COMUNE DI MODENA
N. 445/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 31/08/2021
L’anno 2021 il giorno 31 del mese di agosto alle ore 12,35 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
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CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

PINELLI ROBERTA

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA
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LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videoconferenza

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza, Pinelli e Vandelli.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 445
BANDO MINISTERO TRANSIZIONE ECOLOGICA 15 APRILE 2021 – G.U. N.135
DELL'8.06.2021 - ADESIONE DA PARTE DEL COMUNE DI MODENA E
APPROVAZIONE SCHEDA PROGETTO RIFERITA ALLE TIPOLOGIE DI
INTERVENTO - CUP D91B21003250001

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il decreto del Ministero della transizione ecologica del 15 aprile 2021 (GU n.135 del
8-6-2021) denominato “Programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti
climatici in ambito urbano”;
Dato atto:
- che l’articolo 1 “Oggetto e finalità” del richiamato decreto (di seguito Decreto) dispone che “Il
presente decreto istituisce il “Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai
cambiamenti climatici in ambito urbano”;
- che l’articolo 2 “Destinatari del Programma di finanziamento” del decreto dispone, al comma 2,
che “I destinatari del Programma di cui all’articolo 1 sono i Comuni con popolazione uguale o
superiore ai 60.000 abitanti, risultanti dai dati ISTAT riferiti all’anno 2019”;
- che l’articolo 3 “Finanziamento del Programma e criteri di ripartizione” del decreto dispone, al
comma 1, che “L’onere derivante dall’attuazione del Programma è fissato nel limite massimo di
euro 79.372.058,00 a cui si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 23, comma 4
del decreto legislativo n. 47 del 2020, stanziate sul capitolo 8421 denominato “Programma di
interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano” dello stato di previsione
del Ministero della transizione ecologica e pari a euro 15.874.412,00 sull’esercizio finanziario
2021, euro 39.686.028,00 sull’esercizio finanziario 2022 ed euro 23.811.618,00 sull’esercizio
finanziario 2023”, al comma 2, che “Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite in proporzione al
numero di residenti dei Comuni di cui all’articolo 2, comma 1, per unità di superficie, risultanti dai
dati ISTAT riferiti all’anno 2019, secondo i seguenti criteri: nella misura del 30 per cento in favore
degli altri Comuni con popolazione residente non inferiore a 100.000 abitanti” e al comma 3, che
“I Comuni di cui all’articolo 1, comma 2 ed il riparto delle risorse ai sensi del precedente comma
sono riportati nell’Allegato 2”;
- che l’allegato 2 “Elenco dei Comuni destinatari del Programma e ripartizione delle risorse” del
decreto, assegna, al Comune di Modena, risorse pari a euro 823.905,00;
- che l’articolo 5 “Spese ammissibili”, del decreto dispone, al comma 1, che “Nell’ambito di
ciascuna Scheda Progetto, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), sono ammissibili le seguenti
voci di spesa:
a) spese tecniche documentate risultanti dal livello di progettazione approvato ai sensi dell’articolo
23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) costi del personale dipendente del Comune relativi alle spese di cui alla precedente lettera a) se
documentati da lettere di incarico con l’indicazione delle attività previste nel progetto e del
compenso omnicomprensivo attribuito, e nei limiti previsti dalla normativa vigente;
c) spese per la realizzazione degli interventi green/blue di cui alla Parte I dell’Allegato 1 per un
importo non inferiore al 50% del finanziamento;

d) spese per la realizzazione degli interventi grey di cui alla Parte II dell’Allegato 1 per un importo
non superiore al 30% del finanziamento;
e) spese per misure soft di rafforzamento della capacità adattiva di cui alla Parte III, 6
dell’Allegato 1, per un importo non superiore al 20% del finanziamento.”
- che per interventi grey di cui alla Parte II dell’Allegato 1 si intendono:
“A. Creazione, ampliamento o rifacimento in ambito urbano di aree pedonali,
parcheggi, piazze, bordi stradali, percorsi, ecc., con la rimozione della
pavimentazione esistente e il ripristino della permeabilità del suolo in chiave di
rigenerazione urbana.
B. Sperimentazione sugli spazi pubblici di soluzioni per il drenaggio urbano
sostenibile, intese in chiave di rigenerazione urbana, come le piazze/spazi
multifunzione o strutture, vasche, serbatoi deputati alla raccolta e al deflusso
dell’acqua meteorica in caso di precipitazioni particolarmente”;
- che per misure soft di rafforzamento della capacità adattiva di cui alla Parte
III si intendono:
“A. Misure finalizzate a migliorare le conoscenze a livello locale (es.
implementazione di banche dati climatiche/impatti/vulnerabilità, sistemi ICT
predittivi, rafforzamento dei sistemi di monitoraggio, ricerca di nuove fonti di
approvvigionamento idrico in ambito urbano, ecc.), nonché alla redazione di
strumenti di pianificazione comunale di adattamento ai cambiamenti climatici.
B. Misure finalizzate a migliorare la capacità di previsione a livello locale (es.
scenari climatici, analisi di rischio, ecc.).
C. Misure di sensibilizzazione, formazione, partecipazione sull’adattamento a
livello locale e sulla riduzione della vulnerabilità specifica per gli operatori locali
e per la rete dei portatori di interesse”
- che la presentazione dell’istanza di finanziamento deve essere inviata entro il 6 settembre 2021
come indicato dall’articolo 4 comma 3 “La documentazione di cui al precedente comma 1 è
trasmessa esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata - PEC all’indirizzo
adattamentoclimatico@pec.minambiente.it entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.” avvenuta in
data 08/06/2021;
Considerato:
- che l'Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile di Modena (AESS) ha la
disponibilità' di locali di proprietà del Comune di Modena all'interno del
fabbricato denominato Casa ecologica sito in via E. Caruso n. 3 per effetto
dell'assegnazione con atto di concessione n. registro scritture private 2314 del
23/02/2012, della durata di 6 anni a decorrere dal 01/12/2011 e così fino al
30/11/2017;
- che con Determinazione dirigenziale n. 2831 del 20/12/2017 avente ad
oggetto “Rinnovo della concessione alla agenzia per l'energia e lo sviluppo
sostenibile di Modena (AESS) di locali all'interno del fabbricato denominato

casa ecologica sito in Via Caruso n. 3” è stato approvato il rinnovo
dell'assegnazione in uso all'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile
(AESS) dei locali in oggetto per il periodo dal 01/12/2017 al 30/11/2023;
- che è volontà dell’Amministrazione comunale presentare istanza di
finanziamento al Programma sopra indicato per la realizzazione di interventi
rientranti principalmente nella Tipologia I. C. "Interventi green e blue Realizzazione di interventi di edilizia climatica" consistenti nella realizzazione
dell’intervento denominato “Realizzazione di un edificio progettato secondo i
principi del bioclima adiacente all'attuale sede Aess”, per un importo indicativo
di € 788.905,00 IVA compresa, nonché nella Tipologia III. C. "Misure soft di
rafforzamento della capacità adattativa - Misure di sensibilizzazione,
formazione, partecipazione sull’adattamento a livello locale e sulla riduzione
della vulnerabilità specifica per gli operatori locali e per la rete dei portatori di
interesse" consistenti nella realizzazione del progetto formativo "NBS per città
resilienti" per un importo presunto di € 35.000,00 IVA compresa;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale con poteri del Consiglio n. 421/2021 con la quale
si è proceduto ad effettuare una variazione al Bilancio di previsione 2021-2023, prevedendo in
entrata le somme relative all’istanza di finanziamento che il Comune di Modena intende trasmettere
al Ministero della transizione ecologica, a fronte delle risorse messe a disposizione dal Decreto
precedentemente richiamato finalizzate a sostenere un Programma sperimentale di interventi per
l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano”, e in spesa le somme necessarie per tale
intervento;
Visto in particolare l’articolo 4 del decreto del Ministero della transizione ecologica del 15
aprile 2021, “Modalità e termini di presentazione dell’istanza di finanziamento)”, il quale
testualmente recita:
1. I Comuni di cui all’articolo 2, comma 1 presentano istanza di finanziamento degli interventi di
cui all’articolo 1, comma 2, al Ministero della transizione ecologica trasmettendo la seguente
documentazione:
a) domanda di finanziamento firmata dal rappresentante legale o da un funzionario delegato del
Comune istante con l’indicazione del dirigente responsabile dell’ufficio competente e i relativi
recapiti istituzionali;
b) una Scheda Progetto (di seguito anche S.P.) riferita ad una o più tipologie di interventi di cui
all’Allegato 1, Parte I e II, che rispetti le specifiche tecniche di cui al medesimo Allegato, redatto
esclusivamente sulla base dell’apposito modulo di cui all’Allegato 3 e debitamente compilato in
tutte le sue parti;
c) l’indicazione del codice unico di progetto (CUP) afferente alla Scheda Progetto riepilogativa
degli interventi;
d) la rappresentazione cartografica a scala adeguata della localizzazione degli interventi inseriti
nella S.P.;
e) l’attestazione del dirigente responsabile dell’ufficio competente che il Comune istante non
beneficia di altri finanziamenti provenienti da soggetti pubblici o privati per la realizzazione degli
interventi descritti nella S.P.;
f) la dichiarazione del dirigente responsabile dell’ufficio competente che attesta la coerenza della
S.P. con gli esistenti strumenti di pianificazione in vigore;
Ritenuto necessario procedere ora:

- all’adesione al Bando del Ministero della transizione ecologica del 15 aprile 2021;
- ad autorizzare il dirigente Responsabile del Settore Ambiente, Edilizia Privata ed Attività
Produttive, arch. Roberto Bolondi, Responsabile Unico del Procedimento, a presentare domanda di
finanziamento;
- all’approvazione della Scheda Progetto riferita alle diverse tipologie di intervento, redatta dal
Settore Ambiente, Edilizia privata e attività produttive, in collaborazione con AESS - agli atti del
Settore Ambiente, Edilizia privata e attività produttive;
Dato atto che all’intervento relativo ai lavori in oggetto della presente deliberazione è stato
assegnato il codice unico di progetto D91B21003250001, ai sensi della Legge n.144/99 e successive
deliberazioni CIPE;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente Responsabile del Settore Ambiente,
Edilizia Privata e Attività Produttive, arch. Roberto Bolondi, 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 Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., come da disposizione
prot. 252069 del 23/08/2019;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

Delibera
- di procedere all’adesione al Bando del Ministero della transizione ecologica del 15 aprile 2021
attraverso il quale si istituisce il “Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai
cambiamenti climatici in ambito urbano”;
- di autorizzare il dirigente Responsabile del Settore Ambiente, Edilizia Privata ed Attività
Produttive, arch. Roberto Bolondi, Responsabile Unico del Procedimento, a presentare domanda di
finanziamento per i seguenti progetti:
1. Tipologia I. C. "Interventi green e blue - Realizzazione di interventi di
edilizia climatica" consistenti nella realizzazione dell’intervento
denominato “Realizzazione di un edificio progettato secondo i principi del
bioclima adiacente all'attuale sede Aess”
TOT complessivo: € 788.905,00 iva compresa
2. Tipologia III. C. "Misure soft di rafforzamento della capacità adattativa Misure di sensibilizzazione, formazione, partecipazione sull’adattamento

a livello locale e sulla riduzione della vulnerabilità specifica per gli
operatori locali e per la rete dei portatori di interesse" consistenti nella
realizzazione del progetto formativo "NBS per città resilienti"
TOT complessivo: € 35.000,00 iva compresa
- di approvare la Scheda Progetto riferita alle diverse tipologie di intervento, redatta dal settore
Ambiente, Edilizia privata e attività produttive, in collaborazione con AESS - agli atti del settore
Ambiente, Edilizia privata e attività produttive;
- di dare atto:
= che con propria deliberazione n. 412 del 13/08/2021 si è provveduto ad adeguare tutti gli
strumenti di programmazione ai fini della presentazione della domanda per l'adesione al Bando del
Ministero della transizione ecologica del 15 aprile 2021;
= che - in caso di ammissione della domanda di finanziamento da parte del Ministero della
transizione ecologica - con successivi atti si provvederà ad assumere le necessarie scritture
contabili.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di procedere alla presentazione della domanda di finanziamento;
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

