COMUNE DI MODENA
N. 251/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 02/05/2019
L’anno 2019 il giorno 02 del mese di maggio alle ore 16:00 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 251
APPROVAZIONE DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI MODENA E
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - DIPARTIMENTO DI
ECONOMIA "MARCO BIAGI" PER LO STUDIO DEI REDDITI E LE SITUAZIONI DI
POVERTA' DELLE FAMIGLIE MODENESI
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con propria deliberazione n. 57 del 27/02/2018, è stata approvata la convenzione con
l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e il Comune di Modena per la realizzazione di
tirocini curriculari, sottoscritta in data 21/03/2018;
- che il Comune di Modena è interessato allo studio delle diseguaglianze sul proprio territorio, in
particolare per valutare gli effetti delle decisioni in materia di politiche sociali;
- che il Dipartimento di Economia “Marco Biagi” dell'Università degli studi di Modena e Reggio
Emilia e il Comune di Modena partecipano entrambi alla “Convenzione per la costruzione di un
modello di microsimulazione e la realizzazione di studi sugli effetti distributivi delle politiche
pubbliche per i residenti della Regione e dei comuni interessati” assieme alla Regione EmiliaRomagna, il Comune di Bologna, il Comune di Reggio Emilia, SOSE – Soluzioni per il sistema
economico - S.p.A, il Dipartimento di Scienze Statistiche “P. Fortunati” e il Dipartimento di Scienze
Economiche dell'Università di Bologna, recentemente aggiornato dalle parti;
- che entrambi hanno partecipato al progetto sulla disuguaglianza sociale nel territorio modenese nel
corso dell'anno 2006 conseguendo risultati apprezzabili che, con il presente protocollo, si
intendono migliorare;
Considerato:
- che la microsimulazione prevista dalla convenzione citata, a cui partecipano sia il Comune di
Modena che il Dipartimento di Economia “Marco Biagi” non è ancora partita, e che entrambi i
partecipanti desiderano testare in anteprima la potenzialità delle basi dati interessate dalla
convenzione e produrre dei report esemplificativi in relazione ai dati socioeconomici delle famiglie
modenesi;
- che il Dipartimento di Economia “Marco Biagi” possiede le conoscenze e competenze in tema di
analisi delle politiche sociali e fiscali, con particolare attenzione allo studio degli effetti distributivi;
- che il Servizio Statistica del Comune di Modena possiede le competenze in campo statistico ed
informatico per lo svolgimento delle analisi e delle elaborazioni previste;
- che si attiveranno le procedure necessarie per le verifiche del progetto di studio presso l’Agenzia
delle Entrate, anche ai fini del rispetto delle normative vigenti in materia di Privacy;
- che la conoscenza delle forme che assume la disuguaglianza economica nel territorio modenese, a
livello individuale, familiare e spaziale, è una precondizione sia per la progettazione sia per la
valutazione e conduzione delle politiche economiche e sociali a livello locale;
- che il Comune di Modena, la comunità accademica e gli studiosi del settore potranno certamente
giovarsi dei risultati di studi metodologici e tematici finalizzati al raggiungimento di una migliore
comprensione dei meccanismi di formazione della disuguaglianza economica e della distribuzione
territoriale;
- che per le suddette motivazioni Comune di Modena e Dipartimento di Economia “Marco Biagi”
intendono stipulare un apposito protocollo per condurre, attraverso l'attivazione delle possibili
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sinergie, un'innovativa sperimentazione, secondo le rispettive finalità istituzionali e nel rispetto
delle norme vigenti, in particolare per ciò che concerne la normativa europea in materia di Privacy –
General Data Protection Regulation (GDPR);
Visto pertanto il protocollo d'intesa allegato al presente atto e parte integrante e sostanziale
dello stesso;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Economia, Promozione
della città e Servizi Demografici, dott.ssa Patrizia Guerra, 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 che la Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL., così come
modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
per i motivi richiamati in premessa, che si intendono qui integralmente richiamati, di approvare il
Protocollo d'intesa tra Comune di Modena e Dipartimento di Economia “Marco Biagi”
dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, che, allegato al presente atto, ne forma parte
integrante e sostanziale.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Al fine di avviare tempestivamente la collaborazione;
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.
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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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PROTOCOLLO D'INTESA
PER LO STUDIO DEI REDDITI E LE SITUAZIONI DI
POVERTA’ DELLE FAMIGLIE MODENESI
tra

Il Comune di Modena, nella Sua articolazione di Settore Economia, promozione della
citta' e servizi demografici con sede in Modena, via Santi n.60, P.IVA dell'Ente
00221940364, nella persona della dott.ssa Patrizia Guerra domiciliata per la carica presso
la sede legale dell'Ente, Via Scudari 20, Modena;
e
Il Dipartimento di Economia ‘Marco Biagi’ dell'Università di Modena e Reggio Emilia,
con sede in via Berengario n. 51, Modena, codice fiscale e partita IVA00427620364 nella
persona del prof. Gianluca Marchi, domiciliato per la carica presso la sede del
Dipartimento, a ciò espressamente autorizzato dalla Giunta del Dipartimento 03.04.2019

Premesso
- che con deliberazione di Giunta comunale n. 57 del 27/02/2018, è stata approvata la
convenzione con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e il Comune di
Modena per la realizzazione di tirocini curriculari, sottoscritta in data 21/03/2018;
- che il Comune di Modena, è interessato allo studio delle diseguaglianze sul proprio
territorio, in particolare per valutare gli effetti delle decisioni in materia di politiche
sociali;
- che il Dipartimento di Economia ‘Marco Biagi’ dell'Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia e il Comune di Modena, partecipano entrambi alla “Convenzione per la
costruzione di un modello di micro simulazione e la realizzazione di studi sugli effetti
distributivi delle politiche pubbliche per i residenti della regione e dei comuni interessati “
assieme alla Regione Emilia-Romagna, il Comune di Bologna, il Comune di Reggio
Emilia, SOSE–Soluzioni per il sistema economico-S.p.A, il Dipartimento di Scienze
Statistiche “P. Fortunati” e il Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università di
Bologna recentemente aggiornato dalle parti;
- che il Dipartimento, per il tramite del CAPP, Centro di Analisi delle Politiche Pubbliche,
ha lavorato alla realizzazione di diverse indagini sulla condizione economica delle
famiglie modenesi a partire dal 2002 fino al 2012, conseguendo risultati apprezzabili che,
tuttavia, si ritengono ulteriormente aggiornabili e migliorabili;
Considerato
- che la microsimulazione prevista dalla convenzione citata, cui partecipano sia il Comune
di Modena che il Dipartimento di Economia “Marco Biagi” non è ancora partita, le parti
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del presente protocollo desiderano testare in anteprima la potenzialità delle basi dati
interessate dalla convenzione e produrre dei report esemplificativi in relazione ai dati
socioeconomici delle famiglie modenesi;
- che il Dipartimento di Economia ‘Marco Biagi’ possiede le conoscenze e competenze in
tema di analisi delle politiche sociali e fiscali, con particolare attenzione allo studio degli
effetti distributivi;
- che il Servizio Statistica del Comune di Modena, possiede le competenze in campo
statistico ed informatico per lo svolgimento delle analisi e delle elaborazioni previste;
- che si attiveranno le procedure necessarie per le verifiche del progetto di studio presso
l’Agenzia delle Entrate, anche ai fini del rispetto delle normative vigenti in materia di
Privacy;
- che la conoscenza delle forme che assume la disuguaglianza economica nel territorio
modenese, a livello individuale, familiare e spaziale, è una precondizione sia per la
progettazione sia per la valutazione e conduzione delle politiche economiche e sociali a
livello locale;
- che il Comune di Modena, la comunità accademica e gli studiosi del settore potranno
certamente giovarsi dei risultati di studi metodologici e tematici finalizzati al
raggiungimento di una migliore comprensione dei meccanismi di formazione della
disuguaglianza economica e della distribuzione territoriale;
- che per le suddette motivazioni Comune di Modena e Dipartimento di Economia ‘Marco
Biagi’ intendono stipulare un apposito protocollo per condurre, attraverso l'attivazione
delle possibili sinergie, una innovativa sperimentazione, secondo le rispettive finalità
istituzionali e nel rispetto delle norme vigenti, in particolare per ciò che concerne la
normativa europea in materia di Privacy – General Data Protection Regulation (GDPR);
Visto
La Delibera di Giunta del Comune di Modena n….. del ………e il parere favorevole della
Giunta del Dipartimento di Economia “Marco Biagi”dell'Università di Modena e Reggio
Emilia del …................... sull'attivazione del protocollo di cui all'oggetto;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
(Valore delle considerazioni e delle premesse)
Le premesse e le considerazioni costituiscono parte integrante del presente protocollo
d'intesa.

Art. 2
(Oggetto, finalità e modalità di collaborazione del progetto)
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1. Oggetto del presente protocollo è la collaborazione tra le parti per la realizzazione di uno
studio sulle diseguaglianze economiche e sociali nel Comune di Modena.
2. Le elaborazioni saranno curate dal Comune di Modena con riferimento ai dati
dell’anagrafe comunale, degli archivi dei numeri civici, dell'archivio fiscale, e da altri
archivi di titolarità del Comune di Modena previsti nella citata “Convenzione per la
costruzione di un modello di micro simulazione e la realizzazione di studi sugli effetti
distributivi delle politiche pubbliche per i residenti della regione e dei comuni interessati “.
A queste elaborazioni collaboreranno con il Servizio statistica del Comune di Modena,
operando presso il Comune di Modena, il prof. Massimo Baldini e tirocinanti del
Dipartimento di Economia “Marco Biagi”, che collaboreranno sotto la supervisione del
professore.
3. Le basi dati individuali saranno incrociate tramite l’utilizzo del codice fiscale
precedentemente anonimizzato con formula univoca per tutte le basi dati ed irreversibile.
4. I data base finali ottenuti saranno poi completamente anonimizzati prima del loro
utilizzo per le successive elaborazioni

Art. 3
(Obblighi)
Le parti si impegnano a collaborare nella progettazione e nella conduzione di tutte le fasi
della ricerca fornendo il contributo specifico delineato nel punto 2 dell'articolo 2.
Resta inteso che la responsabilità e la proprietà delle basi di dati restano a carico dei
singoli soggetti e non è previsto in alcun caso un trasferimento delle basi dati utilizzate per
lo studio al di fuori della sede comunale. Il Dipartimento di Economia Marco Biagi potrà
disporre dei risultati finali delle elaborazioni in forma aggregata.

Art. 4
(Responsabili scientifici)
Le parti individuano i responsabili scientifici dell'esecuzione del presente protocollo
d'intesa nella persona del prof. Massimo Baldini per l'Università di Modena e Reggio
Emilia e del dott. Giovanni Bigi per il Comune di Modena.
Art. 5
(Assunzione di responsabilità)
1. Le norme in materia di tutela del segreto statistico (art. 9 del D.Lgs. n.322/1989) e, più
in generale, le vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali ex D.Lgs. n.
196/2003, 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); nonché le norme dettate dal
"Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi
statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale", ivi
contenute, sono vincolanti per tutti i soggetti destinati allo svolgimento del progetto.
2. Essi, con la sottoscrizione del presente protocollo d'intesa assumono piena e personale
responsabilità in ordine al rispetto delle suddette norme.
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Art. 6
(Risultati della ricerca)
1. I risultati delle ricerche effettuate, in conformità al presente protocollo d'intesa sono di
proprietà delle parti sottoscriventi.
2. L'uso di tali risultati avverrà secondo le finalità istituzionali dei soggetti firmatari del
presente protocollo e comunque la loro diffusione sarà effettuata nel rispetto delle norme
poste a tutela del segreto statistico e della riservatezza dei dati personali.
Art. 7
(Durata)
Il protocollo d'intesa ha validità di 3 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione,
salvo eventuali rinnovi.

Art.8
(Oneri Economici)
Il presente atto non comporta alcun onere economico per le parti.
Art.9
(Coperture Assicurative)
Il Dipartimento dichiara che l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ha
stipulato le seguenti coperture assicurative:
- polizza “Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro” n.
52981/23/65/136655447/4 stipulata con la Compagnia Assicuratrice UnipolSai
Assicurazioni S.p.A. con scadenza al giorno 31 marzo 2022, per danni a persone e cose
causati a terzi, con massimale pari ad € 10.000.000,00; detta polizza copre, altresì, la
responsabilità civile personale derivante dallo svolgimento di attività medica, con un
massimale pari ad € 3.000.000,00, per determinate categorie di soggetti indicate nella
Sezione
C
del
testo
di
polizza
reperibile
al
link
http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/assicurazioni.html
alla
voce “polizza "Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro"“;
- polizza “Infortuni” n. 1/2192/969/77/136651969/4 stipulata con la Compagnia
Assicuratrice UnipolSai Assicurazioni S.p.A. con scadenza al giorno 31 marzo 2022, a
garanzia degli infortuni occorsi a studenti iscritti a corsi di studio presso l’Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia, compresi quelli frequentanti corsi di perfezionamento e
corsi di aggiornamento o comunque partecipanti alle attività didattiche, di ricerca, di
formazione e/o di tirocinio, anche se in viaggio di studio o stage, nello svolgimento di
tutte le attività necessarie o comunque utili al conseguimento del titolo.
Il Comune dichiara di aver stipulato adeguata polizza assicurativa di Responsabilità
Civile verso terzi e prestatori di lavoro nr. 360871290 emessa il 30.06.2016 con scadenza
30.06.2021 con compagnia Generali Italia spa -agenzia di Modena - viale V.Reiter n. 124
- 41121 Modena, con massimale pari ad € 10.000.000,00 per sinistro, € 7.000.000,00 per
persona e € 7.000.000,00 per cose dei quali sia tenuto a rispondere.
Le parti si obbligano, alla scadenza delle suddette polizze, a reiterare le coperture
assicurative per le suddette tipologie di rischio, riservandosi di apportare variazioni – ove
necessario – alle condizioni normative ed ai massimali assicurati ed a comunicare alla
controparte copia di detta polizza.
L’Università provvede alla pubblicazione delle coperture assicurative sul sito web
dell’Ateneo
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http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/assicurazioni.html;
pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

tale

Art. 10
(Privacy)
Le parti si impegnano, l’una nei confronti dell’altra, a trattare i dati personali di cui
verranno a conoscenza durante l’esecuzione del presente atto nel rispetto dei principi di
liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n.
679/2016 (di seguito il “Regolamento”) nonché dal D.lgs. 196/2003, così come da ultimo
modificato con il D.Lgs. 101/2018.
In particolare, garantiscono l’osservanza delle garanzie previste in favore degli interessati,
attraverso l’adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative. Le parti, inoltre, si
impegnano a fornirsi reciproca assistenza in relazione:
- alle richieste che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi di quanto previsto dagli
artt. 15-22 del Regolamento;
- alle eventuali procedure di valutazione di impatto del trattamento applicate ai sensi
dell’art. 35 del Regolamento;
- alle richieste di cooperazione formulate dall’Autorità di controllo ai sensi dell’art. 31 del
Regolamento.
Qualora il trattamento effettuato in esecuzione del presente atto dovesse prevedere il
trasferimento dei dati in paesi terzi, la parte trasferente si farà carico di informare l’altra,
nonché di garantire che il trasferimento avvenga nel rispetto delle condizioni descritte
negli artt. 44-49 del Regolamento.
Le parti potranno recedere dal present protocollo in ogni tempo, con preavviso di 30
giorni.

Art.11
(Recesso)
Le parti potranno recedere dal presente protocollo d'intesa in ogni tempo, con preavviso di
30 giorni.
Art. 12
(Risoluzione)
Il mancato rispetto anche di uno solo dei patti precedentemente previsti ed inoltre il
verificarsi di fatti e/o situazioni tali da rendere inopportuno, a giudizio insindacabile del
Comune, il proseguimento di tale rapporto comporterà la risoluzione del presente atto.
Art. 13
(Foro competente)
Per ogni controversia che non sia possibile definire in via amministrativa è competente in
via esclusiva il Foro di Modena.
Articolo 14
(Spese)
Il presente protocollo, redatto in forma di lettera contratto, sarà perfezionato mediante
sottoscrizione digitale ed invio a mezzo posta elettronica certificata, è soggetto ad imposta
di bollo in caso d’uso (art. 24, Tariffa, Allegato , Parte seconda – D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 642 e successive modificazioni) ed è assoggettato a registrazione in caso d’uso ai sensi
degli artt. 1 e 4 della Tariffa – parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e
successive modificazioni.
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Per il Comune di Modena
Dott.ssa Patrizia Guerra Dirigente Responsabile Settore Economia Promozione della città
e Servizi Demografici
Per il Dipartimento di Economia Politica Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia Prof. Gianluca Marchi
documento sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente.
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI NON RILEVANZA CONTABILE
SETTORE ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI DEMOGRAFICI

OGGETTO:
APPROVAZIONE DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI
MODENA E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA DIPARTIMENTO DI ECONOMIA "MARCO BIAGI" PER LO STUDIO DEI REDDITI E
LE SITUAZIONI DI POVERTA' DELLE FAMIGLIE MODENESI
Si attesta che la presente proposta di deliberazione n. 1054/2019, non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL. così come
modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012.
Modena li, 23/04/2019
Sottoscritto dal firmatario della proposta
GUERRA PATRIZIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI
DEMOGRAFICI
OGGETTO: APPROVAZIONE DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI MODENA E
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - DIPARTIMENTO DI
ECONOMIA "MARCO BIAGI" PER LO STUDIO DEI REDDITI E LE SITUAZIONI DI POVERTA'
DELLE FAMIGLIE MODENESI
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1054/2019, 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, 23/04/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(GUERRA PATRIZIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: APPROVAZIONE DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI MODENA E
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - DIPARTIMENTO DI
ECONOMIA "MARCO BIAGI" PER LO STUDIO DEI REDDITI E LE SITUAZIONI DI
POVERTA' DELLE FAMIGLIE MODENESI

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1054/2019, 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, 23/04/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: APPROVAZIONE DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI MODENA E
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - DIPARTIMENTO DI
ECONOMIA "MARCO BIAGI" PER LO STUDIO DEI REDDITI E LE SITUAZIONI DI
POVERTA' DELLE FAMIGLIE MODENESI
NON si esprime il parere in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione
n. 1054/2019,

ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000

ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTO.

Modena li, 23/04/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 251 del 02/05/2019
OGGETTO : APPROVAZIONE DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA
COMUNE DI MODENA E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E
REGGIO EMILIA - DIPARTIMENTO DI ECONOMIA "MARCO BIAGI"
PER LO STUDIO DEI REDDITI E LE SITUAZIONI DI POVERTA'
DELLE FAMIGLIE MODENESI
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
10/05/2019 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 27/05/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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