COMUNE DI MODENA
N. 758/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 19/12/2017
L’anno 2017 il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 12:00 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 758
ATTIVAZIONE DI UNA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE, AI SENSI DELL'ART.
15 DELLA LEGGE 241/1990 E S.M.I., TRA IL COMUNE DI MODENA, IL COMUNE DI
BOLOGNA, IL COMUNE DI REGGIO EMILIA, LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E
SOSE-SOLUZIONI PER IL SISTEMA ECONOMICO S.P.A. PER ATTIVITÀ DI RICERCA
E STUDIO IN CAMPO METODOLOGICO. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, “Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ed in
particolare l’art. 15 “Accordi tra Amministrazioni pubbliche”, che prevede che le Amministrazioni
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune;
- la Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
del 21 ottobre 2010, n. 7 “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del
D.Lgs. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”;
- il Regolamento di organizzazione del Comune di Modena, approvato con propria deliberazione n.
218 del 18.03.2002, e successive modificazioni;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l’art. 23
“Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;
-

- il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed
integrazioni);
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati);
Premesso che per il Comune di Modena l'approfondimento delle tematiche relative a
interventi riguardanti le fasce più deboli riveste grande importanza nell'ambito delle politiche
sociali che lo stesso Ente intende promuovere;
Considerato:
- che la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Bologna, il Comune di Modena, il Comune di
Reggio Emilia e SOSE – Soluzioni per il sistema economico S.p.A. (di seguito per brevità anche
“SOSE”) hanno manifestato l’interesse reciproco a mettere a disposizione le proprie banche dati di
cui all’art. 3 dello schema di Accordo, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto,
per attività di ricerca e studio in campo metodologico;
- che tali attività di ricerca e studio, condotte dalle sopra menzionate Amministrazioni con il
supporto delle Università degli Studi di Bologna e di Modena e Reggio Emilia, sono volte alla
costruzione di un modello di microsimulazione e allo svolgimento di altre analisi e valutazioni
finalizzate a rendere più efficaci ed efficienti le politiche istituzionali, sociali e assistenziali degli
Enti coinvolti, consentendo l’adozione di politiche sociali di sostegno alle famiglie in effettivo stato
di povertà e disagio sociale;

- che SOSE, Società per Azioni costituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Banca
d'Italia in base all'art. 10, comma 12, della Legge n. 146/1998, ha messo a punto metodologie di
avanguardia per il trattamento e l’interpretazione di grandi quantità di informazioni e dati;
- che tutte le parti coinvolte, nel quadro della collaborazione istituzionale tra Enti, hanno un comune
e reciproco interesse a cooperare per la realizzazione di un progetto condiviso, con l’obiettivo di
conseguire effettive razionalizzazioni di spesa e di individuare i soggetti effettivamente bisognosi
degli interventi pubblici di natura sociale;
- che, in particolare, la Regione Emilia-Romagna e i Comuni di Bologna, Modena e Reggio Emilia
hanno interesse ad approfondire le tematiche inerenti le metodologie utilizzate da SOSE, al fine di
verificarne le possibili applicazioni in ordine alle suddette esigenze;
- che SOSE, nell’ambito del processo continuo di evoluzione delle proprie metodologie, ha
interesse a condurre studi e ricerche volti a valutare gli aspetti socio-economici e le ricadute dei
risultati sui modelli impiegati per il calcolo dei fabbisogni e costi standard degli Enti territoriali;
Dato atto che l’attuazione della cooperazione prevista dall’Accordo di cui trattasi, richiede
anche un’attività di coordinamento strategico ed operativo e che tutti gli Enti interessati si
impegnano a mettere a disposizione fra loro i dati occorrenti in loro detenzione con le modalità
meglio definite nello schema allegato al presente provvedimento;
Dato atto altresì che il Comune di Modena, così come anche le altre le parti firmatarie
dell’Accordo, metteranno a disposizione le necessarie risorse umane, competenze e professionalità
nonché risorse materiali (strumenti informatici, software, ecc.), senza che da ciò derivino nuovi o
maggiori oneri per l’Amministrazione comunale;
Rilevato:
- che l’ambito di comune interesse motiva una collaborazione da attuarsi nel reciproco scambio di
metodologie e conoscenze;
- che in virtù dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 le Amministrazioni pubbliche, come sopra
richiamato, possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attività di interesse comune;
Ritenuto pertanto:
- di approvare l’Accordo di cui allo schema riportato in allegato e relativi sub Allegati A e B quali
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- di stabilire che il succitato Accordo disciplina i rapporti tra il Comune di Modena, il Comune di
Bologna, il Comune di Reggio Emilia, la Regione Emilia-Romagna e SOSE;
- di stabilire, inoltre, che l’Accordo avrà durata triennale, con decorrenza dal giorno successivo alla
data della sua sottoscrizione e che lo stesso potrà essere rinnovato, a seguito della sua scadenza, per
un periodo di pari durata;
Dato atto che gli Enti sopra indicati provvederanno alla sottoscrizione dell’Accordo, ai sensi
dell’art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., con firma digitale, con firma elettronica

avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità dello stesso;
Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:
- n. 8 del 24.01.2017, immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019;
- n. 179 del 04.04.2017, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato, in via definitiva, il
Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2017/2019, al cui interno sono indicati gli obiettivi esecutivi e
le attività gestionali dei Settori, e dato che con il medesimo atto i Dirigenti sono stati autorizzati ad
adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi
ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di mantenimento funzionali alla normale
continuità dei servizi;
Dato atto che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano
Esecutivo di Gestione 2017/2019;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Direttore Generale del Comune di Modena, dott. Giuseppe
Dieci, 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 T.U. n. 267/2000
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 espressi in forma palese;
Delibera
1) Di attivare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente
richiamate, un accordo di collaborazione istituzionale, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990
e successive modifiche ed integrazioni, con il Comune di Bologna, il Comune di Reggio Emilia, la
Regione Emilia-Romagna e SOSE-Soluzioni per il sistema economico S.p.A., collaborazione che si
avvarrà del supporto dell’Università degli Studi di Bologna e dell’Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia, per la realizzazione di attività di ricerca e studio in campo metodologico come
meglio definita nella parte narrativa e avente durata triennale con decorrenza dalla data di
sottoscrizione dello stesso.
2) Di approvare a tal fine lo schema di Accordo e relativi sub Allegati A e B, parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento, che verranno sottoscritti dal Sindaco di Modena.
3) Di consentire che in sede di sottoscrizione dell’Accordo vengano apportate al testo eventuali
modificazioni a carattere non sostanziale, concordate tra le parti, dando atto che lo stesso dovrà
essere sottoscritto ai sensi nelle forme previste dall’art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990 e
successive modifiche ed integrazioni;
4) Di dare atto che il suddetto Accordo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
del Comune di Modena.
5) Di dare atto, infine, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di

informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in
premessa.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Vista l'esigenza di sottoscrivere l'Accordo non appena approvato da tutte le Amministrazioni
coinvolte;
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

