COMUNE DI MODENA
N. 511/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 17/09/2019
L’anno 2019 il giorno 17 del mese di settembre alle ore 09:30 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

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Vandelli e Bortolamasi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 511
PROGETTO "PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE ECCELLENZE DI
MODENA - LA CITTA' RIFLESSA NEL SUO TERRITORIO" - APPROVAZIONE
PROGETTO E CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA
PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AI
SENSI DELLA L.R. 41/97 - ART 10

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 827 del 31/05/2019
che ha approvato i criteri, i termini e le modalità di presentazione per l'anno 2019 dei progetti di
riqualificazione e valorizzazione della rete commerciale ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettere b), c),
d) della L.R. 41/97 realizzati dagli Enti locali individuati a seguito della procedura di concertazione
e condivisione territoriale approvata con la deliberazione della Giunta Regionale n. 756/2019;
Considerato che il Comune di Modena è stato individuato tra i territori destinatari delle
risorse assegnabili per la realizzazione di progetti di promozione e marketing del territorio sulla
base delle priorità comunicate in sede di candidature alla Provincia di Modena, nel rispetto della
DGR 756/2019 (comunicazione della Regione Emilia-Romagna - PG. n. 268986/2019) e che la
misura delle risorse massime assegnabili al Comune di Modena, in caso di propria candidatura, è
quantificata dalla Regione Emilia-Romagna nell'80% di un budget di progetto totale di 80.000,00
euro, pari quindi a 64.000,00 euro nel biennio 2020-2021;
Richiamata la propria deliberazione n. 262 del 7/5/2019, che ha approvato il documento
“Primo Piano per il Turismo a Modena - Linee Guida”; per proseguire il percorso condiviso con i
soggetti pubblici e privati e avviare una nuova fase di condivisione degli obiettivi strategici
ponendo Modena al centro di una rete di collaborazioni e di un territorio a grande potenzialità
turistica.;
Premesso che il turismo nel territorio modenese è in crescita, tanto che la città ed il territorio
si stanno rapidamente qualificando come realtà turistiche sul mercato nazionale ed internazionale;
Ritenuto opportuno che il Comune di Modena debba proseguire, potenziandole, le strategie
di promozione della città e delle sue eccellenze realizzate in questi ultimi anni e finalizzate ad
incrementarne l'attrattività e la qualità dell'accoglienza, con conseguente creazione di nuove e
crescenti opportunità economiche per il sistema imprenditoriale locale;
Visto e valutato:
- che, in considerazione di quanto sopra riportato, è stato predisposto il progetto “Promozione del
territorio e delle eccellenze di Modena - la città riflessa nel suo territorio” finalizzato a potenziare il
valore turistico complessivo dell'intero territorio provinciale, attraverso un piano di promozione e
marketing digitale di itinerari che, partendo dalla città, prevedano la correlazione con altri centri del
territorio per tematismi o per percorsi esperienziali o per diversificazione di target, per aumentarne
il valore attrattivo;
- che l'obiettivo del progetto è di aumentare la permanenza media e i pernottamenti al fine di
sviluppare incrementi di spesa complessiva del turista a beneficio di tutto il tessuto economico
territoriale;
Considerato che il Comune di Modena intende quindi presentare al finanziamento regionale,
di cui alla deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 827 del 31/05/2019 sopra
citata, il Progetto denominato "Promozione del territorio e delle eccellenze di Modena - la città
riflessa nel suo territorio";
Visto che tale candidatura deve pervenire alla Regione Emilia-Romagna entro il 30

settembre 2019, completa di atto di approvazione del progetto da parte dell'organo competente e di
convenzione fra l'Ente locale richiedente e le Associazioni maggiormente rappresentative delle
piccole e medie imprese del commercio e dei servizi in cui vengono definiti e condivisi gli obiettivi
generali e specifici dell'intervento;
Dato atto che la quota di finanziamento da parte del Comune di Modena del progetto che si
candiderà al finanziamento regionale, sul budget complessivo di progetto di euro 80.000,00 per il
biennio 2020-2021, è pari almeno a 16.000,00 euro (corrispondente al 20% di 80.000,00 euro),
somma che trova copertura come segue:
- per euro 8.000,00 sul capitolo 20000 M.P. 14.2 Piano dei Conti 1.03.02.13.000 del Bilancio 2020;
- per euro 8.000,00 sul capitolo 20000 M.P. 14.2 Piano dei Conti 1.03.02.13.000 del Bilancio 2021;
Dato atto inoltre che, con successivo atto del Dirigente Responsabile, in caso di
finanziamento da parte della Regione del progetto candidato, si procederà sulla base degli atti
approvati dalla Regione Emilia-Romagna ad assumere i relativi accertamenti e impegni e a
confermare la prenotazione della somma prevista quale quota di finanziamento a carico del Comune
di Modena;
Ritenuto pertanto opportuno:
- approvare il progetto “Promozione del territorio e delle eccellenze di Modena - la città riflessa nel
suo territorio”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, per una
spesa complessiva preventivata di € 80.000,00 finanziabile nella misura massima dell'80% delle
spese ammissibili dalla Regione Emilia-Romagna, prevedendo che gli interventi verranno realizzati
nell'arco del biennio 2020-2021: nella misura del 50% nell'annualità 2020 ed in misura del 50%
nell'annualità 2021;
- approvare lo schema di Convenzione allegato alla presente deliberazione, tra il Comune di
Modena e i rappresentanti delle principali Categorie economiche del commercio e del turismo che,
in riferimento alla necessità sopraevidenziata, è stato condiviso in sede di incontri preliminari per la
presentazione al finanziamento regionale del Progetto “Promozione del territorio e delle eccellenze
di Modena - la città riflessa nel suo territorio”;
- subordinare la realizzazione del progetto “Promozione del territorio e delle eccellenze di Modena la città riflessa nel suo territorio” al finanziamento da parte della Regione Emilia-Romagna
riservandosi di valutare l'opportunità della sua realizzazione in caso tale finanziamento non venga
assegnato o che venga assegnato in misura sostanzialmente diversa da quanto previsto;
- prenotare la somma di euro 16.000,00 (corrispondente al 20% di 80.000,00 euro) a copertura della
quota di finanziamento a carico del Comune di Modena sulla base di quanto dettagliato nel piano
finanziario contenuto nel progetto medesimo:
= euro 8.000,00 sul capitolo 20000 M.P. 14.2 Piano dei Conti 1.03.02.13.000 del Bilancio 2020;
= euro 8.000,00 sul capitolo 20000 M.P. 14.2 Piano dei Conti 1.03.02.13.000 del Bilancio 2021;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la proroga per continuità sino al 31/10/2019 PG 252841 del 23/08/2019 da parte del
Sindaco dell'incarico alla dott.ssa Patrizia Guerra quale Dirigente Responsabile del Settore

Economia, Promozione della città e Servizi Demografici già conferito;
Vista la disposizione della Dirigente del Settore Economia, Promozione della città e Servizi
demografici, dott.ssa Patrizia Guerra, prot. 197261 del 29/12/2017 e successive integrazioni e
proroghe fino al 31/10/2019, in cui si delega al dott. Giovanni Bertugli anche la formulazione di
proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta o al Consiglio di competenza del Servizio
Promozione della città e Turismo, corredate da parere di regolarità tecnica, previo visto del
Dirigente di Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 T.U. Ordinamento
E.E.L.L.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Promozione della città e
Turismo, dott. Giovanni Bertugli, 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.;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente del Settore Economia, Promozione della città e
Servizi demografici, dott.ssa Patrizia Guerra, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente;
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
Per i motivi riportati in premessa:
- di approvare il progetto “Promozione del territorio e delle eccellenze di Modena - la città riflessa
nel suo territorio”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, per una
spesa complessiva preventivata di € 80.000,00 finanziabile nella misura massima dell'80% delle
spese ammissibili dalla Regione Emilia-Romagna, prevedendo che gli interventi verranno realizzati
nell'arco del biennio 2020-2021: nella misura del 50% nell'annualità 2020 ed in misura del 50%
nell'annualità 2021;
- di approvare lo schema di Convenzione tra il Comune di Modena e le Associazioni di Categoria
Confesercenti, Confcommercio, CNA e Lapam allegato e parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, per la presentazione al finanziamento regionale del Progetto “Promozione
del territorio e delle eccellenze di Modena - la città riflessa nel suo territorio”;
- di subordinare la realizzazione del progetto “Promozione del territorio e delle eccellenze di
Modena - la città riflessa nel suo territorio” al finanziamento da parte della Regione EmiliaRomagna riservandosi di valutare l'opportunità della sua realizzazione in caso tale finanziamento
non venga assegnato o che venga assegnato in misura sostanzialmente diversa da quanto previsto;

- di prenotare la somma di euro 16.000,00 (corrispondente al 20% di 80.000,00 euro) a copertura
della quota di finanziamento a carico del Comune di Modena, sulla base di quanto dettagliato nel
piano finanziario contenuto nel progetto medesimo:
= euro 8.000,00 sul capitolo 20000 M.P. 14.2 Piano dei Conti 1.03.02.13.000 del Bilancio 2020;
= euro 8.000,00 sul capitolo 20000 M.P. 14.2 Piano dei Conti 1.03.02.13.000 del Bilancio 2021;
- che con successivo atto del Dirigente Responsabile, in caso di finanziamento da parte della
Regione Emilia-Romagna del progetto candidato, si procederà sulla base degli atti approvati dalla
Regione Emilia-Romagna ad assumere i relativi accertamenti e impegni e a confermare la
prenotazione della somma prevista quale quota di cofinanziamento a carico del Comune di Modena.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Vista l'urgenza della presentazione della domanda alla 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

