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
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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:
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- 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;
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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
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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.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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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
Al Comune di Modena
Direzione Generale
Ufficio Amministrativo, Legalita’ e Sicurezze
Via Scudari 20, Modena
modenasicura@cert.comune.modena.it
LA/E CLASSE/I __________________ SEZIONE/I _______________________
SCUOLA _____________________________________________
Indirizzo ____________________________________
PEC __________________________________________________
Insegnante referente____________________________
email__________________ tel/cell________________
Dichiara di voler partecipare al 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 di cui accetta il regolamento in tutte le
sue parti.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle
responsabilità derivanti dall’aver reso dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
1.
2.
3.
4.

di essere ottemperanti a tutte le prescrizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza
assicurativa per gli infortuni dei docenti/studenti partecipanti;
di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente;
di garantire che il materiale che verrà prodotto non viola in nessun modo i diritti di terzi, le
leggi e i regolamenti esistenti e si assume ogni responsabilità relativa al contenuto,
sollevando sin d’ora gli organizzatori da qualsiasi responsabilità inerente la pubblicazione
dello stesso;
5. di garantire che verrà acquisito il consenso informato al trattamento dei dati personali delle
persone che si citeranno nei testi scritti o si riprenderanno nelle immagini;
6. di garantire l’originalità delle proposte presentate;
7. di sollevare il Comune di Modena da qualsiasi richiesta avanzata da terzi, relativa alla
titolarità dei diritti d’autori e/o alla violazione di altri diritti, autorizzando il Comune di
Modena ad utilizzare gli elaborati per eventuali eventi futuri e/o pubblicazioni.
A tal fine allega alla presente domanda:
· La proposta progettuale (allegato 2)
· Il documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante (allegato 3).
Il Dirigente scolastico
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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
(approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n°……….)
Premesso che
-

-

-

l’amministrazione comunale nell’ambito delle proprie politiche persegue la diffusione della
cultura della legalità, del contrasto al crimine organizzato e mafioso, alla corruzione, e
promuove la cittadinanza responsabile, coinvolgendo la comunità locale, nonché le
istituzioni scolastiche;
l'articolo 1, comma 589, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio) ha istituito un
Fondo, 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 con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2024;
con Decreto del 07/07/2021 il Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro
dell’Istruzione e il Ministro dell’Economia dell’Economie e delle Finanze ha definito i
criteri e le modalità di riparto ai Comuni, assegnando i contributi per l’anno in corso;
il Comune di Modena intende coinvolgere attivamente con il presente concorso le giovani
generazioni in attività finalizzate alla promozione della legalità.

Tutto ciò premesso l’Amministrazione Comunale indice per l’anno 2022 il “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”

Art.1 FINALITA'
Il Comune di Modena intende selezionare progetti e iniziative volti a diffondere la cultura della
legalità, del contrasto al crimine organizzato e mafioso, della prevenzione del gioco d’azzardo
patologico e illegale, sostenendo la partecipazione attiva anche delle Istituzioni scolastiche,
nell’ambito degli obiettivi della legge regionale n° 18/2016 “Testo unico per la promozione della
legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili”.
Ai fini del presente bando è stato istituito per l'anno 2022 un fondo complessivo di € 20.000,00
[quota del fondo istituito dall’articolo 1, comma 589, delle legge 30 dicembre 2021, n. 234] da
destinare alle Scuole secondarie pubbliche di primo grado per le miglior proposte sui temi della
legalità e la promozione della cittadinanza attiva.
La priorità del presente concorso è quella di stimolare gli studenti a formulare delle proposte
creative ed originali volte a promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza attiva,
coinvolgendo le comunità locali.
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L’obiettivo è coinvolgere anche gli adulti di riferimento dei giovani studenti, pertanto il concorso
prevede il coinvolgimento, durante l’anno scolastico 2022/2023, degli insegnanti delle classi che
saranno selezionate secondo le modalità descritte nel successivo articolo 6 in incontri info/formativi
realizzati in collaborazione con Avviso Pubblico Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione,
con esperti su tematiche quali legalità, cittadinanza attiva, contrasto e lotta alla criminalità
economica, criminalità organizzata e mafiosa.
Art. 2 OGGETTO DELL'AVVISO
Oggetto del presente avviso è la presentazione di progetti da parte delle scuole secondarie di primo
grado del Comune di Modena per la realizzazione di percorsi formativi e progettuali per la
promozione della legalità, della cittadinanza attiva e del contrasto alla criminalità organizzata,
economica e mafiosa che dovranno essere realizzati nell’anno scolastico 2022/2023.
Art. 3 CONTENUTI DEL PROGETTO
La proposta di progetto dovrà riguardare i seguenti temi:
–
–
–
–
–
–

l'evasione fiscale;
i fenomeni corruttivi;
lo sfruttamento nel mondo del lavoro;
i reati ambientali;
il gioco d’azzardo patologico (anche nelle sue forme più recenti come quello online),
il cyberbullismo e la violenza sui social.

L’attività progettuale dovrà valorizzare la creatività degli studenti e delle studentesse e potrà essere
a scelta una delle seguenti:
1. un elaborato di testo di massimo 2.000 caratteri
2. arti figurative varie (es. fotografie, disegni, manifesti etc.)
3. elaborati multimediali
Le proposte progettuali presentate dovranno contenere:
a) Titolo del progetto
b) Obiettivo del progetto
c) Modalità di realizzazione
d) Soggetti coinvolti nel progetto
e) Tempistiche di realizzazione
f) Risorse complessive e importo del finanziamento richiesto per la realizzazione del progetto
di cui al presente avviso, ed eventuali cofinanziatori.
Tutti gli elaborati dovranno essere trasmessi con modalità che garantiscono l'integrità del prodotto e
una buona risoluzione.
Le attività previste dal progetto dovranno concludersi entro la fine dell'anno scolastico 2022/2023.
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Art. 4 SOGGETTI PARTECIPANTI
Il presente avviso è rivolto alle Scuole secondarie di primo grado del Comune di Modena.
Gli Istituti scolastici partecipanti dovranno dichiarare di essere ottemperanti a tutte le prescrizioni di
legge in materia di assicurazioni/polizza assicurativa per gli infortuni dei docenti/studenti
partecipanti.
Ogni scuola potrà partecipare con un massimo di due opere inedite.
I progetti potranno essere realizzati da una singola classe o da più classi insieme.
Art. 5 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I Soggetti interessati sono invitati a presentare la domanda (allegato 1 + la proposta progettuale di
cui al punto 3), sottoscritta dal dirigente scolastico, corredata da fotocopia non autenticata di
documento valido di identità.
La domanda dovrà pervenire in formato elettronico tramite posta elettronica certificata (PEC)
all'indirizzo modenasicura@cert.comune.modena.it , entro e non oltre le ore 18.00 del 30 ottobre
2022.
Art. 6 CRITERI DI SELEZIONE DELLE PROPOSTE VINCITRICI
La valutazione delle proposte presentate dalle scuole, sarà affidata ad una Commissione
appositamente nominata e che terrà conto dei seguenti elementi:
a) Coerenza dell'idea progettuale con il tema scelto;
b) Originalità ideativa e progettuale;
c) Qualità: validità dei contenuti, ricerca e rielaborazione culturale e capacità critica ed
espositiva;
Il giudizio della commissione è insindacabile e inappellabile.
Le proposte potranno essere presentate anche in occasione degli eventi del 21 marzo 2023 in
occasione della Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle
mafie.
I lavori selezionati saranno altresì presentati nel corso di un evento finale, organizzato tenendo
conto delle modalità richieste dai protocolli di sicurezza a seguito della situazione emergenziale
covid-19.
Art. 7 PREMI E RICONOSCIMENTI
Le migliori proposte verranno premiate con un contributo economico alla scuola di appartenenza
per la realizzazione del progetto e/o l’acquisizione di attrezzature informatiche o altro materiale
utile all’esercizio dell’attività didattica.
Ad ogni singolo progetto potrà essere assegnato un finanziamento fino ad un massimo di €
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3.000,00.
I contributi verranno erogati a rendicontazione delle attività realizzate.
Tutti gli elaborati prodotti dalle scuole partecipanti saranno visibili in un’area dedicata del sito web
del Comune di Modena.
Art. 8 TITOLARI DEI MATERIALI REALIZZATI
I partecipanti garantiscono l’originalità delle proposte presentate. I partecipanti sollevano il
Comune di Modena e gli organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da terzi, relativa alla titolarità
dei diritti d’autori e/o alla violazione di altri diritti, autorizzando il Comune di Modena ad utilizzare
gli elaborati per eventuali eventi futuri e/o pubblicazioni. Gli elaborati pubblicati riporteranno il
nome degli autori.
ART. 9 ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E CONDIZIONI
L’invio della proposta e della domanda di partecipazione comportano l’accettazione
integrale del presente regolamento.
Gli organizzatori del concorso avranno diritto di decisione finale su tutto quanto non
specificato nel presente bando.
ART. 10 PRIVACY
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del RGPD ( Regolamento Generale Protezione Dati )
2016/679, si informa, in riferimento ai dati personali forniti e raccolti in occasione del presente
procedimento che:
a) Il titolare del trattamento è il Comune di Modena. Con provvedimento del Sindaco, la Dott.ssa
Valeria Meloncelli, Dirigente del Settore Direzione Generale, con sede in Modena, via Scudari n.
20, recapito e.mail dir.generale@comune.modena.it), è stata nominata titolare delle banche dati e
del trattamento dei dati del Settore Direzione Generale, 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 (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta
elettronica responsabileprotezionedati@comune.modena.it;
c) i dati personali saranno trattati da questo Ente in ottemperanza agli obblighi di legge vigenti in
materia di appalti, esclusivamente per le finalità connesse al presente all’espletamento delle attività
inerenti il presente concorso d’idee;
d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti dei partecipanti;
e) possono venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del
titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio,
servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e
amministratori di sistema. I dati personali verranno comunicati e diffusi laddove sussista un obbligo
di legge o di regolamento al riguardo, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n.
679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni;
f) i dati personali di coloro che partecipano al presente concorso d'idee verranno conservati per il
periodo necessario per la conclusione del procedimento. Al termine del suddetto periodo i dati
personali potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in
materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità
di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;
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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 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 dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione
internazionale. I soggetti interessati potranno in qualsiasi momento, esercitare i propri diritti:
– di accesso ai dati personali;
– di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
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;
– di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy).
Restano salve le disposizioni sull’accesso di cui alla legge n.241/90 e s.m.
ART. 11 INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile scrivere al seguente indirizzo mail:
modena.sicura@comune.modena.it
ART.12 DOCUMENTAZIONE
Il presente avviso e i relativi allegati sono liberamente accessibili sul sito web del Comune di
Modena ai seguenti indirizzi:
https://www.comune.modena.it/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidivantaggi-economici/criteri-e-modalita-1
https://www.comune.modena.it/legalita-e-sicurezze
Responsabile del procedimento, la Direttrice Generale d.ssa Valeria Melocelli
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE DIREZIONE GENERALE
OGGETTO: 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
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2569/2022, 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, 02/09/2022
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: 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

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2569/2022, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 02/09/2022
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: 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
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2569/2022, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 05/09/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 454 del 06/09/2022
OGGETTO : 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 presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
09/09/2022 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 26/09/2022

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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