COMUNE DI MODENA
N. 802/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 29/12/2020
L’anno 2020 il giorno 29 del mese di dicembre alle ore 13,00 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
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Assiste il Vice Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 802
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E STUDI SULLA LEGALITA' - RINNOVO
BIENNALE CONVENZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
UNIMORE

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- la Legge Regionale 28 ottobre 2016, n.18 “Testo unico per la promozione della legalità e per la
valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili”;
- la propria deliberazione n. 675/2017 con la quale è stata approvata la Convenzione tra il Comune
di Modena e l'Università di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di Giurisprudenza con durata
di 12 mesi dalla sottoscrizione della stessa;
Dato atto:
- che, in attuazione della Convenzione suddetta, è stato istituito presso il Dipartimento di
Giurisprudenza di UNIMORE il Centro Documentazione e Studi sulla legalità al fine di svolgere
attività di studi e ricerche nonché attività formative e seminariali, prioritariamente sulla base delle
indicazioni/temi prioritari che emergono dal confronto con il Tavolo Legalità;
- che con propria deliberazione n. 78/2019 è stato approvato il rinnovo della Convenzione stessa al
31/12/2020;
- che, sulla base del confronto con i soggetti del Tavolo Legalità del Comune di Modena, istituito
nel 2018, in materia di temi della legalità e della prevenzione delle infiltrazioni mafiose, gli
obiettivi del CSDL sono:
= creare una raccolta documentale specifica su leggi, ordinanze, direttive ANAC, studi e sentenze
soprattutto in materia di gioco d’azzardo, processi per mafia che hanno riguardato il territorio
provinciale e appalti;
= analizzare procedimenti che hanno portato alla confisca di beni sul territorio;
= svolgere attività di studi e ricerche, promuovendo e valorizzando tesi di laurea e/o tirocini degli
studenti universitari
= svolgere attività formative e seminariali rivolte a tecnici, amministratori, enti, organizzazioni
(pubblici e del mondo economico e sociale);
Rilevato che il Centro, negli anni 2018, 2019 e 2020:
- ha promosso, in raccordo con il Tavolo Legalità, iniziative rilevanti e molto partecipate su
tematiche quali: Criminologia e Sicurezza Urbana, Gioco d’azzardo patologico, Processo Aemilia e
radicamento del fenomeno mafioso nel Territorio Emiliano, Modelli di organizzazione delle
imprese e anticorruzione nella Pubblica Amministrazione, Appalti pubblici e Sicurezza e promosso
l'istituzione del “Premio di Studio legalità e territorio del Comune di Modena”;
- ha promosso iniziative e attività di prevenzione e promozione della cultura della legalità sul
territorio, rivolte al settore pubblico e privato;
- ha svolto supporto scientifico alle azioni per la legalità e per il contrasto alle infiltrazioni mafiose
realizzate sul territorio;

- ha valorizzato tesi di laurea (anche attraverso l’introduzione di un premio/borsa di studio per la
migliore tesi di laurea su temi ritenuti prioritari per il territorio in materia di legalità e prevenzione
delle illegalità e delle infiltrazioni da parte di organizzazioni di stampo mafioso) e/o tirocini per
diffondere anche tra gli studenti universitari una preparazione e una sensibilità su queste tematiche
specifiche;
Dato atto
- che l’attività del Centro Studi e Documentazione sulla Legalità si esplica attraverso il Board
scientifico, che è composto da Docenti di Unimore, individuati dal Rettore, l’Assessore comunale
alla legalità, il Segretario Generale del Comune di Modena, la Dirigente Responsabile del Settore
Polizia Locale, Legalità e Sicurezze, la Dirigente Responsabile Servizio Segreteria Generale e la
Responsabile Ufficio legalità e sicurezze;
- che il Direttore del CSDL è il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza di UNIMORE;
Visto
- che nell’incontro del Board scientifico del 20/11/2020, si è convenuto di rinnovare la convenzione
del Centro, senza oneri aggiuntivi per il Comune di Modena, prevedendo un rinnovo biennale e
rimandando ad accordi specifici tra le parti, anche in termini di oneri economici, in base alle
progettualità che il board scientifico concorderà successivamente;
- che il verbale del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza di UniMoRe del 10/12/2020, agli
atti del settore con prot. n.335356/2020, che approva il rinnovo della convenzione, allegata quale
parte integrante del presente atto;
Valutato pertanto opportuno rinnovare la Convenzione per il Centro Studi e Documentazione
sulla legalità istituito presso UNIMORE fino al 30/12/2022;
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 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
- di rinnovare al 30/12/2022, secondo le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente
richiamate, lo schema di “Convenzione per il Centro di Documentazione e Studi sulla legalità tra il
Comune di Modena e l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di
Giurisprudenza”, allegato quale parte integrante del presente atto;

- di dare atto che il rinnovo della presente Convenzione non comporta oneri economici per le parti e
le loro strutture, rimandando ad atti successivi, se previsti in progetti ed interventi che verranno
programmati e concordati tra le Parti;
- di delegare alla sottoscrizione del rinnovo della Convenzione la dott.ssa Valeria Meloncelli,
Comandante/Dirigente del Settore Polizia Locale, Legalità e Sicurezze del Comune di Modena.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante la necessità di proseguire nelle attività indicate nella Convenzione in scadenza;
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

