COMUNE DI MODENA
N. 30/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 02/02/2021
L’anno 2021 il giorno 02 del mese di febbraio alle ore 11:00 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.
Hanno partecipato alla seduta:
Sindaco

Presente

Vice-Sindaco

Presente in videoconferenza

MUZZARELLI GIAN CARLO
CAVAZZA GIANPIETRO
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

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 30
PROGETTO "MODENA: LA CASA DELLE IDEE DIGITALI" (CUP D97C20000550005) APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI - STRUTTURA DI MISSIONE INVESTITALIA E IL
COMUNE DI MODENA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Modena ha da tempo avviato un importante processo di riqualificazione e
recupero del quadrante nord della città, che ha beneficiato dagli inizi degli anni Duemila di
importanti contributi previsti da specifici programmi di rigenerazione, l’ultimo dei quali è il
Programma Periferie, i cui interventi sono in corso di realizzazione;
- che, nell’ambito di tale processo di rigenerazione, la zona interessata si sta configurando come
nuovo distretto digitale e dell’innovazione della città, nel contesto del quale è stato recentemente
inaugurato il Data Center territoriale - Modena Innovation Hub, uno dei quattro della Regione
Emilia-Romagna, nel quale troverà sede anche la Cyber Security Academy realizzata in
collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia;
- che nella stessa area si colloca anche il comparto delle ex Fonderie riunite, a fianco dello
stabilimento della Maserati S.p.A., in cui si sta avviando un ulteriore processo di rigenerazione
incentrato sui temi dell’automotive;
- che per tali ragioni, si è scelto di dotare l’area di infrastrutture tecnologiche particolarmente
importanti, tali da farla diventare il campo di sperimentazione delle tecnologie per la guida
autonoma (progetto MASA - Modena Automotive Smart Area, sostenuto dal Ministero delle
Infrastrutture);
- che il Comune di Modena intende consolidare tale processo, insediando nella stessa area ulteriori
spazi e luoghi dedicati all’innovazione e alla ricerca, nonché allo sviluppo di competenze e di
occupazione qualificata;
Considerato:
- che con decreto Prot. SMINV-0000248-P-02/11/2020, InvestItalia, Struttura di Missione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito per brevità InvestItalia), ha approvato l’avviso
pubblico “Italia City Branding 2020”, con scadenza 25 novembre 2020;
- che l’obiettivo generale dell’avviso era la selezione di città con le quali elaborare e attuare piani di
investimento con una prevalente componente infrastrutturale, volte a valorizzare le potenzialità
attrattive delle città italiane rispetto agli investimenti nazionali e stranieri, puntando a sviluppare un
brand cittadino;
- che l’obiettivo specifico dell’avviso era quello di cofinanziare la progettazione definitiva e/o
esecutiva, incluse le valutazioni di carattere ambientale, finalizzata alla realizzazione di interventi
infrastrutturali da realizzare in tempi rapidi, affiancando i Comuni beneficiari nell’accelerazione
degli interventi e nell’attuazione dei piani di investimento, promuovendo l’attrazione di ulteriori
investimenti pubblici e/o privati attraverso la valorizzazione dell’intervento realizzato;
- che il Comune di Modena ha candidato a valere sull’avviso il progetto dal titolo “Modena: la Casa
delle Idee Digitali”, il cui obiettivo è quello di colmare il divario esistente tra ricerca accademica e
ricerca industriale in modo innovativo, offrendo ospitalità e sostegno a startup che abbiano già una
componente minoritaria di capitale industriale al loro interno e promuovere l’integrazione tra
competenze. Ciò al fine di favorire lo sviluppo di imprese competitive e la formazione di futuri

lavoratori altamente qualificati nel territorio e al contempo in grado di dialogare con il mercato
globale;
- che, nello specifico, il progetto prevede la realizzazione di un nuovo edificio, collocato a fianco
del Data Center, in cui troveranno spazio sia laboratori dedicati alle tematiche strategiche
dell’innovazione a livello regionale nazionale (in particolare cybersecurity, smart city, automotive e
big data e intelligenza artificiale); sia un piano destinato a uso foresteria, dove accogliere
ricercatori e startupper, per favorire la condivisione di saperi ed esperienze e la “contaminazione”
tra giovani donne e uomini provenienti da background differenti e culture trasversali, con attenzione
alle STEM e all’integrazione di genere;
- che con decreto Prot. SMINV-0000390-P-18/12/2020 di InvestItalia è stata approvata la
graduatoria finale delle proposte progettuali, tra le quali è stata ammessa quella candidata dal
Comune di Modena, classificatosi al 26° posto, con un contributo pari a quello richiesto, ovvero €
529.001,57;
Richiamato l’art. 30 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL;
Considerata la necessità di sottoscrivere un’apposita convenzione tra InvestItalia e Comune
di Modena, al fine regolare i rapporti tra le parti, in ottemperanza alle disposizioni previste
dall’avviso, e la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento;
Visto pertanto lo schema di convenzione ricevuto da InvestItalia, allegato alla presente
deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, insieme con la scheda progettuale
contenente il piano delle attività e il cronoprogramma;
Dato inoltre atto che la sottoscrizione della convenzione sopra richiamata verrà effettuata,
per conto del Comune, dal Sindaco;
Richiamato l’art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL
Visto il parere favorevole della Direttrice Generale 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
1) di approvare, per le ragioni indicate in premessa, lo schema di convenzione tra la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione InvestItalia e il Comune di Modena, allegato alla
presente deliberazione insieme con la scheda progettuale contenente il piano delle attività e il
cronoprogramma, per farne parte integrante e sostanziale, con la quale vengono disciplinati i
rapporti reciproci tra i due soggetti pubblici;

2) di autorizzare il Sindaco del Comune di Modena alla sottoscrizione della suddetta convenzione
per conto dell’ente;
3) di dare altresì atto che la convenzione, come previsto dalla stessa, avrà durata fino
all’esaurimento di tutti gli effetti giuridici derivanti dalla realizzazione completa del progetto.
4) di rimandare a successivi atti dirigenziali quanto previsto dalla convenzione allegata e parte
integrante del presente atto.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Al fine 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 Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

