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
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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
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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;
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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.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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Presidenza del Consiglio dei Ministri
STRUTTURA DI MISSIONE INVESTITALIA
CONVENZIONE
Tra
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - STRUTTURA DI MISSIONE INVESTITALIA, Codice Fiscale
80188230587, in seguito denominata anche InvestItalia, avente sede in Roma, Piazza Sant’Apollonia 14,
rappresentata dal Coordinatore, Dott. Lars ANWANDTER, domiciliato per la carica presso la sede sopra
indicata
E
il Comune di MODENA, in seguito denominato anche Beneficiario, Codice Fiscale n. 00221940364 in
persona del Legale Rappresentante Gian Carlo MUZZARELLI domiciliato per la carica presso la sede del
medesimo Beneficiario,
di seguito denominati anche collettivamente le “Parti”
PREMESSO CHE
con Decreto prot. SMINV-0000248-P-02/11/2020, è stato approvato, dal Coordinatore della Struttura di
missione InvestItalia della Presidenza del consiglio dei ministri l’avviso pubblico “Italia City Branding 2020”
finalizzato a selezionare 20 città, individuate tra i Comuni capoluogo di provincia, esclusi i Comuni capoluogo
di città metropolitane, con le quali elaborare e attuare piani di investimento con una prevalente componente
infrastrutturale, che valorizzino le potenzialità attrattive delle città italiane rispetto agli investimenti nazionali
e stranieri, puntando a sviluppare un brand cittadino;
l’obiettivo è quello di finanziare 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 soggetti 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;
i soggetti proponenti dovevano presentare, entro il 25/11/2020, richieste di finanziamento finalizzate al
conseguimento della progettazione definitiva e/o esecutiva correlate a proposte di piani di investimento che
includano interventi per i quali il soggetto proponente sia in grado di descrivere l’impatto economico positivo
sulla capacità di accrescere l’attrattività del Comune o dell’area in termini di nuovi investimenti;
VISTI i verbali della Commissione nominata con provvedimento SMINV–0000343-A- 26/11/2020 dai quali
risulta che la Commissione, dopo aver verificato l'ammissibilità formale delle proposte pervenute a seguito
della pubblicazione dell'Avviso Prot. SMINV-0000248-P-02/11/2020, avente ad oggetto “Italia City Branding
2020”, ha predisposto, sulla base dei criteri del citato avviso, una proposta di graduatoria, trasmessa dal
Presidente della Commissione al Coordinatore con nota prot. 388 del 18/12/2020 per l'adozione dei
conseguenti atti;
RICHIAMATO il decreto prot. SMINV-0000390-P-18/12/2020 con cui è stata approvata, ai soli fini della
pubblicazione, la graduatoria finale delle proposte progettuali presentate in risposta all’Avviso pubblico “Italia
City Branding 2020”, ammettendo, in coerenza con l’Avviso pubblico e nel rispetto del limite di stanziamento
previsto dall’Avviso, tutte le proposte progettuali valutate positivamente, con un punteggio quindi superiore a
60 punti come previsto dall’art. 5 dell’Avviso, fino a concorrenza della dotazione stanziata per l’Avviso, ossia
20 milioni di euro, fatto salvo il perfezionamento dei successivi e necessari provvedimenti di impegno ed il
positivo esito di tutte le verifiche di legge;
VERIFICATO che la dotazione complessiva dell’avviso è di 20 milioni di euro a carico della dotazione di
bilancio prevista dall’art. 1 comma 183 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati sul capitolo 205 del CR
1 “Segretario Generale” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che presenta la
necessaria disponibilità;
1
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PRESO ATTO che le proposte ricadenti nell’ambito sopra individuato e quindi ammissibili al finanziamento
sono le prime 31 della graduatoria finale per un importo complessivo di Euro 19.783.414,63;
RICHIAMATO altresì il Decreto Prot. SMINV–0000403-A-29/12/2020, con il quale è stata approvata la
graduatoria relativa all’avviso pubblico sopra citato ed impegnata la relativa spesa;
RICHIAMATO l’art. 7 del citato Avviso “Italia City Branding 2020” che prevede la sottoscrizione della
Convenzione entro 30 giorni dall’esecutività del provvedimento di approvazione della graduatoria (Decreto
Prot. SMINV–0000403-A-29/12/2020);
Verificata l’effettiva disponibilità della quota di cofinanziamento dichiarata dal Comune in sede di
partecipazione;
VISTA la Deliberazione n…….… del………., esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Comune di Modena
ha approvato la Convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione Investitalia;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue.
Articolo 1
(Definizioni e disciplina applicabile)
1. Le premesse e gli allegati individuati al comma 3 del presente articolo sono parte integrante e sostanziale
della presente Convenzione e hanno valore di patto a tutti gli effetti tra le Parti.
2. Ai fini della presente Convenzione:
i) per Progetto si intende la scheda idea progettuale presentata dal Beneficiario ed utilmente inserita nella
graduatoria dell’avviso pubblico Italia City Branding 2020;
ii) per Ente beneficiario si intende il comune titolare del Progetto;
3. Sono allegati alla presente Convenzione:
a) la scheda idea progettuale contenente il piano delle attività ed il cronoprogramma degli interventi;
4. L’esecuzione della presente Convenzione è regolata dalle disposizioni seguenti, dalle norme di legge,
dall’avviso citato in premesse, dagli impegni assunti con la presentazione del Progetto, nonché dalle altre
norme vigenti riguardanti i rapporti tra pubbliche amministrazioni e tra queste e i soggetti privati.
Articolo 2
(Oggetto della Convenzione)
1. La presente Convenzione regola i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, Struttura di missione
InvestItalia (da ora InvestItalia), nella qualità di soggetto responsabile dell’autorizzazione all’erogazione in
favore degli Enti beneficiari delle risorse previste per l’avviso Italia City Branding 2020, e il Comune di
Modena nella qualità di Ente beneficiario del Progetto “MODENA: LA CASA DELLE IDEE DIGITALI” (di
seguito, “Progetto”) CUP D97C20000550005, di cui all’allegato della presente Convenzione, selezionato in
seguito alla procedura avviata con l’avviso di cui alle premesse.
Articolo 3
(Termini di attuazione e durata della Convenzione)
1. La presente Convenzione ha durata dalla data di registrazione da parte degli organi di controllo fino ad
esaurimento di tutti gli effetti giuridici derivanti dalla completa realizzazione del Progetto come indicato nella
scheda di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a). L’ente beneficiario si impegna a realizzare le attività nel
rispetto di quanto indicato nel Cronoprogramma di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a).
2. InvestItalia può, su motivata istanza dell’Ente beneficiario, fermi restando i limiti temporali indicati nel
Cronoprogramma, concedere la possibilità di rimodulare gli interventi e le fasi ivi indicate qualora sussistano
ragioni di necessità e/o opportunità.
3 Eventuali proroghe potranno essere autorizzate da InvestItalia solo sulla base di motivata richiesta, sorretta
da comprovati motivi, pervenuta almeno 30 giorni prima del termine indicato al comma 1 del presente articolo.
Articolo 4
(Obblighi dell’Ente beneficiario)
1. L’Ente beneficiario si impegna a:
2
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i

approvare gli atti necessari, ai sensi di legge, per rendere effettiva la quota di cofinanziamento
dichiarata in sede di partecipazione;
ii provvedere all’aggiudicazione definitiva del servizio oggetto di finanziamento entro il termine
perentorio di quattro mesi decorrente dalla sottoscrizione della Convenzione con InvestItalia;
iii realizzare il Progetto di cui all’articolo 2, secondo quanto indicato nella scheda progetto presentata
nell’ambito della procedura selettiva e con le modalità indicate nella presente Convenzione, nel
rispetto del cronoprogramma e della scheda progettuale allegata;
iv assicurare la messa in opera di sistemi di gestione e controllo efficaci ed idonei ad assicurare il corretto
utilizzo delle risorse finanziarie. Le stesse Amministrazioni hanno cura di espletare tutti i controlli
preventivi di regolarità amministrativa e contabile previsti dalla vigente normativa;
v individuare gli aggiudicatari dei servizi in conformità al d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. tramite procedure a
evidenza pubblica;
vi comunicare ad InvestItalia, oltre a tutte le informazioni previste nella presente Convenzione,
qualsivoglia informazione necessaria per consentire a quest’ultima la necessaria attività di verifica,
controllo e monitoraggio del Progetto di cui all’art. 1 della presente Convenzione;
vii comunicare le informazioni utili per consentire il monitoraggio dei procedimenti relativi alle
progettazioni oggetto di cofinanziamento, nonché la verifica, anche a campione, di quanto realizzato
e dello stato di avanzamento del Progetto e del corretto utilizzo dei finanziamenti;
viii finalizzare le risorse esclusivamente agli obiettivi previsti dall’Avviso;
ix presentare la rendicontazione di risultato e la rendicontazione finanziaria di cui all’articolo 10 della
presente Convenzione, al fine di verificare il regolare svolgimento del Progetto;
x al fine di consentire ad InvestItalia le verifiche di competenza, a garantire:
a) l’audizione del responsabile unico del procedimento per verificare le procedure predisposte per
realizzare il Progetto, nel rispetto del cronoprogramma;
b) il soddisfacimento di qualsivoglia richiesta anche a campione per ottenere il chiarimento o la
comprova delle informazioni comunicate dal responsabile unico del procedimento dell’Ente
beneficiario;
xi consentire la più ampia collaborazione, l’accesso alla documentazione, per l’espletamento della
attività di verifica, e ad assicurare qualsivoglia assistenza necessaria per l’espletamento delle suddette
verifiche;
xii custodire, per gli ordinari termini prescrizionali, tutta la documentazione relativa all’attuazione degli
interventi ed ai controlli svolti e metterla a disposizione per eventuali controlli successivi da parte
degli organismi competenti;
xiii predisporre le rendicontazioni di spesa e di risultato secondo quanto definito dall’articolo 10 della
presente Convenzione;
xiv garantire le verifiche amministrative finanziarie e tecniche, i controlli previsti dalla presente
Convenzione, nonché la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e
rimuovere eventuali frodi ed irregolarità nell’attuazione del Progetto e nell’utilizzo delle relative
risorse finanziarie.
Articolo 5
(Obblighi di InvestItalia)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, Struttura di missione InvestItalia, si impegna a:
i) autorizzare l’erogazione delle risorse assegnate, sulla base delle procedure stabilite dall’articolo 7 della
presente Convenzione;
ii) disporre il recupero delle corrispondenti somme erogate a titolo di anticipazione, pagamenti intermedi o
saldo, nei casi previsti dalla legge e dalla presente Convenzione.
Articolo 6
(Importo del Finanziamento)
1. Per la realizzazione del Progetto presentato dal Comune di Modena l’importo del finanziamento relativo
alla presente Convenzione è pari a euro 529.001,57 (diconsi cinquecentoventinovemilauno/57) a valere sulle
risorse previste dall’art. 6 dell’Avviso.
Articolo 7
3
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(Erogazione dei finanziamenti)
1. Le risorse sono erogate previa verifica dello stato di avanzamento del servizio affidato dal Beneficiario,
nonché implementazione di tutte le eventuali informazioni specificamente prescritte dagli atti connessi anche
in ragione delle peculiari caratteristiche di ciascun intervento oppure specificamente richieste da Investitalia.
2. Le spese sono ammissibili quando sono:
a) effettive, ossia realmente sostenute e/o chiaramente riferibili alla proposta presentata;
b) riferibili temporalmente al periodo di attuazione della proposta;
c) comprovabili attraverso giustificativi di spesa contenenti il riferimento specifico alla proposta;
d) tracciabili attraverso l’utilizzo di adeguati strumenti finanziari;
e) contenute nei limiti autorizzati.
3. Le erogazioni in favore dell’Ente beneficiario avvengono secondo le seguenti modalità:
- la quota di finanziamento anticipato in misura non superiore al 50% dell’importo delle risorse accordate è
erogata in una o più soluzioni sulla base delle richieste dell’Ente, dalle quali risultino, analiticamente, la natura
e gli importi delle spese per cui si chiede l’anticipazione;
- il restante 40% potrà essere erogato, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e non coperte
con le anticipazioni erogate, in sede di rendicontazione resa mediante una relazione attestante i servizi
realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma, corredata della documentazione
giustificativa e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati, nonché di
tutte le eventuali informazioni necessarie anche in ragione delle peculiari caratteristiche di ciascun intervento;
- la restante quota di finanziamento, pari al 10%, è erogata, a titolo di rimborso delle spese effettivamente
sostenute e non coperte con le erogazioni accordate, in sede di rendicontazione finale previa verifica
dell’avvenuto impiego del cofinanziamento offerto dal Beneficiario e della conclusione, nel rispetto del
Cronoprogramma, di tutti i servizi realizzati, della certificazione della corretta esecuzione dei servizi, previa
trasmissione da parte del responsabile del procedimento della relazione tecnica conclusiva sui servizi realizzati,
attestante le spese sostenute, nonché la conformità a quanto finanziato e il rispetto dei termini stabiliti per il
conseguimento dei relativi elaborati progettuali, opportunamente validati, corredata del certificato di verifica
di conformità o di regolare esecuzione o titolo equipollente, del quadro di spesa finale, che certifichi l'eventuale
economia sul finanziamento concesso e delle relative determine di approvazione.
4. Le eventuali economie realizzate in fase di appalto, ovvero in corso d’esecuzione, rientrano nelle
disponibilità di bilancio di InvestItalia che si riserva la facoltà di ammettere a finanziamento ulteriori proposte
oltre le 31 selezionate, in ordine di graduatoria. Le economie dovranno, appena note e laddove erogate, essere
restituite all’entrata del bilancio dello Stato entro 30 giorni dalla comunicazione di Investitalia e con le
modalità per tempo comunicate da InvestItalia.
5. InvestItalia provvede a trasferire al Beneficiario le somme sul Conto di Tesoreria n. IT…………………….
intestato a ……………… entro sessanta giorni dal ricevimento della necessaria documentazione prevista dalla
presente Convenzione.
6. Non sono ammessi pagamenti e spese relative a contenziosi.
Articolo 8
(Modalità di monitoraggio)
1. Gli Enti beneficiari sono tenuti, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, all’inserimento
dei dati relativi ai progetti ammessi a cofinanziamento nella BDAP ed all’identificazione dei progetti stessi
tramite il Codice Unico di Progetto (CUP), anche al fine di consentire il monitoraggio dei procedimenti relativi
alle progettazioni oggetto di cofinanziamento, in coerenza con le disposizioni dell’art. 44 del D.L. 34/2019
convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e dell’art. 41 del D.L. 76/2020 convertito con
modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
2. Il responsabile unico del procedimento dell’Ente beneficiario, è tenuto a comunicare ad InvestItalia, con
cadenza trimestrale ed a mezzo PEC, lo stato di avanzamento delle attività, indicando e trasmettendo
analiticamente i relativi provvedimenti, nonché ogni altro dato necessario a garantire l’attività di monitoraggio
per tempo richiesto da InvestItalia.
Articolo 9
(Verifiche e attività ausiliaria)
1. InvestItalia, al fine di verificare l’effettiva realizzazione e la conformità rispetto al Progetto, accerta la
corrispondenza dei servizi eseguiti con quelli proposti e il rispetto del Cronoprogramma e, ove necessario,
formula prescrizioni finalizzate a garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Progetto. Inoltre,
4
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esamina eventuali criticità relative a ritardi non imputabili all’Ente beneficiario ed eventuali proposte di
rimodulazione degli interventi.
2. Tali verifiche non sollevano comunque l’Ente beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della
regolare esecuzione dei servizi e del rispetto delle procedure di legge.
Articolo 10
(Rendicontazione di risultato e delle spese)
1. La rendicontazione di risultato e la rendicontazione delle spese sarà effettuata sulla base di una relazione
attestante i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma e del piano delle
attività indicate nel Progetto, corredata della documentazione giustificativa e dei mandati di pagamento emessi
in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati, nonché di tutte le eventuali informazioni necessarie anche
in ragione delle peculiari caratteristiche di ciascun intervento. I rendiconti devono essere corredati da idonea
documentazione probatoria (fatture, note debito, bonifici, ricevute fiscali, ecc.) in copia conforme, al fine di
verificare l’effettivo esborso nonché la coerenza tra il finanziamento assegnato, le spese sostenute, il
Cronoprogramma e le attività previste nel Progetto.
2. Sono ammissibili le spese disposte a copertura dei costi relativi alla progettazione definitiva e/o esecutiva,
incluse le valutazioni di carattere ambientale ed i costi di valutazione della sostenibilità finanziaria e di avvio
ad attuazione degli interventi inseriti nelle proposte progettuali selezionate.
3. Le spese sono ammissibili quando sono:
a) effettive, ossia realmente sostenute e/o chiaramente riferibili alla proposta presentata;
b) riferibili temporalmente al periodo di attuazione della proposta;
c) comprovabili attraverso giustificativi di spesa contenenti il riferimento specifico alla proposta;
d) tracciabili attraverso l’utilizzo di adeguati strumenti finanziari;
e) contenute nei limiti autorizzati.
4. Non sono ammessi pagamenti e spese relative a contenziosi.
Articolo 11
(Responsabilità esclusiva dell’Ente beneficiario)
1. L’Ente beneficiario è l’unico soggetto responsabile dell’esecuzione del Progetto; conseguentemente la
Presidenza del Consiglio dei ministri, Struttura di missione InvestItalia, non risponde degli eventuali
inadempimenti dell’Ente beneficiario alle obbligazioni assunte nei confronti di appaltatori, di concessionari
e/o di qualsivoglia ulteriore soggetto, derivanti dall’attuazione della presente Convenzione.
2. E’ a carico dell’Ente beneficiario ogni e qualsiasi maggiore onere economico, anche eventualmente richiesto
a qualunque titolo da terzi, eccedente rispetto al finanziamento ammesso ed erogato. InvestItalia è estranea a
qualsivoglia rapporto nascente con terzi in dipendenza, relazione e/o connessione con il Progetto.
3. In tutti i casi accertati di decadenza dal beneficio finanziario concesso o di revoca dello stesso, l’Ente
beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme erogate all’entrata del bilancio dello Stato entro 30 giorni
dalla comunicazione di Investitalia e con le modalità per tempo comunicate da InvestItalia.
4. La struttura InvestItalia non è responsabile di qualsivoglia eventuale danno che possa derivare dalla
realizzazione del Progetto da parte dell’Ente beneficiario.
Articolo 12
(Sospensione e revoca del finanziamento – Penale)
1. InvestItalia, qualora all’esito del monitoraggio di cui agli articoli precedenti, verifichi l’esistenza di un grave
inadempimento, ovvero di un grave ritardo nella realizzazione del Progetto, può disporre la sospensione
dell’erogazione del finanziamento, nonché la revoca dello stesso.
2. In particolare, InvestItalia può disporre la revoca qualora verifichi, tra gli altri, che l’Ente beneficiario:
a) non ha provveduto all’aggiudicazione definitiva entro il termine perentorio di quattro mesi decorrente dalla
sottoscrizione della presente Convenzione con InvestItalia;
b) è incorso in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni stabilite nell’Avviso e nella presente
Convenzione, quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative;
c) sia responsabile di inadempimento rispetto alle obbligazioni derivanti dall’Avviso e dalla presente
Convenzione, nonché di omessa o incompleta rendicontazione.
La revoca è altresì prevista per gravi ritardi nell’esecuzione del Cronoprogramma o per il mancato rispetto del
Progetto da parte dell’Ente beneficiario e per l’utilizzo dei finanziamenti per fini non coerenti con le finalità e
le previsioni del Progetto ammesso.
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3. InvestItalia, qualora dovesse constatare uno o più violazioni che comportino la revoca dei finanziamenti e
qualsiasi ulteriori violazione e/o inadempimento che possa condizionare la realizzazione del Progetto, procede
a contestare, tramite posta elettronica certificata, le violazioni al responsabile unico del procedimento dell’Ente
beneficiario, il quale dovrà fornire, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento, motivate giustificazioni ed
eventuali documenti rilevanti a comprova.
4. Qualora l’Ente beneficiario non fornisca alcuna giustificazione o le giustificazioni addotte non siano ritenute
idonee o sufficienti, InvestItalia, con atto motivato in relazione allo stato di avanzamento del Progetto e agli
inadempimenti riscontrati, motiva le ragioni per le quali le giustificazioni addotte dall’Ente beneficiario sono
ritenute insufficienti e procede alla contestazione della violazione accertata e alla sospensione dell’erogazione
del finanziamento, individuando un termine entro il quale le violazioni devono essere rimosse.
5. InvestItalia, qualora ritenga che le violazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo pregiudichino la
realizzazione degli obiettivi del Progetto, ovvero qualora entro il termine individuato da InvestItalia ai sensi
del precedente comma 4, la violazione che ha originato la sospensione del finanziamento non sia stata rimossa,
revoca l’ammissione del relativo Progetto al finanziamento.
6. In caso di revoca, l’Ente beneficiario è tenuto a restituire sul conto di tesoreria per tempo comunicato da
InvestItalia, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Presidenza del Consiglio
dei ministri, InvestItalia, le somme eventualmente già acquisite in attuazione del Progetto.
Articolo 13
(Spese)
1. Tutte le spese e gli oneri connessi e conseguenti alla stipula della Convenzione, anche fiscali, sono ad
esclusivo carico dell’Ente beneficiario.
Articolo 14
(Comunicazioni)
1. Tutte le comunicazioni della presente Convenzione devono essere effettuate mediante PEC da inviarsi ai
seguenti indirizzi:
alla
Presidenza
del
Consiglio
dei
Ministri,
Struttura
di
missione
InvestItalia:
struttura.investitalia@pec.governo.it;
- all’Ente beneficiario: sindaco@cert.comune.modena.it
2. Tutte le comunicazioni di cui alla presente Convenzione si considereranno conosciute dal destinatario,
rispettivamente dalla data di conferma di ricezione indicata nel rapporto di spedizione.
Articolo 15
(Trattamento dei dati)
1. Ai sensi di quanto previsto dal d. lgs. 196/2003 – Codice per la protezione dei dati personali – le Parti
dichiarano di essere informate circa l’impiego dei dati personali che verranno utilizzati nell’ambito dei
trattamenti automatizzati e cartacei di dati ai fini dell’esecuzione della presente Convenzione.
Articolo 16
(Foro competente)
1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione, esecuzione e/o
validità della presente Convenzione il foro competente è quello di Roma.
Articolo 17
(Conservazione degli atti)
1. La presente Convenzione è sottoscritta dall’Amministrazione in forma digitale e sarà conservata in apposita
banca dati.
La presente Convenzione è trasmessa ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed
acquista efficacia dalla data di registrazione da parte degli stessi.

Per la Presidenza del Consiglio dei ministri
Struttura di missione InvestItalia
Il Coordinatore
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Lars ANWANDTER
____________________________________
Per il Comune di Modena
Il Sindaco
Gian Carlo MUZZARELLI
______________________________________
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Presidenza del Consiglio dei Ministri
STRUTTURA DI MISSIONE INVESTITALIA

Allegato 1

AVVISO PUBBLICO
RACCOLTA DI PROPOSTE PROGETTUALI
PER LA SELEZIONE DI 20 CITTA’ PILOTA CON LE QUALI
ELABORARE E ATTUARE UN PIANO DI INVESTIMENTI
(ITALIA CITY BRANDING 2020)

DOMANDA DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA
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Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Struttura di Missione InvestItalia
struttura.investitalia@pec.governo.it

Oggetto:

Domanda di partecipazione all’avviso pubblico della Struttura di Missione InvestItalia per la
raccolta di proposte progettuali per la selezione di 20 città pilota con le quali elaborare e
attuare un piano di investimenti.

Il sottoscritto

MUZZARELLI GIAN CARLO
(Cognome )
(Nome)

nato a

MODENA (Prov. MO)
(Comune)

il 22/06/1955,
(gg/mm/aaaa)

residente a SAVIGNANO SUL PANARO (Prov. MO) in Via Trentino Alto Adige n. 19/B 41056
(Comune)
(Indirizzo: Via, Numero civico, c.a.p)
Codice Fiscale

MZZGCR55H22F257M

Documento Carta d'Identità n° AX5390827

Rilasciato da COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO con data di scadenza 22/06/2026
In qualità di Legale Rappresentante del Comune di Modena (o soggetto munito di apposita delega1)
Codice Fiscale

00221940364

con sede legale in

Via Scudari n. 20 41121 MODENA
(Indirizzo: Via, Numero civico, c.a.p)

Telefono

059/2032419 059/2032420

PEC sindaco@cert.comune.modena.it

mail sindaco@comune.modena.it

1


In caso il documento sia sottoscritto da soggetto diverso dal legale rappresentante allegare l’atto di delega
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PRESENTA
l’allegata proposta progettuale2
MODENA: LA CASA DELLE IDEE DIGITALI
(titolo del progetto)
di ammontare complessivo pari ad euro:
608.047,78,00
seicentoottomilazeroquarantasettevirgolasettantotto
(in cifre)
(in lettere)
E cofinanziamento a carico del Soggetto proponente pari ad euro*:
79.046,21
settantanovemilazeroquarantaseivirgolaventuno
(in cifre)
(in lettere)
*è richiesto un cofinanziamento minimo pari al 10% dell’ammontare complessivo richiesto.
Importo cofinanziamento finanziario a carico del Soggetto proponente pari ad euro
________________________________________________________,____ ____________________________________________________,____
(in cifre)
(in lettere)
Importo cofinanziamento in natura a carico del Soggetto proponente pari ad euro
79.046,21
settantanovemilazeroquarantaseivirgolaventuno
(in cifre)
(in lettere)
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni consapevole delle sanzioni penali
previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
s.m.i. e della conseguente decadenza dei benefici di cui all’art. 75 del citato decreto relativa alle dichiarazioni sostitutive di
certificazione e alle dichiarazioni di atto notorio, nella qualità di legale rappresentante o di soggetto appositamente
delegato dell’Ente sopra indicato.

DICHIARA
-di essere a conoscenza dei contenuti AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI 20 CITTA’ PILOTA CON LE QUALI
ELABORARE E ATTUARE UN PIANO DI INVESTIMENTI pubblicato dalla Struttura di Missione Investitalia e di accettarli
integralmente e incondizionatamente;
-di autorizzare la Struttura di Missione Investitalia al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti per finalità gestionali e
statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza
necessarie, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giungo 2003 n. 196, recante disposizioni sul trattamento dei dati personali
aggiornato dal d.lgs. n. 51 del 18 maggio 2018 e dal d.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, nonché dell'articolo 13 del
Regolamento UE n. 679/2016;
-di astenersi dalla presentazione, nell’ambito del presente Avviso, di più proposte progettuali, sia in forma singola, sia in
forma associata.

Modena, 25/11/2020

FIRMA DIGITALE
del Legale rappresentante o suo delegato

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

2


Indicare l’oggetto dell’investimento correlato alla richiesta di finanziamento finalizzata al conseguimento della
progettazione definitiva e/o esecutiva
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Presidenza del Consiglio dei Ministri
STRUTTURA DI MISSIONE INVESTITALIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
della Funzione Pubblica
Allegato Dipartimento
2

AVVISO PUBBLICO
RACCOLTA DI PROPOSTE PROGETTUALI
PER LA SELEZIONE DI 20 CITTA’ PILOTA CON LE QUALI ELABORARE
E ATTUARE UN PIANO DI INVESTIMENTI
(ITALIA CITY BRANDING 2020)

Scheda idea progettuale
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OGGETTO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE1
MODENA: LA CASA DELLE IDEE DIGITALI
Sviluppo del nuovo distretto digitale e dell’innovazione

DURATA2: 12 mesi (n. mesi)
SEZIONE 1 – SOGGETTO PROPONENTE
1.1

Riferimenti Ente

Comune
Indirizzo
Telefono
E-mail
Posta certificata
Codice Fiscale
Partita IVA
1.2

Responsabile del progetto

Cognome
Nome
Sede:
Comune (Prov.)
Indirizzo
Telefono
E-mail
1.3

COMUNE DI MODENA
VIA SCUDARI, 20 (C.A.P. 41121)
059-2032419 - 0592032420
sindaco@comune.modena.it
sindaco@cert.comune.modena.it
00221940364
00221940364

SERGIO
MARIA
COMUNE DI MODENA – SETTORE PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA> URBANA
MODENA
VIA V. SANTI, 60 (C.A.P. 41123)
059-2032273
maria.sergio@comune.modena.it

Legale rappresentante

Cognome
Nome
Sede:
Comune (Prov.)
Indirizzo
Telefono
E-mail

MUZZARELLI
GIAN CARLO
COMUNE DI MODENA
MODENA
VIA SCUDARI, 20 (C.A.P. 41121 )
059-2032419 - 0592032420
sindaco@comune.modena.it

Indicare l’oggetto dell’investimento correlato alla richiesta di finanziamento finalizzata al
conseguimento della progettazione definitiva e/o esecutiva
2 Indicare il periodo (in mesi) necessario per espletare tutte le fasi necessarie per il conseguimento della
progettazione definitiva e/o esecutiva per cui si chiede il finanziamento
1
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1.4

Referente operativo

Cognome
Nome
Sede:
Comune (Prov.)
Indirizzo
Telefono
E-mail
1.5

SERGIO
MARIA
COMUNE DI MODENA – SETTORE PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA> URBANA
MODENA
VIA V. SANTI, 60 (C.A.P. 41123)
059-2032273
maria.sergio@comune.modena.it

Altri soggetti coinvolti (da compilare in caso di avvalimento di società in house come
definite dall’art. 2 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

Cognome
Nome
Sede:
Comune (Prov.)
Indirizzo
Telefono
E-mail
Cognome
Nome
Sede:
Comune (Prov.)
Indirizzo
Telefono
E-mail
Cognome
Nome
Sede:
Comune (Prov.)
Indirizzo
Telefono
E-mail

3
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(C.A.P.

)

(C.A.P.

)

(C.A.P.

)

SEZIONE 2 – SPECIFICHE RICHIESTE
IL BRAND - MODENA: LA CASA DELLE IDEE DIGITALI
La città di Modena si propone come la Casa delle idee digitali, ovvero la città che sviluppa e offre strutture,
competenze e servizi a sostegno dell’innovazione e della transizione digitale, facendo leva su alcuni asset già
esistenti: 1) cybersecurity; 2) smart city; 3) automotive; 4) big data & artificial intelligence.
Il progetto si inserisce in un percorso di sviluppo già avviato, nel quadro dell’ecosistema regionale
dell’innovazione dell’Emilia-Romagna. La Casa delle idee digitali (CID), le cui attività si svilupperanno in
partnership con l’Università di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE), permetterà di coniugare le competenze
scientifiche e di ricerca di UNIMORE e di altri centri attivi sul territorio, con le esigenze di sviluppo del tessuto
imprenditoriale, non solo modenese. La Casa delle idee digitali si connoterà come hub di riferimento,
raccordandosi con le altre iniziative già attive sul territorio, per rafforzare la rete dell’innovazione
regionale e nazionale.
L’Italia, nelle ultime posizioni dell’indice europeo D.E.S.I.3 sul livello di digitalizzazione, non sfrutta tutte le
proprie potenzialità. In particolare, le Università costituiscono un patrimonio di idee e di competenze che
tende a disperdersi nel tempo invece di alimentare servizi e prodotti innovativi come avviene in altri Paesi
digitalmente molto avanzati. In questo contesto, il Comune di Modena propone la progettazione e la
successiva costruzione della Casa delle idee digitali con il duplice obiettivo di:
1. 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;
2. promuovere l’integrazione tra competenze, favorire lo sviluppo di imprese competitive e futuri lavoratori
altamente qualificati, legati al territorio ma al contempo in grado di dialogare con il mercato globale.
La CID consentirà una contaminazione verticale ponendosi come interfaccia tra mondo universitario e
imprenditoriale/mercato sulla base di progetti concreti e non solo di intenti, ma anche una contaminazione
orizzontale nel momento in cui culture e competenze differenti si trovano nello stesso spazio fisico in cui si
condividono ambienti comuni. L’obiettivo è quello di portare i prototipi al livello di maturità necessario per il
mercato. Il progetto è in linea sia con le priorità del Green Deal europeo e di Next Generation EU (il
riferimento chiave è la transizione verde e digitale); e con l’Agenda 2030, e nello specifico con gli obiettivi
di sviluppo sostenibile numeri 8, 9 e 11.
La CID sarà localizzata nell’area nord della città, a connotare ulteriormente il comparto come nuovo distretto
digitale e dell’innovazione. L’area è collocata in posizione strategica sotto più punti di vista:
⋅ urbano: l’area è il centro dell'ampia operazione complessiva di riqualificazione, recupero,
rifunzionalizzazione e rilancio del quadrante nord della città, finanziata dal Programma Periferie;
⋅ logistico: l’area è prossima alla stazione ferroviaria, al centro storico ma anche alle tangenziali;
⋅ funzionale: nell’area sorgono già il nuovissimo Data Center e il polo scolastico Marconi con un nuovo
palazzetto dello sport. Vi troveranno sede la futura “scuola innovativa”, derivante dal concorso
internazionale promosso dal MIUR e il nuovo Centro per l'impiego, di prossima realizzazione.
Il Comune di Modena negli ultimi anni si è impegnato attivamente per la riqualificazione e il 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. Tra questi, si evidenzia l’insediamento nel comparto del nuovo Data Center –
Modena Innovation Lab, uno dei quattro della Regione Emilia-Romagna, che sarà inaugurato a breve, nel
quale troverà sede anche la Cyber Security Academy realizzata in collaborazione con UNIMORE. 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. 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). La Casa delle idee digitali rappresenta, pertanto, un
ulteriore tassello di questo programma di rigenerazione e di sviluppo territoriale.
3

D.E.S.I. - Digital Economy and Society Index
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La proposta prevede la progettazione di un edificio di circa 3.000 mq, che sarà edificato su un’area di
proprietà del Comune, collegato funzionalmente sia con il Data Center sia con il nuovo Centro per l'impiego.
L'edificio prevede al piano terra spazi di relazione con la città, quali una zona accoglienza e punto informativo
sulle iniziative dell'intero sistema dell’innovazione dell'area, una sala per conferenze ed eventi e una
caffetteria aperta sullo spazio pubblico che connette tutti gli edifici della zona, utilizzabile da tutti gli utenti.
Al piano primo e secondo saranno localizzati i 4 laboratori, da circa 400 mq l'uno, dotati di pareti mobili che
consentiranno un uso flessibile dello spazio, per ottenere uffici, piccole sale riunioni, spazi per workshop e
attività di ricerca che richiedano un’articolazione informale degli ambienti. I laboratori saranno dedicati ai
temi strategici per lo sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione a livello regionale e nazionale: 1) cybersecurity;
2) smart city; 3) automotive; 4) big data & artificial intelligence. Il terzo piano ospiterà inoltre una foresteria
di 600 mq strutturata in camere singole e doppie, studios e ambienti di co-living, atti ad accogliere
temporaneamente ma confortevolmente, ricercatori e startupper da tutto il mondo. Ciò favorirà 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. Il progetto
include anche la sistemazione di spazi aperti per circa 1.000 mq, per garantire una corretta accessibilità alla
CID e la efficace connessione con gli altri servizi e funzioni presenti.
Il costo complessivo dell’intervento di costruzione della Casa delle idee digitali è stimato in
6.221.820,00 € lordi, mentre il costo complessivo della progettazione è stimato in 608.047,78€ lordi.
Il contributo che si richiede è pari al 9,77%.
Si tratta di un investimento molto significativo per la città di Modena, i cui risultati attesi sono:
 completare con un nuovo tassello il mosaico del nuovo distretto digitale e dell’innovazione e consolidare
il processo di rigenerazione urbana dell’area;
 costruire un edificio ad elevate prestazioni energetiche e tecnologiche, in cui sostenere lo sviluppo di
attività laboratoriali e di ricerca finalizzate alla creazione di nuova occupazione altamente qualificata in
settori strategici, che hanno radici a Modena e potenzialità di sviluppo su scala globale;
 favorire una maggior integrazione fra ricerca universitaria, ricerca applicata e mondo produttivo
nell’ambito dell’innovazione digitale, creando un hub che consenta lo sviluppo di startup che possano
ricevere un sostegno sia di carattere tecnico-scientifico, in ambiti tecnologici molto avanzati, sia di
carattere manageriale, finanziario e commerciale;
 incrementare l’attrattività della città di Modena in termini di marketing territoriale, nei confronti di
investitori nazionali e internazionali.
Il Comune di Modena comparteciperà alle spese di progettazione con un importo in kind pari al 13%,
derivante dalla valorizzazione del contributo dato dalla partecipazione di proprio personale al progetto. La
sostenibilità finanziaria e gestionale dell’investimento sarà garantita in primis dalla partnership Comune di
Modena- UNIMORE, a cui si aggiunge la solida rete di relazioni istituzionali a sostegno delle attività del
distretto dell’innovazione (si veda in merito l’appendice a fine documento).
La Casa delle idee digitali avrà un soggetto gestore che, attraverso procedura a evidenza pubblica, provvederà
a selezionare i beneficiari diretti in relazione ai laboratori tematici sopracitati. I criteri di individuazione
saranno collegati all’ambito dei servizi forniti, ovvero sviluppo di soluzioni innovative nei campi 1)
cybersecurity; 2) smart city; 3) automotive; 4) big data & artificial intelligence (ad esempio applicati a
transizione verde e digitale, Industria 4.0, meccatronica, sicurezza e altri settori chiave di sviluppo).
L’intervento in questione avrà poi beneficiari indiretti, tra cui i residenti della zona, gli utenti dei servizi, gli
studenti e i ricercatori di UNIMORE. Dal punto di vista dei benefici indiretti, l’intervento:
 consoliderà il processo di rigenerazione di un’area degradata, incrementando la sicurezza urbana e
sostenendo la vivibilità complessiva;
 consentirà di accrescere il mix funzionale e l’arricchimento socio-culturale di un’area in rilancio, ma
ancora oggi in parte socialmente depressa;
 arricchirà il quadro complessivo dei servizi di formazione e sostegno all’occupazione di qualità già
presenti, facilitando possibili sinergie e sostenendo l’upgrade sociale, culturale e di sviluppo generale del
quartiere.
In caso la proposta progettuale sia accolta, il Comune di Modena sarà in grado di rispettare la tempistica
richiesta dall’Avviso, che prevede di affidare la progettazione entro 4 mesi dalla sottoscrizione della
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convenzione. I tempi di esecuzione del progetto sono di 12 mesi per quanto attiene a tutte le fasi oggetto
della presente richiesta (ossia propedeutiche all’avvio dei lavori), e di ulteriori 24 mesi per la realizzazione
dell’intervento strutturale. La tempistica è in linea con una simulazione di tempi brevi del sistema VISTO: si
intende infatti garantire massima celerità all’intervento in oggetto.
Per assicurare il monitoraggio e la qualità dello sviluppo sia dell’attività progettuale sia di quella costruttiva,
e per prevenire ritardi nell’attuazione dell’intervento, qualora il progetto sia approvato, nella cd. Fase 0 si
procederà a istituire formalmente una Cabina di regia che coinvolgerà i diversi Settori dell’ente, coordinata
dal RUP. In estrema sintesi, tra gli strumenti e le tecnologie a disposizione del RUP e della Cabina di regia per
facilitare la collaborazione e il monitoraggio, si ricordano solo i principali: il CDE - Common Data Environment,
la WBS - Work Breakdown Structure e la tecnologia BIM - Building Information Modelling. Gli indicatori (KPI)
riguarderanno sia tempi e output di progettazione, sia successivamente tempi e output di esecuzione lavori.
Rispetto alle ulteriori specifiche richieste, si evidenzia quanto segue:
⋅ punti b) e c): al momento della presente candidatura, non sono previsti soggetti pubblici o privati cofinanziatori del progetto, né vi sono pertanto accordi in merito;
⋅ punto d): il progetto sarà inserito nel Piano Triennale degli Investimenti del Comune di Modena, in corso
di predisposizione. Poiché l’idea progettuale è di particolare rilevanza, si valuterà l’ipotesi di sottoporre il
progetto anche a programmi di finanziamento di matrice europea, tra cui le opportunità di Next Generation
EU, Green Deal, i nuovi Fondi strutturali e il nuovo Fondo sviluppo e coesione 2021-2027;
⋅ punto e): si allega dichiarazione a firma del RUP;
⋅ punto f): si allega dichiarazione a firma del RUP.
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SEZIONE 3 – PIANO DI ATTIVITÀ e CRONOPROGRAMMA
Titolo
attività
Attività 0

Descrizione analitica delle fasi previste

Output
⋅

Fase 0 – Pubblicazione dell’esito della selezione.
Approvazione della convenzione con Investitalia e
sottoscrizione

Attività 3

Fase 3 - Elaborazione del progetto definitivo

⋅
⋅
⋅
⋅

Attività 4

Fase 4 - Elaborazione del progetto esecutivo

⋅

Attività 5

Fase 5 - Validazione, approvazione e rilascio del titolo
abilitativo
Fase 6 - Predisposizione delle procedure di gara per
l’affidamento della realizzazione dei lavori

⋅

Delibera di approvazione della
convenzione
Sottoscrizione
Costituzione della Cabina di regia
Atti amministrativi predisposti
Documenti di gara predisposti
Gara esperita
Aggiudicazione
Firma del contratto
Progetto definitivo elaborato e
validato
Progetto esecutivo elaborato e
validato
Titolo abilitativo rilasciato

⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Atti amministrativi predisposti
Documenti di gara predisposti
Gara esperita
Aggiudicazione
Firma del contratto
Consegna del cantiere
Avvio lavori
Lavori conclusi
Inaugurazione

Attività 1
Attività 2

Attività 6

⋅
⋅
⋅

Fase 1 - Predisposizione delle procedure di gara per
l’affidamento della progettazione definitiva
Fase 2 - Esperimento della gara per l’affidamento della
progettazione definitiva

Attività 7

Fase 7 - Aggiudicazione definitiva e avvio lavori

Attività 8

Fase 8 - Realizzazione dell’intervento

ANNO 1
MESE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ANNO 2

ANNO 3

MESI 1-12

MESI 1-12

Attività 0
Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4
Attività 5
Attività 6
Attività 7
Attività 8

Modena, 25/11/2020

FIRMA DIGITALE
del Legale rappresentante (o suo delegato)

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
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MODENA: LA CASA DELLE IDEE DIGITALI
Sviluppo del nuovo distretto digitale e dell’innovazione
APPENDICE
Il Comune di Modena ha approvato e sottoscritto numerosi protocolli d’intesa con soggetti istituzionali,
pubblici e privati, funzionali allo sviluppo dell’ecosistema digitale e dell’innovazione. Partner principale è
l’Università di Modena e Reggio Emilia, con cui è stato recentemente rinnovato l’accordo quadro “Modena città
universitaria” (Delibera di Giunta n. 528/2020). Si riportano inoltre i seguenti atti di approvazione di
protocolli d’intesa e collaborazioni correlati allo sviluppo dell’area e all’attività della Casa delle idee digitali.
Delibera di
Giunta n.
295/2015
Delibera di
Giunta n.
539/2016
Delibera di
Giunta n.
137/2017
Delibera di
Giunta n.
168/2017
Delibera di
Giunta n.
220/2018
Delibera di
Giunta n.
481/2018
Delibera di
Giunta n.
657/2019
DD n.
3147/2019
Delibera di
Giunta
n. 211/2020
Delibera di
Consiglio n.
29/2020
Delibera di
Consiglio
n. 31/2020
Delibera di
Giunta
n. 441/2020
Delibera di
Giunta n.
528/2020

Azioni per lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e per una
città intelligente - protocollo d'intesa per la realizzazione di un Data Center territoriale.
Hanno sottoscritto l’accordo Comune di Modena, Università degli studi di Modena e Reggio
Emilia, Provincia di Modena, Lepida, Fondazione Democenter-Sipe.
Cyber Security Academy - Approvazione protocollo d'intesa e concessione contributo
economico.
Approvazione protocollo d'intesa tra Università di Modena e Reggio Emilia, Comune di
Modena e Maserati S.p.A. per attività didattiche, di studio e di ricerca.
Approvazione accordo quadro tra Comune di Modena e Università̀ degli Studi di Modena e
Reggio Emilia.
Approvazione protocollo d'intesa tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e Comune di Modena per la realizzazione
del progetto Automotive Smart Area.
Approvazione protocollo d'intesa tra Comune di Modena, Università di Modena e Reggio
Emilia, Fondazione Democenter-Sipe e Autodromo Modena S.p.A., per lo sviluppo e la
promozione del progetto Modena Automotive Smart Area (MASA).
Accordo quadro tra Comune di Modena e Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
– attività formative di Cyber Security in collaborazione tra gli enti.
Adozione del Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021
del Comune di Modena.
Protocollo d’intesa per l’adesione del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la
Digitalizzazione al protocollo d’intesa per la promozione dell’Automotive Smart Area
sottoscritto in data 15 maggio 2018.
Approvazione del Piano Digitale 2020 - Programmazione Smart City del Comune di
Modena.
Approvazione della convenzione per il funzionamento, la crescita e lo sviluppo della
Community Network Emilia-Romagna.
Approvazione della convenzione tra il Comune di Modena e la Regione Emilia-Romagna per
l'operatività e la gestione del Data Center- Modena Innovation Hub.
Approvazione nuovo accordo quadro tra Comune di Modena e Università̀ degli Studi di
Modena e Reggio Emilia.
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE DIREZIONE GENERALE
OGGETTO:
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
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 192/2021, 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, 29/01/2021
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:
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

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 192/2021, 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, 29/01/2021
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:
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
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 192/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 31/01/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 30 del 02/02/2021
OGGETTO : 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
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
09/02/2021 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 26/02/2021

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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