COMUNE DI MODENA
N. 410/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 04/08/2020
L’anno 2020 il giorno 04 del mese di agosto alle ore 14:00 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

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria, Bosi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 410
CONCORSO LETTERARIO "SOGNALIB(E)RO" RISERVATO AI DETENUTI DELLE
CARCERI ITALIANE, IN COLLABORAZIONE CON IL MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA: APPROVAZIONE PROGETTO DELLA TERZA EDIZIONE E
REGOLAMENTO
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che la nostra Amministrazione, sulla base degli indirizzi strategici di mandato, sta lavorando da
tempo per far emergere la cultura come strumento utile alla coesione sociale che unisce e valorizza
la comunità, anche per rispondere agli obiettivi dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2015;
- che in questo ambito il Comune, anche attraverso gli Istituti culturali, e diverse associazioni
culturali o di volontariato cittadine, sviluppano progetti all'interno del carcere della nostra città, con
il comune obiettivo di concorrere ad un'azione di coinvolgimento dei detenuti in attività di recupero
e rieducazione, nella cornice di un'interrelazione tra carcere e società civile;
- che in particolare sono state realizzate a partire dal 2018 le prime due edizioni del
progetto“Sognalib(e)ro” che si prefigge di promuovere la lettura e la scrittura negli istituti
penitenziari italiani, attraverso l'attribuzione di due premi per ogni edizione secondo le norme di un
preciso regolamento;
- che entrambe le edizioni sono state sviluppate e realizzate in collaborazione con il Ministero della
Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, con il sostegno di BPER Banca e il
coinvolgimento degli operatori culturali e dei detenuti di numerose carceri italiane e si sono
concluse con due serate di premiazione e spettacolo rispettivamente al Teatro delle Passioni e al
Teatro dei Segni;
- che il concorso ha ottenuto un riscontro positivo da parte di tutti i soggetti che hanno collaborato
per la sua realizzazione, con un crescente coinvolgimento rispetto al numero degli Istituti
Penitenziari e ricevendo grande apprezzamento dalla stampa sia locale che nazionale;
Richiamato l'accordo tra il Ministero della Giustizia, la Conferenza delle Regioni, ANCI e
AIB, per la promozione dei servizi di biblioteca nelle carceri;
Visti i contatti intercorsi tra il Comune di Modena, il Ministero della Giustizia, BPER Banca
e il dott. Giordano Bruno Ventavoli, giornalista responsabile di Tutto Libri, il supplemento culturale
del giornale La Stampa, ideatore e promotore del concorso, sulla base dei quali si conferma un
interesse condiviso a realizzare una terza edizione del Premio Sognalib(e)ro con l'obiettivo di
aumentare gli Istituti penitenziari coinvolti e diffondere l'utilizzo di lettura e scrittura come
linguaggi di libertà e come occasione di autoriflessione e strumento di rieducazione;
Visto il testo del regolamento definito in accordo tra Comune e dott. Giordano Bruno
Ventavoli e condiviso con il Ministero della Giustizia, che si allega al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
Visti in particolare i termini di svolgimento del concorso che si articolerà in due sezioni:
- Sezione Narrativa italiana - premio BPER Banca – in cui una giuria popolare composta dagli
aderenti ai gruppi di lettura degli Istituti penitenziari attribuirà il premio, valutando il romanzo
migliore all'interno di una rosa di tre romanzi;
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- Sezione Inedito, in cui una giuria di esperti attribuirà il premio a un’opera originale inedita
prodotta dai detenuti/e (romanzo, racconto, poesia, etc.) sul tema: “Il mio lato positivo”;
Dato atto:
- che agli Istituti penitenziari individuati dal Ministero verrà inviato dal Ministero della Giustizia il
regolamento del concorso con le informazioni necessarie alla partecipazione al progetto e verrà
richiesto un referente al quale rapportarsi per l'operatività del progetto stesso in ogni sua fase (dalla
consegna dei libri, alla raccolta delle valutazioni, dalla predisposizione delle candidature, ai rapporti
con gli editori);
- che i premi previsti dal progetto verranno assegnati secondo le modalità riportate nel regolamento;
- che i testi inediti, se ritenuti idonei, saranno raccolti in e-book, a cura del Dondolo, la casa editrice
digitale del Comune di Modena;
Tenuto conto:
- che l'Amministrazione Comunale si farà carico dell'organizzazione e delle spese che il progetto
comporta, in particolare per dotare le carceri dei libri necessari allo svolgimento del premio e per
coinvolgere in interventi di promozione della lettura e nella premiazione finale autori affermati;
- che BPER Banca ha concesso, con lettera del 23/04/2020 acquisita agli atti con prot. 159425 del
25/06/2020, un contributo all'iniziativa dell'importo di € 10.000,00 oltre IVA 22% € 2.200,00 per un
totale di € 12.200,00;
Ravvisata la necessità di approvare l'affidamento al dott. Giordano Bruno Ventavoli, il cui
ruolo ha contribuito allo sviluppo del Premio, d'intesa con il Ministero della Giustizia, l'incarico di
direzione dell'organizzazione e realizzazione del Premio stesso, attraverso un contratto di incarico
di collaborazione autonoma occasionale, per un importo di € 4.500,00 comprensivo di oneri fiscali
oltre € 382,50 per oneri IRAP;
Dato atto che il Ministero della Giustizia ha indicato gli Istituti da coinvolgere, scelti sulla
base della presenza di laboratori di lettura e/o scrittura creativa;
Ravvisata pertanto l'opportunità di dare seguito all'organizzazione concreta della terza
edizione del concorso “Sognalib(e)ro”;
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;
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Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., come da disposizione
prot. 9487 del 10/01/2019;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) Di approvare la terza edizione del progetto “Sognalib(e)ro”, concorso letterario, realizzato in
partnership con il Ministero della Giustizia e BPER Banca, consistente nell'assegnazione di due
premi: uno a un'opera letteraria valutata e votata dai detenuti che parteciperanno, l'altro a un
elaborato redatto dai detenuti ed un premio speciale BPER Banca.
2) Di approvare il regolamento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
3) Di dare atto che il Comune di Modena si farà carico dell'organizzazione e delle spese che il
progetto comporta, per un importo stimato complessivo di € 10.000,00.
4) Di approvare l'affidamento di un incarico di collaborazione autonoma occasionale al dott.
Giordano Bruno Ventavoli in quanto ideatore e promotore del progetto stesso.
5) Di dare atto che BPER Banca ha concesso il proprio sostegno economico al progetto per
l'importo di € 10.000,00 oltre IVA al 22% 2.200,00 per un totale di € 12.200,00.
6) di provvedere alle seguenti scritture contabili sul PEG triennale anno 2020:
•

•
•

•

accertare € 10.000,00 al capitolo 3603 “Sponsorizzazioni per la realizzazione di mostre e
iniziative culturali” p.d.c. 2.1.3.1.999 da incassare da BPER Banca cod. fisc. 01153230360
previa emissione di fattura da emettersi al termine del concorso;
accertare € 2.200,00 al capitolo 3521 “Iva a debito su entrate da sponsorizzazioni” p.d.c.
2.1.3.1.999;
prenotare € 4.882,50 (di cui € 382,50 per oneri IRAP) al capitolo 10403 art.78 “Incarichi e
consulenze” p.d.c. 1.3.2.11.99 al fine di affidare l'incarico occasionale al dott. Giordano
Bruno Ventavoli;
prenotare € 5.117,50 al capitolo 10403 art. 78 “Incarichi e consulenze” p.d.c. 1.3.2.11.99;

7) Di dare atto che la spesa relativa all'incarico in oggetto rientra nel programma incarichi e nei
limiti massimi di spesa fissati dalla nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
2022 approvata con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 10 e n. 11 del 26/03/2020.
8) Di dare atto che la Dirigente del Servizio Cultura Sport e Politiche Giovanili dott.ssa Giulia
Severi provvederà con atti successivi all'affidamento dell'incarico di collaborazione occasionale al
dott. Giordano Bruno Ventavoli e ad assumere gli impegni di spesa necessari alla realizzazione del
progetto.
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Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
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.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

Con il sostegno di

3a Edizione, anno 2020/2021
Il Comune di Modena, in collaborazione con il Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione
Penitenziaria, bandisce la terza edizione del Premio Letterario “Sognalib(e)ro”con il sostegno di BPER Banca.
Il concorso, ideato e diretto da Bruno Ventavoli, si prefigge di promuovere la lettura e la scrittura negli istituti penitenziari dando concreta espressione all’art. 27 della Costituzione Italiana.
Per la terza edizione sono stati individuati dal Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione
Penitenziaria, i seguenti Istituti dove promuovere il progetto: TORINO LORUSSO E CUTUGNO - MODENA
- PISA - ROMA REBIBBIA FEMMINILE - MILANO OPERA - BRINDISI - TRAPANI - POZZUOLI FEMMINILE VERONA - COSENZA - SALUZZO - PESCARA - NAPOLI POGGIOREALE - SASSARI - RAVENNA - PAOLA CASTELFRANCO MODENA

REGOLAMENTO
Art.1 - Termini di svolgimento del Concorso
Il concorso si articola in due sezioni:
Sezione Narrativa italiana. - premio BPER Banca - Una giuria popolare composta dagli aderenti ai gruppi
di lettura degli Istituti attribuisce il premio, valutando il romanzo migliore all’interno di una rosa di tre romanzi: “Almarina, di Valeria Parrella; La misura del tempo, di Gianrico Carofiglio; Lo splendore del niente e
altre storie, di Maria Attanasio”. Al fine di agevolare la comprensione del testo, si allega al presente bando
una scheda di lettura.
Sezione Inedito. Una giuria di esperti attribuisce il premio a un’opera originale inedita prodotta dai detenuti/e (romanzo, racconto, poesia, etc.) sul tema “Il mio lato positivo”.

Art.2 - Requisti per la partecipazione
La partecipazione al Premio è aperta ai cittadini italiani e stranieri, comunitari ed extracomunitari, senza
limiti di età, attualmente detenuti negli istituti penitenziari individuati dal Ministero della Giustizia.
Ad ogni detenuto è consentito partecipare ad una o a entrambe le sezioni

Art.3 - Modalità del Concorso
SEZIONE NARRATIVA ITALIANA
Il Comune di Modena farà pervenire ad ogni Istituto indicativamente quattro copie dei tre libri scelti dalla
giuria di esperti tra i quali la giuria popolare decreterà il vincitore. Ogni Istituto dovrà far pervenire entro il
9 febbraio 2021 il punteggio attribuito dagli aderenti al proprio gruppo di lettura a ogni libro candidato,
all’indirizzo mail info.cultura@comune.modena.it utilizzando il modulo predisposto in allegato.
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SEZIONE INEDITO
Ciascun autore può inviare al massimo due opere inedite sul tema “Il mio lato positivo“
Tutte le opere devono essere redatte in lingua italiana.
Le opere letterarie dovranno essere in forma dattiloscritta, specificando il nome dell’autore e il titolo dell’elaborato e spedita al seguente indirizzo info.cultura@comune.modena.it entro e non oltre il termine
del 9 febbraio 2021.
Gli elaborati di cui sopra dovranno essere accompagnati dal modulo di partecipazione allegato al presente
bando, debitamente compilato con esplicita dichiarazione di assenso all’uso ed alla pubblicizzazione delle
proprie generalità ed eventualmente della propria immagine. Il Comune di Modena e l’Amministrazione
penitenziaria sono fin d’ora tenuti indenni da ogni responsabilità conseguente all’eventuale uso improprio
da parte di terzi delle informazioni, delle immagini e del materiale che verrà pubblicato Le copie degli elaborati pervenuti non verranno restituite e non verranno utilizzate per altri scopi se non quelli previsti dal
presente concorso.

Art. 4 - Giuria
SEZIONE NARRATIVA ITALIANA
La Giuria popolare è composta da gruppi di detenuti formati in ogni istituto. Ogni componente della giuria
dovrà esprimere la preferenza attribuendo 3 punti al libro migliore, 2 al secondo e 1 punto al terzo. Ogni
gruppo è seguito da un operatore incaricato che raccoglierà i voti della giuria interna e li trasmetterà al
Comune di Modena secondo le modalità previste all’art.3. Tutti i voti trasmessi riferiti alla medesima opera,
verranno sommati e determineranno il punteggio finale. Vince il romanzo che avrà ottenuto il punteggio
finale maggiore. Si accolgono con piacere i commenti ai libri letti
SEZIONE INEDITI
La Giuria è composta dagli scrittori Barbara Baraldi, Paolo di Paolo, Simona Sparaco e presieduta da Bruno
Ventavoli. Le decisioni della Giuria sono inappellabili e insindacabili. La giuria sceglierà a maggioranza il
miglior testo in concorso, esprimendo la propria valutazione sul vincitore con un giudizio sintetico.

Art. 5 - Premi
SEZIONE NARRATIVA
Premio Sognalib(e)ro consisterà nell’acquisto e invio di titoli scelti dall’autore vincitore agli Istituti partecipanti. In questo modo il premio, andrà ad accrescere il patrimonio librario degli Istituti di detenzione. Lo
scrittore vincitore inoltre potrà eventualmente presentare in uno o più degli istituti penitenziari coinvolti
il proprio libro. I testi saranno raccolti in e-book, a cura del Dondolo, la casa editrice digitale del Comune
di Modena.
Premio Speciale BPER Banca - BPER Banca assegnerà un riconoscimento speciale allo scrittore vincitore
della sezione Narrativa
SEZIONE INEDITI
L’antologia - I testi saranno raccolti in e-book, a cura del Dondolo, la casa editrice digitale del Comune di
Modena. Il Comune di Modena si riserva di assumere ulteriori iniziative di divulgazione dei testi in concorso.

Art. 6 - Trattamento dati personali

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento e il consenso al trattamento dei dati personali, i quali verranno utilizzati, nel rispetto delle disposizioni normative
di cui al Regolamento UE 679/2016 e del Dlgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, secondo
principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, esclusivamente con le modalità e per
le finalità indicate nel presente regolamento.
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Concorso letterario “SOGNALIB(E)RO”
SEZIONE INEDITI

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Ai fini della candidatura ciascun partecipante dovrà inviare il presente modulo compilato
in tutte le sue parti secondo modalità e tempistiche specificate nel Regolamento.
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ......................................................…........................……......................................................................
Nato/a a ….....................…............................. il……......…....... nazionalità...............................................................................
CHIEDE
di partecipare al bando del Concorso letterario “SOGNALIB(E)RO”
con l’elaborato / i dal Titolo............................................................................................................................................................
DICHIARA:
• di avere preso visione del Regolamento e di accettarne integralmente le condizioni;
• di avere preso visione dell’informativa resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016
• di autorizzare il trattamento dei propri dati personali e l’uso delle opere inviate con la candidatura per la
promozione del progetto, la comunicazione istituzionale e le pubblicazioni legate all’iniziativa compre
sa l’eventuale pubblicazione a mezzo di e-book e, qualora risultasse vincitore della selezione, l’autorizzazione si intende estesa anche a eventuali interviste o riprese video;
• di garantire che i testi presentati sono originali e non violano i diritti di terzi parti, avuto riguardo, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, ai diritti di proprietà intellettuale ed industriale, al diritto all’immagine
ed alla riservatezza, impegnandosi sin d’ora a manlevare e tenere indenne il Comune di Modena da
qualsivoglia azione pregiudizievole da parte di terzi che vantino diritti in relazione al testo ovvero assumano di aver subito un danno in conseguenza degli stessi.
• di impegnarsi a non cedere a terzi a qualsiasi titolo i diritti connessi con lo sfruttamento dei testi, fino al
momento della premiazione
Acconsente al trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del Dlgs 196/03.

Luogo e Data ..................................................................................................................
NOME E COGNOME.......................................................................................................
.............................................................................................................................................. (firma autografa)
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INFORMATIVA resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del RGPD
(Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679

La informiamo che:
a) Il titolare del trattamento è il Comune di Modena. Con provvedimento del Sindaco, la dott.ssa Giulia
Severi (via Galaverna, 8 - Modena e-mail cultura@cert.comune.modena.it telefono 059 2032792), è stata
nominata titolare delle banche dati e del trattamento dei dati del Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della città in conformità ai principi dell’Ordinamento degli enti locali ed alle scelte fondamentali assunte dal Comune in materia organizzativa.
b) il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all’indirizzo di posta elettronica
responsabileprotezionedati@comune.modena.it o al numero 059/209367
c) i dati personali che La riguardano, dei quali entriamo in possesso, sono trattati da questo Ente per la
partecipazione al concorso letterario Sognalib(e)ro, per la promozione del progetto, la comunicazione
istituzionale e le pubblicazioni legate all’iniziativa compresa l’eventuale pubblicazione a mezzo di e-book
e, qualora risultasse vincitore della selezione, per eventuali interviste o riprese video;
d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
e) possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del
titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi
tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di
sistema. I dati personali potranno essere comunicati e diffusi secondo quanto previsto dal regolamento
del concorso.
f ) i Suoi dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento di selezione e per le attività successive legate all’iniziativa. Al termine di tale periodo potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi
di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse,
di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.
g) Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma necessario per poter partecipare al concorso
h) Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee,
in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
i) il trattamento dei Suoi dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale.
Lei potrà in qualsiasi momento, esercitare i Suoi diritti:
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano;
- di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso conferito prima della revoca;
- alla portabilità dei dati, ove previsto;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy)
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO:
CONCORSO LETTERARIO "SOGNALIB(E)RO" RISERVATO AI DETENUTI
DELLE CARCERI ITALIANE, IN COLLABORAZIONE CON IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA:
APPROVAZIONE PROGETTO DELLA TERZA EDIZIONE E REGOLAMENTO
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2325/2020, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 30/07/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: CONCORSO LETTERARIO "SOGNALIB(E)RO" RISERVATO AI DETENUTI
DELLE CARCERI ITALIANE, IN COLLABORAZIONE CON IL MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA: APPROVAZIONE PROGETTO DELLA TERZA EDIZIONE E REGOLAMENTO

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2325/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 03/08/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: CONCORSO LETTERARIO "SOGNALIB(E)RO" RISERVATO AI DETENUTI
DELLE CARCERI ITALIANE, IN COLLABORAZIONE CON IL MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA: APPROVAZIONE PROGETTO DELLA TERZA EDIZIONE E REGOLAMENTO
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2325/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 04/08/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 410 del 04/08/2020
OGGETTO : CONCORSO LETTERARIO "SOGNALIB(E)RO"
RISERVATO AI DETENUTI DELLE CARCERI ITALIANE, IN
COLLABORAZIONE CON IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA:
APPROVAZIONE PROGETTO DELLA TERZA EDIZIONE E
REGOLAMENTO
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
07/08/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 26/08/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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