COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DELLA DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
Dott.ssa Giulia Severi
Numero determina: 1160/2019
del 04/06/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI CONVENZIONE PER
LA CONCESSIONE IN USO DI SPAZI PRESSO IL CENTRO S.CHIARA IN VIA DEGLI
ADELARDI N.4 AD ASSOCIAZIONI CULTURALI..
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- Che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
- che il Documento Unico di Programmazione prevede espressamente la necessità di incentivare
nuove progettazioni culturali e/o artistiche da parte di associazioni o gruppi informali di cittadine/i,
con particolare riferimento ai giovani, anche tramite l’apertura di nuove relazioni e la promozione
di reti e collaborazioni che si prefiggano l’obiettivo di incrementare le opportunità di partecipazione
diretta e di protagonismo nella vita culturale della città;
Dato atto che:
- in questo ambito si ritiene di valorizzare gli spazi cittadini di proprietà comunale, destinandoli a

finalità culturali di cui cittadini e giovani siano protagonisti (teatro, musica, cinema, arti figurative);
- nello specifico gli spazi di proprietà comunale presso il Centro S.Chiara, in Via Degli Adelardi,4
vengono concessi in uso ad associazioni operanti nell’ambito della sperimentazione teatrale, per
attività di laboratorio e produzione, previa valutazione di un progetto presentato a seguito di avviso
pubblico;
- in data 30/06/2019 scadrà la concessione in uso di tali spazi all'Associazione culturale “Teatro per
Amore” assegnata in esito a bando ad evidenza pubblica, per il periodo gennaio 2016 – giugno
2018 e rinnovato per un ulteriore anno fino al 30/06/2019, come da convenzione a suo tempo
approvata;
Ritenuto pertanto necessario procedere a una nuova assegnazione dello spazio in oggetto,
perseguendo i principi generali di trasparenza, imparzialità, pubblicità ed economicità, ed
individuare, tramite procedure di evidenza pubblica, soggetti operanti nell’ambito
dell’associazionismo culturale, per attività laboratoriali, nonché per le prove di spettacoli e azioni
teatrali, aventi rigorosamente carattere amatoriale e non professionale;
Ravvisata la necessità di selezionare i soggetti interessati e idonei alla gestione dei locali siti
in via Degli Adelardi n.4, presso il centro S.Chiara, come risulta dalla planimetria che in allegato al
presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, attraverso l’emanazione di un avviso pubblico,
per il periodo dal primo Luglio 2019 – al 30 Giugno 2021, eventualmente rinnovabile per un altro
anno alle medesime condizioni, previa valutazione e accettazione da parte dell'Amministrazione di
un nuovo progetto culturale, alle condizioni previste dall'avviso pubblico e dallo schema di
convenzione in allegato al presente atto, che ne formano parte integrante e sostanziale;
Visto che il Collegio dei Periti ha valutato in € 12.500,00 il canone annuo di locazione
dell'immobile in oggetto e, come previsto dall'art.8 delle “Norme Regolamentari per l'assegnazione
di immobili a terzi”, approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 192/1997, tale canone
annuo viene abbattuto dell'80% anche per i soggetti operanti nei settori ricreativo e culturale e che
pertanto si determina un canone annuo pari ad € 2.500,00;
Dato atto altresì che:
obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di individuare il migliore progetto di
laboratorio culturale, coinvolgendo associazioni che agiscano nell'ambito delle attività teatrali, che
presentino le caratteristiche di idoneità organizzativa e tecnica richieste, come specificato
nell'avviso di selezione e nella convenzione allegati. In particolare il concessionario:
• dovrà utilizzare gli spazi sopra citati per attività laboratoriali, nonché per le prove di
spettacoli e azioni teatrali, aventi rigorosamente carattere amatoriale e non professionale;
• dovrà svolgere nel massimo grado un ruolo di aggregazione di più soggetti, coordinando le
attività dei gruppi amatoriali che svolgeranno la propria attività nello spazio comune;
–

la durata dell’affidamento è di anni due a decorrere dal primo Luglio 2019 con scadenza al giorno
30 Giugno 2021, rinnovabile eventualmente per un altro anno alle medesime condizioni, previa
valutazione e accettazione da parte dell'Amministrazione di un nuovo progetto culturale;
–

- la concessione in oggetto rientra tra le attività ordinarie del Settore Cultura;
- l’aggiudicazione avverrà attraverso la valutazione del programma di attività, nel quale il
proponente dovrà illustrare le caratteristiche quali - quantitative della programmazione e della
gestione complessiva delle attività;

successivamente all'aggiudicazione si procederà alla stipula della convezione secondo lo schema
allegato, anch'esso parte integrante del presente atto;
–

si ritiene opportuno, ai fini di pubblicizzare il suddetto bando, provvedere alla pubblicazione sul
sito web del Comune di Modena del bando di gara e della relativa convenzione, oltre alla
pubblicazione presso l’albo pretorio comunale nei termini di legge;
–

Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni descritte in premessa e che qui si richiamano integralmente,
l'avviso pubblico per la concessione in uso dello spazio di via Degli Adelardi n.4, presso il centro
S.Chiara, come da planimetria allegata, ad associazioni culturali per il periodo dal primo luglio
2019 – al 30 giugno 2021, rinnovabile eventualmente per un altro anno alle medesime condizioni,
previa valutazione e accettazione da parte dell'Amministrazione di un nuovo progetto culturale, alle
condizioni previste dall'avviso pubblico e dallo schema di convenzione che, in allegato al presente
atto, ne formano parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che:
- l’aggiudicazione avverrà attraverso la valutazione del programma di attività, della capacità di
coinvolgere il numero maggiore di soggetti associativi, della capacità organizzativa di progettare un
calendario condiviso;
– successivamente all'aggiudicazione si procederà alla stipula della convenzione secondo lo schema
allegato, anch'esso parte integrante del presente atto;
- si ritiene opportuno, ai fini di pubblicizzare il suddetto bando, provvedere alla pubblicazione sul
sito web del Comune di Modena del bando di gara, oltre alla pubblicazione presso l’albo pretorio
comunale nei termini di legge;
– con successivi atti si procederà alla nomina della commissione, all'aggiudicazione definitiva della
concessione e ad accertare il canone per la concessione in uso degli spazi collocati in via Degli
Adelardi, n.4;
3) 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.
Modena, lì 04/06/2019
La Dirigente Responsabile
SEVERI GIULIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

