COMUNE DI MODENA
N. 196/2022 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

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 196
BANDO PREMIO DI STUDIO LEGALITÀ E TERRITORIO DEL COMUNE DI MODENA
- 4^ EDIZIONE - ANNO 2022

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 2022 - 2024, 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 deliberazione di Giunta comunale 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, 159/2020 e 265/2021,
l’Amministrazione comunale ha istituito negli anni 2019, 2020 e 2021 rispettivamente la prima, la
seconda e la terza edizione del “Premio di studio Legalità e Territorio del Comune di Modena”;

Considerato importante proseguire nelle azioni di promozione e sostegno alla cultura della
legalità, si ritiene opportuno procedere all'istituzione, anche per l'anno 2022, 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;
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 suddetti Dipartimenti;
- che gli ambiti di studio in questa edizione riguarderanno i seguenti temi: elusione, evasione fiscale
e riciclaggio, usura, lavoro irregolare, reati ambientali, gioco d'azzardo e fenomeno della violenza e
prevaricazione sui social media;
- 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 15 ottobre 2022;
Dato atto:
- che con la propria deliberazione n. 55 del 01/03/2022, immediatamente eseguibile, si prevedeva di
finanziare il Fondo per il risarcimento alle vittime di alcune fattispecie di reato assumendo sul
capitolo di spesa 2252/1 “Contributi a vittime di reato e contributi diversi famiglie” la prenotazione
di impegno n. 2022/5083;
- che tramite successivi atti lo stanziamento del suddetto Fondo è stato ulteriormente implementato
determinando una previsione di risorse in esubero e destinabili al finanziamento di altre
progettualità;
Ritenuto 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 - 4^ 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 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, il bando per il
“Premio di studio Legalità e Territorio del Comune di Modena - 4^ edizione”, secondo lo schema
allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) Di dare atto che la scadenza per la partecipazione al bando è fissata per le ore 13:00 del 15
ottobre 2022;
3) Di dare atto inoltre che i costi dei correlati benefici economici, pari a complessivi € 3.500,00,
trovano disponibilità 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) del PEG triennale, anno 2022, previa
riduzione di € 500,00 - per le ragioni in premessa richiamate - della prenotazione di impegno n.
2022/5083 assunta sul capitolo suddetto con propria Deliberazione n. 55/2022;
4) Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del
decreto legislativo 33/2013;
5) Di rimandare a successivi atti:
- per la nomina dei componenti della commissione di valutazione in rappresentanza del Comune di
Modena e di UniMoRe;
- per 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.);
6) Di dare infine atto che Responsabile del Procedimento è la Dirigente Responsabile del Settore
Direzione Generale, Dott.ssa Valeria Meloncelli.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Al fine di permettere la tempestiva pubblicazione del bando;
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

