COMUNE DI MODENA
N. 741/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 15/12/2020
L’anno 2020 il giorno 15 del mese di dicembre 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

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 Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 741
PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLA
PERIFERIA NORD DELLA CITTÀ DI MODENA-FASCIA FERROVIARIA. DATA
CENTER-MODENA INNOVATION HUB - APPROVAZIONE DI ACCORDO CON
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, TRASFERIMENTO DI
RISORSE A CAMBIAMO S.P.A. A TITOLO DI CONCORSO NELLE SPESE DI
REALIZZAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che da diversi anni l’Amministrazione comunale investe nel riuso e nella
rigenerazione di aree urbane, attivando programmi di intervento e progetti di infrastrutturazione e
miglioramento della qualità finalizzati a contrastare fenomeni di degrado fisico, promuovere
inclusione sociale e innovare modelli di welfare, alcuni giunti a quasi totale compimento, mentre
altri ancora in corso di realizzazione;
Considerato:
- che il Comune di Modena ha partecipato con successo al 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” ai sensi dell’art. 1, comma 974, della
Legge n. 208/2015, collocandosi al sesto posto tra le prime 24 città che hanno ottenuto il
finanziamento;
- che in data 8 marzo 2017 è stata sottoscritta la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e il Comune di Modena per la realizzazione del “Programma di interventi per la
riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia nord della Città di Modena - Fascia ferroviaria”
e che, in tale Programma (di seguito anche “Programma Periferie”), uno degli elementi
maggiormente qualificanti è rappresentato dalla costruzione di un edificio (“Data Center – Modena
Innovation Hub”, di seguito anche “Data Center”), nel quale concentrare le risorse di calcolo e di
storage del territorio modenese, come peraltro già previsto dal Protocollo d'intesa (di cui alla
deliberazione della Giunta comunale n. 227/2015) sottoscritto nell'anno 2015 tra Comune e
Provincia di Modena, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Lepida S.c.p.A. e
Fondazione Democenter-Sipe;
- che Comune di Modena e Regione Emilia-Romagna hanno condiviso che il Data Center – Modena
Innovation Hub diventerà uno dei Data Center regionali, identificandone in Lepida S.c.p.A. il
soggetto gestore e arrivando così ad averne quattro territorialmente disposti;
- che, in questa prospettiva, in data 31 agosto 2020 è stata sottoscritta apposita convenzione tra il
Comune di Modena, la Regione Emilia-Romagna e Lepida S.c.p.A., come da schema approvato con
propria deliberazione n. 441 del 25.08.2020, immediatamente eseguibile;
Dato atto:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 29.05.2006, immediatamente eseguibile, si
è provveduto alla costituzione della Società di Trasformazione Urbana “CambiaMo S.p.A.” (di
seguito, per brevità, anche ‘CambiaMo’) ai sensi dell’art. 120 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 83 del 23.11.2017, immediatamente eseguibile, è
stato approvato lo schema di Convenzione di cui all’art. 120 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 con la
Società di Trasformazione Urbana CambiaMo S.p.A., poi sottoscritta dalle parti nel mese di
dicembre 2017, che disciplina i rapporti e gli obblighi reciproci tra Comune e Società in ordine alla
realizzazione di tutti gli interventi necessari per dare compiuta attuazione ad alcuni degli interventi
compresi nel “Programma Periferie” e tra i quali vi è anche il Data Center;

- che con propria deliberazione n. 224 del 22.05.2018, immediatamente eseguibile, è stato
approvato il Protocollo di intesa, che regolamenta la collaborazione tra il Comune di Modena e
CambiaMo per la realizzazione degli interventi suddetti;
- che i lavori di realizzazione del Data Center, il cui progetto esecutivo è stato approvato con la
propria deliberazione n. 390/2017 e la cui consegna è stata effettuata a maggio 2019, sono conclusi;
Dato altresì atto:
- che il valore dell’investimento in sede di candidatura ammontava a complessivi € 5.100.000,00, di
cui € 2.900.000,00 finanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a valere sul Programma
Periferie (CUP D91B17000180004 – crono 2017/148);
- che, come peraltro riportato nella propria deliberazione di approvazione della proposta da
candidare al finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (n. 429/2016), i costi
dell’intervento trovano ulteriore parziale finanziamento – come da comunicazione prot. n.
112801/2016 (agli atti della Direzione Generale con prot. n. 123565 del 25.08.2016) – in un
contributo di € 400.000,00 assegnato dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (di
seguito anche, per brevità, ‘UniMoRe’);
- che con determinazione dirigenziale n. 1835/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato accertato,
sull’esercizio 2020 del Bilancio comunale, il suddetto contributo di UniMoRe (accertamento n.
2020/2227);
- che anche il contributo UniMoRe dovrà essere trasferito a CambiaMo nella sua qualità di soggetto
attuatore dell’intervento, come precedentemente riportato;
- che l’effettivo incasso del contributo, come specificato nella determinazione dirigenziale n.
1835/2020 sopra richiamata, è subordinato alla stipula di apposito accordo tra il Comune di Modena
e l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, avente la finalità di individuare le modalità di
utilizzo del Data Center da parte di UniMoRe per le finalità da essa perseguite;
Visto pertanto lo schema di convenzione tra il Comune di Modena e l’Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia, allegato alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante
e sostanziale;
Ritenuto necessario, nel contempo, trasferire a CambiaMo le risorse finanziate dal
contributo di UniMoRe (intervento PPI n. 2020-178-00 – CUP D91B17000180004) per il
cofinanziamento delle spese sostenute per la realizzazione del Data Center – Modena Innovation
Hub;
Dato inoltre atto:
- che Responsabile Unica (RUP) del Programma Periferie, come da atto di nomina prot. gen. n.
2020/255027, è l’Ing. Maria Sergio, Dirigente responsabile del Settore Pianificazione e sostenibilità
urbana, che dal mese di ottobre 2020 sostituisce in tale ruolo il dott. Giuseppe Dieci, già nominato
con atto prot. gen. n. 2016/122211;
- che la sottoscrizione dell’accordo sopra richiamato verrà effettuata, per conto del Comune, dalla
Direttrice Generale;

Richiamato l’art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL;
Visti i pareri favorevoli rispettivamente della Direttrice Generale, dott.ssa Valeria
Meloncelli, e del Dirigente Responsabile del Settore Smart city, servizi demografici e
partecipazione, ing. Luca Chiantore, espressi in ordine alla regolarità tecnica, attestanti 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 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 indicate in premessa, lo schema di convenzione tra il Comune di
Modena e l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, allegato alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale, con la quale vengono disciplinati i rapporti reciproci e le
modalità di utilizzo del Data Center – Modena Innovation Hub da parte dell’Università;
2) Di autorizzare la Direttrice Generale del Comune di Modena alla sottoscrizione dell’accordo
suddetto per conto dell’ente;
3) Di dare altresì atto:
- che la sottoscrizione della convenzione rappresenta il presupposto per incassare il contributo di
UniMoRe (di cui all'accertamento n. 2020/2227), come da comunicazione gli atti della Direzione
Generale con prot. n. 123565 del 25.08.2016 e citata nella premessa;
- che la convenzione avrà durata di nove anni, con possibilità di rinnovo previa sottoscrizione di
apposito atto negoziale;
4) Di confermare che il Data Center – Modena Innovation Hub sarà uno dei quattro Data Center
regionali e verrà configurato come centro servizi infrastrutturale utilizzabile - oltre che dal Comune
di Modena e dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - dalla Provincia di Modena, da
altri enti locali della provincia, dalle strutture della Sanità e da associazioni e imprese private;
5) Di approvare il trasferimento di € 400.000,00, finanziati da UniMoRe e a copertura di parte dei
costi sostenuti per la realizzazione del Data Center – Modena Innovation Hub come indicato nella
premessa, in favore della Società di Trasformazione Urbana CambiaMo S.p.A. (con sede a Modena
in via Razzaboni 80 – C.F. 03077890360), quale soggetto attuatore dell’intervento per conto del
Comune di Modena;

6) Di impegnare l'importo di €. 400.000,00 al capitolo di spesa 24234/0 del Peg 2020, Pol/Prog
192.19203 - intervento 2020-178-00 – crono 2020/687 - CUP D91B17000180004;
7) Di dare atto che la spesa di €. 400.000,00 è finanziata dall’accertamento n. 2020/2227 assunto
sul capitolo 4658/0 Pdc 4.2.1.2.8. “Contributi agli investimenti da Università” con determinazione
dirigenziale n. 1835/2020 (cod. fin. 77 - Finanziamento 202000179);
8) Di dare infine atto:
- che con successiva disposizione di liquidazione si procederà all’erogazione del suddetto contributo
alla STU CambiaMo S.p.A;
- che, ai fini dell’assegnazione del contributo suddetto non sussistono i divieti previsti dell'art. 4,
comma 6, del D.L. n. 95/2012;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs n.
33/2013.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di permettere la tempestiva prosecuzione degli interventi previsti;
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 Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

