COMUNE DI MODENA
N. 166/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 21/04/2021
L’anno 2021 il giorno 21 del mese di aprile alle ore 09:30 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

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 166
MODENA: LA CASA DELLE IDEE DIGITALI" (CUP D97C20000550005) FINANZIATO
DALL'AVVISO PUBBLICO "ITALIA CITY BRANDING 2020" - ACCERTAMENTO DI
ENTRATA E PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che, con Decreto prot. SMINV-0000248-P-02/11/2020 di InvestItalia, Struttura di Missione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito, per brevità, “InvestItalia”), è stato approvato
l’avviso pubblico “Italia City Branding 2020”, avente lo scopo di selezionare città 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;
- che il Comune di Modena ha candidato, a valere sull’avviso suddetto, il progetto “Modena: la
Casa delle Idee Digitali” (CUP D97C20000550005), 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;
Dato atto:
- che con Decreto prot. SMINV-0000390-P-18/12/2020 di InvestItalia è stata approvata la
graduatoria finale delle proposte progettuali;
- che tra le proposte finanziate vi è quella del Comune di Modena, classificatasi al ventiseiesimo
posto della graduatoria, con un contributo assegnato di € 529.001,57 corrispondente a quello
richiesto nella candidatura del progetto e destinato alla sola copertura dei costi della progettazione
definitiva e esecutiva dell’investimento;
- che con propria deliberazione n. 30 del 02.02.2021, immediatamente eseguibile, è stato approvato
lo schema di convenzione con InvestItalia, al fine regolare i rapporti tra le parti per la realizzazione
del progetto finanziato, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’avviso;
- che in data 7 aprile 2021 il Sindaco ha sottoscritto e trasmesso con posta elettronica certificata a
InvestItalia (prot. gen. n. 101784/2021) la convenzione suddetta;
- che l’efficacia degli accordi convenzionali decorrerà dalla data di registrazione dell’atto da parte
degli organi di controllo competenti;
Considerato che il cofinanziamento comunale dell’intervento, obbligatorio ai sensi dell’art.
3 dell’avviso pubblico sopra richiamato nella misura minima del 10% della spesa complessiva, è
pari a € 79.046,21 (13%) ed è rappresentato dalla compartecipazione di personale di ruolo al
progetto (c.d. in kind), come risulta dalla determinazione della Direttrice Generale n. 440/2021,
esecutiva dal 20.03.2021;
Dato inoltre atto:
- che la durata del progetto complessivo, tra progettazione e realizzazione dell’infrastruttura, è
stimata in n. 36 mesi, come indicato nel cronoprogramma allegato alla candidatura;

copia informatica per consultazione

- che entro 30 giorni dall’efficacia della convenzione sopra richiamata è necessario, ai sensi della
stessa, procedere con la pubblicazione della gara per l’affidamento dei servizi tecnici di
progettazione definitiva ed esecutiva ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.Lgs. n. 50/2016, compreso il
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, per la realizzazione dell’intervento;
- che tale termine è perentorio, pena la perdita del finanziamento;
Rilevata pertanto la necessità di procedere ora, ricorrendone i presupposti, ad accertare il
contributo statale di € 529.001,57 e a prenotare la correlata spesa, interamente destinata alla
copertura dei costi della progettazione definitiva ed esecutiva come sopra dettagliato;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente Responsabile del Settore Lavori pubblici e
Manutenzione della città, Ing. Nabil El Ahmadiè, 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.;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
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 dare atto che, per le ragioni riportate nella premessa e che qui si intendono integralmente
richiamate, il Comune di Modena è beneficiario di un contributo statale di € 529.001,57, a valere
sull’avviso pubblico “Italia City Branding 2020” di cui al Decreto prot. SMINV-0000248-P02/11/2020, per la progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento “Modena: la Casa delle Idee
Digitali”.
2) di accertare pertanto, ricorrendone i presupposti ai sensi della convenzione sottoscritta dal
Sindaco in data 7 aprile 2021 (prot. gen. n. 101784/2021), la somma di € 529.001,57, da riscuotere
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a titolo di trasferimento finalizzato alla realizzazione
della progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento “Modena: la Casa delle Idee Digitali”
(CUP D97C20000550005), sul capitolo di entrata 4575/0 P.d.C. 4.2.1.1.3, cod. fin. 71 “Contributi
Stato parte capitale” del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, anno 2021.
3) di prenotare la correlata spesa di € 529.001,57, destinata al finanziamento della progettazione
esecutiva dell’investimento (CUP D97C20000550005), sul capitolo 21670/0 del Piano Esecutivo di
Gestione 2021-2023, anno 2021 – P.d.C. 2.2.1.9.999, Int. 2021-133-00, crono 2021/372, codice
opera OPP2021/00004, Politica/Programma 192.19204.
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4) di dare atto che il Responsabile del procedimento, con riferimento alla progettazione sopra
richiamata, è l'ing. Vincenzo D'Orlando;
5) di dare mandato al Settore competente di predisporre gli atti per avviare la procedura
l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, compreso il coordinamento
per sicurezza in fase di progettazione, dell’intervento suddetto.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
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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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO:
MODENA: LA CASA DELLE IDEE DIGITALI" (CUP D97C20000550005)
FINANZIATO DALL'AVVISO PUBBLICO "ITALIA CITY BRANDING 2020" - ACCERTAMENTO
DI ENTRATA E PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1123/2021, 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, 20/04/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(EL AHMADIE' NABIL)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: MODENA: LA CASA DELLE IDEE DIGITALI" (CUP D97C20000550005)
FINANZIATO DALL'AVVISO PUBBLICO "ITALIA CITY BRANDING 2020" ACCERTAMENTO DI ENTRATA E PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER LA
REALIZZAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1123/2021, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 20/04/2021
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: MODENA: LA CASA DELLE IDEE DIGITALI" (CUP D97C20000550005)
FINANZIATO DALL'AVVISO PUBBLICO "ITALIA CITY BRANDING 2020" ACCERTAMENTO DI ENTRATA E PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER LA
REALIZZAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1123/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 21/04/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 166 del 21/04/2021
OGGETTO : MODENA: LA CASA DELLE IDEE DIGITALI" (CUP
D97C20000550005) FINANZIATO DALL'AVVISO PUBBLICO "ITALIA
CITY BRANDING 2020" - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E
PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
27/04/2021 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 13/05/2021

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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