COMUNE DI MODENA
N. 584/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 20/10/2020
L’anno 2020 il giorno 20 del mese di ottobre alle ore 13:45 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

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: Cavazza.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 584
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI,
ENTI ED ISTITUZIONI DEL TERZO SETTORE PER LA REALIZZAZIONE DI
PROGETTI DI ANIMAZIONE TERRITORIALE E DI PROMOZIONE DELLA
COESIONE
SOCIALE,
NELL'AMBITO
DEL
PROGRAMMA
PER
LA
RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLA PERIFERIA NORD DELLA
CITTA' - APPROVAZIONE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA (CUP D93D17000470001)
ANNO 2020
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LA GIUNTA COMUNALE
Visti e richiamati:
- l'articolo 1, comma 974, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha
istituito “il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia finalizzato alla realizzazione
di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di
progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e
rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento
della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni
urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del
terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di
welfare metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai
servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse
da soggetti pubblici e privati”;
- i commi da 975 a 978 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208;
- il D.P.C.M. 25 maggio 2016, pubblicato sulla GURI del 1° giugno 2016 n. 127, che, dando
attuazione alle disposizioni normative sopra richiamate, ha approvato il “bando con il quale sono
definite le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di
Aosta”;
Richiamate altresì le proprie deliberazioni:
- n. 429 del 25.08.2016, immediatamente eseguibile e avente a oggetto “Bando per la
predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia Approvazione della "Proposta per il Programma di Interventi per la Riqualificazione urbana e la
sicurezza della periferia Nord della Città di Modena - Fascia ferroviaria”, con la quale si approvava
il programma di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia Nord della
città a ridosso della fascia ferroviaria, nonché le linee di indirizzo per la realizzazione di interventi
di rigenerazione del tessuto economico e sociale;
- n. 95 del 5/03/2019, immediatamente eseguibile a oggetto “Bando per la rigenerazione e
innovazione delle attività economiche nella zona Gramsci - Sacca - Area Nord nell'ambito del
"Programma per la riqualificazione e la sicurezza della periferia Nord della città di Modena - Fascia
ferroviaria". CUP D93D17000470001 - Approvazione piano degli interventi di sviluppo economico
anno 2019 e perimetrazione dell'area Gramsci - Sacca - Area Nord”, con la quale si approvavano le
linee guida per gli interventi di sviluppo economico e si perimetrava l'area definita zona Gramsci –
Sacca - Area Nord;
Considerato:
- che il “Programma per la riqualificazione e la sicurezza della periferia Nord della città di ModenaFascia ferroviaria” (di seguito anche “Programma Periferie”) prevede interventi aventi sia carattere
strutturale che sociale, incentrati sulla sperimentazione di un approccio integrato rispetto agli
strumenti e ai soggetti coinvolti;
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- che come sopra riportato, obiettivo generale dell'intervento è supportare, congiuntamente alle
trasformazioni in atto nell'area, interventi di rigenerazione del tessuto economico e sociale;
- che per le caratteristiche e la complessità del programma, che si sviluppa in un ambito esteso della
periferia nord della città e in un arco temporale pluriennale, si è valutato opportuno articolare in più
stralci le misure di accompagnamento sociale e quelle di sostegno alle attività economiche presenti
nell’area;
- che nel 2017, 2018, 2019 si sono svolti e conclusi regolarmente gli iter di partecipazione al primo,
secondo e terzo stralcio del Bando per la rigenerazione e innovazione delle attività economiche
nell'area del Programma Periferie;
- che sono stati avviati, ed alcuni sono in fase avanzata di realizzazione, pressoché tutti gli interventi
previsti nel programma, per cui si rende necessario prevedere un quarto, e presumibilmente ultimo,
stralcio di tale Bando;
- che come risulta dalla determinazione dirigenziale n. 2748/2019, esecutiva in data 10.12.2019, le
risorse attualmente disponibili per il finanziamento di nuovi interventi di rigenerazione del tessuto
economico e sociale ammontano a complessivi € 33.094,06, somma che trova interamente copertura
nel contributo assegnato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito del Programma
Periferie;
Ritenuto:
- di destinare le risorse ancora disponibili ad interventi di animazione territoriale e promozione della
coesione sociale in grado di rafforzare il senso di comunità, di sicurezza e di appartenenza dei
cittadini nei confronti del quartiere per migliorare la qualità dell'intero contesto urbano;
- di integrare le suddette risorse con fondi in autofinanziamento pari a € 6.905,94, in modo che la
somma complessivamente disponibile da destinare ai nuovi interventi sia pari a € 40.000,00;
- di riservarsi la possibilità di stanziare ulteriori risorse proprie, qualora venissero presentati progetti
qualificanti e le risorse suddette non fossero sufficienti a finanziarli;
Tenuto conto:
- che l’attuazione degli interventi di riqualificazione urbana contenuti nel programma ha fatto
emergere con maggiore evidenza la necessità di estendere le azioni di rigenerazione economica e
sociale ad alcune strade non previste nei precedenti bandi, ma comunque interessate da azioni di
riqualificazione attuate dall’Amministrazione Comunale;
- che uno degli interventi più qualificanti per l’area nord della città è costituito dal Prolungamento
del sottopassaggio ferroviario ciclopedonale fino a Piazza Dante, antistante l’ingresso principale
della Stazione FS, completando il collegamento tra il parcheggio Modena Nord e il centro della
città, che ha come obiettivo primario rendere maggiormente permeabile la barriera costituita dalla
ferrovia e riconnettere pertanto la zona nord col centro della città con un approccio integrato e
attraverso lo sviluppo della mobilità dolce;
Ritenuto pertanto:
- di individuare per le attività del presente bando due zone d'intervento: la zona “Gramsci - Sacca -
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Area Nord” già perimetrata come da nostra deliberazione n. 95/2019 sopra richiamata e la zona che
andiamo a denominare “Stazione - Crispi - Paolo Ferrari”, immediatamente attigua alla fascia
ferroviaria e collegata alla precedente zona dal sottopasso ferroviario;
- di includere nella perimetrazione della zona “ Stazione - Crispi - Paolo Ferrari ” entrambi i lati
delle seguenti vie e tratti di via: Viale Crispi, via Piave, via P. Ferrari, via Mazzoni, P.le Natale
Bruni, P.zza Dante, via dell'Abate, via Galvani, via Munari, via Malagoli, via Bonomini, viale
Monte Kosica (tratto dall'incrocio con via Galvani fino a viale Crispi), viale Caduti in guerra (fino
all'incrocio con via Muzzioli), via Muzzioli, via Soli, via Lamborghini, via Vandelli, via
Stanguellini, via Scaglietti, via Maserati;
- che gli ambiti di intervento debbano riguardare principalmente attività di coesione sociale, con
indirizzo culturale, ricreativo e aggregativo, volte a favorire approcci partecipativi nei confronti dei
cittadini delle diverse fasce di età, da svolgersi con il coinvolgimento delle risorse territoriali
(attività commerciali e altri enti e organizzazioni dell'area), con prioritaria attenzione per lo
sviluppo di azioni di recupero urbano e ambientale;
- che lo strumento più idoneo, a tale fine, sia un avviso pubblico per la raccolta di proposte
progettuali, alle quali eventualmente assegnare contributi economici secondo le modalità previste
dallo Statuto Comunale e dal “Regolamento Comunale per l'assegnazione di contributi o altre utilità
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);
- che i soggetti beneficiari dei contributi, per la realizzazione di interventi di animazione territoriale
e promozione della coesione sociale nella periferia Nord della città, debbano essere pertanto
Associazioni, Enti ed Istituzioni del Terzo Settore che già svolgano attività nel contesto cittadino e
che abbiano sede nel Comune di Modena;
- che per tali interventi possa essere assegnato un contributo nella misura massima del 90% del
costo dei progetti fino ad un massimo di € 20.000,00 per ciascuna area individuata;
- che saranno ammesse a finanziamento solo le spese realizzate e sostenute nel periodo dal 1°
novembre 2020 al 3 maggio 2021;
- che le proposte progettuali vengano esaminate da una commissione che ne valuti il grado di
innovazione, qualità e valorizzazione di partenariati, prevedendo anche una soglia per
l'ammissibilità alla graduatoria di assegnazione dei contributi;
- che l'erogazione dei contributi possa avvenire con un acconto del 50% del contributo assegnato al
fine di favorire la fase di start up dei progetti finanziati a seguito dell'approvazione della
graduatoria, e con il saldo a seguito della realizzazione degli interventi e dell'invio della
rendicontazione delle spese approvate e sostenute;
Ritenuto altresì opportuno, qualora non sia possibile assegnare l’intera somma destinata ad
una delle due aree, riservarsi la possibilità di procedere all'assegnazione dei contributi all'altra area,
in funzione del numero di progetti presentati ed ammessi ed in ordine di graduatoria, fino a
completo esaurimento dei fondi stanziati;
Dato atto che detti eventuali adeguamenti dei fondi sopra richiamati saranno approvati dal
Dirigente responsabile competente con propria determinazione;
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Visto il testo dell'“Avviso pubblico per la concessione di contributi ad associazioni, enti ed
istituzioni del terzo settore per la realizzazione di progetti di animazione territoriale e di promozione
della coesione sociale nella periferia Nord della città, nell'ambito del Programma Periferie”,
allegato al presente atto per farne parte integrante;
Sentito il parere delle Associazioni di Categoria del Commercio e dell'Artigianato;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione della Dirigente del Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della
città, dott.ssa Giulia Severi, prot. 326706 del 4/11/2019, “Delega di funzioni e nomine”, in cui si
delega al dott. Giovanni Bertugli anche la formulazione di proposte di deliberazione da sottoporre
alla Giunta o al Consiglio di competenza del Servizio Promozione della città e Turismo, corredate
del parere di regolarità tecnica, previo visto del Dirigente di Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Promozione della città e
Turismo, dott. Giovanni Bertugli, 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
T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Dato atto che, vista l'assenza della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport
Giovani e Promozione della Città, dott.ssa Giulia Severi, si considera superata la richiesta di
sottoscrizione del visto di congruità ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione
dell'Ente;
Acquisito il parere della Dirigente responsabile del Settore Pianificazione e sostenibilità
urbana, ing. Maria Sergio, in merito alla coerenza dell’intervento con il Programma complessivo;
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, per le ragioni riportate nella premessa e che qui si intendono integralmente
richiamate, il testo dello schema dell’“Avviso pubblico per la concessione di contributi ad
associazioni, enti ed istituzioni del terzo settore per la realizzazione di progetti di animazione
territoriale e di promozione della coesione sociale nella periferia Nord della città, nell'ambito del
Programma Periferie”, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2) Di approvare la perimetrazione dell'area definita zona “Stazione - Crispi - Paolo Ferrari”:
entrambi i lati delle seguenti vie e tratti di via: Viale Crispi, via Piave, via P. Ferrari, via Mazzoni,
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P.le Natale Bruni, P.zza Dante, via dell'Abate, via Galvani, via Munari, via Malagoli, via Bonomini,
viale Monte Kosica (tratto dall'incrocio con via Galvani fino a viale Crispi), viale Caduti in guerra
(fino all'incrocio con via Muzzioli), via Muzzioli, via Soli, via Lamborghini, via Vandelli, via
Stanguellini, via Scaglietti, via Maserati;
3) Di costituire un fondo complessivo di € 40.000,00 da destinare al finanziamento dell'Avviso
pubblico di cui al punto1) così ripartito:
- fondo di € 20.000 per le progettualità destinate alla zona Gramsci - Sacca - Area Nord;
- fondo di € 20.000 per le progettualità destinate alla zona Stazione - Crispi - Paolo Ferrari;
4) Di stornare sul Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, anno 2020, onde garantire la copertura
parziale della spesa, in coerenza con la natura della stessa e con conseguente variazione di
competenza e di cassa:
- la somma di € 33.094,06 dal capitolo 2307/1 (Missione/Programma: 3/2 - PdC:1.4.3.99.0) al
capitolo 2307/2 (Missione/Programma: 3/2 - PdC: 1.4.4.1.1), previo azzeramento delle prenotazioni
di impegno nn. 2020/1897 e 2020/1936 sul crono n. 2017/115;
- la somma di € 6.905,94 dal capitolo 20174/0 (Missione/Programma: 14/3 - PdC: 1.4.3.99.99) al
capitolo 20182/1 (Missione/Programma: 14/3 - PdC: 1.4.4.1.1);
5) Di prenotare la suddetta spesa complessiva di € 40.000,00 sul Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022, anno 2020 (CUP D93D170004700) come segue:
- per l'importo di € 33.094,06, relativamente alle risorse finanziate dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri e accertate al capitolo di entrata 1551/0 (crono 2017/115 - cod. fin. 60 “Contributi Stato
parte corrente”), sul capitolo di spesa 2307/2;
- per l'importo di € 6.905,94 sul capitolo 20182/1 (cod. fin. 01 “Mezzi correnti”);
6) Di prevedere la possibilità di ridurre ovvero aumentare in misura compensativa l’uno e l’altro dei
due fondi, in presenza di un fabbisogno aumentato e contestualmente ridotto rispetto alla previsione
dell’uno o dell’altro;
7) Di rinviare a successivi atti dirigenziali:
- la nomina di una commissione per la valutazione delle domande di partecipazione all'avviso
pubblico in oggetto;
- l'approvazione della graduatoria di merito con assegnazione dei contributi;
- eventuali adeguamenti dei fondi di cui al punto 3);
8) Di dare atto:
- che, come sopra già richiamato, a tale intervento è stato assegnato il Codice Unico di Progetto
D93D1700047001 ai sensi della Legge 144/99 e successive deliberazioni CIPE;
- che Responsabile Unico del presente procedimento è il dott. Giovanni Bertugli, Dirigente
Responsabile del Servizio Promozione della città e Turismo;
- che si provvederà alla pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale del Comune di Modena.
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Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la necessità di provvedere al più presto alla pubblicazione e diffusione dell'avviso;
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
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AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, ENTI ED ISTITUZIONI
DEL TERZO SETTORE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ANIMAZIONE
TERRITORIALE E DI PROMOZIONE DELLA COESIONE SOCIALE, NELL'AMBITO
DEL PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLA
PERIFERIA NORD DELLA CITTÀ. CUP D93D17000470001. ANNO 2020

Premessa
Il “Programma per la riqualificazione e la sicurezza della periferia nord della città di
Modena – Fascia ferroviaria” prevede interventi, in corso di realizzazione, di carattere
urbanistico, edilizio e di rigenerazione del tessuto economico e sociale.
A tal fine il Comune di Modena intende selezionare e finanziare, congiuntamente alle
trasformazioni in atto, progetti di animazione territoriale e promozione della coesione
sociale in grado di rafforzare il senso di comunità, di sicurezza e di appartenenza dei
cittadini nei confronti del quartiere per migliorare la qualità dell'intero contesto urbano.
Il programma di intervento intende contribuire a superare attraverso un approccio integrato
la separazione tra centro storico e zona nord, rappresentata dalla linea ferroviaria,
prevedendo pertanto l'ampliamento dell'intervento progettuale alle aree immediatamente
attigue per sostenere e consolidare gli effetti degli interventi realizzati.

1. FINALITA'
Finalità del presente Avviso è quella di individuare progetti di animazione territoriale e
promozione della coesione sociale nella periferia nord della città da realizzare nel periodo 1
NOVEMBRE 2020 – 3 MAGGIO 2021 da parte di Associazioni, Enti ed Istituzioni del
Terzo Settore.
Le proposte progettuali dovranno riguardare le seguenti aree:
Zona A: Gramsci – Sacca - Area Nord (Planimetria ALLEGATO A)
Zona B: Stazione – Crispi - Paolo Ferrari (Planimetria ALLEGATO B)
Si precisa che:
•

•

ogni proposta progettuale dovrà riguardare esclusivamente una delle due aree
indicate (Zona A o Zona B);
ogni soggetto proponente potrà comunque presentare sia una proposta per la Zona A
che una proposta per la Zona B, purchè attraverso progetti distinti inviati
separatamente.
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Le proposte progettuali all’interno dell'area scelta potranno essere realizzate in aree
pubbliche (ad esempio: aree verdi, parchi, strade, parcheggi, ecc) e/o immobili
pubblici/privati (biblioteche, centri commerciali, polisportive, palestre, attività economiche,
aree e sale condominiali, ecc..). Qualora il progetto contenga già, in fase di presentazione
della domanda, una dichiarazione di disponibilità a fornire lo spazio da parte del soggetto
pubblico o privato proprietario dell'immobile stesso, verrà assegnato un punteggio
premiante.
Le proposte progettuali di animazione territoriale e promozione della coesione sociale
dovranno realizzare attività nell’ambito dei seguenti ambiti di intervento:
•

attività di coesione sociale, con indirizzo culturale e aggregativo, da svolgersi con il
coinvolgimento delle risorse territoriali (attività commerciali e altri enti e
organizzazioni dell'area), con prioritaria attenzione per lo sviluppo di azioni di
recupero urbano e ambientale;

•

iniziative volte a migliorare le relazioni tra residenti, commercianti e fruitori delle
attività presenti, rendere visibili i punti di forza delle azioni intraprese agli occhi
dell’opinione pubblica e potenziare le sinergie delle reti formali e informali dei
soggetti attivi sul territorio;

•

iniziative volte a favorire il consolidamento e attrattività delle attività economiche
insediate, con l'obiettivo di incrementare occasioni di incontro, coesione,
intrattenimento nei pressi delle attività economiche, anche attraverso il
coinvolgimento diretto delle diverse realtà economche presenti;

•

iniziative volte a promuovere gli stili di vita attivi e sostenibili, anche attraverso
l’organizzazione di attività sportive (tornei, passeggiate comunitarie, biciclettate,
corsi, percorsi per promuovere la camminabilità come i “pedibus” etc.) nei centri
sportivi o nei parchi e spazi pubblici;

•

iniziative ludico/ricreative volte a favorire occasioni di incontro tra vicini e a
promuovere la coesione sociale (spettacoli, musica, cinema, gioco, occasioni di
formazione e informazione, etc.);

•

iniziative di attivazione e cura collettiva dello spazio pubblico e del verde,
promozione di partecipazione civica per la cura di spazi pubblici finalizzate a
promuovere approcci partecipativi nei confronti dei cittadini delle diverse fasce di
età;

•

progetti innovativi di attivazione culturale del territorio, finalizzati alla creazione di
attività che possano coinvolgere e ingaggiare ampiamente i soggetti locali e i
cittadini, attrarre dal resto della città, diventare risorse permanenti, con una
vocazione identitaria specifica.

2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al bando le Associazioni, Enti ed Istituzioni del Terzo Settore, sia in
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forma singola che in forma di partenariato, che abbiano i seguenti requisiti:
a) che già svolgano attività nel contesto cittadino da non meno di 12 mesi alla data di
scadenza della pubblicazione del presente avviso;
b) che abbiano sede nel Comune di Modena;
c) che presentino un dettagliato progetto, rispondente ai criteri previsti dall'avviso.
Al presente bando sono ammessi anche soggetti appositamente e temporaneamente
raggruppati. In questo caso i requisiti di ammissione di cui ai punti a, b, c, devono essere
posseduti almeno dall'Associazione/Ente capogruppo.
Il progetto presentato deve essere sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti.

3. LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI
I progetti dovranno comprendere proposte di almeno 3 iniziative (eventualmente
replicabili). Non saranno ammessi progetti di iniziative singole.
Le programmazioni presentate dovranno essere contraddistinte da completa autonomia
tecnica e organizzativa.
I progetti dovranno:
• essere pensati e progettati, all’interno delle tematiche di intervento sopra elencate, su
misura per l'area individuata e le comunità di riferimento in cui si inseriscono e agiscono;
• argomentare le scelte, le motivazioni e l’approccio al cambiamento che cercano di
promuovere sui target di beneficiari individuati;
• evidenziare in modo chiaro i risultati di breve periodo e gli impatti di medio periodo che si
intendono conseguire sui target di beneficiari individuati;
• presentare un piano economico finanziario al fine di consentire la valutazione della
sostenibilità economico-finanziaria del progetto;
• cogliere opportunità e risorse del territorio e delle comunità, declinandosi in luoghi e
strutture specifiche, coinvolgendo e connettendosi con servizi pubblici e condivisi (sociali,
aggregativi, educativi, culturali, ecc.) e altre funzioni urbane presenti nel quartiere
(residenze, commercio, artigianato, imprese, ecc.).
Verranno valutati positivamente progetti e iniziative che arricchiscano la vitalità
culturale dell'area individuata, che quest'anno più che mai richiede l'ideazione di
nuove modalità, di un metodo innovativo che possa far usufruire delle iniziative
tenendo conto del distanziamento fisico, ma senza rinunciare all'aspetto relazionale e
alla presenza fisica tipica della socialità.
Verranno pertanto tenuti in particolare considerazione l'organizzazione di iniziative e
progetti che si prestino alla realizzazione con capienza contingentata e che facilitino il
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distanziamento personale, eventualmente prevedendo varie repliche.
Nel complesso verranno valutati, inoltre, positivamente progetti che manifestino una cura
particolare per gli spazi e sensibilità a tematiche inerenti alla sostenibilità ambientale. Verrà
tenuta in particolare considerazione, infine, la capacità dei progetti di creare sinergie tra
diverse realtà per la condivisione di spazi, programmazione di eventi e progettazione di
allestimenti.

4. SOSTEGNO ECONOMICO
L'importo complessivo stanziato è pari a € 40.000,00.
Il Comune si riserva di finanziare i progetti selezionati per un importo non superiore alla
somma di € 20.000,00 per ciascuna area individuata, a copertura di una percentuale
massima del 90% del costo dei progetti, ovvero fino a € 20.000,00 per la Zona A - Zona
Gramsci -Sacca- Area Nord e fino a € 20.000,00 per Zona B - Zona Stazione – Crispi –
Paolo Ferrari.
I contributi verranno concessi fino a completo esaurimento dei fondi stanziati (€ 40.000,00)
pertanto nel caso non sia possibile assegnare l’intera somma disponibile ad una delle due
aree, si potrà procedere all'assegnazione all'altra area in funzione del numero di progetti
presentati ed ammessi ed in ordine di graduatoria.
La richiesta di contributo di cui al presente bando è compatibile con ulteriori richieste di
contributi pubblici. Gli eventuali ulteriori contributi saranno calcolati nella quota di
cofinanziamento.
Gli organizzatori possono prevedere un biglietto d’ingresso o attività accessorie per favorire
la sostenibilità economica del progetto.
Resta a carico del Comune l'esenzione dalla TOSAP relativamente all'area pubblica dove si
svolgeranno le attività.
A titolo semplificativo ma non esaustivo sono ammesse a rendicontazione:
• spese di locazione temporanea e conduzione dei locali ove si svolge il progetto;
• spese relative al personale retribuito e al rimborso spese dei volontari;
• spese di gestione delle attività comprensive di forniture di servizi specialistici, etc.;
• spese per il materiale di consumo;
• spese per utenze;
• spese per la produzione di materiale di comunicazione;
• spese pagamento SIAE.
Non saranno ammesse spese che non siano strettamene correlate al progetto e pertanto, in
caso vengano esposte nel piano economico finanziario che costituisce il preventivo del
progetto, esse saranno decurtate.

5. OBBLIGHI A CARICO DEGLI ORGANIZZATORI
Saranno a carico degli organizzatori in particolare: la richiesta di autorizzazione per lo
svolgimento della manifestazione/evento nel rispetto dei tempi previsti dal SUAP,
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l'ottemperanza alle eventuali prescrizioni della commissione di vigilanza, i rapporti con le
associazioni che partecipano al progetto e con gli eventuali artisti e professionisti coinvolti,
tutti gli allestimenti comprese pedane, palchi, service audio/luci, gli allacciamenti, le
certificazioni degli impianti e degli allestimenti, gli adempimenti per la sicurezza secondo
normativa corrente, il mantenimento delle condizioni di pulizia e decoro dell'area in cui si
svolgono le attività, il pagamento della SIAE.
Vista la situazione di incertezza rispetto alle regole da applicare, ai proponenti potrà essere
richiesta la disponibilità a cambiare modalità o tempi o luoghi di attuazione dei progetti per
ottemperare nel miglior modo possibile le indicazioni che verranno comunicate mano a
mano dagli organi preposti alla sicurezza.

6. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, al Settore Cultura, Servizio
Promozione della città e turismo tramite pec all'indirizzo: cultura@cert.comune.modena.it
•

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 26 novembre 2020

La graduatoria verrà resa pubblicha entro 30 giorni dai termini di scadenza di presentazione
delle domande.
I richiedenti dovranno presentare la seguente documentazione:
Modulo di domanda compilato utilizzando il file PDF compilabile e scaricabile dal
sito del Comune. Dopo la compilazione il modulo può essere:
stampato, firmato, scansionato e inviato nel solo formato PDF per e-mail
all'indirizzo sopra indicato.
• Statuto e atto costitutivo dell'Associazione/Ente che presenta la richiesta (se non già
iscritta all'elenco comunale delle forme associative).
• Copia di un documento di identità del legale rappresentante dell'associazione che
presenta la richiesta.
•

In caso di raggruppamento tale documentazione dovrà essere presentata solo dalla
capogruppo.

7. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
I progetti presentati saranno valutati in base ai criteri di seguito indicati
CRITERI

QUALITA’, INNOVATIVITA’ E FATTIBILITA’ DEL PROGETTO
Verranno valutati i contenuti innovativi e creativi in relazione alla
valorizzazione degli spazi, del tessuto economico e sociale in coerenza
con gli ambiti di intervento contenuti nell'avviso. Verranno altresì
valutate le capacità di definizione e individuazione dei beneficiari del
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PUNTEGGIO
MAX
ATTRIBUIBILE

50

progetto e dei risultati attesi, l'articolazione e la fattibilità del progetto;
l'indicazione di attività definite e dettagliate e dimostrazione della loro
fattibilità.
ORGANIZZAZIONE ADEGUATEZZA E PREPARAZIONE
DELLE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE NEL
PROGETTO
Verranno valutati la continuità di lavoro sul territorio; la capacità di
attivare luoghi periferici; l' esperienza specifica nell'organizzazione di
iniziative, la capacità di ideare modalità nel rispetto delle regole di
distanziamento vigenti.
VALORIZZAZIONE DI PARTENARIATI CON ALTRI
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI
Verranno valutati gli accordi preliminari con proprietari di immobili e
spazi e con i soggetti locali (associazioni, amministrazioni
condominiali, commercianti, associazioni di volontariato locale ecc.).

30

20

Non verranno presi in considerazione i progetti che otterranno un punteggio complessivo
inferiore a 70 punti. I contributi saranno assegnati sulla base della graduatoria fino ad
esaurimento delle risorse disponibili.

8. MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Un'apposita commissione procederà all'esame di merito dei progetti presentati. La
commissione potrà chiedere chiarimenti e integrazioni. Al termine della valutazione dei
progetti sarà predisposta una graduatoria.

9. EVENTUALE EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI – RENDICONTAZIONE
Nel caso di contributo assegnato, al fine di favorire la fase di start up dei progetti ammessi,
verrà erogato un acconto pari al 50% dell’importo complessivo deliberato, mentre il saldo
verrà erogato ad avvenuta realizzazione del progetto stesso, dietro presentazione del
rendiconto finale, compilato sull’apposita modulistica di rendicontazione da presentare
entro 15 giorni dalla realizzazione del progetto. In ogni caso il termine ultimo e
improrogabile per l'invio della documentazione di rendicontazione è il 15 maggio 2021.
La documentazione attestante i pagamenti dovrà essere conservata dai soggetti destinatari
dei contributi e messa a disposizione, su richiesta del Settore Cultura, Servizio Promozione
della città e Turismo, per le verifiche a campione e a sorteggio, che saranno effettuate entro
un anno dal termine delle attività.
Eventuali irregolarità nella rendicontazione potranno comportare la restituzione di una parte
del contributo ricevuto. E' ammesso il rendiconto di spese non documentate nei limiti del
10% del costo complessivo dell'iniziativa.
La riduzione del contributo non si applica per il rimborso delle sole spese vive sostenute e
documentate, qualora la mancata o parziale attuazione delle attività previste nel progetto
siano imputabili agli effetti delle misure adottate in seguito all'emergenza sanitaria
COVID19. Le variazioni sostanziali del progetto che sono conseguenza delle misure
adottate in seguito all'emergenza sanitaria CODIV-19 non devono essere inviate
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preventivamente al Comune di Modena ma dovranno essere documentate e motivate solo in
fase di rendicontazione.

10. DICITURA E LOGO
Nel caso di concessione di contributo pubblico, i soggetti destinatari dei contributi sono
tenuti a concordare con il Settore Cultura, Servizio Promozione della città e Turismo, ogni
forma di pubblicità prodotta autonomamente (depliant, cartoline, siti web, manifesti,
locandine ecc.., che dovranno evidenziare il sostegno dell'Amministrazione attraverso
l'inserimento dello stemma del Comune di Modena, il logo del programma Periferie e dei
relativi partner), sottoponendo al Settore le bozze del materiale prima di procedere alla sua
definitiva realizzazione.
Lo stemma Comunale può essere scaricato dal link seguente, nel formato e definizione più
opportuna, insieme al vademecum per il corretto utilizzo dello stesso:
http://www.comune.modena.it/stemmi
Il logo del programma Periferie verrà inviato dal Settore a seguito dell'assegnazione del
contributo.

11. RESPONSABILITÀ
L'Amministrazione non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e
realizzazione delle attività ed iniziative alle quali concede il proprio sostegno, ivi compresa
la responsabilità per eventuali coperture assicurative. L'assolvimento degli obblighi di legge
in materia fiscale, assistenziale e di collocamento ricade esclusivamente sull'organizzazione
beneficiaria dell'intervento.
Il presente bando, unitamente alla modulistica per la presentazione della domanda e per la
rendicontazione, è pubblicato sul sito web del Comune di Modena www.comune.modena.it
sezione bandi di gara e altri avvisi.
Il Responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi della Legge 241/1990 e successive
modificazioni è il Dr. Giovanni Bertugli, Dirigente del Settore Cultura, Servizio Promozione
della Città e Turismo del Comune di Modena.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento relativo al presente bando.
Per informazioni e/o chiarimenti, è possibile rivolgersi - previo appuntamento - al Servizio
Promozione della Città e Turismo – Comune di Modena, via Santi 60. Recapiti: e-mail
progetti.economici@comune.modena.it - tel. 059 203.3601.

12. INFORMATIVA SULLA PRIVACY
INFORMATIVA resa ai sensi degli artt. 13 e 14

del RGPD (Regolamento Generale

Protezione Dati) 2016/679:
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, 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
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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 selezione di progetti di animazione territoriale e promozione della coesione
sociale di associazioni/enti e istituzioni del terzo settore che hanno sede e operano nel
Comune di Modena.
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 a soggetti pubblici e/o privati e diffusi qualora le disposizioni normative o
regolamentari lo prevedano.
f) i Suoi dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del
procedimento, al termine del quale 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 obbligatorio in quanto, in mancanza di esso, non sarà
possibile avviare il procedimento.
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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ALLEGATO A
Zona A: Gramsci - Sacca - Area Nord
Entrambi i lati delle seguenti vie e tratti di via:
viale Gramsci, via del Mercato, via Toniolo, via Di Vittorio, via Donati, via Miglioli, via Diena,
via Teglio, strada Attiraglio, via Buozzi, via Grandi, strada Nazionale Canaletto Sud,
via Delle Suore (nel tratto a est della rotatoria), via Finzi, stradello Soratore, via Alfani, via Pucci,
via Massarenti, via Forghieri, via Borellini, via Rubens Triva, via Mario Del Monte, via Bertelli,
via Gorrieri, via Gerosa, via Manin, via Bodoni, via Anderlini, via Mameli, via Bertoni,
via Don Erio Munari, via Oberdan, via Pellico, via Paltrinieri, via Maroncelli, via Staffette Partigiane,
via Cassiani, strada Sant’anna (nel tratto a est di viale La Marmora), via Polonia, via Europa,
via Spagna, via Svizzera, via Svezia, via Norvegia, via Ariosto, via Ambrosoli, via Petrarca,
via Pascoli, via Benedetto Croce, via Paradisi, via Boccaccio
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ALLEGATO B
Zona B: Stazione - Crispi - Paolo Ferrari
Entrambi i lati delle seguenti vie e tratti di via:
viale Crispi, via Piave, via P. Ferrari, via Mazzoni, p.le Natale Bruni,
P.zza Dante, via dell’Abate, via Galvani, via Munari, via Malagoli, via Bonomini,
viale Montekosica (tratto dall’icrocio con via Galvani fino a viale Crispi),
viale Caduti in guerra (fino all’incrocio con via Muzzioli), via Muzzioli, via Soli,
via Maserati, via Lamborghini, via Vandelli, via Stanguellini, via Scaglietti
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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, ENTI
ED ISTITUZIONI DEL TERZO SETTORE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI
ANIMAZIONE TERRITORIALE E DI PROMOZIONE DELLA COESIONE SOCIALE,
NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA
SICUREZZA DELLA PERIFERIA NORD DELLA CITTÀ. CUP D93D17000470001. ANNO

2020
MODULO DI DOMANDA
Al Comune di Modena
Servizio Promozione della città e Turismo
Via Santi 60
41122 Modena
SCRIVERE IN STAMPATELLO E COMPILARE TUTTI I CAMPI
II/la sottoscritto/a___________________________________________________________________________
In qualità di legale rappresentante del__________________________________________________proponente
o capofila di un raggruppamento denominato
_________________________________________________________________________________________
Data di costituzione (gg/mm/aa) _______________________________________________________________
(Per le associazioni) Iscritta all'elenco delle forme associative del Comune di Modena

□si □no

Con sede in_______________________________________________________________________________
Via _________________________________________________________n._________cap_______________
Partita IVA o CF.____________________________________________________________________________
E-mail____________________________________________________________________________________
recapiti telefonici ___________________________________________________________________________
Capofila del seguente gruppo (compilare, elencando i nomi dei soggetti e/o associazioni coinvolte)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Indicare se il soggetto richiedente:

□ fornisce servizi al Comune di Modena, anche a titolo gratuito
□ NON fornisce servizi al Comune di Modena, anche a titolo gratuito
□ è un'impresa sociale (categoria comprensiva delle cooperative sociali ai sensi del D.Lgs.117/2017)
□ è un'associazione di promozione sociale di cui al D.Lgs. 117/2017
□ è un'organizzazione di volontariato di cui al D.Lgs. 117/2017
□ è una fondazione di cui al D.Lgs. 117/2017
□ Altro__________________________________________________________
opera, come dichiarato nel proprio Statuto, in uno dei seguenti campi (BARRARE):
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□ servizi socio-assistenziali,
□ beni e attività culturali,
□istruzione e formazione
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SCHEDA PROGETTO
Soggetto proponente o capofila di un raggruppamento__________________________________________
Titolo ________________________________________________________________________________
Periodo di svolgimento dal__________________________________al_____________________________
Luogo di svolgimento _______________________________________________________________________
Il progetto verrà realizzato nell'area:

□ Zona A - Zona Gramsci -Sacca- Area Nord
□ Zona B - Zona Stazione – Crispi – Paolo Ferrari
(N.B. Qualora si intenda presentare un progetto per la Zona A e un progetto per la Zona B occorre
trasmettere due domande distinte.)
Descrizione del progetto

Qualita’, innovativita’ e fattibilita’ del progetto (max 50 punti)
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Organizzazione adeguatezza e preparazione delle figure professionali coinvolte nel progetto (max 30
punti)

Valorizzazione di partenariati con altri soggetti pubblici e/ privati (max 20 punti)

Sostenibilità economica
Gratuità dell'iniziativa □si □no ( se no, indicare il costo del biglietto o la quota di partecipazione per singolo
utente) ___________________________________________________________________________________
BILANCIO PREVENTIVO


SPESE PREVISTE

dettagliata descrizione e importo
spese generali (utenze, materiali di consumo, ecc.) _______________________________________________
pubblicità, promozione e grafica _______________________________________________________________
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organizzazione e segreteria __________________________________________________________________
noleggio attrezzature _______________________________________________________________________
compensi (relatori, ricercatori, esecutori) ________________________________________________________
ospitalità e trasferimenti _____________________________________________________________________
siae _____________________________________________________________________________________
altro (specificare) __________________________________________________________________________
costo totale previsto dell'iniziativa _____________________________________________________



ENTRATE

dettagliata descrizione degli importi previsti
risorse proprie _____________________________________________________________________________
enti locali (compreso altri settori del Comune di Modena)____________________________________________
soggetti privati ____________________________________________________________________________
biglietteria, somministrazione, gadget __________________________________________________________
altro (specificare) __________________________________________________________________________
specificare eventuali sostegni già ottenuti
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
totale delle entrate __________________________________________________________________

Per la realizzazione dell'attività svolta sopra descritta chiedo all'Assessorato alla Cultura – Servizio
Promozione della città e Turismo del Comune di Modena il Patrocinio e
□ un contributo pari a € ___________________________________________
□ esenzione TOSAP (indicare luogo) _______________________________________
Nel caso in cui il progetto venga finanziato:
□ un acconto pari al 50% del contributo
a tal fine allego e/o dichiaro:


allego copia carta di identità del legale rappresentante dell'Associazione/Ente proponente



allego elenco delle attività svolte nell'ultimo anno



statuto e atto costitutivo dell'Associazione/Ente (ad esclusione delle associazioni iscritte all'elenco delle
forme associative del Comune di Modena)



dichiaro di essere in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando



dichiaro di accettare le condizioni del bando senza eccezioni o riserve

e mi impegno fin d'ora, a conclusione dell'iniziativa, a rendicontarla al Servizio Promozione della città e
Turismo ;di assumermi ogni responsabilità in merito alle dichiarazioni rese
Luogo e data
____________________
Firma del proponente o del capofila
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____________________
In presenza di un raggruppamento firma dei legali rappresentanti dei singoli Enti/associazioni cittadine coinvolti.
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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, 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 selezione di progetti culturali di associazioni che hanno sede e operano nel Comune di Modena.
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 sogget ti 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
a soggetti pubblici e/o privati e diffusi qualora le disposizioni normative o regolamentari lo prevedano.
f) i Suoi dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, al termine del quale potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obbli ghi 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 obbligatorio in quanto , in mancanza di esso, non sarà possibile avviare il procedimento.
h) Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee, in modo da ga rantire 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 con senso 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:
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD
ASSOCIAZIONI, ENTI ED ISTITUZIONI DEL TERZO SETTORE PER LA REALIZZAZIONE DI
PROGETTI DI ANIMAZIONE TERRITORIALE E DI PROMOZIONE DELLA COESIONE
SOCIALE, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA
SICUREZZA DELLA PERIFERIA NORD DELLA CITTA' - APPROVAZIONE E PRENOTAZIONE
DELLA SPESA (CUP D93D17000470001) ANNO 2020
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3303/2020, 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, 19/10/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(BERTUGLI GIOVANNI)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD
ASSOCIAZIONI, ENTI ED ISTITUZIONI DEL TERZO SETTORE PER LA REALIZZAZIONE
DI PROGETTI DI ANIMAZIONE TERRITORIALE E DI PROMOZIONE DELLA COESIONE
SOCIALE, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E
LA SICUREZZA DELLA PERIFERIA NORD DELLA CITTA' - APPROVAZIONE E
PRENOTAZIONE DELLA SPESA (CUP D93D17000470001) ANNO 2020

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3303/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 19/10/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO:
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD
ASSOCIAZIONI, ENTI ED ISTITUZIONI DEL TERZO SETTORE PER LA REALIZZAZIONE DI
PROGETTI DI ANIMAZIONE TERRITORIALE E DI PROMOZIONE DELLA COESIONE
SOCIALE, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA
SICUREZZA DELLA PERIFERIA NORD DELLA CITTA' - APPROVAZIONE E PRENOTAZIONE
DELLA SPESA (CUP D93D17000470001) ANNO 2020
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3303/2020, 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, 19/10/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(SERGIO MARIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD
ASSOCIAZIONI, ENTI ED ISTITUZIONI DEL TERZO SETTORE PER LA REALIZZAZIONE
DI PROGETTI DI ANIMAZIONE TERRITORIALE E DI PROMOZIONE DELLA COESIONE
SOCIALE, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E
LA SICUREZZA DELLA PERIFERIA NORD DELLA CITTA' - APPROVAZIONE E
PRENOTAZIONE DELLA SPESA (CUP D93D17000470001) ANNO 2020
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3303/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 20/10/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 584 del 20/10/2020
OGGETTO : AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, ENTI ED ISTITUZIONI DEL
TERZO SETTORE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI
ANIMAZIONE TERRITORIALE E DI PROMOZIONE DELLA COESIONE
SOCIALE, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PER LA
RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLA PERIFERIA
NORD DELLA CITTA' - APPROVAZIONE E PRENOTAZIONE DELLA
SPESA (CUP D93D17000470001) ANNO 2020
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
22/10/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 10/11/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA
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