COMUNE DI MODENA
N. 300/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 26/06/2020
L’anno 2020 il giorno 26 del mese di giugno alle ore 13:20 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

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Filippi e Bortolamasi.
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 300
AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI PROGETTI E PROPOSTE CULTURALI
PER L'ESTATE MODENESE 2020 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 212 del 12/05/2020, con la quale è stato approvato un
avviso pubblico per la raccolta di progetti e iniziative culturali, da parte delle associazioni culturali
modenesi, per l’animazione dell'estate modenese anno 2020 e sono state prenotate le risorse
necessarie pari ad € 60.000,00 prenotazione n. 2020/7148 al capitolo 10005 “Contributi per
programmi culturali a circoli e associazioni culturali”;
Preso atto che in seguito alla pubblicazione dell’avviso sono stati raccolti, entro il 3 Giugno
2020, proposte e progetti da parte delle associazioni culturali cittadine;
Ravvisata la necessità di sostenere la realizzazione delle iniziative e dei progetti, come negli
anni passati, con l’attribuzione di contributi economici e previa valutazione e selezione da parte di
una commissione giudicatrice;
Richiamata la propria deliberazione n. 255 del 5/6/2020, con la quale è stato approvato il
progetto “Iniziative diffuse e in rete” nell'ambito del quale sono previste le iniziative dell'estate
modenese;
Dato atto che il progetto è finanziato da Fondazione di Modena e con la medesima delibera
255 del 5/6/2020 sono state prenotate le risorse economiche per la sua realizzazione (accertamento
2020/1523 prenotazioni impegni nn. 2020/7874, 20207875, 2020/7876, 2020/7877 - crono
2020/394), ed è stata cambiata la fonte di finanziamento, da autofinanziamento a progetto finanziato
da fondazione di Modena, della prenotazione n. 2020/7148 di € 60.000,00 collegandola al crono
2020/394;
Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 938 del 05/06/2019, è stata nominata la
Commissione per la valutazione dei progetti presentati in seguito al bando anzidetto;
Preso atto che la commissione ha ultimato i lavori di valutazione, stilato e sottoscritto il
relativo verbale acquisito agli atti dell'Ente, corredato dalla griglia contenente i risultati delle
valutazioni effettuate e l’attribuzione dei contributi ai progetti selezionati, sulla base dei criteri
approvati nel bando, come sotto elencato;
ASSOCIAZIONE

Qualità

Organizzazione

Professionalità

Totale
Punti

Somma 2020

(max 50
punti)

(max 30 punti)

Professionalita'
(max 20 punti)

TEATRO DEI VENTI

46

25

18

89

10000

INSTABILE 19

47

25

17

89

10000

AMIGDALA

45

21

17

83

7000

ACCADEMIA CORALE
ESTENSE

42

23

18

82

6500

ASSOCIAZIONE
MODENA TERZO
MONDO

38

25

16

79

5000

ASSOC. TEATRALE
MICHELANGELO

36

23

18

77

4000

CIRCOLO CULTURALE

33

25

18

76

3500

LEFT
SOMANTICA PROJECT
APS ASD

41

20

15

76

3500

ARTISTI DRAMA

37

22

17

76

3500

PESO SPECIFICO

40

20

15

75

3000

ALCHEMIA

37

22

15

74

2500

AVANZI DI BALERA APS 37

18

17

72

1500
60000

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
In esecuzione a quanto stabilito negli atti citati in premessa e definito dalla commissione
giudicatrice sopra citata:
1) di approvare l'assegnazione di contributi economici a sostegno di progetti ed iniziative culturali
selezionati come da Avviso pubblico riferito ai contributi per iniziative da svolgersi durante l'estate
2020 nella misura complessiva di € 60.000,00 alle associazioni di seguito elencate per gli importi
indicati;
- Associazione Teatro dei Venti per il progetto “In mezzo al Fuori” cod. fisc. 94147720364 €
10.000,00
- Associazione InStabile 19 cod. fisc. 94180490362 per il progetto “Fuori Luogo 2020” € 10.000,00
- Associazione Amigdala cod fisc. 94121070364 per il progetto “Verso sera 2020” € 7.000,00
- Accademia Corale Estense cod. fisc. 94193700369 per il progetto “A riveder le stelle - Viaggio nei
quartieri con Monteverdi e Orfeo” € 6.500,00

- Ass. Modena Terzo Mondo cod. fisc. 94041990360 per il progetto “Loving Amendola 2020” €
5.000,00
- Ass. Teatro Michelangelo cod. fisc. 01870030366 per il progetto “Teatro d'Estate” € 4.000,00
- Circolo Left cod. fisc. 94031820361 per il progetto “Zona Libera Estate 2020” € 3.500,00
- Somantica Project APS ADS cod. fisc. 94154510369 per il progetto “Attraversamenti teatrali rassegna estiva d'arte scenica per piccoli e grandi” € 3,500,00
- Ass. Artisti Drama cod. fisc. 94154080363 per il progetto “Frequenze. Corpi e voci di comunità” €
3.500,00
- Gruppo d'Arte Peso Specifico cod. fisc. 94153070365 per il progetto “Respiri(ti)-a-MO” €
3.000,00
- Associazione Alchemia asd e aps cod. fisc 94125270366 per il progetto “Vivi il Parco XXII
Aprile” € 2.500,00
- Avanzi di Balera cod. fisc. 94180830369 per il progetto “On the road (from Mosud to the Rock)” €
1.500,00
2) di dare atto:
- che gli enti di diritto privato beneficiari dei contributi sopra riportati sono esclusi da quanto
previsto dall'art. 4, comma 6, del decreto Legge n. 95/2012, in quanto sono associazioni operanti nel
campo dei beni ed attività culturali, oppure Associazioni di Promozione Sociale;
- che per le seguenti Associazioni è stato acquisito Durc regolare: Amigdala, Circolo Culturale Left,
Associazione Teatro dei Venti, Associazione Artisti Drama, Gruppo d'arte Peso Specifico,
Associazione Alchemia, Associazione Teatro Michelangelo;
- che non sono soggette a DURC in quanto non presenti negli archivi degli Istituti Inail o INPS le
seguenti Associazioni: Avanzi di Balera, Instabile 19, Somantica Project asd aps, Terzo Mondo,
Accademia Corale Estense;
3) di pubblicare allegati al presente atto i progetti beneficiari dei contributi quale parte integrante
della presente deliberazione;
4) di dare atto, inoltre:
- che, ai sensi dell'art. 4, comma 6, D.Lgs. 95/2016, il Comune di Modena non ha affidato servizi
tuttora in corso, all'Associazione di Promozione Sociale Teatro dei Venti;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013 per tutti i beneficiari dei contributi in quanto superano i 1.000,00 euro:
5) di impegnare la complessiva somma di € 60.0000,00 a favore delle seguenti associazioni al
capitolo 10005 “Contributi per programmi culturali a circoli e associazioni culturali” p.d.c. 1.4.4.1.1
previa diminuzione della prenotazione 2020/7148 e collegando gli impegni al crono 2020/394:

- Associazione Teatro dei Venti cod. fisc. 94147720364 € 10.000,00
- Associazione InStabile 19 cod. fisc. 94180490362 € 10.000,00
- Associazione Amigdala cod fisc 94121070364 € 7.000,00
- Accademia Corale Estense cod. fisc. 94193700369 € 6.500,00
- Ass. Modena Terzo Mondo cod. fisc. 94041990360 € 5.000,00
- Ass. Teatro Michelangelo cod. fisc. 01870030366 € 4.000,00
- Circolo Left cod. fisc. 94031820361 € 3.500,00
- Somantica Project APS ADS cod. fisc. 94154510369 € 3.500,00
- Ass. Artisti Drama cod. fisc. 94154080363 € 3.500,00
- Gruppo d'Arte Peso Specifico cod. fisc. 94153070365 € 3.000,00
- Associazione Alchemia asd e aps cod. fisc 94125270366 € 2.500,00
- Avanzi di Balera cod.fisc. 94180830369 € 1.500,00

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'imminenza delle iniziative;
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 Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

