COMUNE DI MODENA
N. 342/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/07/2020
L’anno 2020 il giorno 10 del mese di luglio alle ore 12,15 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

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 342
APPROVAZIONE PROGETTO MODENA CITTÀ DEI FESTIVAL - ACCERTAMENTO
CONTRIBUTO DI FONDAZIONE DI MODENA E CONCESSIONE CONTRIBUTI PER IL
FESTIVAL DIG (DOCUMENTARI INCHIESTE GIORNALISMO) E PER IL FESTIVAL
UNLOCK BOOK FAIR DELL'EDITORIA INDIPENDENTE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che il Piano Esecutivo di Gestione dell'Assessorato alla Cultura, Politiche Giovanili e della Città
Universitaria presenta al programma 5 progetto 2 l'obiettivo specifico n. 44005 “Modena Città dei
Festival”;
- che obiettivo del progetto è proporre una stagione di festival, per favorire l'accoglienza di pubblici
mossi da interessi diversi che crescano nella conoscenza e nella consapevolezza dei temi di più forte
attualità e aumentino il senso di appartenenza e di civismo della società attuale, nonché con l'intento
di promozione del territorio attraverso la cultura, che affianchi il tradizionale e seguitissimo Festival
Filosofia, consolidando una vocazione che qualifichi Modena come la città dei festival;
- che in particolare, a fianco ad alcuni appuntamenti già presenti negli anni passati come il Festival
Passa la Parola, sono in programmazione per la prima volta nella nostra città i seguenti festival:
– il festival
DIG - Documentari Inchieste Giornalismo, proposto e progettato
dall'Associazione DIG; il Festival Europeo DIG si svolgerà in diverse sedi del Centro
Storico, nei giorni 8/11 ottobre 2020, con un programma di quattro giornate di incontri,
dibattiti, proiezioni, spettacoli teatrali, mostre e anteprime dedicate al giornalismo di
approfondimento. L'Associazione DIG selezionerà le migliori inchieste e i migliori
reportage video prodotti nel mondo, promuoverà incontri di formazione anche in sinergia
con l'ordine dei giornalisti, sosterrà il lavoro di freelance con una giuria formata da alcuni
dei più importanti giornalisti, produttori e commissioning editor internazionali; gli
organizzatori collaboreranno con gli Istituti Culturali più prestigiosi del nostro territorio,
Consorzio Festival Filosofia, Fondazione San Carlo, Fondazione Brodolini, Università di
Modena e Reggio Emilia;
– il festival Unlock Book Fair fiera internazionale sui graffiti e la street art in diversi luoghi
del villaggio artigiano, proposto e progettato dall'Associazione Amigdala, previsto nei giorni
24 e 25 ottobre 2020; obiettivo di Unlock è promuovere una fiera dell'editoria indipendente
con la partecipazione di editori che si occupano di writing, street art ed argomenti inerenti
con un approccio di ricerca e storicizzazione dei fenomeni; la città di Modena accoglierà
espositori esteri per approfondire i temi dell'editoria sul writing e l'arte urbana con un focus
sul Tag in collaborazione con l'Università di Modena;
Considerato:
- che, per la realizzazione del progetto “Modena Città dei Festival”, la Fondazione di Modena ha
concesso un contributo dell'importo di € 100.000,00 con lettera prot. 123.20.8A del 25/5/2020
acquisita agli atti con protocollo n. 135645 del 25/5/2020 a fronte di un costo complessivo di €
120.000,00;
- che si rende necessario accertare il contributo per € 100.000,00 ed impegnare le somme necessarie
all'organizzazione delle iniziative previste dal progetto, dando atto che l'importo residuale di €
20.000,00 è coperto da costi interni del Comune di Modena quali:

•
•
•
•
•
•

materiale promozionale prodotto dal Centro Stampa Comunale
attività dell'ufficio stampa attraverso l'organizzazione di conferenze stampa e servizi
redazionali,
progettazione, con elaborazione grafica dell'immagine coordinata e stampa per tutti i
progetti,
attività promozionale su pubblicazioni e su tutti gli strumenti a disposizione del Comune di
Modena,
esenzione della tassa di occupazione del suolo pubblico,
uso gratuito di diversi spazi del Comune;

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;
Ritenute le proposte delle Associazioni DIG (Documentari Inchieste Giornalismo) e
Amigdala di alto livello culturale e meritevoli di un contributo economico in quanto comportano
significativi oneri a carico dei soggetti organizzatori nelle seguenti misure:
– € 50.000,00 all'Associazione DIG (Documentari Inchieste Giornalismo)
– € 13.000,00 all'Associazione Amigdala;
Considerato inoltre che le associazioni in parola devono sin da ora affrontare spese di
progettazione, elaborazione testi e promozione all'estero, si ritiene di liquidare parte del contributo a
presentazione dei progetti e dei piani operativi che dovranno essere inviati indicativamente entro il
31/8/2020, nel seguente modo:
– quanto ad € 15.000,00 all'Associazione DIG (Documentari Inchieste Giornalismo)
– quanto ad € 8.000,00 all'Associazione Amigdala;
Richiamate i seguenti atti:
•

le deliberazioni n. 272 del 19.06.2020 e n. 316 del 03.07.2020 con le quali sono stati
concessi rispettivamente il patrocinio e l'esenzione dalla tassa TOSAP al Festival DIG;

•

la deliberazione n. 294 del 26.06.2020 con la quale è stato concesso il patrocinio al Festival
Unlock Book Fair;
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
Per quanto in premessa qui interamente richiamato:
1) Di approvare il progetto “Modena Città dei Festival” che prevede l'organizzazione di diversi
Festival culturali tra cui i principali saranno DIG (Documentari, Inchieste e Giornalismo) e Unlock
Book Fair fiera dell'editoria indipendente in programmazione ad ottobre 2020;
2) Di dare atto:
- che Fondazione di Modena ha concesso un contributo dell'importo di € 100.000,00 a fronte di un
progetto dell'importo di € 120.000,00;
- che l'importo residuale di € 20.000,00 è coperto da costi interni del Comune di Modena quali:
•
•
•
•
•
•

materiale promozionale prodotto dal Centro Stampa Comunale,
attività dell'ufficio stampa attraverso l'organizzazione di conferenze stampa e servizi
redazionali,
progettazione, con elaborazione grafica dell'immagine coordinata e stampa per tutti i
progetti,
attività promozionale e di comunicazione su pubblicazioni e su tutti gli strumenti a
disposizione del Comune di Modena,
esenzione della tassa di occupazione del suolo pubblico,
uso gratuito di diversi spazi del Comune;

3) Di concedere i seguenti contributi per l'organizzazione dei due Festival:
• quanto ad € 50.000,00 all'Associazione DIG Documentari Inchieste giornalismo con sede in
Modena, Via Jacopo Sadoleto, 12 cod. fiscale 91092530400;
• quanto ad € 13.000,00 all'Associazione Amigdala con sede in Modena, Via Gemona, 151
cod. fiscale 94121070364;
5) di dare atto:
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013;
- che sono stati acquisiti i seguenti DURC con esito regolare:
• Associazione DIG Documentari Inchieste Giornalismo prot. INPS 21818860 scadenza
31/10/2020;
• Associazione Amigdala prot. INPS 21868047 scadenza 19/09/2020;
- che le Associazioni DIG (Documentari Inchieste e Giornalismo) e Amigdala beneficiarie dei
contributi sopra riportati sono escluse da quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legge n.

95/2012, in quanto sono associazioni di promozione sociale di cui al D.Lgs. 117/2017 senza scopo
di lucro;
- che delle minori entrate derivanti dall'esenzione dal pagamento della Tosap si è tenuto conto nella
predisposizione del bilancio;
6) Di allegare i programmi delle iniziative quale parte integrante della presente deliberazione.
7) Di assumere le seguenti scritture contabili sul Bilancio triennale anno 2020:
•

Accertare € 100.000,00 al capitolo 3636 “Contributi diversi per le iniziative del settore
cultura - Fondazione Cassa di Risparmio di Modena” p.d.c. 2.1.4.1.1 da riscuotere da
Fondazione di Modena, Via Emilia Centro 283 – 41121 Modena cod. fiscale 00213020365
ad avvenuta rendicontazione;

•

Impegnare € 63.000,00 al capitolo 10005 “Contributi per programmi culturali a Circoli e
Associazioni culturali” p.d.c. 1.4.4.1.1 collegando gli impegni al crono creato con il presente
atto;
◦ quanto ad € 50.000,00 a favore dell'Associazione DIG (Documentari Inchieste
Giornalismo);
◦ quanto ad € 13.000,00 a favore dell'Associazione Amigdala;

•

prenotare € 27.000,00 al capitolo 10005 “Contributi per programmi culturali a Circoli e
Associazioni culturali” p.d.c. 1.4.4.1.1 collegando la prenotazione al crono creato con il
presente atto;
prenotare € 10.000,00 al capitolo 9813/75 “Acquisto di servizi per iniziative culturali p.d.c.
1.3.2.99.999 collegando la prenotazione al crono creato con il presente atto;

•

8) di liquidare parte del contributo a presentazione dei progetti e dei piani operativi che dovranno
essere inviati indicativamente entro il 31/8/2020 nel seguente modo:
– quanto ad € 15.000,00 all'Associazione DIG (Documentari Inchieste Giornalismo)
– quanto ad € 8.000,00 all'Associazione Amigdala.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'esigenza di avviare l'organizzazione del Festival DIG e Unlock Book Fair;
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

