COMUNE DI MODENA
N. 635/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 19/11/2019
L’anno 2019 il giorno 19 del mese di novembre alle ore 11:10 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

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Bosi Andrea, Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 635
POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 AZIONE 6.7.1 - MODIFICA DELL'ART 6. DELLA
CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

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 sono state ripartite e in parte già 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 il Comune di Modena ha a suo tempo individuato quale ambito di intervento del proprio
Laboratorio Aperto il tema “cultura, spettacolo e creatività”;
- che è stato successivamente individuato il concessionario/soggetto gestore del Laboratorio Aperto
di Modena;
Richiamata la propria deliberazione n. 130 del 29.03.2016, immediatamente eseguibile, con
la quale è stato approvato lo schema di convenzione, successivamente sottoscritta con la Regione
Emilia-Romagna in data 11 ottobre 2016, per la realizzazione delle operazioni in attuazione
dell'Azione 6.7.1 nell'ambito dell'Asse 6;
Considerato:
- che il collaudo tecnico-amministrativo dell’intervento di riqualificazione sopra richiamato,
approvato con determinazione del Dirigente Responsabile competente n. 463/2019, ha evidenziato
sull’intervento un’economia di spesa riutilizzabile pari a € 215.507,90;

- che, pur avendo concluso i lavori di ristrutturazione e provveduto al collaudo, è emersa la
necessità di realizzare alcuni interventi migliorativi relativamente alla insonorizzazione e
oscuramento dell’immobile, tali da non modificare la natura dell’intervento originario, e che
pertanto è in corso l’attività istruttoria per l’individuazione dell’operatore economico che realizzerà
detti interventi;
Dato atto che, con deliberazione di Giunta n. 1789/2019, la Regione Emilia-Romagna ha
modificato l’articolo 6 (“Spese ammissibili”) della convenzione già sottoscritta, con la specifica
finalità di:
- validare come ammissibili le voci di spesa previste all’interno del Capo B di cui all’art. 16 del
D.P.R. 207/2010, non esplicitate in singole voci nel Piano costi;
- differire al 31/12/2021 il termine massimo di conclusione dell’intervento complessivo, che può
comprendere oltre alle opere anche l’acquisizione degli arredi funzionali al progetto, ferma restando
la data di conclusione dei lavori di riqualificazione coincidente con l’approvazione del collaudo
tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione;
Visto pertanto lo schema di convenzione aggiornato, come trasmesso dalla Regione con PEC
del 05.11.2019 (prot. gen. 328182/2019), recante le modifiche in carattere corsivo e allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
Confermato che il ricorso alle risorse stanziate dall’Asse 6 del POR FESR Emilia-Romagna
2014-2020 è di importanza strategica per il rilancio e l’incremento dell’attrattività della città di
Modena su scala regionale, nazionale ed europea;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Settore 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.;
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 le modifiche alla convenzione sottoscritta con la Regione Emilia-Romagna per la
realizzazione dell’Asse 6 Azione 6.7.1 del POR FESR 2014-2020, evidenziate in corsivo nello
schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
2) Di dare mandato al Direttore Generale del Comune di Modena di sottoscrivere per presa visione
il testo modificato dello schema della convenzione suddetta, come da allegato alla presente
deliberazione.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
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

