COMUNE DI MODENA
N. 212/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 12/05/2020
L’anno 2020 il giorno 12 del mese di maggio alle ore 15:20 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

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Pinelli, Bosi
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 212
APPROVAZIONE AVVISO PER LA RACCOLTA DI PROGETTI E PROPOSTE
CULTURALI PER L'ESTATE MODENESE 2020

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che è consuetudine del Comune di Modena promuovere una programmazione estiva di eventi ed
iniziative culturali, da realizzarsi in luoghi all'aperto del territorio comunale, sollecitando la
presentazione di proposte e progetti, da parte delle associazioni culturali cittadine, che arricchiscano
la vitalità culturale della città, l'aggregazione ricreativa e socializzante dei cittadini, offrendo la
possibilità di usufruire di una pluralità di opportunità culturali nel corso dell'estate;
- che l'estate 2020 è ancora avvolta dall'incertezza delle conseguenze che sta comportando
l'epidemia da coronavirus che ha imposto per lungo tempo anche la sospensione di tutte le attività
culturali, ha chiuso i luoghi della cultura, ha vietato la fruizione dei parchi pubblici e ha limitato le
relazioni sociali;
- che, pur nell'incertezza dell'immediato presente, si vuole guardare avanti e preparare una stagione
estiva che offra la possibilità di riavvicinarsi alla cultura dal vivo, dopo che tanto è stato fatto per
diffondere e condividere iniziative solo digitali, elaborando anche un nuovo modo di fare cultura in
piena in sintonia con la cosiddetta Fase 2 caratterizzata da una radicale modifica degli stili di vita
dei cittadini e dei modi di organizzare le iniziative, dovuti alle precauzioni necessarie per limitare la
diffusione del coronavirus;
- che l'obiettivo è quindi inserire nel cartellone dell'”Estate modenese 2020” una programmazione
culturale di alto livello qualitativo, distribuita su Modena nel periodo che va da giugno ad agosto
2020, con progetti che dovranno valorizzare luoghi fuori dal centro storico, migliorandone
l'attrattività e accrescendone l’offerta culturale;
Ravvisata l'opportunità di provvedere anche per l'estate 2020 alla raccolta di proposte per
attività culturali da realizzarsi nel periodo giugno - agosto, al fine di coordinare e promuovere un
cartellone estivo di iniziative rivolte alla cittadinanza;
Ritenuto che lo strumento più idoneo, a tale fine, sia quello di un avviso pubblico per la
raccolta di proposte culturali, alle quali eventualmente assegnare contributi economici secondo le
modalità previste dallo Statuto Comunale e dal “Regolamento Comunale per l'assegnazione di
contributi o altre attività economiche a soggetti richiedenti, con particolare riferimento a soggetti
appartenenti al Terzo Settore Non Profit” (approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del
20/11/1997 – delibera n.191 e modificato con delibera n.18 del 13/03/2006);
Ritenuto opportuno destinare complessivamente € 60.000,00 a sostegno delle iniziative
presentate previa valutazione da parte di una commissione opportunamente nominata;
Dato atto che la spesa della presente deliberazione, stante l'urgenza di procedere, è
anticipatamente finanziata dall'Ente in attesa che pervenga la comunicazione da parte della
Fondazione di Modena in merito al finanziamento per l'anno 2020 del programma delle attività
Estive messe in atto dal Comune di Modena (considerato che negli anni la Fondazione ha sempre
confermato il sostegno alle attività estive del Comune di Modena e che l'entità della spesa è
contenuta rispetto alla previsione di finanziamento);
Visto il testo dell'“Avviso pubblico per la selezione di progetti di Associazioni culturali per
l'Estate Modenese 2020”, allegato al presente atto per farne parte integrante;

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, Giovani e
Promozione della Città, 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 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 il testo dello schema dell’“Avviso pubblico per la selezione di progetti di
Associazioni culturali per l'Estate Modenese 2020”, allegato al presente atto per farne parte
integrante;
2) Di destinare la complessiva somma di € 60.000,00 a sostegno delle Associazioni meritevoli di
contributo, secondo le modalità previste dallo Statuto Comunale e dal “Regolamento Comunale per
l'assegnazione di contributi o altre attività economiche a soggetti richiedenti, con particolare
riferimento a soggetti appartenenti al Terzo Settore Non Profit” (approvato dal Consiglio Comunale
nella seduta del 20/11/1997 – delibera n.191 e modificato con delibera n.18 del 13/03/2006);
3) di prenotare la complessiva somma di € 60.000,00 al capitolo 10005 “Contributi per programmi
culturali a Circoli e Associazioni culturali” p.d.c. 1.4.4.1.1 del bilancio triennale anno 2020;
4) Di dare atto:
= che la spesa della presente deliberazione, stante l'urgenza di procedere, è anticipatamente
finanziata dall'Ente in attesa che pervenga la comunicazione da parte della Fondazione di Modena
in merito al finanziamento per l'anno 2020 del programma delle attività estive messe in atto
dall'Assessorato alla cultura;
= che si ritiene opportuno, ai fini di pubblicizzare il suddetto Avviso provvedere alla pubblicazione
sul sito web del Comune di Modena, oltre alla pubblicazione presso l'albo pretorio comunale nei
termini di legge;
= che con successivi atti della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e
Promozione della Città, si procederà alla nomina della commissione valutatrice delle richieste
pervenute e all'assegnazione dei contributi.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di pubblicare l'avviso al fine di raccogliere le proposte per coordinare e
promuovere un cartellone estivo di iniziative rivolte alla cittadinanza;
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

