COMUNE DI MODENA
N. 688/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 03/12/2019
L’anno 2019 il giorno 03 del mese di dicembre alle ore 11:30 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

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 688
PROGETTO ZCC ZERO CARBON CITIES (REF. SYNERGIE-CTE N. 5597) COFINANZIATO DAL PROGRAMMA URBACT III 2014-2020 - CUP N. D92H19000120002
- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE .

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 509 del 17.09.2019, con la quale è stata
approvata la realizzazione del progetto per la costituzione di una rete URBACT denominata ZCC Zero Carbon Cities (Città ad emissioni zero di carbonio) - fase 1;
Dato atto:
- che attraverso il progetto Zero Carbon Cities si intende costituire una rete per sostenere le città
partecipanti nella definizione di obiettivi, basati su un approccio scientifico, di riduzione delle
emissioni di carbonio e nella elaborazione di Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) a zero
emissioni di carbonio, compresa la governance e le attività di capacity building, in modo da
contribuire pienamente all'attuazione degli accordi di Parigi e alla nuova visione strategica dell'UE
in tema di zero emissioni nette al 2050;
- che il progetto vede come capofila il Comune di Manchester (Regno Unito), mentre partners, oltre
al Comune di Modena, sono i seguenti soggetti:
1) Comune di Zara (Croazia);
2) Comune di Tartu (Estonia);
3) Comune di Bistrita (Romania);
4) Comune di Vilvoorde (Belgio);
5) Comune di Francoforte sul Meno (Germania);
- che la durata della fase 1 del progetto è di 6 mesi (dal 2 settembre 2019 al 2 marzo 2020);
- che per l'attuazione del progetto nel territorio modenese è prevista una spesa complessiva di €
8.000,00, finanziata come segue:
= al 70% dal FESR 2014-2020 nell'ambito del programma di cooperazione territoriale europea
URBACT III (Bando per la creazione di “Action Planning Networks”) per un importo pari a €
5.600,00
= al 15% dal Fondo di Rotazione nazionale (ex lege n. 183/87, ai sensi della Delibera Cipe n. 10 del
28.01.2015) per un importo pari a € 1.200,00;
= al 15 % dal Comune di Modena per un importo pari a € 1.200,00;
- che è stato acquisito il Codice Unico di Progetto CUP n. D92H19000120002;
- che i compiti principali del Comune di Modena nel progetto, da realizzarsi nel periodo 2019-2020
sono:
1) partecipare a 2 meeting internazionali di progetto, uno nel 2019 e uno nel 2020;
2) contribuire alla realizzazione di uno studio di riferimento che presenti lo stato dell'arte nelle città
coinvolte, le sfide, le barriere, le strategie e le politiche, e che promuova una metodologia di
scambio e apprendimento reciproco e un programma di lavoro. Ciò comprende anche un incontro a
Modena con esperti/o, utile a raccogliere informazioni per la redazione dello studio di riferimento e
per definire il programma di lavoro;
3) identificare stakeholder locali da coinvolgere in un “URBACT Local Group” e identificare un

Coordinatore dell'URBACT Local Group;
4) contribuire a definire l'identità visiva del progetto e fornire eventuali informazioni utili alle
attività di comunicazione della rete;
5) fornire il proprio contributo alla candidatura alla fase 2 della rete;
Considerato:
- che la propria citata deliberazione n. 509 del 17.09.2019, prevedeva che il testo della convenzione
congiunta tra capofila e partner del progetto, in fase di predisposizione, sarebbe stato approvato con
successivo proprio atto e si autorizzava il Sindaco di Modena alla sua sottoscrizione;
- che il referente del progetto nonché Responsabile del presente procedimento per il Comune di
Modena è l’arch. Fabrizio Lugli, Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, Edilizia privata e
Attività produttive;
- che il referente operativo del progetto è l’Ing. Loris Benedetti, Dirigente Responsabile del
Servizio
Ambiente;
Vista la determinazione dirigenziale n. 2166 del 21.10.2019, con la quale sono state definite
le voci di entrata e le voci di uscita necessarie alla realizzazione del progetto;
Visto lo schema di convenzione – assunto al prot. n. 347931/2019 – depositato agli atti del
settore Ambiente, edilizia privata ed attività produttive - da stipulare con gli altri cinque partners del
progetto;
Ritenuto necessario procedere quanto prima alla sua approvazione e successiva
sottoscrizione da parte del Sindaco;
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge
217/2010;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione del Sindaco del 23.10.2019 prot. n. 313445, con la quale si assegna
all'arch. Fabrizio Lugli l'incarico di Dirigente del Settore Ambiente, edilizia privata ed attività
produttive;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, Edilizia privata
e Attività produttive, arch. Fabrizio Lugli, espresso in ordine alla regolarità tecnica, 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 patrimoniali, 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) con riferimento al Progetto ZCC Zero Carbon Cities (ref. Synergie-cte n.5597) - confinanziato
dal programma Urbact III 2014-2020 - CUP n. D92H19000120002 - di approvare lo schema di
convenzione – assunto al prot. n. 347931/2019 – depositato agli atti del settore Ambiente, edilizia
privata ed attività produttive - da stipulare con gli altri cinque partners del progetto:
- Comune di Zara (Croazia);
- Comune di Tartu (Estonia);
- Comune di Bistrita (Romania);
- Comune di Vilvoorde (Belgio);
- Comune di Francoforte sul Meno (Germania)
2) di dare atto che interverrà alla stipula il Sindaco del Comune di Modena;
3) di dare atto inoltre che con determinazione dirigenziale n. 2166 del 21.10.2019 sono state
definite le voci di entrata e le voci di uscita necessarie alla realizzazione del progetto;
4) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di procedere alla sottoscrizione della convenzione;
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

