COMUNE DI MODENA
N. 660/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 27/11/2018
L’anno 2018 il giorno 27 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

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Assente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati: Urbelli, Bosi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 660
INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE E DIVULGAZIONE DELLA MEMORIA E DELLA
STORIA DEL '900 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER LA STORIA
DELLA RESISTENZA

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la Legge Regionale n. 3 del 3 marzo 2016 “Memoria del Novecento.
Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento”, che promuove e
sostiene attività di conservazione e servizio al pubblico, ricerca e divulgazione, didattica e
formazione mirate a mantenere viva, rinnovare, approfondire e divulgare la memoria degli
avvenimenti, delle persone e dei luoghi, dei processi storici e delle transizioni, affinché dalla storia
si possano trarre insegnamenti per le generazioni attuali e future e sviluppare cittadinanza attiva e
senso civico;
Considerato:
- che il Comune di Modena nello spirito della legge sopra citata, in collaborazione con il Comitato
comunale permanente per la memoria e le celebrazioni e con l'Istituto per la Storia della Resistenza
e della Società Contemporanea della Provincia di Modena, coordina la realizzazione di iniziative
promosse dai diversi soggetti sul tema della memoria;
- che, ai sensi della Legge Regionale 3/2016, è stato concesso un contributo per il progetto
presentato dal Comune di Modena predisposto in collaborazione con gli Istituti sopra citati
denominato: “Alle radici del principio di uguaglianza 1938/1948: dalle Leggi razziali alla
Costituzione Repubblicana”, che mira alla promozione di iniziative culturali e percorsi formativi
rivolti ai cittadini, in particolare agli studenti, sulla memoria del decennio che inizia con
l'emanazione delle leggi razziali e si conclude con la scrittura e l'applicazione della carta
Costituzionale, insistendo sulle vicende della Comunità Modenese;
- che il contributo concesso nella misura di € 8.600,00 dalla Regione Emilia Romagna è stato
approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 716 del 14/5/2018 ed è stato accertato con
determinazione dirigenziale n. 1686 del 10/09/2018 accertamento 2018/2164 capitolo 1554 crono
2018/143;
- che con la medesima determinazione sono state prenotate le risorse per la realizzazione del
progetto al capitolo 10005 “Contributi per programmi culturali a circoli e associazioni culturali”
prenotazione n. 2018/11860 crono 2018/143;
- che nell'ambito del progetto “Alle radici del principio di uguaglianza 1938/1948: dalle Leggi
razziali alla Costituzione Repubblicana”, l'Istituto per la Storia della Resistenza e della Società
Contemporanea della Provincia di Modena, ha curato la ricerca storica, la progettazione e la
realizzazione di un documentario divulgativo sulle leggi razziali e iniziative volte al ricordo della
figura di Angelo Fortunato Formiggini (editore che si ribellò alle leggi razziali con un gesto estremo
il 29/11/1938), documentario che sarà presentato in un incontro pubblico rivolto alla cittadinanza ed
in particolare alle scuole e pubblicato mediante una piattaforma WEB, con la peculiarità di
strutturarlo in una forma grafica e multimediale di alto livello e “navigarlo” per capitoli;
Richiamato il “Regolamento per la concessione di contributi o altre utilità economiche a
soggetti richiedenti, con particolare riferimento ai soggetti appartenenti al c.d. “Terzo settore no
profit”, che prevede la possibilità per soggetti diversi di presentare formale richiesta
all’Amministrazione Comunale al fine di ottenere un contributo economico;

Visto il progetto complessivo presentato dall'Istituto per la Storia della Resistenza e della
Società Contemporanea che riguarda la produzione del documentario di cui sopra e le attività
correlate finalizzate alla divulgazione della memoria delle leggi razziali e del periodo oscuro del
nostro paese, unitamente alla richiesta di contributo per un importo complessivo di € 12.500,00;
Ritenuto il progetto meritevole del contributo richiesto;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1448 del 03/08/2018 con la quale è stato
accertato un contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Modena collegato alla prenotazione n.
2018/10491 crono 2018/110 al capitolo 9813/75 dell'importo iniziale di € 10.000,00 destinato a
copertura di altre spese per attività culturali a reintegro delle disponibilità di spesa autofinanziate
dall'Ente;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport e Politiche
Giovanili, dott.ssa Giulia Severi, 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, T.U. 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 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
1) Per quanto espresso in premessa e qui interamente richiamato, di concedere all'Istituto per la
Storia della Resistenza e della Società Contemporanea un contributo economico dell'importo di €
12.500,00 per la realizzazione del Documentario nell'ambito dell'iniziativa dal titolo “Alle radici del
principio di uguaglianza 1938/1948: dalle Leggi razziali alla Costituzione Repubblicana” .
2) Di assumere le seguenti scritture contabili sul Piano Esecutivo di Gestione triennale anno 2018 a
favore dell'Istituto per la storia della resistenza e della Società contemporanea cod. fiscale
80010530360:
•

•
•

confermare la prenotazione di impegno n. 2018/11860 crono 2018/143 di € 8.600,00
capitolo 10005 “Contributi per programmi culturali a Circoli e Associazioni Culturali” a
favore dell'Istituto per la storia della resistenza e della Società contemporanea ;
diminuire la prenotazione di impegno n.10491/2018 al capitolo 9813/75 dell'importo di
€ 3.900,00;
stornare con contestuale adeguamento di cassa l'importo di € 3.900,00 dal capitolo 9813/75
“Acquisto di Servizi per iniziative culturali” al capitolo 10005 “Contributi per programmi

•

culturali a Circoli e Associazioni Culturali”;
impegnare € 3.900,00 al capitolo 10005 “Contributi per programmi culturali a Circoli e
Associazioni Culturali” p.d.c. 1.4.4.1.1 a favore dell' Istituto per la storia della Resistenza e
della Società Contemporanea collegando l'impegno al crono 2018/110 :

3) Di dare atto:
- che l'ente di diritto privato beneficiario del contributo sopra riportato è escluso da quanto previsto
dall'art. 4, comma 6, del decreto Legge n. 95/2012, in quanto Associazione di Promozione Sociale
di cui alla Legge 117/2017;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013;
- che per l' Istituto per la storia della Resistenza e della Società Contemporanea è stato acquisito
Durc regolare (prot. INAIL 12983278 – scad. 01/01/2019).
4) di allegare il programma dell'iniziativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'imminenza delle celebrazioni sulla memoria e la presentazione del Docufilm;
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

