COMUNE DI MODENA
N. 607/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 02/11/2017
L’anno 2017 il giorno 02 del mese di novembre alle ore 10:30 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

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 607
PROGETTO INCREDIBOL - L'INNOVAZIONE CREATIVA
APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO
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DI

BOLOGNA

-

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che a partire dall'anno 2010 l'Amministrazione comunale di Bologna ha promosso azioni di
sostegno alle professioni creative nascenti o in fase di sviluppo, attraverso il progetto "IncrediBol! l'INNovazione CREativa di BOLogna";
- che il progetto si è sviluppato negli anni grazie al sostegno della Regione Emilia-Romagna (di
seguito RER) e grazie ad accordi di parternariato con Istituzioni, Enti, organismi economici,
professionisti ed imprese del territorio;
- che il progetto “IncrediBol!” è finalizzato al sostegno dello sviluppo delle professioni e delle
imprese culturali e creative nascenti;
- che per l'anno 2017 l'Avviso Pubblico, coordinato dal Comune di Bologna in collaborazione con
un’ampia rete di partner pubblici e privati e finanziato dalla RER, è aperto a tutto il territorio
regionale e permette l'aggiudicazione di contributi in denaro per un totale di 126.000 € e di accedere
ai servizi offerti dalla rete dei partner di progetto;
- che il progetto si inserisce all'interno dell'accordo di programma tra RER e Comune di Bologna
per lo sviluppo di azioni per il rafforzamento delle professioni e industrie culturali e creative
regionali;
- che il Bando è stato pubblicato nel mese di settembre 2017 ed è stato presentato su tutto il
territorio della Regione Emilia-Romagna attraverso un calendario di incontri che ha visto anche la
Città di Modena impegnata nella giornata di lunedì 25 settembre in un incontro presso Galleria
Europa - Centro Europe Direct, Piazza Grande;
- che sono previsti contributi in denaro a fondo perduto fino ad € 10.000 per avviare o consolidare
attività proprie, oltre che spazi, servizi di formazione, consulenza e promozione;
Considerato che le finalità del bando rientrano negli obiettivi strategici del Comune di
Modena DUP 2014 – 2019 Giovani - Codice Ind. Strategico 14.4.03 – 4 anno - laddove viene
descritto l'obiettivo di “Sostenere e incentivare competenze e talenti giovanili, attraverso percorsi
formativi, occasioni di confronto, attività performative, a partire dall’esperienza di 71MusicHub di
via Morandi, in un'ottica di professionalizzazione artistico-culturale”;
Dato atto che il progetto Incredibol!:
- ha lo scopo di sostenere lo sviluppo di progetti d'impresa in campo artistico, culturale e creativo,
favorendo la crescita del settore in un'ottica di sostenibilità economica;
- ha come principali destinatari i giovani creativi agli inizi dell'attività dal momento che potranno
essere candidati progetti d'impresa di associazioni, neo-imprese, studi associati e professionisti del
settore culturale e creativo provenienti da tutto il territorio regionale under 40, attivi da non più di 4
anni;
- premierà i progetti più innovativi e con chiari obiettivi di sostenibilità economica nei settori
creativi, tra cui il design, l’artigianato artistico, l'industria del gusto, la moda, l'editoria, la TV e la
radio, il cinema, la musica e spettacolo, l'architettura e l'arte contemporanea;
- per l'edizione 2017 prevede una sezione tematica sui progetti d'impresa in ambito musicale, in
coerenza con gli obiettivi di Bologna Città Creativa della Musica UNESCO, nell'ottica di rafforzare
le competenze imprenditoriali e la dimensione industriale del settore;
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Visto che il Centro Musica di Modena:
- è nato nel 1994 nell'ambito del Progetto Giovani del Comune di Modena e come Progetto pilota
della RER per la promozione e produzione musicale giovanile e si rivolge ad un'utenza di musicisti
e operatori del settore musicale con un'offerta diversificata di servizi;
- si configura come un centro di servizi, di incubazione e di sviluppo di idee, che colloquia con i
soggetti attivi nel territorio sulle tematiche legate alla creatività musicale;
- è uno spazio per la formazione e la consulenza;
- è luogo di produzione artistica, programmazione e gestione di eventi locali e regionali;
- ha l'obiettivo di fornire agli utenti gli strumenti promozionali, formativi e tecnici per potere
sviluppare il proprio progetto musicale e orientarsi verso il mercato;
Considerato che il Comune di Bologna ha proposto al Comune di Modena di collaborare
per la migliore riuscita del progetto “Incredibol!” attraverso la sottoscrizione di un Accordo di
Partenariato per la realizzazione del progetto succitato, di cui uno schema è allegato alla presente,
attraverso la messa a disposizione di strutture e risorse umane e competenze del Centro Musica;
Rilevato che la collaborazione riguarderà:
◦ nel mettere a disposizione dei beneficiari del progetto “Incredibol!” - individuati dal
Comune di Bologna - i servizi e le attività di propria competenza;
◦ promuovere e comunicare il progetto attraverso i propri canali;
◦ collaborare per favorire il proseguimento di “Incredibol!” - L'innovazione creativa di
Bologna” anche attraverso l'attivazione di nuovi servizi dedicati;
Considerato inoltre che nel dettaglio delle specifiche competenze si procederà alla
definizione di accordi operativi tra il Comune di Bologna e il Comune di Modena tramite scambio
di lettere e che le attività prestate nell'ambito di tale accordo sono a titolo gratuito, con la finalità di
ottimizzare le risorse e consolidare le relazioni tra gli attori territoriali;
Ritenuto opportuno condividere i contenuti dello schema di Accordo - allegato alla presente
come parte integrante e sostanziale - per la convergenza di obiettivi con quelli della nostra
Amministrazione;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la delega pg. n. 122045 – III.04 in data 1.10.2014 con la quale il Dirigente
Responsabile del Settore Cultura, Sport e Politiche giovanili, dott.ssa Giulia Severi, attribuisce le
funzioni gestionali dell’Ufficio Sport e Politiche giovanili alla dottoressa Paola Francia;
Visto il parere favorevole della dott.ssa Paola Francia, Responsabile dell'Ufficio Sport e
Politiche Giovanili, 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;
Acquisito il visto di congruità, ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente, del Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport e Politiche
Giovanili, dott.ssa Giulia Severi;
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.
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267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare, per le ragioni espresse in premessa, lo schema di Accordo di Partenariato per la
realizzazione del progetto “Incredibol!” - l'Innovazione Creativa a Bologna allegato quale parte
integrante al presente atto;
- di autorizzare alla sottoscrizione del succitato Accordo di Partenariato la Responsabile del
Servizio Sport e Politiche Giovanili, Dott.ssa Paola Francia;
- di dare atto che le attività prestate nell'ambito dell'Accordo non comportano impegni di spesa da
parte del Comune di Modena.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di pubblicazione e avvio delle attività;
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 Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA
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SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “INCREDIBOL! – L'innovazione creativa di Bologna”

Con il presente accordo da valere e tenere quale pubblico strumento ai sensi di legge, tra:
il Comune di Bologna - Settore Marketing Urbano e Turismo (C.F.: 01232710374) legalmente
rappresentato nella persona del Direttore Dott. Osvaldo Panaro, domiciliato per la carica a Bologna, in
Piazza Maggiore, 6, che interviene nel presente atto per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale
P.G. n. 312342 del 08/10/2016
e
il Comune di Modena - Settore Cultura Sport Politiche Giovanili (CF. 01232710374) legalmente
rappresentato nella persona del Responsabile Servizio Sport e Politiche Giovanili Dott.ssa Paola Francia,
domiciliata per la carica a Modena, in Via Galaverna 8, che interviene nel presente atto come partner del
progetto per il Centro Musica del Comune di Modena;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO
Il progetto “Incredibol – L'innovazione creativa di Bologna” è promosso dal Comune di Bologna e della
Regione Emilia-Romagna e ha l'obiettivo di supportare le professioni creative e innovative che operano in
ambito culturale o nel settore delle ICC (industrie culturali e creative).
In particolare il sostegno viene concentrato nella fase di avvio dell'attività, momento estremamente delicato
nella vita di una azienda.
Per supportare al meglio le ICC beneficiarie nelle fase di avvio a sviluppo della propria attività, il progetto
“Incredibol – L'innovazione creativa di Bologna” ritiene opportuno ricercare e avvalersi della collaborazione
di istituzioni, imprese e professionisti altamente qualificati con i quali collaborare in qualità di partner del
Progetto.
I partner del Progetto “INCREDIBOL! - L'innovazione creativa di Bologna”, con la sottoscrizione del presente
accordo si impegnano a concorrere alla sua realizzazione secondo le modalità di volta in volta individuate
in relazione alle specifiche competenze dei partner.
Tutti gli aderenti dichiarano di accettare integralmente le condizioni contenute nel presente accordo e si
impegnano a contribuire alla realizzazione delle attività di loro competenza nei tempi e nelle modalità
previste dall'accordo.
Il Comune di Bologna, capofila del progetto, assume anche il ruolo di capofila del presente accordo di par tenariato.
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Art. 2 - MODALITÀ PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto si realizza per l'anno 2017 tramite la selezione di progetti innovativi nel campo delle professioni e
industrie culturali e creative a seguito di una procedura ad evidenza pubblica (Avviso).
Le risultanze delle procedure di selezione, a seguito della pubblicazione dell'avviso, verranno adottate dal
Direttore del Settore Marketing Urbano e Turismo coadiuvato da una commissione di esperti che potrà
comprendere anche rappresentanti dei partner.
I benefici che potranno essere riconosciuti dal Comune, dai soggetti che contribuiscono alla realizzazione
del progetto, dai soggetti collaboratori e aderenti di cui al presente accordo, sono costituiti da una o più
delle seguenti opportunità:
a) uno sportello di tutoraggio per la crescita del progetto,
b) locali a uso ufficio in concessione gratuita,
c) contributi in denaro ai migliori progetti,
d) servizi gratuiti di consulenza e attività di formazione organizzati dai partner di progetto,
e) supporto promozionale al progetto.
Art. 3 – COLLABORAZIONE DEI PARTNER DI PROGETTO
Ciascuno dei partner si impegna a mettere a disposizione dei beneficiari del progetto IncrediBOL! Individuati dal Comune di Bologna i servizi e le attività di propria competenza, a promuovere e comunicare il proget to attraverso i propri canali, e a collaborare per favorire il proseguimento di INCREDIBOL! - L'innovazione
creativa di Bologna” anche attraverso l'attivazione di nuovi servizi dedicati.
Per il dettaglio delle specifiche competenze si procederà alla definizione di accordi operativi tra il Comune di
Bologna e i singoli partner tramite scambio di lettere. Le attività prestate nell'ambito di tale accordo sono a
titolo gratuito, con la finalità di ottimizzare le risorse e consolidare le relazioni tra gli attori territoriali.
Art. 4 - DURATA DELL’ACCORDO
Il presente Accordo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione per una durata di 36 mesi.
Letto, approvato, sottoscritto.
Bologna, _______________________ .
Osvaldo Panaro
Direttore Settore Marketing Urbano e Turismo, Comune di Bologna
Modena,___________________________
Paola Francia
Funzionario con Posizione Organizzativa Responsabile
del Servizio Sport e Politiche Giovanili

___________________________________
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___________________________
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
OGGETTO:
PROGETTO INCREDIBOL - L'INNOVAZIONE CREATIVA DI BOLOGNA APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2432/2017, 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, 26/10/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(FRANCIA PAOLA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
OGGETTO:
PROGETTO INCREDIBOL - L'INNOVAZIONE CREATIVA DI BOLOGNA APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
2432/2017.

Modena li, 27/10/2017
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: PROGETTO INCREDIBOL - L'INNOVAZIONE CREATIVA DI BOLOGNA APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2432/2017, 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, 30/10/2017
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: PROGETTO INCREDIBOL - L'INNOVAZIONE CREATIVA DI BOLOGNA APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2432/2017, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 30/10/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 607 del 02/11/2017
OGGETTO : PROGETTO INCREDIBOL - L'INNOVAZIONE CREATIVA
DI BOLOGNA - APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI
PARTENARIATO
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
16/11/2017 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 05/12/2017

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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