COMUNE DI MODENA
N. 454/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 06/09/2022
L’anno 2022 il giorno 6 del mese di settembre alle ore 12:35 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 in videocollegamento

PINELLI ROBERTA

Presente in videocollegamento

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 454
FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1,
COMMA 589, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234 PER IL TRIENNIO 2022- 2024
- ACCERTAMENTO ENTRATA - APPROVAZIONE CONCORSO SCUOLE A.S. 2022/2023

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- l’articolo 1, comma 589, della Legge n. 234 del 2021 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” il quale, al fine di consentire agli
enti locali l'adozione di iniziative per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del
patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di
intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, istituisce, nello stato di
previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024;
- il decreto del Ministro dell’interno n. 11001/119/9 del 2 luglio 2015, con il quale è stato istituito
l’Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali;
- l’articolo 6 della Legge 3 luglio 2017, n. 105, recante “Modifiche al codice penale, al codice di
procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,
n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti”, il quale
attribuisce al citato Osservatorio, tra gli altri, il compito di effettuare il monitoraggio del fenomeno
intimidatorio nei confronti degli amministratori locali anche mediante utilizzo di apposita banca
dati, demandando ad uno specifico decreto del Ministero dell'interno la definizione della
composizione e delle modalità di funzionamento del citato Organo;
- il decreto del Ministro dell’interno del 17 gennaio 2018, attuativo delle disposizioni di cui al
precedente comma, ed in particolare l’articolo 3 che istituisce presso il Dipartimento della Pubblica
Sicurezza - Direzione centrale della Polizia Criminale, quale articolazione dell’Osservatorio, un
Organismo tecnico di supporto incaricato, tra l’altro, di effettuare il costante monitoraggio del
fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, anche mediante l’analisi
dei dati forniti dagli Osservatori regionali e loro sezioni provinciali, e di valutare la pubblicazione,
in un’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero dell’interno, dei relativi dati in forma
aggregata ed anonima;
- la nota n. 2454-22 dell’11 maggio 2022 con la quale il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha
reso disponibile il report della Direzione centrale della Polizia Criminale relativo all’anno 2021;
Richiamati:
- gli Indirizzi Generali di Governo del Comune di Modena 2019/2024 di cui alla deliberazione del
Consiglio comunale n. 55/2019 che prevede tra le altre cose lo sviluppo di azioni di promozione e
diffusione della cultura della legalità;
- 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 che all’articolo 20 prevede che le parti si impegnano a realizzare iniziative di
prevenzione e analisi dei fenomeni di illegalità e criminalità economica ed organizzata e all’articolo
19 che le parti si impegnano a realizzare percorsi di educazione alla legalità nei luoghi di
educazione formale e non formale, in collaborazione con le istituzioni;
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 in data 23 gennaio 2018 ha istituito, nell'ambito degli obiettivi di cui
alla Legge regionale n.18/2016, il Tavolo della legalità, a cui aderiscono formalmente enti,
istituzioni ed associazioni del territorio e che rappresenta un luogo di coordinamento, condivisione
e confronto tra soggetti istituzionali e del mondo economico, sociale ed associativo;
- 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;
- che con le proprie deliberazioni nn. 566/2019, 159/2020 e 265/2021 e 196/2022
l’Amministrazione comunale ha istituito negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 rispettivamente la
prima, la seconda, la terza e la quarta edizione 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 e
promuovere la cultura della legalità coinvolgendo gli studenti universitari di UNIMORE.
Considerato:
- che obiettivo del decreto ministeriale sopra richiamato è sostenere gli enti locali in attività di
promozione della legalità volte a realizzare il rafforzamento della democrazia locale, con particolare
riguardo a quelle che prevedono il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, nonché per misure
di ristoro del patrimonio dell’ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di
intimidazione nello svolgimento delle funzioni istituzionali esercitate, in relazione alla specificità
degli episodi occorsi;
- che il decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Istruzione e con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2022 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 167 del
19/07/2022 ha definito per il triennio 2022-2024 i criteri di riparto tra gli enti locali del fondo per la
promozione della legalità di cui all'articolo 1, comma 589, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, e
approvato il piano di riparto del fondo per l'anno 2022;

Dato atto:
- che per l’anno 2022 il fondo di 5 milioni di euro è ripartito, secondo i criteri e le modalità stabilite
nell'articolo 1 e nell'allegato A “Nota Metodologica” del suddetto decreto, sulla base del report della
Direzione centrale della Polizia Criminale in data 11 maggio 2022 relativo all’anno 2021;
- che nell'allegato B “Piano di riparto 2022” parte integrante del sopra menzionato decreto sono
indicate le misure pro quota del contributo per l'anno 2022 per gli enti locali beneficiari;
- che dal suddetto allegato B il Comune di Modena per l'anno 2022 risulta beneficiario di €
26.403,95;
Dato atto altresì:
- che il Fondo è volto a sostenere gli enti locali in attività di promozione della legalità volte a
realizzare il rafforzamento della democrazia locale, con particolare riguardo a quelle che prevedono
il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche;
- che il decreto sopra menzionato prevede che il contributo erogato a valere sul fondo è utilizzato
dagli enti locali beneficiari secondo le proprie autonome scelte per l’adozione, con delibera di
giunta, di iniziative per la promozione della legalità;
Considerato che l'Amministrazione Comunale è impegnata in diverse attività volte alla
promozione della cultura legalità e della cittadinanza attiva, in particolare per le giovani
generazioni;
Ritenuto dunque opportuno procedere all'istituzione di un “Concorso per la presentazione di
progetti da parte degli istituti scolastici secondari di primo grado del Comune di Modena per la
realizzazione di percorsi formativi e progettuali sui temi della legalità e il contrasto alle mafie anno 2022” allegato e parte integrante del presente atto, per coinvolgere i minori in percorsi di
sensibilizzazione e promozione della cultura della legalità, e cittadinanza attiva, prevedendo per il
2022 un fondo di € 20.000,00 a cui le istituzioni scolastiche sopra menzionate potranno accedere
entro e non oltre il 30 ottobre 2022;
Ritenuto altresì:
- opportuno accertare il contributo statale per l'anno 2022 pari a € 26.403,95 per la realizzazione del
Bando Scuole sopra richiamato e attività info/formativa per studenti, genitori ed insegnanti;
- necessario rimandare a successivi atti l'impegno di spesa correlato alle risorse suddette, dopo
l'approvazione della prossima variazione di bilancio;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Direttrice 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.;
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 accertare il contributo per l'anno 2022 del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero
dell'Istruzione e del Ministero dell'Economia e delle Finanze a valere sul fondo istituito con
l’articolo 1 comma 589 della Legge n. 234 del 2021 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pari a € 26.403,95 sul capitolo
1444 “Contributi statali per progetti sulla sicurezza” del Peg triennale, anno 2022, PdC 2.1.1.1.1 cod. fin. 61;
2) di approvare per gli istituti scolastici secondari di primo grado del comune di Modena il
Concorso per la presentazione di progetti per la realizzazione di percorsi formativi e progettuali sui
temi della legalità e il contrasto alle mafie - anno 2022, il cui regolamento e modulo di domanda è
allegato e parte integrante del presente atto, che prevede un fondo di € 20.000,00;
3) di dare atto che la scadenza per la presentazione delle proposte per il concorso sopra menzionato
da parte istituti scolastici secondari di primo grado del Comune di Modena è fissata per il
30/10/2022;
4) di rimandare ad atti successivi l'impegno di spesa suddetto, dopo l'approvazione della prossima
variazione di bilancio, che procederà ad implementare lo stanziamento di spesa correlato al
contributo ricevuto;
5) che il Responsabile del presente procedimento è la Direttrice 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

