COMUNE DI MODENA
N. 597/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 27/10/2020
L’anno 2020 il giorno 27 del mese di ottobre alle ore 09:30 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 Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 597
MUSEI CIVICI - ADESIONE A PROGETTO "AFFIDO CULTURALE" CON POPBRAINS
SRL IMPRESA SOCIALE - APPROVAZIONE CONVENZIONE
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che i Musei Civici svolgono un'intensa attività didattica rivolta oltre che alle scuole anche alle
famiglie negli spazi delle sale museali e del laboratorio DIDA guadagnandosi da anni il primato
cittadino in termini di quantità percorsi didattici e laboratori erogati;
- che il Parco Archeologico di Montale per la qualità della proposta didattica riceve visite di
gruppi scolastici e di famiglie provenienti da tutto il nord Italia;
- che tra i compiti istituzionali dei Musei Civici c'è la promozione e la divulgazione del proprio
patrimonio culturale con particolare attenzione alle giovani generazioni ed alle categorie di
cittadini svantaggiati;
- che Popbrains srl impresa sociale ha proposto ai Musei Civici di aderire al progetto “Affido
culturale” avente la finalità di creare un'alleanza tra famiglie per la fruizione dei servizi culturali
mettendo in contatto famiglie meno abituate ad accompagnare i bambini alle iniziative culturali con
famiglie invece sensibili all'importanza di offrire ai figli tali risorse per dare un'opportunità ai
ragazzi di solito tagliati fuori dalle occasioni di apprendimento culturale della città;
Considerando che la convenzione il cui testo allegato al presente atto quale sua parte
integrante e sostanziale prevede che per le iniziative a pagamento i Musei Civici fattureranno il
costo dei servizi fruiti dalle famiglie coinvolte nel progetto a Popbrains srl impresa sociale secondo
le modalità specificate agli articoli 3,4 e 5 della convenzione;
- che, come indicato all'art. 7, la durata dell'accordo coincide col la durata del progetto, cioè fino al
30.04.2023;
- che i Musei Civici saranno dotati di un'app gratuita come le famiglie fruitrici del progetto, per
registrare le fruizioni e informare le famiglie delle iniziative culturali in corso;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista l’assegnazione di funzioni disposta dal Dirigente del Settore Cultura, Sport, Giovani e
promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, nei confronti della Direttrice dei Musei Civici,
dott.ssa Francesca Piccinini, ai sensi della disposizione prot. n. 324028 del 04/11/2019,
relativamente all’adozione diretta di determinazioni dirigenziali e proposte di deliberazione di
Giunta e di Consiglio, previo visto di congruità del Dirigente del Settore stesso;
Visto il parere favorevole della Direttrice dei Musei Civici, dott.ssa Francesca Piccinini,
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;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport Giovani
e promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi del Regolamento di organizzazione
dell'Ente;
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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
- Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la convenzione riguardante per il progetto
“Affido culturale” tra Popbains srl impresa sociale, Via dei Traeri, 64 – 41126 Modena – P.IVA
03652900360 e il Comune di Modena - Musei Civici secondo il testo allegato al presente atto quale
sua parte integrante e sostanziale.
- Di approvare che, come indicato all'art. 5 della convenzione, i Musei civici provvederanno a
fatturare le fruizioni registrate dall'app nel periodo di riferimento a PopBrains srl impresa sociale,
P.IVA 03652900360.
- Di introitare le entrate derivanti dalle fruizioni legate al progetto “Affido culturale” nei seguenti
capitoli di entrata:
•

•

•

•

cap. 2051 "Proventi derivanti dagli ingressi ai musei (servizio rilevante ai fini IVA)” codice
del Piano dei Conti Finanziario V° livello 3.01.02.01.13, del Piano Esecutivo di Gestione
2020 e dei Bilanci 2021, 2022, 2023;
cap 2053 “Proventi derivanti dai servizi culturali organizzati dai musei (rilevante ai fini
IVA)” codice del Piano dei Conti Finanziario V° livello 3.01.02.01.13, del Piano Esecutivo
di Gestione 2020 e dei Bilanci 2021, 2022, 2023;
cap. 2057 “Proventi derivanti da corsi presso laboratori didattici al Piano Terra del Palazzo
dei Musei (Rilevante ai fini IVA)” codice del Piano dei Conti Finanziario V° livello
3.01.02.01.13, del Piano Esecutivo di Gestione 2020 e dei Bilanci 2021, 2022, 2023;
cap 2058 “Proventi derivanti dai servizi culturali organizzati dai Musei (rilevante ai fini
IVA)”codice del Piano dei Conti Finanziario V° livello 3.01.02.01.13, del Piano Esecutivo
di Gestione 2020 e dei Bilanci 2021, 2022, 2023.

- Che la durata della presente convenzione è fissata fino al 30.04.2023, data di conclusione del
progetto a cui si riferisce.

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.;
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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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CONVENZIONE PER PROGETTO
AFFIDO CULTURALE
TRA

POPBRAINS SRL IMPRESA SOCIALE Via dei Traeri 64, 41126, Modena (MO) P.IVA 03652900360 affiliato
Pleiadi Science Farmer, e-mail: infoemilia@pleiadi.eu, nella persona del rappresentante legale promotore
Daniela Longo nata a Avola il 30/09/1981, LNGDNL81P70 A522N, e residente a Modena in via dei Traeri 64,
41126 Modena, d’ora in avanti POPBRAINS

E

MUSEO CIVICO del COMUNE DI MODENA, con sede legale in Modena, in Via Scudari 20, codice fiscale e
partita IVA n. 0042762036, nella persona della Direttrice, Dott.ssa Francesca Piccinini nata a Rosignano
Marittimo (LI), il 07/06/1960, PCCFNC60H47H570O, e residente a Modena in strada Montecatini, 12,
autorizzata alla stipula della presente convenzione con disposizione prot. 324028 del 4 novembre 2019, d’ora in
avanti definito “Istituto Culturale”.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Premessa
Premesso che il progetto Affido Culturale di cui al successivo art. 2 prevede la fruizione di servizi
culturali da parte di famiglie individuate dal progetto

Art. 1. Oggetto e finalità
La presente Convenzione ha come oggetto un accordo di convenzione tra POPBRAINS, in qualità di
capogruppo locale del progetto Affido Culturale e l’Istituto Culturale.

Art. 2 . Il progetto
Il progetto Affido Culturale (AC), finanziato dall’impresa sociale Con i Bambini propone di creare
un’alleanza innovativa tra famiglie, declinando l’idea dell’affido familiare sullo specifico della fruizione
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di prodotti e servizi culturali.
L’idea di fondo è molto semplice: un genitore, che porta abitualmente i suoi figli al museo, al cinema,
a teatro, in libreria, si rende disponibile a portare un altro bambino, anch’esso accompagnato dal proprio
genitore o altro familiare adulto di riferimento, che in questi luoghi non andrebbe per differenti cause:
scarsa disponibilità economica della famiglia, mancanza di interesse, orari di lavoro penalizzanti, le
barriere linguistiche per i piccoli migranti, le barriere fisiche per i bambini con disabilità.
Si realizza così (a Napoli, Roma, Bari e Modena) un’offerta composita di fruizioni culturali condivise,
tramite le quali famiglie-risorsa e famiglie-destinatarie stringono un Patto Educativo: un sostegno
complessivo multidimensionale promosso, garantito e monitorato anche dalle scuole partner di
progetto. Il progetto AC alimenta i Patti Educativi affidando alle famiglie-risorsa una dotazione di "educati": una moneta virtuale solidale, con cui pagare i biglietti di accesso a luoghi della cultura
convenzionati ad hoc: cinema, teatri, musei etc., i quali così si aggiungono fattivamente alla comunità
educante. Le transazioni in e-ducati viaggiano su una app appositamente realizzata (o in attesa che
diventi operativa attraverso registro apposito), che facilita il monitoraggio finanziario e delle attività,
oltre che il fundraising di progetto.
Il progetto prevede dunque il convenzionamento di istituti culturali, musei, parchi archeologici, librerie,
teatri, fattorie didattiche, cinema, associazioni così da offrire una variegata offerta di fruizioni alle
famiglie, di cui allo scopo la seguente convenzione.

Art. 3. Tipologia attività offerta
L’Istituto Culturale si impegna a offrire ai partecipanti di Affido Culturale tutte le iniziative per ragazzi
e famiglie che verranno organizzati nel periodo di durata dell’accordo sia nelle sede dei Musei Civici
che presso il Parco Archeologico di Montale

I prezzi sono di seguito specificati:
- ingresso adulto: variabile secondo programmazione, sempre compreso tra 0 € e 10 € (iva esclusa)
- ingresso bambino: variabile secondo programmazione, sempre compreso tra 0 € e 10 € (iva esclusa)

Art. 4. Modalità di fruizione
1) L’Istituto Culturale verrà dotato gratuitamente della app predisposta per il progetto e adeguatamente
formato in merito all’utilizzo della stessa (o in attesa che diventi operativa attraverso registro apposito).
Ogni famiglia del progetto avrà caricato a sua volta l’app sul proprio cellulare (o in attesa che diventi
operativa attraverso registro apposito). Dall’incontro fra i due dispositivi verranno registrate le fruizioni.
L’app registrerà dunque il codice utente associato alla/e famiglia/e, la data della fruizione, il numero di
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ingressi (adulti/bambini), il servizio erogato.

2)

Il costo di ogni singola fruizione culturale non può essere superiore a € 10 (iva esclusa) per

persona con un massimo di tre persone (due bambini e un adulto). Eventuali altri bambini e adulti
pagheranno autonomamente il proprio biglietto di ingresso così come l’eventuale secondo genitore
/accompagnatore. L’Istituto Culturale rilascerà un titolo idoneo per l’accesso
all’evento/visita/spettacolo.
Nel caso in cui il servizio/attività prevista è a titolo gratuito e non è previsto un corrispettivo economico
né per gli accompagnatori né per i bambini resta comunque l’obbligo di smarcare l’attività attraverso
app o registro cartaceo.

Art 5. Modalità e Tempi di pagamento
Con cadenza mensile l’Istituto Culturale provvederà a fatturare le fruizioni registrate dall’app nel
periodo di riferimento. La fattura dovrà essere intestata al partner di progetto incaricato all’uopo
POPBRAINS e inviata al seguente SDI: M5UXCR1. Sulla fattura dovrà essere tassativamente indicato
il codice del progetto AC-AFFIDO CULTURALE 2018-PAN-02156, pena impossibilità di procedere
al pagamento. Il pagamento avverrà entro massimo 60 gg dal ricevimento della fattura.
L’articolo 5 non è applicato in caso di attività di tipo gratuito.

Art. 6. Promozione e comunicazione
L’app consente all’Istituto Culturale di caricare la propria programmazione in modo da comunicarla in
tempo reale alle famiglie beneficiarie del progetto che potranno così scegliere liberamente in base alle
proposte quali scegliere.
Il progetto realizza un notiziario divulgato alle famiglie attraverso l’app per raccontare le offerte culturali
disponibili.
Affido Culturale è dotato di un proprio ufficio comunicazione. L’Istituto culturale potrà essere
menzionato e/o evidenziato sui materiali cartacei e online, e sarò invitato agli eventi di presentazione
del progetto stesso. L’Istituto Culturale acconsente ad affiggere/pubblicare/distribuire materiale
informativo e promozionale del progetto nei propri spazi fisici e sui propri siti web o profili social, es:
cartoline, brochure, roll-up, banner; il prodotto di comunicazione sarà definito di comune accordo tra i
soggetti sottoscrittori della presente convenzione

Art. 7. Durata ed eventuale rinnovo
Il presente accordo ha durata fino alla conclusione del progetto fissata al
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30/04/2023

Art. 8. Facoltà di recesso
I soggetti che s'impegnano nella presente Convenzione potranno recedere per motivate ragioni, previa
comunicazione scritta almeno un mese prima della data che sarà indicata per il recesso.

Art. 9. Trattamento dei dati personali
Le parti s'impegnano a trattare dati e informazioni concernenti le attività riconducibili alla presente
Convenzione, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali
e secondo quanto previsto dai propri regolamenti.

Art. 10. Controversie
Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente Convenzione e che non siano
ricomponibili in via amichevole, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Modena.

Art. 11 Registrazione e Bollo
La presente Convenzione - redatta su carta semplice - è soggetta a registrazione in caso d'uso.
Le spese per l’eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.
La presente Convenzione avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Firma e timbro

Modena, il ____________
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Firma e timbro

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: MUSEI CIVICI - ADESIONE A PROGETTO "AFFIDO CULTURALE" CON
POPBRAINS SRL IMPRESA SOCIALE - APPROVAZIONE CONVENZIONE
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3447/2020, 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, 23/10/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(PICCININI FRANCESCA MARIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: MUSEI CIVICI - ADESIONE A PROGETTO "AFFIDO CULTURALE" CON
POPBRAINS SRL IMPRESA SOCIALE - APPROVAZIONE CONVENZIONE

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
3447/2020.

Modena li, 26/10/2020
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: MUSEI CIVICI - ADESIONE A PROGETTO "AFFIDO CULTURALE" CON
POPBRAINS SRL IMPRESA SOCIALE - APPROVAZIONE CONVENZIONE

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3447/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 26/10/2020
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: MUSEI CIVICI - ADESIONE A PROGETTO "AFFIDO CULTURALE" CON
POPBRAINS SRL IMPRESA SOCIALE - APPROVAZIONE CONVENZIONE
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3447/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 26/10/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 597 del 27/10/2020
OGGETTO : MUSEI CIVICI - ADESIONE A PROGETTO "AFFIDO
CULTURALE" CON POPBRAINS SRL IMPRESA SOCIALE APPROVAZIONE CONVENZIONE
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
03/11/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 23/11/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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