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.
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

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
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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;
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- 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;

copia informatica per consultazione

- 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
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SCHEMA DI CONVENZIONE IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E STUDI
SULLA LEGALITA’ TRA IL COMUNE DI MODENA E L’UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA- DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA
IL COMUNE DI MODENA (C.F. 00221940364) con sede in via Scudari, 20
nella persona del Dott.ssa Valeria Meloncelli in qualità di Comandante/Dirigente
del Settore Polizia Locale, Legalità e Sicurezze, domiciliata per la carica presso
la sede del Corpo di Polizia Municipale in via Galilei n.165 che dichiara di agire
e stipulare, sulla base della Deliberazione di Giunta Comunale n° ………… in
nome e per conto e nell’interesse del Comune di Modena;
E
L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di
Giurisprudenza, con sede in Modena Via S. Geminiano n.3, codice fiscale e
partita IVA n. 00427620364, nella persona di Carmelo Elio Tavilla, Direttore del
Dipartimento
Premesso che
– la legge 9/5/1989, nr. 168 “Istituzione del Ministero dell’Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica” individua quali fini istituzionali
dell’Università lo svolgimento dell’attività didattica e di ricerca;
– il Comune di Modena ha presentato alla Regione Emilia Romagna il
progetto “Pubblico e privato per un territorio di legalità”, cofinanziato
dalla Regione Emilia Romagna approvato con Deliberazione della Giunta
Regionale n° 1440/2017;
– il progetto prevedeva l'istituzione di un CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E
STUDI SULLA LEGALITA’ presso l'Università di Modena e Reggio Emilia,
per lavorare in sinergia e a supporto di un Tavolo di Coordinamento del
Comune di Modena sui temi della legalità e della prevenzione delle
infiltrazioni mafiose finalizzato a coinvolgere il mondo economico e
produttivo e gli ordini professionali oltre che la rete di associazioni con cui
l’Amministrazione collabora da tempo.
– Il valore aggiunto della collaborazione tra l'Università e il Tavolo di
Coordinamento sarà quello di mettere in comune saperi, risorse e
strumenti per promuovere studi, analisi e approfondimenti sui temi della
legalità nel contesto locale al fine di ottenere una conoscenza del
territorio nelle sue risorse e nei suoi punti sensibili alle infiltrazioni e al
possibile radicamento della criminalità organizzata, garantendo a tale
attività una impostazione scientificamente validata e competente.
Dato atto
– che a Gennaio 2018, l’Amministrazione Comunale ha istituito il tavolo di
coordinamento denominato “ Tavolo della Legalità” a cui hanno aderito
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formalmente 28 soggetti della realtà locale Enti, Istituzioni e
associazionismo economico e territoriale quale luogo di confronto
territoriale e partecipativo sui temi della legalità;
– con deliberazione della Giunta Comunale n° 675/2017 è stata approvata
la Convenzione con il Dipartimento di Giurisprudenza – Unimore per la
realizzazione del Centro Documentazione e Studi sulla Legalità
inaugurato il 4 maggio 2018;
– che con la Deliberazione della Giunta Comunale n°78/2019 è stata
modificata la scadenza della Convenzione prima richiamata al
31/12/2020;
– che l’attività del Centro Documentazione e Studi sulla Legalità ha
sviluppato altresì iniziative formative e informative rispondenti alle
finalità per cui è stato istituito;
Convengono e stipulano quanto segue
Articolo 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Con la presente Convenzione il Comune di Modena e l’Università di Modena
(Dipartimento di Giurisprudenza) collaborano, allo sviluppo del Centro di
Documentazione e Studi sulla legalità con sede presso l’Università di Modena –
Dipartimento di Ggiurisprudenza, con le finalità descritte in premessa.
Articolo 2 – ATTIVITÀ DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E STUDI
SULLA LEGALITÀ
Il Centro di documentazione e studi sulla legalità dovrà svolgere attività
di studi e ricerche nonché attività formative e seminariali, sulla base anche
degli indirizzi emersi dal Tavolo della Legalità , con l'obiettivo di fungere da un
lato come osservatorio dei fenomeni di illegalità/criminalità economica e
organizzata, dall'altro come promotore di iniziative e di attività di prevenzione e
promozione della cultura della legalità sul territorio.
Nello specifico il Centro di Documentazione e Studi svolgerà, in raccordo
con l'Amministrazione Comunale attività che saranno programmate
periodicamente e approvate dal comitato scientifico di cui al punto 5 finalizzate
a:
- promuovere a livello locale i contenuti e gli ambiti di intervento della
Legge Regionale n°18/2016 “TESTO UNICO PER LA PROMOZIONE DELLA
LEGALITÀ
E
PER
LA
VALORIZZAZIONE
DELLA
CITTADINANZA
DELL'ECONOMIA RESPONSABILI” e definire possibili azioni di intervento

-

E

nei

medesimi ambiti;
raccogliere materiale documentale, atti e normative (es. sentenze e
ordinanze) in materia di gioco d’azzardo lecito, esiti dei processi per
mafia che hanno riguardato il territorio provinciale, direttive ANAC,
approfondimenti legati ai D.lgs 231/2001 e 190/2012, novità circa i
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-

provvedimenti legislativi in tema di trasparenza, normativa sugli Appalti
ecc
analizzare procedimenti che hanno portato alla confisca di beni sul
territorio;
realizzare studi riguardati il territorio provinciale su tematiche attinenti;
promuovere iniziative accademiche di confronto e approfondimento sui
temi della legalità rivolte al settore pubblico e privato;
progettare e realizzare iniziative di formazione, seminari, confronti di
esperienze rivolte a tecnici, amministratori, enti, organizzazioni (pubblici
e del mondo economico e sociale);
programmare le proprie attività (rispetto ai tempi e ai contenuti) in
relazioni alle esigenze che emergeranno dal tavolo di coordinamento
istituzionale e convalidate dal comitato scientifico di cui al punto 5;
valorizzare tesi di laurea (anche attraverso l’introduzione premi/borse 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), premi di
studio, e/o tirocini per diffondere anche tra gli studenti universitari una
preparazione e una sensibilità su queste tematiche specifiche;

I materiali prodotti dal Centro di Documentazione e studi sulla legalità potranno
essere utilizzati e diffusi dal Comune di Modena.
Articolo 3 - OBBLIGHI E COMPITI DELL'UNIVERSITA'
Dato atto che il Dipartimento ha concorso alla realizzazione del Centro di
Documentazione e studi sulla legalità, inaugurato il 4 maggio 2018 si impegna
altresì a:
-

-

predisporre, a partire dalla data di sottoscrizione della presente
convenzione, tutti gli atti di propria competenza occorrenti per la
realizzazione delle iniziative e attività del Centro di documentazione e
studi sulla legalità;
mettere a disposizione e gestire lo spazio fisico presso il Dipartimento
quale sede del Centro;
attivare le risorse professionali necessarie per garantire il funzionamento
del Centro per il periodo di vigenza della presente convenzione;

Il Dipartimento provvederà semestralmente alla trasmissione di una
relazione sull’attività tecnica, amministrativa/contabile svolta dal Centro di
documentazione e studi sulla legalità.

Articolo 4 - OBBLIGHI e COMPITI DEL COMUNE
Il Comune di Modena collaborerà con il Centro Documentazione e Studi sulla

copia informatica per consultazione

legalità per il conseguimento degli obiettivi indicati dalla presente convenzione
e sulla base delle attività programmate e approvate dal comitato scientifico di
cui all’art-5, e svolge attività di monitoraggio sulle azioni previste;
ART. 5

Organismi del Centro di Documentazione e Studi sulla legalità

Il board scientifico è composto da rappresentanti di UNIMORE e del Comune di
Modena, individuati secondo le modalità proprie delle due istituzioni e che
questo si riunisce almeno ogni quattro mesi per il coordinamento,
programmazione e valutazione delle attività del Centro.
I componenti del Comitato Scientifico sono invitati di diritto a partecipare alle
riunioni del Tavolo Legalità.
Articolo 6 – Oneri Economici
Il presente atto non comporta alcun onere economico per le Parti e le loro
strutture, che non sarà espressamente previsto in progetti ed interventi che
verranno programmati e concordati tra le Parti successivamente.
Articolo 7 – Durata e Recesso
La presente convenzione, richiamate la DG n° 675/2017 e la n°78/2019 viene
rinnovata fino al 30 dicembre 2022 e potrà essere ulteriormente rinnovata
previa verifica tra le Parti.
Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla presente con preavviso di almeno 6
mesi, dandone comunicazione con PEC.
Articolo 8 – FORO COMPETENTE
Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali
controversie derivanti dalla presente convenzione. Per qualunque controversia
dovesse insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione, esecuzione e
risoluzione della presente convenzione sarà competente il foro di Modena in via
esclusiva.

Articolo 9 – PRIVACY
Ai sensi della normativa vigente in materia di Privacy, i dati personali raccolti
nel presente documento sono trattati dalle parti secondo principi di liceità,
correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri enti per
sole finalità istituzionali.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Prof. Carmelo Elio Tavilla, quale
direttore del Dipartimento e del Centro Documentazione e Studi sulla Legalità;
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Articolo 10 – SPESE
La presente convenzione, redatta in forma di lettera contratto, sarà
perfezionata mediante invio a mezzo posta elettronica certificata, è soggetta
ad imposta di bollo in caso d'uso (art. 24, Tariffa, Allegato A, Parte seconda
-DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni) ed è assoggettata a
registrazione in caso d’uso ai sensi dell'art. 1 della Tariffa - parte seconda
allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.
La presente convenzione consta di nr. 4 pagine scritte sin qui.

Modena, lì
PER L’ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
Prof. Elio Carmelo Tavilla
Per il COMUNE DI MODENA
D.ssa Valeria Meloncelli
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE POLIZIA LOCALE, LEGALITA' E SICUREZZE
OGGETTO: CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E STUDI SULLA LEGALITA' - RINNOVO
BIENNALE CONVENZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA UNIMORE
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 4800/2020, 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.;

Modena li, 29/12/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MELONCELLI VALERIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E STUDI SULLA LEGALITA' - RINNOVO
BIENNALE CONVENZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA UNIMORE

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 4800/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 29/12/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E STUDI SULLA LEGALITA' - RINNOVO
BIENNALE CONVENZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA UNIMORE
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 4800/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 29/12/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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