, via Galvani, via Munari, via Malagoli, via Bonomini,
viale Monte Kosica (tratto dall'incrocio con via Galvani fino a viale Crispi), viale Caduti in guerra
(fino all'incrocio con via Muzzioli), via Muzzioli, via Soli, via Lamborghini, via Vandelli, via
Stanguellini, via Scaglietti, via Maserati;
3) Di costituire un fondo complessivo di € 40.000,00 da destinare al finanziamento dell'Avviso
pubblico di cui al punto1) così ripartito:
- fondo di € 20.000 per le progettualità destinate alla zona Gramsci - Sacca - Area Nord;
- fondo di € 20.000 per le progettualità destinate alla zona Stazione - Crispi - Paolo Ferrari;
4) Di stornare sul Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, anno 2020, onde garantire la copertura
parziale della spesa, in coerenza con la natura della stessa e con conseguente variazione di
competenza e di cassa:
- la somma di € 33.094,06 dal capitolo 2307/1 (Missione/Programma: 3/2 - PdC:1.4.3.99.0) al
capitolo 2307/2 (Missione/Programma: 3/2 - PdC: 1.4.4.1.1), previo azzeramento delle prenotazioni
di impegno nn. 2020/1897 e 2020/1936 sul crono n. 2017/115;
- la somma di € 6.905,94 dal capitolo 20174/0 (Missione/Programma: 14/3 - PdC: 1.4.3.99.99) al
capitolo 20182/1 (Missione/Programma: 14/3 - PdC: 1.4.4.1.1);
5) Di prenotare la suddetta spesa complessiva di € 40.000,00 sul Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022, anno 2020 (CUP D93D170004700) come segue:
- per l'importo di € 33.094,06, relativamente alle risorse finanziate dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri e accertate al capitolo di entrata 1551/0 (crono 2017/115 - cod. fin. 60 “Contributi Stato
parte corrente”), sul capitolo di spesa 2307/2;
- per l'importo di € 6.905,94 sul capitolo 20182/1 (cod. fin. 01 “Mezzi correnti”);
6) Di prevedere la possibilità di ridurre ovvero aumentare in misura compensativa l’uno e l’altro dei
due fondi, in presenza di un fabbisogno aumentato e contestualmente ridotto rispetto alla previsione
dell’uno o dell’altro;
7) Di rinviare a successivi atti dirigenziali:
- la nomina di una commissione per la valutazione delle domande di partecipazione all'avviso
pubblico in oggetto;
- l'approvazione della graduatoria di merito con assegnazione dei contributi;
- eventuali adeguamenti dei fondi di cui al punto 3);
8) Di dare atto:
- che, come sopra già richiamato, a tale intervento è stato assegnato il Codice Unico di Progetto
D93D1700047001 ai sensi della Legge 144/99 e successive deliberazioni CIPE;
- che Responsabile Unico del presente procedimento è il dott. Giovanni Bertugli, Dirigente
Responsabile del Servizio Promozione della città e Turismo;
- che si provvederà alla pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale del Comune di Modena.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la necessità di provvedere al più presto alla pubblicazione e diffusione dell'avviso;
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

