COMUNE DI MODENA
N. 487/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 26/09/2018
L’anno 2018 il giorno 26 del mese di settembre alle ore 13:50 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

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 487
POR FESR EMILIA-ROMAGNA 2014-2020 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI
CONVENZIONE CON LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO "ENERGIE NUOVE IN CENTRALE" PRESENTATO A VALERE
SULLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE "ENERGIE DIFFUSE - SETTIMANA DI
PROMOZIONE DELLA CULTURA" IN ATTUAZIONE DELL' AZIONE 6.7.2
"SOSTEGNO ALLA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA E ALLA FRUIZIONE DEL
PATRIMONIO CULTURALE, MATERIALE E IMMATERIALE, ATTRAVERSO LA
CREAZIONE DI SERVIZI E/O SISTEMI INNOVATIVI E L'UTILIZZO DI TECNOLOGIE
AVANZATE"

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il POR FESR Emilia-Romagna 2014–2020, approvato dalla Commissione Europea con
Decisione di Esecuzione C (2015) 928 del 12 febbraio 2015, ha messo a disposizione del Comune
di Modena, nell’ambito dell’Asse 6 “Città attrattive e partecipate”, risorse finanziate con fondi
europei, statali e regionali per la realizzazione di un Laboratorio Aperto;
- che tali risorse devono essere ripartite e utilizzate su tre specifiche azioni, ossia:
= opere e lavori per la riqualificazione dell’edificio in cui collocare il Laboratorio Aperto (Azione
6.7.1. “Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale pubblico);
= allestimento e gestione del Laboratorio Aperto (Azione 2.3.1. “Servizi e applicazioni di
egovernment”);
= iniziative di promozione e comunicazione integrata (Azione 6.7.2. “Sostegno alla diffusione della
conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione
di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate”);
Rilevato:
- che le Azioni dell’Asse 6, come indicato nella “Strategia per lo sviluppo urbano sostenibile”
elaborata dal Comune di Modena, sono finalizzate sia alla valorizzazione di un contenitore culturale
particolarmente significativo per la città, sia alla collocazione in esso di un Laboratorio Aperto per
l’innovazione e la sperimentazione di soluzioni ICT;
- che per il Comune di Modena il contenitore culturale è la ex centrale AEM, situata all’interno del
comparto ex AMCM, i cui lavori di riqualificazione sono stati completati a dicembre 2017;
- che è in fase di ultimazione la gara per la selezione del concessionario/soggetto gestore del
Laboratorio Aperto di Modena;
- che il Comune di Modena ha individuato quale ambito di intervento del proprio Laboratorio
Aperto il tema “cultura, spettacolo e creatività”;
- che l'Azione 6.7.2. si concretizza in strategie comunicative e azioni promozionali volte a
valorizzare l’attrattore culturale oggetto dell’intervento nel quadro dell’Azione 6.7.1., a integrazione
delle strategie regionali di promozione, e deve concentrarsi su eventi di forte richiamo regionale,
nazionale ed internazionale;
- che la Regione Emilia-Romagna, con deliberazione della Giunta n. 928/2018, ha approvato
l’«Invito ai Comuni Capoluogo del territorio regionale a presentare progetti specifici di promozione
della cultura e valorizzazione del patrimonio culturale»;
- che da parte della Regione è in corso di valutazione il piano integrato di promozione del
Laboratorio Aperto elaborato dal Comune di Modena nel quadro dell’Azione 6.7.2, che prevede
azioni di promozione e valorizzazione sia del contenitore culturale, sia del suo contenuto, per il
primo triennio di attività;
Dato atto:

- che nel frattempo la Regione Emilia-Romagna, al fine di valorizzare e promuovere le attività
culturali e sviluppare la conoscenza e la partecipazione della cittadinanza alle manifestazioni
culturali del proprio territorio in occasione del 2018 Anno europeo del patrimonio culturale, ha
promosso la realizzazione di iniziative culturali nella settimana compresa tra il 7 e il 14 ottobre
2018, dedicata alla valorizzazione delle “Energie Diffuse” presenti sul territorio regionale;
- che i Laboratori Aperti nati nel quadro dell’Asse 6 del POR FESR costituiscono contesti
privilegiati in cui incoraggiare la partecipazione e la conoscenza della cittadinanza in relazione al
patrimonio storico-culturale e promuovere processi di rigenerazione urbana a partire dalle attività
culturali;
- che la Regione Emilia-Romagna, con deliberazione della Giunta n. 1023/2018, ritenendo che
nell’ambito dell’Azione 6.7.2. - e a ulteriore rafforzamento della stessa - possano essere individuate
azioni specifiche che valorizzino le tematiche del Laboratorio Aperto in sinergia con l’invito
approvato con la sopra citata deliberazione n. 928/2018, ha richiesto alle Autorità Urbane di definire
uno o più eventi da effettuarsi durante la settimana della cultura (7-14 ottobre 2018);
- che tali eventi devono consistere in iniziative di forte richiamo regionale, nazionale e
internazionale, anche attraverso l’individuazione di un testimonial rappresentativo del Laboratorio
Aperto;
- che a tale scopo la Regione Emilia-Romagna riconosce ai progetti presentati un contributo pari al
100% del costo fino a un massimo di € 20.000,00 a progetto;
- che la copertura di detto contributo è prevista nell’ambito delle risorse finanziarie del POR FESR
2014-2020 Asse 6 ed è stanziata sui capitoli del Bilancio regionale 2018 n. 22082, n. 22083 e n.
22084;
Dato inoltre atto:
- che con propria deliberazione n. 388 del 01.08.2018, immediatamente eseguibile, il Comune di
Modena ha approvato le linee di indirizzo per la realizzazione del progetto dal titolo “Energie nuove
in centrale”, proposto nel quadro del “Progetto Energie Diffuse - Settimana di Promozione della
Cultura” e in attuazione dell’Azione 6.7.2. dell’Asse 6 del POR FESR 2014-2020, come sopra
indicato;
- che, con deliberazione della Giunta Regionale n. 1423 del 03.09.2018, è stato approvato lo schema
di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e i singoli beneficiari;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile della Direzione Generale, 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.;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott. Davide Manelli;
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 approvare, per le ragioni indicate nella premessa, lo schema di convenzione la realizzazione
del progetto dal titolo “Energie nuove in centrale”, proposto nel quadro del “Progetto Energie
Diffuse - Settimana di Promozione della Cultura” e in attuazione dell’Azione 6.7.2. “Sostegno alla
diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale,
attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate”
nell’ambito dell’Asse 6 del POR FESR 2014-2020, schema allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale dello stesso.
2) Di dare mandato al Direttore Generale del Comune di Modena di firmare la convenzione
suddetta.
3) Di confermare, come già riportato nella propria deliberazione n. 388/2018, che:
- il Responsabile Unico del Procedimento, individuato ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 e a
cui compete la programmazione e gestione delle attività dell’azione 6.7.2. Asse 6 del POR FESR
2014-2020, è il dott. Giovanni Bertugli, Dirigente Responsabile del Servizio Promozione della città
e Turismo;
- il coordinamento tecnico delle attività relative all'Asse 6 del POR FESR nonché le attività di
rendicontazione previste saranno effettuati dall'Ufficio Politiche europee e Relazioni internazionali;
- il Codice Unico di Progetto-CUP attribuito all’intervento in oggetto è D99F18000320009.
4) Di dare inoltre atto che il Comune di Modena ha già accertato e prenotato sul Piano Esecutivo di
Gestione 2018/2020, anno 2018, con la propria deliberazione n. 388/2018 citata in premessa
(accertamenti nn. 2018/1912-1913-1914; prenotazioni di impegno nn. 2018/10206-10207-10208),
le risorse connesse al contributo della Regione Emilia-Romagna per il finanziamento delle
operazioni di cui alla suddetta convenzione, pari a € 20.000,00.
5) Di rinviare a successivo atto gestionale l’impegno delle spese relative alle risorse destinate alla
realizzazione del progetto.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di procedere alla sottoscrizione dell’accordo con la Regione Emilia-Romagna;
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

