COMUNE DI MODENA
N. 169/2021 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.
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:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente in videoconferenza

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente in videoconferenza

PINELLI ROBERTA

Presente in videoconferenza

VANDELLI ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente in videoconferenza

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videoconferenza

BORTOLAMASI ANDREA

Presente in videoconferenza

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 169
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI MODENA E COMUNE DI
SEGRATE PER ASSISTENZA TECNICA SUI FINANZIAMENTI E SULLE
OPPORTUNITÀ EUROPEE PER GLI ENTI LOCALI - APPROVAZIONE E
ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNI 2021 E 2022

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Modena è attivo in materia di politiche e finanziamenti europei dal 1995, quando
ha costituito un ufficio, chiamato originariamente Progetto Europa, ora Ufficio Progetti europei,
relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi (di seguito, per brevità, 'Ufficio Progetti
europei'), con il duplice obiettivo di intercettare risorse europee per i diversi settori
dell’Amministrazione e inserire l’ente in un circuito di relazioni internazionali;
- che l'Ufficio Progetti europei:
•

•

ha consolidato al proprio interno competenze specifiche in merito ai programmi di
finanziamento europei di interesse per gli enti locali; alla metodologia di progettazione
europea; alle attività legate alla cittadinanza europea; alle relazioni internazionali; e negli
ultimi anni, anche in merito al coordinamento di progetti strategici, ancorché finanziati da
risorse non europee;
ha altresì sviluppato servizi di informazione, orientamento, formazione e addestramento del
personale, finalizzati a sostenere gli enti locali nel percorso di avvicinamento alle
opportunità europee. Tali servizi sono stati organizzati in specifici percorsi di assistenza
tecnica, che vengono di volta in volta adeguati alle esigenze e ai bisogni degli enti locali
richiedenti, esigenze che nel corso degli anni hanno portato all’attivazione di numerosi
accordi di collaborazione;

- che a oggi numerosi sono gli enti locali, che si sono rivolti al Comune di Modena per conoscerne
l’esperienza e le modalità di lavoro e con i quali sono stati conclusi specifici accordi di
collaborazione;
Considerato:
- che il Comune di Segrate ha espresso il proprio interesse ad avviare un rapporto di collaborazione
con il Comune di Modena, al fine di attivare al proprio interno un servizio (in seguito denominato
“Ufficio Europa”), dedicato al reperimento di fondi con particolare attenzione a quelli dell’Unione
europea e dotato di personale competente, e accedere alle opportunità di finanziamento per gli enti
locali;
- che il Comune di Modena e il Comune di Segrate concordano sull’importanza di attivare forme di
collaborazione tra enti locali sul versante delle politiche europee;
- che gli enti concordano inoltre sul fatto che la programmazione dei fondi europei 2021-2027 e il
piano Next Generation EU rappresentino occasioni storiche da cogliere, che richiedono la presenza
di uffici strutturati e personale adeguatamente preparato a intercettare e gestire le opportunità,
insieme con una metodologia di lavoro solida;
- che il Comune di Segrate ritiene i servizi e le attività realizzate dall’Ufficio Progetti europei del
Comune di Modena rispondenti all’esigenza di accedere alle opportunità europee ed è pertanto
interessato ad acquisire dal Comune di Modena servizi di informazione, orientamento e assistenza
tecnica, al fine di consolidare l’organizzazione e sviluppare le proprie competenze;

Considerato inoltre:
- che i contenuti della collaborazione tra Comune di Segrate e Comune di Modena saranno
disciplinati dall’accordo tra i due Enti, il cui testo è allegato al presente atto quale parte integrante
dello stesso, e consisteranno specificatamente in:
1. sostegno alla identificazione del personale del Comune di Segrate che sarà dedicato all’Ufficio
Europa;
2. assistenza tecnica per l’organizzazione e l’avvio dell’Ufficio Europa del Comune di Segrate;
3. sensibilizzazione del Comune di Segrate alle opportunità dell’Unione europea;
4. informazione sulle opportunità e sui finanziamenti europei;
- che il Comune di Segrate ha approvato lo schema del suddetto accordo con deliberazione della
Giunta comunale n. 47 del 1° aprile 2021;
Considerato infine:
- che, a fronte della consulenza fornita al Comune di Segrate dall’Ufficio Progetti europei, viene
riconosciuto al Comune di Modena un corrispettivo di € 5.000,00 al lordo degli oneri IVA,
articolato sulle annualità 2021 e 2022 sulla base all'esigibilità della prestazione e da erogarsi
secondo le modalità previste dal suddetto schema di accordo;
- che, con la deliberazione di Giunta n. 47/2021 richiamata, il Comune di Segrate ha dato atto che i
suddetti costi saranno imputati al capitolo di spesa 52103100 del proprio Piano Esecutivo di
Gestione 2021-2023;
Preso atto che Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Antonella Buja,
Funzionaria Responsabile dell'Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento
progetti complessi, alla quale compete la programmazione e gestione delle attività;
Ritenuto pertanto opportuno, al fine di dare avvio alla collaborazione, approvare lo schema
di accordo suddetto, autorizzandone alla sottoscrizione la Direttrice Generale, dott.ssa Valeria
Meloncelli;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la delega alla dott.ssa Antonella Buja a sottoscrivere atti di propria competenza,
espressa dalla Direttrice Generale, dott.ssa Valeria Meloncelli, con nota prot. gen. n. 248318/2020;
Visto il parere favorevole della dott.ssa Antonella Buja, Responsabile dell'Ufficio Progetti
europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi, 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.;
Acquisito il visto di congruità della Direttrice Generale, dott.ssa Valeria Meloncelli, ai sensi
del Regolamento di organizzazione dell'Ente;
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, come riportato dettagliatamente nelle premesse, dell’opportunità di fornire al
Comune di Segrate, attraverso l’Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento
progetti complessi, servizi di informazione, orientamento, formazione, a fronte di un corrispettivo di
€ 5.000,00 al lordo degli oneri IVA.
2) Di approvare pertanto lo schema accordo con il Comune di Segrate, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, che disciplina le modalità di
assistenza tecnica dell’Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti
complessi.
3) Di autorizzare la Direttrice Generale, dott.ssa Valeria Meloncelli, a sottoscrivere digitalmente, ai
sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, l'accordo suddetto per conto del Comune di Modena.
4) Di dare atto che il Comune di Segrate, con deliberazione della Giunta comunale n. 47/2021, ha
dato atto che il costo derivante dalla sottoscrizione dell'accordo sarà imputato sul capitolo di spesa
52103100 del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023.
5) Di accertare pertanto la somma di complessivi € 5.000,00, a titolo di corrispettivo dal Comune di
Segrate per quanto sopra dettagliato, al capitolo di entrata 3422/0 “Entrate da diversi per attività di
formazione e consulenza (rilevante ai fini I.V.A.)” – V livello PdC: 999, del Piano Esecutivo di
Gestione 2021-2023 come segue:
•
•

quanto a € 3.000,00 sull'esercizio 2021, a titolo di corrispettivo per la prestazione da rendere
nell’anno 2021 e corrispondente al 60% del valore complessivo;
quanto a € 2.000,00 sull'esercizio 2022, a titolo di saldo finale relativo alla prestazione da
rendere nell’anno 2022, corrispondente al 40% del valore complessivo.

6) Di dare inoltre atto che Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Antonella Buja,
Funzionaria Responsabile dell'Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento
progetti complessi, a cui compete la programmazione e gestione delle attività.

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.;

A 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

