COMUNE DI MODENA
N. 705/2019 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. 705
POR FESR EMILIA-ROMAGNA 2014-2020 ASSE 6 - AZIONE 2.3.1 - ACCORDO
QUADRO TRA COMUNE DI MODENA E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E
REGGIO EMILIA - APPROVAZIONE DI SCHEMA DI CONTRATTO PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PLATFORMING E INDUSTRIE CULTURALI"
PER IL LABORATORIO APERTO DI MODENA (CUP D99E17000000004)

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020 (programma operativo della Regione EmiliaRomagna, che definisce la strategia e gli interventi di utilizzo delle risorse comunitarie assegnate
alla Regione dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), 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 del Laboratorio Aperto sul tema “cultura,
spettacolo, creatività”, di cui € 1.000.000 per l’Azione 2.3.1 relativa alle attività di allestimento e
gestione (CUP D99E17000000004);
- che i lavori di riqualificazione e le procedure di allestimento del contenitore culturale destinato ad
ospitare il suddetto Laboratorio, ovvero l'edificio ex Centrale AEM, situato all’interno del
complesso ex AMCM, sono stati completati ed è stato individuato il soggetto
gestore/concessionario del Laboratorio;
- che il Laboratorio Aperto di Modena è un luogo che, attraverso competenze e tecnologie,
promuove lo sviluppo di prodotti, servizi innovativi per la cultura, lo spettacolo e la creatività. E'
inoltre un luogo di aggregazione, di scambio tra diverse realtà del territorio, di contaminazione e di
generazione di idee e di opportunità di impresa;
- che l’Università è un importante motore di cultura e un rilevante giacimento di risorse intellettuali
della città; è una solida piattaforma di creazione dell’innovazione e di accesso alle innovazioni
scientifiche;
Considerato:
- l’importanza di posizionare il Laboratorio Aperto di Modena nei principali network Europei dove
si genera pensiero, innovazione e impresa nell'ambito delle industrie creative e culturali, creare
nuova impresa e nuova occupazione in questi settori, e proiettare verso il futuro del mercato del
lavoro i propri giovani;
- l'opportunità, nell'ambito dello sviluppo delle nuove tecnologie applicate alla disciplina
umanistiche, di progettare e implementare iniziative di platforminig culturale, di formazione e
divulgazione sul tema delle potenzialità del digitale applicato alla cultura, al patrimonio culturale,
alle discipline umanistiche valorizzandone il potenziale, anche di sviluppo imprenditoriale;
- che, come previsto nella sopra richiamata strategia, “diventa essenziale il coinvolgimento
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, non solo per l’orientamento e il sostegno alla
formazione, ma anche per il monitoraggio dell’impatto del settore culturale e delle imprese
creative, nonché per l’individuazione di potenziali ambiti di sviluppo”;
- che la collaborazione con l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia riveste un ruolo
fondamentale per lo sviluppo del Laboratorio Aperto e per la sua proiezione internazionale, al fine
di attrazione di capitali e talenti, come polo innovativo e creativo nell'ambito della cultura,
spettacolo, creatività e trasferimento tecnologico;
- che, attraverso detta collaborazione, come previsto nella Strategia di sviluppo urbano sostenibile
della città di Modena, il Laboratorio Aperto - con le sue attività di sviluppo di applicazioni

sperimentali per lo spettacolo e la cultura e quale punto di riferimento per le imprese innovative
delle industrie creative - non solo si integra con altre importanti azioni in corso e previste a Modena
in settori quali la ricerca e l'innovazione tecnologica guidata dall’Università di Modena e Reggio
Emilia e i progetti di R&S di imprese del settore (polo culturale ed espositivo - ex Ospedale
Sant'Agostino) ecc., ma risponde anche alla funzione di “servizio complementare” offerto dal
Laboratorio Aperto, da un lato presidiando una specifica domanda di stakeholder del settore,
dall’altro portando verso il grande pubblico (spettatori e cittadini) nuovi servizi digitali a elevata
fruibilità e interazione;
Dato atto che l'Università di Modena e Reggio Emilia, Centro Interdipartimentale di ricerca
sulle Digital Humanities DHMoRe, a seguito di incontri ed approfondimenti effettuati con i
rappresentanti del Laboratorio Aperto di Modena e con il Comune di Modena, ha presentato un
progetto denominato “Platforming e Industrie Culturali”;
Ritenuto che il progetto presentato sia conforme agli obiettivi del Laboratorio Aperto e a
quanto programmato nella sopra richiamata Strategia;
Richiamato l’Accordo quadro tra Comune di Modena e Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, approvato con propria deliberazione n. 168/2017, immediatamente eseguibile, e nel
quale sono contenute e descritte le diverse forme di collaborazione tra le due Istituzioni con
l’obiettivo di approfondire e rafforzare le relazioni tra medesimi Enti e di promuovere un reciproco
arricchimento in termini di creazione, diffusione e fruizione delle conoscenze;
Visti, in particolare:
- l’art. 6 “Terza Missione”, che prevede un’azione di collaborazione e supporto dell’Università alle
attività del Comune in materie quali i servizi sociali, la programmazione territoriale, la salute dei
cittadini, le attività economiche al fine di favorire la realizzazione di progetti di interesse specifico
per la comunità locale;
- l'art. 15 “Poli culturali”, che prevede l’impegno a collaborare per lo sviluppo del Polo della
creatività nel comparto ex AMCM destinato al teatro, allo spettacolo, alla creatività e
all’innovazione in campo culturale;
Rilevate, pertanto:
- l’opportunità di attivare nell'ambito delle attività del Laboratorio Aperto di Modena il progetto
“Platforming e industrie culturali” quale processo di innovazione iterativo il cui scopo è generare
sistematicamente innovazioni nel campo delle industrie creative e culturali;
- la conseguente occasione di avviare una collaborazione con l’Università nell’ambito dell’Accordo
quadro sopra richiamato, al fine di sviluppare su questi temi, presso la sede del Laboratorio Aperto,
diversi tipi di attività sia di carattere formativo/seminarile sia di carattere operativo nell'attuazione
del progetto “Platforming e industrie culturali”;
Dato atto della possibilità di ricorrere, attraverso un contratto con l’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia, alle alte professionalità dell’Ateneo, giovani talenti e ricercatori;
Visto pertanto lo schema di contratto di ricerca e sviluppo tra il Comune di Modena e
l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Centro Interdipartimentale di ricerca sulle
Digital Humanities DHMoRe, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto necessario riconoscere all'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, in
ragione dell’accordo di cui allo schema allegato e aventi i presupposti sopra descritti, un
corrispettivo di complessivi € 135.000,00 per la realizzazione della collaborazione negli anni 2019,
2020 e 2021, a parziale copertura dei costi del progetto;
Richiamato l'art. 15 della Legge n. 241/1990, che prevede la possibilità, per le
amministrazioni pubbliche, di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione
di attività di interesse comune;
Dato atto che il progetto è stato sviluppato in collaborazione tra l'Assessorato alla Cultura,
Politiche Giovanili, Città Universitaria e l'Assessorato a Città Smart, Politiche Economiche,
Turismo e promozione della città, Servizi demografici;
Dato atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27
del D.Lgs. n. 33/2013;
Richiamate altresì:
- la propria deliberazione n. 683 del 05.12.2017, immediatamente eseguibile, con la quale è stato
accertato il contributo della Regione Emilia-Romagna a valere sull’Azione 2.3.1 (CUP
D99E17000000004), rinviando ad atti successivi l’assunzione delle obbligazioni sulla parte spesa
pari a complessivi € 1.250.000,00;
- la determinazione del Direttore Generale n. 2029/2018, esecutiva in data 29.10.2018 e con la quale
si registravano a Bilancio tutte le scritture contabili necessarie a dare completa copertura alle spese
di parte corrente previste per la realizzazione dell’Azione 2.3.1 sopra richiamata;
- la propria deliberazione n. 110 del 12.03.2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato
effettuato, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, il riaccertamento ordinario dei residui
2018 quale azione propedeutica al conto del Bilancio;
- la propria deliberazione n. 117 del 18.03.2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato
aggiornato, a seguito delle operazioni di riaccertamento ordinario sopra richiamato, il quadro delle
risorse di parte corrente della suddetta azione per l’anno 2019 (crono n. 2018/180) e sono state
accertate e prenotate le risorse previste sull’esercizio finanziario 2021 (crono n. 2019/29);
Confermato, con riferimento all’Azione 2.3.1:
- che il Responsabile Unico del Procedimento, individuato ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990
e a cui compete la gestione delle attività progettuali, è il dott. Giovanni Bertugli, Dirigente
Responsabile del Servizio Promozione della città e Turismo;
- che, data la strategicità dell’intervento, la gestione delle risorse finanziarie del progetto è in capo
al Direttore Generale del Comune di Modena;
- che le risorse suddette:
= devono essere impegnate secondo il seguente rapporto percentuale tra le fonti di finanziamento:
FESR/UE 40%;

Stato 28%;
Regione 12%;
autofinanziamento 20%;
= devono essere contabilizzate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 125, paragrafo 4, lettera b),
del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ovvero attribuendovi una codificazione contabile adeguata
attraverso la ripartizione in specifici capitoli di bilancio, distinti in ordine alla provenienza dei
finanziamenti;
Vista l’autorizzazione a impegnare del Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci, prot. n.
275924 del 18.09.2019;
Vista la disposizione della Dirigente del Settore Cultura, sport, giovani e promozione della
città, dott.ssa Giulia Severi, prot. 326706 del 4/11/2019, “Delega di funzioni e nomine”, 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
del parere di regolarità tecnica, previo visto del Dirigente di Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del D.Lgs. n.267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
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 articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, sport,
giovani e promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi degli articoli 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 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) di approvare, per le motivazioni sopra riportate e in attuazione dell’Accordo quadro di cui alla
propria deliberazione n. 168/2017, l’accordo di collaborazione con l’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia - Centro Interdipartimentale di ricerca sulle Digital Humanities DHMoRe
per lo sviluppo di attività nell'ambito progetto “Platforming e industrie culturali”, come descritto
nella premessa e come da schema allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale;
2) di dare atto che la collaborazione avrà decorrenza dalla sottoscrizione dell'accordo e scadenza il
31/12/2021, come indicato nello schema allegato;

3) di autorizzare il Dirigente del Servizio Promozione della Città e Turismo del Comune di Modena,
dott. Giovanni Bertugli, alla sottoscrizione dell'accordo suddetto nelle forme di legge;
4) Di prevedere in favore dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (codice fiscale e
partita IVA n. 00427620364), in ragione dell'accordo di cui allo schema allegato e avente i
presupposti sopra descritti, un corrispettivo di complessivi € 135.000,00 al lordo degli oneri fiscali,
per la realizzazione della collaborazione, di cui:
- € 20.000,00 esigibili nell’anno 2019;
- € 55.000,00 esigibili nell’anno 2020;
- € 60.000,00 esigibili nell’anno 2021.
5) Di dare atto che la suddetta spesa di € 135.000,00 trova copertura sul Piano Esecutivo di
Gestione 2019/2021 come segue:
- quanto a complessivi € 54.000,00 al capitolo 10600/1 (codice finanziamento: 60 - PdC V livello:
999), di cui:
= € 8.000,00 sull’anno 2019 (crono 2018/180 - prenotazione di impegno n. 2019/1702 per €
4.702,00 e prenotazione di impegno n. 2019/3155 per € 3.298,00, finanziate rispettivamente con
risorse di cui all’accertamento n. 2019/243 e all’accertamento n. 2019/789 sul capitolo E 1425/0);
= € 22.000,00 sull’anno 2020 (crono 2018/180 - prenotazione di impegno n. 2020/597 finanziata
con risorse di cui all’accertamento n. 2020/147 capitolo E 1425/0);
= € 24.000,00 sull’anno 2021 (crono 2019/29 - prenotazione di impegno n. 2021/228, finanziata con
risorse di cui all’accertamento n. 2021/85 capitolo E 1425/0);
- quanto a complessivi € 37.800,00 al capitolo 10601/1 (codice finanziamento: 68 - PdC V livello:
999), di cui:
= € 5.600,00 sull’anno 2019 (crono 2018/180 - prenotazione di impegno n. 2019/1703 per €
3.291,40 e prenotazione di impegno n. 2019/3156 per € 2.308,60, finanziate rispettivamente con
risorse di cui all’accertamento n. 2019/244 e all’accertamento n. 2019/791 sul capitolo E 1426/0):
= € 15.400,00 sull’anno 2020 (crono 2018/180 - prenotazione di impegno n. 2020/598, finanziata
con risorse di cui all’accertamento n. 2020/148 capitolo E 1426/0);
= € 16.800,00 sull’anno 2021 (crono 2019/29 - prenotazione di impegno n. 2021/229, finanziata con
risorse di cui all’accertamento n. 2021/86 capitolo E 1426/0);
- quanto a complessivi € 16.200,00 al capitolo 10602/1 (codice finanziamento: 62 - PdC V livello:
999), di cui:
= € 2.400,00 sull’anno 2019 (crono 2018/180 - prenotazione di impegno n. 2019/1704 per €
1.410,60 e prenotazione di impegno n. 2019/3157 per € 989,40, finanziate rispettivamente con
risorse di cui all’accertamento n. 2019/245 e all’accertamento n. 2019/792 sul capitolo E 1427/0);
= € 6.600,00 sull’anno 2020 (crono 2018/180 - prenotazione di impegno n. 2020/, finanziata con
risorse di cui all’accertamento n. 2020/149 capitolo E 1427/0);
= € 7.200,00 sull’anno 2021 (crono 2019/29 - prenotazione di impegno n. 2021/230, finanziata con
risorse di cui all’accertamento n. 2021/87 capitolo E 1427/0);
- quanto a complessivi € 27.000,00 al capitolo 10603/1 (codice finanziamento: 1 “mezzi correnti” PdC V livello: 999), di cui:
= € 4.000,00 sull’anno 2019 (prenotazione di impegno n. 2019/1700 per € 2.351,00 e prenotazione
di impegno n. 2019/4947 per € 1.649,00);
= € 11.000,00 sull’anno 2020 (prenotazione di impegno n. 2020/596);

= € 12.000,00 sull’anno 2021 (prenotazione di impegno n. 2021/231).
6) di dare atto che la spesa sopra indicata verrà impegnata con successiva determinazione
dirigenziale.
7) di dare inoltre atto che l’esigibilità delle risorse indicate nel presente provvedimento potrebbe
essere ulteriormente modificata, nella concreta realizzazione del progetto e fatti salvi gli equilibri di
Bilancio, sulla base della effettiva articolazione delle fasi gestionali, secondo quanto previsto dai
principi contabili del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
8) di dare infine atto che, come già specificato nella premessa, si provvederà alla pubblicazione dei
dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di approvare lo schema di contratto con UNIMORE per la realizzazione del
progetto “Platforming e industrie culturali”;
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

