COMUNE DI MODENA
N. 46/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 16/02/2021
L’anno 2021 il giorno 16 del mese di febbraio alle ore 14:10 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 46
ADEGUAMENTO DELLA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI MODENA IN
ATTUAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI POTENZIAMENTO DI CUI AL D.M.
74/2019 - APPROVAZIONE ACCORDO TRA IL COMUNE DI MODENA E LA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA

LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che in data 20 luglio 2015 il Comune di Modena ha sottoscritto con la Regione
Emilia-Romagna, insieme a tutte le parti sociali e le componenti della società regionale, il Patto per
il lavoro, per il rilancio della crescita e della buona occupazione in Emilia-Romagna, che prevede,
tra l’altro, il rafforzamento dei servizi per il lavoro quali perno di una nuova generazione di
politiche attive;
Rilevato:
- che i servizi per l’impiego - a cui spetta un ruolo centrale di accompagnamento al lavoro ed
orientamento e supporto alle diverse categorie di utenti - costituiscono l’infrastruttura primaria del
mercato del lavoro e svolgono fondamentali compiti di rilievo istituzionale per l’integrazione attiva
delle persone;
- che, in particolare, i Centri per l’impiego (CPI) e gli Uffici del collocamento mirato erogano nel
territorio di competenza servizi essenziali per la cittadinanza;
Dato atto che, a partire dall’anno 2014 - a seguito dell’approvazione della c.d. “Legge
Delrio” (Legge n. 56/2014) - le competenze gestionali in materia di politiche attive per il lavoro
sono state gradualmente trasferite in capo alle Regioni;
Richiamati, in particolare, a tale riguardo:
- la Legge Regionale n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni
su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e in particolare l'art. 54
“Integrazioni alla legge regionale n. 17 del 2005. Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro”;
- la deliberazione della Giunta regionale 1230/2016, recante la definizione del nuovo ambito
territoriale dei Centri per l’impiego in coincidenza con il perimetro di competenza degli ambiti
distrettuali sanitari, ai sensi dell’art.7 della citata L.R. n. 14/2015;
- le Leggi nn. 205/2017 e 145/2018, con le quali si stanziavano risorse finanziarie per il
rafforzamento dei Centri per l’impiego;
- la convenzione - di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 807/2018 e 2009/2019 sottoscritta in data 31 maggio 2018 tra la Regione Emilia-Romagna, l’Agenzia regionale per il
lavoro, le Province e la Città Metropolitana di Bologna per la gestione dei rapporti intercorrenti a
seguito del trasferimento di personale e in scadenza al 31 dicembre 2021;
Dato atto:
- che, con il D.L. n. 4/2019 convertito in Legge n. 26/2019, è stato introdotto il c.d. reddito di
cittadinanza (RdC) quale misura economica finalizzata al reinserimento nel mondo del lavoro e
all'inclusione sociale, prevedendo che una parte dell’operatività per l’implementazione e lo sviluppo
del RdC fosse posta in capo alle Agenzie regionali per il lavoro;

- che conseguentemente, con D.M. n. 74/2019, è stato approvato il Piano Straordinario di
potenziamento dei Centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro;
- che, con successiva deliberazione della Giunta n. 1996/2019, la Regione Emilia-Romagna ha
approvato il Piano Straordinario 2019/2021 di potenziamento dei Centri per l’impiego e delle
politiche attive del lavoro;
Richiamata, altresì, la Legge n. 56/1987, il cui art. 3 prevede che “I Comuni ove hanno sede
la sezione circoscrizionale, i recapiti periodici e le sezioni decentrate sono tenuti a fornire i locali
necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi, secondo criteri di massima
relativi alle caratteristiche degli immobili stabiliti dal Ministero del Lavoro e della previdenza
sociale. I predetti Comuni ricevono dai Comuni compresi nell’ambito territoriale delle sezioni
circoscrizionali, dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate una quota di partecipazione
all’onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalità stabiliti dai comuni
stessi”;
Considerato:
- che, con accordo prot. gen. n. 32536/2004, la Provincia di Modena ed il Comune di Modena
definirono le seguenti modalità di utilizzo dei locali sede del Centro per l’impiego di via delle
Costellazioni n. 180: a fronte della locazione da parte della Provincia dei locali di proprietà
dell’INPDAP, il Comune di Modena si impegnò per tutta la durata del contratto di locazione a
rimborsare alla Provincia il canone di locazione, inizialmente fissato in € 118.758,09 annui;
- che, nel Bilancio di previsione vigente, tale rimborso è previsto al capitolo di spesa 3951 art. 80
“Affitti passivi rimborsati” per € 115.650,06, da pagarsi in due rate semestrali anticipate a gennaio e
luglio;
Dato atto che l’Agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna ha manifestato la necessità
di individuare - in considerazione del potenziamento delle attività, come sopra descritto - nuovi
spazi per la sede del Centro per l’impiego di Modena;
Rilevato:
- che da anni l’Amministrazione comunale investe nel riuso e nella rigenerazione del quadrante a
nord del centro storico di Modena, oltre la linea ferroviaria storica Milano-Bologna e sino al
tracciato della tangenziale, dove si è sviluppata da inizio ‘900 un’ampia periferia a ridosso delle
prime strutture industriali, oggi dismesse;
- che in questo contesto ha attivato numerosi programmi di intervento e progetti di
infrastrutturazione e di miglioramento della qualità, per contrastare fenomeni di degrado fisico, per
promuovere inclusione sociale e per innovare modelli di welfare che rappresentano una delle
eccellenze del territorio (PREU, PRU, PSA, PRUSST, Contratti di Quartiere II, PIPERS,
Programma Periferie);
- che nella suddetta zona, e in particolare nell’area dell’ex Mercato Bestiame, sono a tutt’oggi
presenti spazi e immobili, la cui riqualificazione non è ancora stata oggetto di programmazione, ma

che dovrà essere effettuata per dare compimento al progetto complessivo di recupero,
rifunzionalizzazione e rilancio di tale quadrante;
- che lo spazio da destinare alla nuova sede del Centro per l’impiego è stato individuato in detto
contesto, in un’ottica di completamento delle azioni di riuso e riqualificazione del patrimonio
immobiliare esistente;
Dato atto che, secondo questa prospettiva, si rende ora necessario ed opportuno avviare il
percorso di realizzazione della nuova sede del CPI;
Visto, pertanto, lo schema di convenzione tra il Comune di Modena e la Regione EmiliaRomagna per l’adeguamento della sede del Centro per l’impiego di Modena, schema che, allegato
alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
Dato inoltre atto:
- che, in attuazione di quanto previsto nella convenzione suddetta, la Regione finanzierà l’intervento
attraverso l’erogazione di un contributo pari al 85% del costo complessivo dell’intervento e fino a
un massimo di € 3.000.000,00;
- che il costo a carico del Comune a titolo di quota di cofinanziamento risulta in prospettiva
conveniente, in quanto l’ammortamento di detto investimento determinerà per il Comune di
Modena una spesa inferiore all’attuale rimborso del canone di locazione della sede di via
Costellazioni n. 180;
- che, prima dell’approvazione del progetto esecutivo di cui all’art 4 dell’accordo allegato alla
presente deliberazione, gli strumenti di programmazione economico-finanziaria del Comune
saranno adeguati per recepire quanto disposto con il suddetto accordo;
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 T.U. n. 267/2000 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 i motivi esposti nella premessa, la convenzione tra il Comune di Modena e la
Regione Emilia-Romagna per l’adeguamento della sede del Centro per l’impiego di Modena in
attuazione del piano straordinario di potenziamento di cui al D.M. 74/2019, sulla base dello schema
che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale.

2) Di autorizzare la Direttrice Generale del Comune di Modena a sottoscrivere la convenzione per
conto dell’ente.
3) Di dare inoltre atto che, prima dell’approvazione del progetto esecutivo di cui all’art 4
dell’accordo allegato alla presente deliberazione, gli strumenti di programmazione economicofinanziaria del Comune saranno adeguati per recepire quanto disposto con l'accordo in oggetto.
4) Di dare infine atto che, nel momento in cui il contributo finanziario della Regione EmiliaRomagna sia formalmente approvato dalla Regione stessa, il finanziamento dell’intervento sarà
approvato con apposito atto deliberativo subordinatamente al reperimento delle risorse finanziarie
necessarie per il cofinanziamento dell'opera.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di procedere con la sottoscrizione della convenzione;
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

