COMUNE DI MODENA
N. 190/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/05/2022
L’anno 2022 il giorno 10 del mese di maggio alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale.
La presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza, ai sensi del “Regolamento per lo
svolgimento in modalità telematica della Giunta comunale” approvato con deliberazione di Giunta
n. 117 del 29/03/2022.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente in videocollegamento

FILIPPI ALESSANDRA

Presente in videocollegamento

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente in videocollegamento

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente in videocollegamento

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 190
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 COMPONENTE
2.2 "RIGENERAZIONE URBANA E HOUSING SOCIALE" INVESTIMENTO 2.1
"INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA , VOLTI A RIDURRE
SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE"- APPROVAZIONE
DELL'ATTO D'OBBLIGO RELATIVO ALL'ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO
CONCESSO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER I PROGETTI EX CENTRALE
ENEL CUP D93D21003350005- EX FONDERIE STRALCIO 2B, CUP D93D21003360005- E
EX FONDERIE STRALCIO 3, CUP D93D21003370005 APPROVAZIONE E
ACCERTAMENTO

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (G.U.
2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili
al bilancio generale dell’Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a
sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il “Sistema di monitoraggio degli investimenti
pubblici” (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull’attuazione delle
politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali
europei”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del
Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con
nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n.
101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio
2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.
113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia”;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre
2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la
rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto
finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target
degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano
necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “Procedure relative
alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1, comma 1042,
della legge 30 dicembre 2020, n.178;

- le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del 2022 e
ssmmii;
Richiamati inoltre:
- l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio
di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della
Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non
arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la
resilienza;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo
climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l’obbligo di
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli
obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento (UE)
2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una
riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
= per target (obiettivi) i risultati quantitativi;
= per milestone (traguardi) i risultati qualitativi.
Dato atto:
- che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) è stato elaborato in conformità
con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all’art. 3 ne definisce l'ambito di
applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica,
sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- che il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che
comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a
realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- che le sei missioni sono rispettivamente:
= Missione1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
= Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
= Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;
= Missione 4: istruzione e ricerca;
= Missione 5: inclusione e coesione;
= Missione 6: salute.
Vista, in particolare, la Missione 5 - Componente 2.2. Rigenerazione urbana e housing
sociale - Investimento 2.1 “Investimenti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di
emarginazione e degrado sociale”;
Rilevato che il Comune di Modena con Deliberazione di Giunta n. 240 del 25.05.2021 ha

approvato i progetti di seguito indicati proposti per il finanziamento previsto dal Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito, DPCM) del 21.01.2021 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 56 del 06.03.2021:
CUP D93D21003350005 Lavori di restauro dell'ex centrale ENEL nel comparto ex AMCM a
Modena. Nuovo Teatro delle Passioni - II stralcio esecutivo
CUP D93D21003360005 Riqualificazione del comparto delle ex Fonderie Riunite - Stralcio 2B
CUP D93D21003370005 Riqualificazione del comparto delle ex Fonderie Riunite - Stralcio 3
Dato atto:
- che con Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021 (che ha fatto rientrare i progetti candidati
nel quadro del sopracitato DPCM del 21.01.2021 nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza M5C2.2 - Inv.2.1) sono stati individuati i Comuni assegnatari dei contributi ed è stato approvato
l’elenco dei progetti beneficiari, completi del target PNRR di riferimento, del Comune soggetto
attuatore e degli importi assegnati per ciascuna annualità sulla base del cronoprogramma e delle
risorse disponibili per ciascun esercizio, come specificato nell’Allegato 3 del Decreto;
- che i progetti presentati dal Comune di Modena rientrano nell’elenco dei progetti beneficiari,
pertanto il Comune di Modena ne sarà soggetto attuatore, per gli importi richiesti nell’istanza di
candidatura e di seguito riportati:
Codice CUP

D93D21003350005

Descrizione

EX CENTRALE ENEL (COMPARTO EX AMCM)*VIA PERETTI*
LAVORI DI RESTAURO DELL'EX CENTRALE ENEL NEL
COMPARTO EX AMCM A MODENA.
NUOVO TEATRO DELLE PASSIONI - II STRALCIO
ESECUTIVO

Costo complessivo

€ 9.250.564,70

Di cui spese
progettazione

di € 0.00

Contributo
richiesto

€ 6.800.000,00

Quota parte
cofinanziata

€ 2.450.564,70

Cronoprogramma 2022 - € 2.850.113,00
lavori - piano dei 2023 - € 3.000.000,00
costi
2024 - € 3.000.000,00
2025 - € 400.451,70
2026 - € 0

Codice CUP

D93D21003360005

Descrizione

EX FONDERIE RIUNITE * VIA SANTA CATERINA *

RIQUALIFICAZIONE COMPARTO EX FONDERIE
RIUNITE - STRALCIO 2B
Costo complessivo

€ 2.698.560,00

Contributo
richiesto

€ 2.000.000,00

Di cui spese di
progettazione
esecutiva

€ 42.700,00

Quota parte
cofinanziata

€ 698.560,00

Cronoprogramma
lavori - piano dei
costi

2022 - € 1.000.000,00
2023 - € 1.000.000,00
2024 - € 698.560,00
2025 - € 0
2026 - € 0

Codice CUP

D93D21003370005

Descrizione

EX FONDERIE RIUNITE * VIA SANTA CATERINA *
RIQUALIFICAZIONE COMPARTO EX FONDERIE
RIUNITE - STRALCIO 3

Costo complessivo

€ 13.081.755,87

Contributo
richiesto

€ 11.200.000,00

Di cui spese di
progettazione
esecutiva

€ 115.900,00

Quota parte
cofinanziata

€ 1.881.755,87

Cronoprogramma
lavori – piano dei
costi

2022 - € 0
2023 - € 4.000.000,00
2024 - € 3.000.000,00
2025 - € 4.000.000,00
2026 - € 2.081.755,87

Visto:
- che con Decreto Interministeriale del 4 aprile 2022 è stato approvato l’elenco definitivo dei
progetti beneficiari (comprensivo di scorrimento della graduatoria), completi del target PNRR di
riferimento e del Comune soggetto attuatore, nonché degli importi assegnati per ciascuna annualità
sulla base del cronoprogramma e delle risorse disponibili per ciascun esercizio, indicati
nell’Allegato 3 del Decreto;
- che il Decreto suddetto stabilisce che, al fine di assicurare il rispetto di tutte le condizioni e gli
obblighi previsti dal PNRR, tutti i Comuni assegnatari delle risorse sono tenuti alla sottoscrizione di
uno specifico atto d’obbligo connesso all’accettazione del finanziamento concesso per singolo
progetto finanziato, entro il termine 30 giorni dall’avviso di pubblicazione dello stesso, avvenuta

sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 15.04.2022, a pena di revoca del contributo concesso;
Rilevato che all’art.6 il Decreto stabilisce i seguenti termini temporali, in linea con il
termine di conclusione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:
1) il termine per l’affidamento dei lavori, che coincide con la data di stipulazione del contratto, è
per tutti gli enti beneficiari il 30 luglio 2023;
2) il termine intermedio entro il quale i Comuni beneficiari dovranno aver realizzato (pagato)
almeno una percentuale pari al 30% delle opere, pena la revoca totale del contributo assegnato è il
30 settembre 2024;
3) il termine finale, entro il quale dovrà essere trasmesso il certificato di regolare esecuzione ovvero
il certificato di collaudo rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, è il 31 marzo 2026;
Dato atto che responsabile del presente procedimento ai sensi della L. n.241/1990 e
ss.mm.ii. è la Direttrice Generale, dott.ssa Valeria Meloncelli;
Ritenuto necessario:
- rispettare quanto stabilito dal Decreto Interministeriale del 04.04.2022, procedendo alla
sottoscrizione del suddetto atto d'obbligo da parte del Legale rappresentante dell'Amministrazione
comunale, per ciascuno dei progetti ammessi a finanziamento, per i quali saranno successivamente
nominati i RUP;
- individuare all’interno dell’Amministrazione comunale il Referente che garantisca per ciascun
progetto, il corretto espletamento degli obblighi e delle previsioni indicati nell’atto d’obbligo, come
espressamente richiesto da quest’ultimo;
- procedere all'assunzione degli accertamenti dei relativi contributi per un totale complessivo di €
20.000.000,00 di cui al Decreto Interministeriale del 4 aprile 2022, su appositi capitoli dedicati, al
fine di garantire l'individuazione delle entrate relative al finanziamento specifico come riporta l'art.
3, c. 3, del D.M. del 11/10/2021in merito alle procedure per la gestione finanziaria delle risorse
previste nell'ambito del PNRR;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del 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 Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti;
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 favorevoli espressi in forma palese;

Delibera
1) di approvare, per le motivazioni sopra riportate e qui integralmente richiamate, lo schema di atto
d’obbligo di cui al Decreto Interministeriale del 4 aprile 2022, allegato e parte integrante della
presente deliberazione, che definisce gli obblighi del soggetto attuatore per quanto riguarda
l’attuazione, la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione dei progetti ammessi a finanziamento,
ovvero:

CUP D93D21003350005 Lavori di restauro dell'ex centrale ENEL nel comparto ex AMCM a
Modena. Nuovo Teatro delle Passioni - II stralcio esecutivo
CUP D93D21003360005 Riqualificazione del comparto delle ex Fonderie Riunite - Stralcio 2B
CUP D93D21003370005 Riqualificazione del comparto delle ex Fonderie Riunite - Stralcio 3
2) di individuare il Referente che, all’interno dell’Amministrazione comunale, garantisca per
ciascun progetto, il corretto espletamento degli obblighi e delle previsioni indicati nell’atto
d’obbligo come di seguito indicati:
- per l’intervento CUP D93D21003350005 l’ing. El Ahmadie' Nabil;
- per gli interventi CUP D93D21003360005 e CUP D93D21003370005 l’ing. Gianluca Perri;
3) di procedere alla sottoscrizione dell’atto d’obbligo suddetto da parte del legale rappresentante del
Comune di Modena, Sindaco Gian Carlo Muzzarelli;
4) di rinviare a successivi atti l'approvazione degli impegni economici inerenti la realizzazione dei
singoli progetti sopra indicati;
5) di rinviare a successivi atti la nomina del Responsabile Unico del Procedimento, di cui al D.Lgs.
50/2016 ss.mm.ii., per ciascuno dei progetti finanziati;
6) procedere all'assunzione degli accertamenti dei relativi contributi per un totale complessivo di €
20.000.000,00 su appositi capitoli dedicati, piano dei conti 4.2.1.1.1 “Contributi agli investimenti da
Ministeri”, codice finanziamento 59, come segue:
CUP

Cod. int. amm.

Capitolo
di Entrata

Titolo

Importo

PNRR M5C2 INV. 2.1: LAVORI DI RESTAURO
DELL'EX-CENTRALE ENEL NEL COMPARTO EX
D93D21003350005 INT-2021-151-01
AMCM A MODENA. NUOVO TEATRO DELLE
PASSIONI - II STRALCIO ESECUTIVO

4712/0

6.800.000,00

D93D21003360005 INT-2021-149-01

PNRR
M5C2
INV. 2.1:
RIQUALIFICAZIONE
COMPARTO EX FONDERIE RIUNITE - STRALCIO 2B

4713/0

2.000.000,00

D93D21003370005 INT-2021-150-02

PNRR
M5C2
INV. 2.1:
RIQUALIFICAZIONE
COMPARTO EX FONDERIE RIUNITE - STRALCIO 3

4714/0

11.200.000,00

Totale complessivo:

20.000.000,00

7) di dare atto che l'esigibilità del contributo accertato potrà subire modifiche alla luce
dell'esigibilità delle spese finanziate.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di avviare le procedure necessarie per la realizzazione degli interventi riportati nel
presente atto, nel rispetto del cronoprogramma del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dei
singoli progetti;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti favorevoli 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

