COMUNE DI MODENA
N. 642/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/11/2020
L’anno 2020 il giorno 10 del mese di novembre alle ore 12:45 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente in videoconferenza

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 642
PROGETTO MODENA CITTÀ DEI FESTIVAL. APPROVAZIONE CONTRIBUTI PER
"FESTIVAL CABARET EMERGENTE" E "PREMIO PIERANGELO BERTOLI"
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Piano Esecutivo di Gestione dell'Assessorato alla Cultura, Politiche Giovanili e della Città
Universitaria presenta al programma 5 progetto 2 l'obiettivo specifico n. 44005 “Modena Città dei
Festival”;
- che obiettivo del progetto è proporre una stagione di festival, per favorire l'accoglienza di pubblici
mossi da interessi diversi che crescano nella conoscenza e nella consapevolezza dei temi di più forte
attualità e aumentino il senso di appartenenza e di civismo della società attuale, nonché con l'intento
di promozione del territorio attraverso la cultura, che affianchi il tradizionale e seguitissimo Festival
Filosofia, consolidando una vocazione che qualifichi Modena come la città dei Festival;
- che nell'ambito dei Festival che si svolgono nella nostra città, il Circolo Culturale Montecristo è
promotore e organizzatore da diversi anni dei seguenti Festival:
= “Festival del Cabaret Emergente”, una prestigiosa manifestazione del settore dello spettacolo
comico e di intrattenimento che, nell'arco di diverse serate di concorso, si pone come obiettivo
quello della selezione e della valorizzazione di talenti, portando a Modena per la serata finale artisti
affermati nel campo della comicità.
L'edizione 2020 del festival, che si è svolta in collaborazione con lo show televisivo di Italia's Got
Talent ed in gemellaggio con il “Premio Massimo Trosi – Città di San Giorgio a Cremano”, ha
selezionato gli artisti durante 7 appuntamenti “live” e 3 video in streaming; le semifinali si sono
svolte il 18 e 21 Luglio a Mirandola e la serata della finalissima è in programmazione a dicembre al
Teatro Storchi o comunque nella prima data utile di apertura dei teatri;
= “Premio Pierangelo Bertoli”, Festival di musica live nel ricordo del cantautore scomparso e di
promozione di nuovi cantautori che scrivano i testi delle proprie opere, che presentino un brano
inedito in lingua italiana o in dialetto.
La Commissione Artistica del Premio in collaborazione con l'Associazione Arci ha selezionato 8
finalisti visionando video registrati, tenendo conto della valutazione del testo, della musica,
dell’interpretazione, dell’esecuzione del pezzo e della presenza scenica.
La serata della finalissima è in programmazione a dicembre al Teatro Storchi o comunque nella
prima data utile di apertura dei teatri;
Richiamato il “Regolamento per la concessione di contributi o altre utilità economiche a
soggetti richiedenti, con particolare riferimento ai soggetti appartenenti al c.d. “Terzo settore no
profit”, che prevede la possibilità per soggetti diversi di presentare formale richiesta
all’Amministrazione Comunale al fine di ottenere un contributo economico;
Considerato che il festival Cabaret Emergente ha ottenuto il patrocinio del Comune di
Modena con la deliberazione di Giunta n. 1 del 7/1/2020;
Vista la partecipazione numerosa dei concorrenti e il successo di pubblico riscontrato nelle
varie fasi delle selezioni, e ritenuti entrambi i festival un'importante opportunità per sostenere nuovi
artisti e talenti emergenti che si avvicinano al campo dello spettacolo in questo momento fortemente
penalizzato dalla situazione di emergenza sanitaria;
Valutato pertanto di sostenere i due Festival attraverso un contributo economico al Circolo
Culturale Montecristo organizzatore e promotore degli stessi nella misura di € 17.000,00 così
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suddiviso:
- € 6.000,00 per il Festival Cabaret Emergente
- € 11.000,00 per il Premio Pierangelo Bertoli
Dato atto che, per la realizzazione del progetto “Modena Città dei Festival”, la Fondazione
di Modena ha concesso un contributo dell'importo di € 100.000,00 accertato con deliberazione di
Giunta n. 342 del 10/07/2020;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e
Promozione della Città, dott.ssa Giulia Severi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Per quanto espresso in premessa qui interamente richiamato:
1) di concedere al Circolo Culturale Montecristo con sede in Modena, Via Rainusso, 130 cod.
fiscale 94099940366, un contributo del complessivo importo di € 17.000,00 per l'organizzazione dei
seguenti festival “Festival del Cabaret Emergente” e “Premio Pierangelo Bertoli” suddivisi nel
seguente modo:
- quanto ad € 6.000,00 Festival Cabaret Emergente
- quanto ad € 11.000,00 Premio Pierangelo Bertoli
2) di allegare i programmi delle iniziative quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
3) Di dare atto:
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013;
- che, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 95/2012, il beneficiario del contributo erogato con
il presente atto rientra nelle esclusioni di cui all'art. 4 medesimo, trattandosi di ente operante nel
campo dei beni ed attività culturali;

copia informatica per consultazione

- che per il Circolo Culturale Montecristo è stato acquisito Durc regolare, prot. INPS 23152877
scadenza 18/02/2021.
4) Di impegnare la complessiva somma di € 17.000,00 al capitolo 10005 “Contributi per programmi
culturali a circoli e associazioni culturali” p.d.c. 1.4.4.1.1 del PEG triennale anno 2020 a favore del
Circolo Culturale Montecristo, confermando la prenotazione 2020/9414 e collegando l'impegno al
crono 2020/449.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'esigenza di sostenere il Circolo Culturale Montecristo;
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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Festival Cabaret Emergente 2020 – 27° anno
Il Festival Cabaret Emergente raggiunge nel 2020 il 27° anno di vita.
Al Festival, il cui slogan ormai consolidato è “li scopre prima di tutti…”, possono partecipare
comici, cabarettisti, imitatori, prestigiatori specializzati in magia comica, mimi, sosia,
fantasisti, gruppi teatrali, fachiri, acrobati, artisti di strada, ombre cinesi, sand artist, ma
anche coloro che si sentono originali, stravaganti, incompresi nelle discipline più variegate
dello spettacolo, residenti in Italia e all'estero.
Il Festival modenese ha scoperto per primo Comici del calibro di Geppi Cucciari, Rocco il
Gigolò, Giorgio Montanini, Andrea Fratellini vincitore FCE 2015 e approdato nel cast fisso
di Colorado Cafè, Italia 1; Gianluca Impastato nel cast del Grande Fratello Vip, Canale 5;
Gianluca Fubelli Scintilla; Rita Pelusio, Angelo Duro, Leonardo Fiaschi protagonista di Tale
e Quale Show, Rai Uno; Gianluca De Angelis del Duo Marta e Gianluca; Mimmo Foresta
l'imitatore lanciato poi da Fiorello nel suo show su Rai Uno; Paolo Labati, Giorgio Verduci,
Andrea Viganò il noto Pistillo e tanti altri.
E' ancora vivissimo in tutti il successo del Festival Cabaret Emergente 2019, caratterizzato
dalla presenza in Finalissima dei 2 giovanissimi Raffaello Corti, che ha conquistato la
vittoria grazie al suo esilarante mix di magia comica e battute, proposto in seguito a Tu sì
que vales, Canale 5 e Colorado, Italia 1; e Davide Calgaro, secondo classificato, che
vedremo sul grande schermo con Aldo, Giovanni e Giacomo come co-protagonista del loro
nuovo film, in uscita a Gennaio 2020.
Novità del Festival 2020 sono la collaborazione con Italia's Got Talent che andrà in onda in
Tv da Gennaio e il gemellaggio con il Premio Massimo Troisi – Città di San Giorgio a
Cremano che va ad aggiungersi alle altre prestigiose manifestazioni gemellate con la
kermesse modenese: il Premio Sarchiapone dedicato a Walter Chiari – Cervia; lo
Sganassau - Oscar del Cabaret; La Fabbrica della Comicità.com – Firenze.
Gli eventi live del Festival Cabaret Emergente nel 2020 sono 15:
10 Selezioni a partire da Venerdì 17 Gennaio, presso la Sala Teatrale della Polisportiva
Modena Est a Modena, in collaborazione con l’Osteria del Tempo Perso (tutti i Venerdì
fino al 20 Marzo);
3 Finali con data e location da stabilire; una Finalissima Martedì 12 Maggio al Teatro
Storchi di Modena; un Dopofestival il 13 Maggio al Teatro Nero di Modena.
La manifestazione da sempre crede nei giovani e conferisce al Vincitore e/o uno dei
Premiati un Premio di € 2.500,00 in contratti di lavoro.
Rilevante è l’indotto che il Festival a favore delle strutture alberghiere, della ristorazione
della Città e della Provincia di Modena, grazie alle selezioni che si tengono da Gennaio a
Marzo e che vedono giungere nella nostra Provincia ogni anno più di 250 Comici, con il
seguito che ne deriva; alle Finali e ai tanti spettatori che arrivano a Modena da tutta Italia
per la serata finale.
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: PROGETTO MODENA CITTÀ DEI FESTIVAL. APPROVAZIONE CONTRIBUTI
PER "FESTIVAL CABARET EMERGENTE" E "PREMIO PIERANGELO BERTOLI"
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3401/2020, 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, 02/11/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: PROGETTO MODENA CITTÀ DEI FESTIVAL. APPROVAZIONE CONTRIBUTI
PER "FESTIVAL CABARET EMERGENTE" E "PREMIO PIERANGELO BERTOLI"

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3401/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 06/11/2020
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: PROGETTO MODENA CITTÀ DEI FESTIVAL. APPROVAZIONE CONTRIBUTI
PER "FESTIVAL CABARET EMERGENTE" E "PREMIO PIERANGELO BERTOLI"
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3401/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 07/11/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 642 del 10/11/2020
OGGETTO : PROGETTO MODENA CITTÀ DEI FESTIVAL.
APPROVAZIONE CONTRIBUTI PER "FESTIVAL CABARET
EMERGENTE" E "PREMIO PIERANGELO BERTOLI"
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
17/11/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 03/12/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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