COMUNE DI MODENA
N. 265/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 01/06/2021
L’anno 2021 il giorno 1° del mese di giugno alle ore 12,00 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.
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente in videoconferenza

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videoconferenza

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assiste il Segretario Generale MARIA DI MATTEO.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 265
BANDO PREMIO DI STUDIO LEGALITÀ E TERRITORIO DEL COMUNE DI MODENA
- 3^ EDIZIONE - ANNO 2021
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Legge Regionale n. 18/2016 “Testo Unico per la promozione della legalità e per la
valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili”;
Richiamati:
- gli Indirizzi Generali di Governo del Comune di Modena 2019/2024 di cui alla deliberazione del
Consiglio comunale n. 55/2019;
- il Documento Unico di Programmazione 2021-2023, che descrive i programmi per l'attuazione
delle Politiche per la Legalità e le Sicurezze;
- il Patto per Modena Sicura sottoscritto tra Prefettura e Comune di Modena rinnovato il 20
dicembre 2019;
Premesso:
- che il Comune di Modena, nell’ambito delle proprie politiche per la promozione della cultura della
legalità, ha avviato un percorso di approfondimento e confronto con il territorio, coinvolgendo le
istituzioni e il tessuto sociale ed economico sulle tematiche affrontate a livello regionale dal “Testo
Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia
responsabili” (L.R. n. 18/2016);
- che l’art. 16 della Legge Regionale 28 ottobre 2016, n. 18 «Testo unico per la promozione della
legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili» mira alla
promozione e all’incentivazione delle iniziative finalizzate al rafforzamento della cultura della
legalità e della corresponsabilità, anche mediante la collaborazione con le Università, volte a
incentivare, in particolare tra le giovani generazioni, lo sviluppo della coscienza civile,
costituzionale e democratica;
- che il Comune di Modena, con propria deliberazione n. 675/2017, ha istituito, presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (di seguito,
per brevità, anche 'UniMoRe'), il Centro Studi e Documentazione sulla Legalità, cofinanziato dalla
Regione Emilia-Romagna, per sostenere studi e ricerche nonché attività formative e seminariali
sulle diverse tematiche connesse alla prevenzione e contrasto della criminalità economica ed
organizzata;
- che con propria deliberazione n. 802 del 29.12.2020 è stata rinnovata la convenzione con il sopra
richiamato Dipartimento di Giurisprudenza per la gestione fino al mese di dicembre 2022 del
suddetto Centro Studi e Documentazione sulla Legalità;
Dato atto che, con le proprie deliberazioni nn. 566/2019 e 159/2020, l’Amministrazione
comunale ha istituito negli anni 2019 e 2020 rispettivamente la prima e la seconda edizione del
“Premio di studio Legalità e Territorio Comune di Modena”;
Dato atto che, valutata la necessità di proseguire nelle azioni di promozione e sostegno alla
cultura della legalità, si ritiene opportuno procedere all'istituzione anche per l'anno 2021 del
“Premio di studio Legalità e Territorio del Comune di Modena”, al fine di sostenere lo studio e
l'analisi, da parte di studenti e/o dottorandi universitari, delle tematiche connesse alla prevenzione
della criminalità economica ed organizzata;
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Rilevato:
- che il premio suddetto è rivolto a studenti iscritti a corsi di laurea magistrale o triennale e/o
dottorandi dei Dipartimenti di Giurisprudenza, Economia “Marco Biagi” ed Ingegneria “Enzo
Ferrari” di UniMoRe, nonché ai corsi di laurea speciali dei due Dipartimenti;
- che gli ambiti di studio in questa edizione riguarderanno i seguenti temi: elusione, evasione fiscale
e riciclaggio, legalità e anticorruzione, usura, appalti pubblici e privati, fenomeno del lavoro
irregolare, reati ambientali e gioco d'azzardo;
- che verranno attribuiti i seguenti riconoscimenti: € 1.500,00 per il primo premio e due menzioni
del valore di € 1.000,00 ciascuno, importi al lordo delle ritenute previste per legge;
- che è prevista la valutazione degli elaborati da parte di una commissione composta da
rappresentanti di UniMoRe e da rappresentanti del Comune di Modena;
- che la scadenza per la partecipazione al bando è fissata per le ore 13:00 del 30 settembre 2021;
Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione del Bando per la concessione del
premio di studio del Comune di Modena denominato “Premio di studio Legalità e Territorio del
Comune di Modena -3^ edizione”, allegato e parte integrante del presente atto, prevedendo la spesa
complessiva di € 3.500,00;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Direzione 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.;
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 approvare, per le motivazioni sopra riportate e qui integralmente richiamate, il bando per il
“Premio di studio Legalità e Territorio del Comune di Modena - 3^ edizione”, secondo lo schema
allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2) Di dare atto che la scadenza per la presentazione degli elaborati è fissata per le ore 13:00 del 30
settembre 2021.
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3) Di dare atto inoltre che i costi dei correlati benefici economici, pari a complessivi € 3.500,00,
trovano disponibilità sul Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, anno 2021 al capitolo di spesa
2252/1 “Contributi a vittime di reato e contributi diversi famiglie” (Missione/Programma: 3/2 –
PdC 1.4.2.5.999).
4) Di rimandare a successivi atti per:
- la nomina dei componenti della commissione di valutazione in rappresentanza del Comune di
Modena;
- l'assegnazione, sulla base dell'esito delle valutazioni operate dalla commissione suddetta, dei
benefici economici correlati al primo premio (€ 1.500,00) e alle due menzioni speciali (€ 1.000,00
cad.).
5) Di dare infine atto che Responsabile del Procedimento è la Dirigente Responsabile del Settore
Direzione Generale, dott.ssa Valeria Meloncelli.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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BANDO PREMIO DI STUDIO
LEGALITÀ E TERRITORIO DEL COMUNE DI MODENA
3°EDIZIONE, ANNO 2021
(Deliberazione di Giunta Comunale n°_________/2021)

Premesso che:
-il Comune di Modena nell’ambito delle proprie politiche per la promozione della cultura della legalità
ha avviato un percorso di approfondimento e confronto con il territorio, coinvolgendo le istituzioni e
il tessuto sociale ed economico sulle tematiche affrontate a livello regionale dal “Testo Unico per la
promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili” (L.R.
n° 18/2016);
-l’art. 16 della Legge regionale 28 ottobre 2016, n.18, mira alla promozione e all’incentivazione delle
iniziative finalizzate al rafforzamento della cultura della legalità e della corresponsabilità, anche
mediante la collaborazione con le Università, volte a promuovere lo sviluppo della coscienza civile,
costituzionale e democratica, in particolare tra le giovani generazioni;
-il Comune di Modena con deliberazione di Giunta Comunale, n° 675/2017 ha istituito presso
l’Università di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di Giurisprudenza il Centro Studi e
Documentazione sulla Legalità, cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna, per sostenere studi e
ricerche nonché attività formative e seminariali, sulle diverse tematiche connesse alla prevenzione e
contrasto della criminalità economica ed organizzata;
Dato atto che:
-

con Deliberazione di Giunta comunale n°802 del 29.12.2020 è stata rinnovata la convenzione
con il Dipartimento di Giurisprudenza- UNIMORE per la gestione del Centro Studi e
Documentazione sulla legalità fino a dicembre 2022;

-

l’Amministrazione comunale ha istituito nel 2019 in collaborazione con il Centro Studi e
Documentazione sulla legalità il “Premio di Studio Legalità e Territorio del Comune di Modena”
per sostenere lo studio, l’analisi delle tematiche connesse alla prevenzione della criminalità
economica ed organizzata e promuovere la cultura della legalità degli studenti universitari di
UNIMORE.

Tutto ciò premesso l’Amministrazione Comunale indice per l’anno 2021 il “Premio di Studio Legalità
e Territorio del Comune di Modena – 3° edizione”.
Art. 1
Sono istituiti n. 1 premio di Studio, del valore di euro 1.500,00 e n° 2 menzioni del valore di
euro 1.000,00 ciascuna, per studenti e/o dottorandi UNIMORE, appartenenti ai Dipartimenti di
Giurisprudenza, Economia “Marco Biagi” ed Ingegneria “Enzo Ferrari”;
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Gli importi suddetti sono intesi al lordo delle ritenute previste per legge.
Art. 2
Possono concorrere all’assegnazione del Premio di Studio e delle due menzioni gli studenti
iscritti a corsi di laurea magistrale o triennale e/o dottorandi dei Dipartimenti richiamati all’art.1,
nonché gli iscritti ai corsi speciali dei suddetti dipartimenti.
Per partecipare è necessario presentare un elaborato scritto inedito consistente in un lavoro
giornalistico o documentaristico multimediale inedito redatto sui seguenti temi:
− elusione, evasione fiscale e riciclaggio;
−

legalità e anti-corruzione;

− usura;
− appalti pubblici e privati;
− fenomeno del lavoro irregolare;
− reati ambientali;
−

gioco d’azzardo.

L’elaborato scritto dovrà avere una lunghezza massima di 30.000 caratteri spazi inclusi,
mentre il lavoro multimediale non potrà superare i dieci minuti di durata. Dal conteggio dei caratteri
sono esclusi eventuali tabelle, grafici e/o immagini. L'elaborato presentato con lunghezza superiore
ai 30.000 caratteri non verrà valutato.
Gli elaborati scritti dovranno essere consegnati in formato elettronico in due formati, sia in
formato pdf che in doc oppure odt, per consentire la verifica del rispetto del numero massimo di
battiture, pena l’esclusione.
Non verranno ammessi elaborati manoscritti.
Ogni candidato potrà partecipare alla selezione con un solo elaborato.
La domanda di partecipazione al bando redatta in carta libera (utilizzando apposito modulo
allegato al presente bando) dovrà pervenire sottoscritta con firma autografa e con allegata una copia
del documento di identità in corso di validità.
Art. 3
Gli elaborati e la domanda di partecipazione al bando dovranno pervenire entro e non oltre
le ore 13:00 del 30.09.2021 mediante spedizione di posta elettronica certificata all’indirizzo
modenasicura@cert.comune.modena.it
Le domande pervenute con modalità diverse da quella indicata sono inammissibili e verranno
pertanto escluse.
L’assenza di documentazione può essere causa di esclusione, eventuali errori formali, ma non
sostanziali, presenti nella stessa potranno essere sanati in un termine congruo che verrà comunicato
dall’Amministrazione.
L’Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità ove, per qualsiasi disguido,
la candidatura non pervenga entro il termine sopra indicato.
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La documentazione allegata alla domanda di partecipazione non sarà restituita al candidato e
potrà essere pubblicata sui siti del Comune di Modena e del Centro Studi e Documentazione sulla
Legalità.
I nominativi dei vincitori saranno pubblicati sul sito del Comune di Modena e comunque
saranno avvisati personalmente a mezzo pec.
La consegna del premio avverrà con cerimonia pubblica.
Copia integrale del bando e i suoi allegati sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di
Modena.
Art. 4
L’esame degli elaborati verrà svolto da una commissione composta da rappresentanti di
UNIMORE appositamente nominati dal Rettore dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
e rappresentanti del Comune di Modena.
L’aggiudicazione del Premio e delle due menzioni terrà conto dei seguenti elementi:
a) aderenza dell’elaborato o del lavoro all’argomento della legalità e al rapporto con il
territorio di Modena;
b) capacità critica ed espositiva;
c) originalità;
d) con riguardo all’elaborato scritto, rigore nell’utilizzo delle fonti.
Il giudizio della commissione è insindacabile e inappellabile.
Art. 5
Il Premio di Studio è compatibile con altre borse, premi o assegni di studio.
Art. 6
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere inerente al presente bando, sarà la commissione
di valutazione all’uopo costituita a fornire idonea interpretazione.
Art. 7
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati Personali) si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti
attraverso la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è finalizzata unicamente
all’espletamento delle attività di selezione e di assegnazione del Premio.
Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è la d.ssa Valeria Meloncelli
Dirigente Responsabile del settore Direzione Generale del Comune di Modena.
Per informazioni scrivere al seguente indirizzo email: mosicura@comune.modena.it
Modena, ___________
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Allegato n° 1

Bando premio di studio
“Legalità e territorio del Comune di Modena 3° edizione”
Deliberazione di Giunta Comunale n° ______/2021
Al Comune di Modena
Settore Direzione Generale
Ufficio Amministrativo, Legalità e Sicurezze

Al Centro Studi e Documentazione Legalità
Unimore Dipartimento di Giurisprudenza
Modena
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritto/a ______________________________________nato/a ______________________ ( ____ )
il _____/____/_______ e residente a ________________________ (_____ ) via ______________________
n° _________

c.a.p. _________ telefono __________________ e-mail __________________________

PEC *___________________________________

codice fiscale ______________________________

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai
sensi degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con le successive modifiche ed integrazioni
CHIEDE
di partecipare al Bando per la concessione del Premio di Studio “LEGALITA' E TERRITORIO DEL COMUNE DI
MODENA 3° EDIZIONE”, istituito dal Comune di Modena, con Deliberazione di Giunta Comunale n°
____/2021, presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia , Dipartimento di Giurisprudenza
Centro Studi e Documentazione sulla Legalità.
A tal fine
DICHIARA
barrare con X la casella prescelta:
|__| di essere iscritto/a al Corso di Laurea Magistrale o Triennale del Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – anno accademico __________________;
|__| di essere iscritto/a al Corso di Laurea Magistrale o Triennale del Dipartimento di Economia “Marco
Biagi” dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – anno accademico __________________;
|__| di essere iscritto/a al Corso di Laurea Magistrale o Triennale del Dipartimento di Ingegneria “Enzo
Ferrari” dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – anno accademico __________________;
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|__| di essere iscritto/a al Dottorato di Ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia, in convenzione con l’Università degli Studi di Parma, – anno
accademico __________________;
|__| di essere iscritto/a al Dottorato di Ricerca del Dipartimento di Economia “Marco
Biagi”dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – anno accademico __________________;
|__| di essere iscritto/a al Dottorato di Ricerca del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”
dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – anno accademico __________________;
|__| di essere iscritto al Corso speciale _______________________________________________del
Dipartimento di ____________________________________-- anno accademico________________;
|__| che l'elaborato scritto allegato alla presente domanda è inedito;
|__| di aver letto e accettato tutte le condizioni di cui al bando;
|__| di aver letto e accettato l'informativa privacy allegata;
Si allega:
|__| fotocopia di un documento d’identità;
|__| copia dell'elaborato scritto su un lavoro giornalistico o documentaristico multimediale inedito;
Modena lì __________
________________________
firma leggibile

Comune di Modena
INFORMATIVA resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del RGPD ( Regolamento Generale Protezione Dati ) 2016/679
Il titolare del trattamento è il Comune di Modena. Con provvedimento del Sindaco, la Dr.ssa Valeria Meloncelli,
Dirigente del Settore Direzione Generale, con sede in Modena, Piazza Grande n°16 (telefono 059/2032635 e-mail
dir.generale@comune.modena.it ) è stata nominata titolare delle banche dati e del trattamento dei dati del
proprio settore, in conformità ai principi dell’Ordinamento degli enti locali ed alle scelte fondamentali assunte dal
Comune in materia organizzativa.
b) Il Responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica
responsabileprotezionedati@comune.modena.it o ai numeri 059/209367.
c) i dati personali che la riguardano, dei quali entriamo in possesso, sono trattati dal questo Settore Direzione
Generale, Uffico amministrativo, legalità e sicurezze - per le finalità istituzionali previste dalla normativa nazionale
e regionale (TULPS RD n°773 del 1931, L. R. 04.07.2013 n°5).
d) Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della sua riservatezza e
dei suoi diritti.
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e) possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare e i
soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili,
autorizzati al trattamento e amministratori di sistema.
f) I suoi dati verranno conservati per il periodo di tempo necessario per la conclusione del procedimento, al
termine del quale potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in
materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizione di legge o per finalità di
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.
g) Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto in mancanza di esso, non sarà possibile dare inizio al
procedimento;
h) Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee, in modo
da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
i) Il trattamento dei Suoi dati personali non verrà trasferito ad un paese terzo o a un'organizzazione
internazionale.
Lei potrà in qualsiasi momento, esercitare i suoi diritti:
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano;
- di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso conferito prima della revoca;
- alla portabilità dei dati, ove previsto;
- di opporsi al trattamento.
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento CE 27 aprile 2016, n.2016/679/UE, circa il
trattamento dei dati personali raccolti con la presente richiesta e, in particolare, che tali dati saranno trattati, anche mediante sistemi
automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente per le quali la presente richiesta viene resa, e di
acconsentire, ai sensi dell'art. 6 e 7 del predetto Regolamento, al trattamento dei propri dati personali, svolto con le modalità e per le finalità
sopra indicate, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili.

Modena lì __________
________________________
firma leggibile
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE DIREZIONE GENERALE
OGGETTO: BANDO PREMIO DI STUDIO LEGALITÀ E TERRITORIO DEL COMUNE DI
MODENA - 3^ EDIZIONE - ANNO 2021
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1732/2021, 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, 27/05/2021
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: BANDO PREMIO DI STUDIO LEGALITÀ E TERRITORIO DEL COMUNE DI
MODENA - 3^ EDIZIONE - ANNO 2021

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1732/2021, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 27/05/2021
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: BANDO PREMIO DI STUDIO LEGALITÀ E TERRITORIO DEL COMUNE DI
MODENA - 3^ EDIZIONE - ANNO 2021
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1732/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 27/05/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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