COMUNE DI MODENA
N. 692/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 24/11/2020
L’anno 2020 il giorno 24 del mese di novembre alle ore 11:30 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.
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Assenti Giustificati: Bosi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 692
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E PROGETTI DI INTERESSE
CULTURALE E ARTISTICO.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Amministrazione Comunale di Modena intende promuovere e favorire
l’attività delle associazioni operanti in campo culturale e sociale, per la realizzazione di iniziative
che arricchiscano l’offerta culturale della città, rappresentino opportunità di partecipazione e
socializzazione per i cittadini, rispondano a bisogni per il complessivo miglioramento della qualità
delle relazioni tra le persone, siano occasione di svago, ma anche di riflessione e stimolo in merito a
temi di attualità nella vita sociale;
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;
Presa visione delle richieste di contributo fatte pervenire al Settore Cultura di seguito
elencate, per iniziative culturali che saranno trasmesse in streaming, l'unico strumento che permette
di proseguire e realizzare delle progettazioni culturali anche in questa situazione di emergenza;
Ritenute le iniziative meritevoli di sostegno, tramite un contributo economico, nel modo
seguente:
- Associazione DIG Documentari Inchieste Giornalismo per l'iniziativa “Beyond Fear” l'iniziativa
prevede l'apertura di una pagina WEB dedicata al sito Dig Awards.org. che rimarrà on line durante il
mese dicembre; la sezione sarà popolata di contenuti - editi e inediti che riprendono e
approfondiscono una serie di riflessioni e discorsi iniziati nel corso del festival, interno al tema
dell'edizione 2020: Age of Fear ovvero un'indagine della paura in tutte le sue manifestazioni, delle
quali la pandemia Covid rappresenta solo l'ultimo spettro;
- Associazione culturale Rosso Tiepido per l'iniziativa “Pan Demos” rappresentazioni d'arte on line
al tempo della pandemia;
- Associazione Artisti Drama per l'iniziativa “Medea per strada. Spettacolo Succede”
videoproiezione di un documentario realizzato dalle Unità di Strada allo scopo di affrontare la
tematica sociale della condizione femminile e della violenza contro le donne attraverso l'arte
performativa;
- Associazione Salotto Culturale Aggazzotti per l'iniziativa “Un ponte culturale attendendo il 2021”,
un'iniziativa in streaming dove verranno create delle “Stanze” a invito rivolte ai cittadini, che
proporranno argomenti di approfondimento e replica di lezioni d'arte e di musica;
Considerato che l'Associazione DIG e il Consorzio per il Festival Filosofia hanno
collaborato nella realizzazione di iniziative scientifiche, divulgative, didattiche, editoriali di studio e
di approfondimento proposti sul tema della “paura”;
Richiamata la propria deliberazione n. 405 del 31/07/2020, con la quale è stato approvato il
progetto del Festival Filosofia edizione 2020;
Dato atto che il progetto è finanziato dalla Regione Emilia-Romagna per l'importo di €
60.000,00 e con la medesima delibera 405 del 31/7/2020 sono state prenotate le risorse economiche

per la sua realizzazione (accertamento 2020/1846 al capitolo 1554 "Contributi della Regione"
dell'importo di € 60.000,00, impegno 2020/10323 al capitolo 10051 "Contributo al Consorzio per il
Festival Filosofia" dell'importo di € 50.000,00, prenotazione d'impegno n. 2020/10322 dell'importo
di € 10.000,00 al capitolo 9813/75 "Servizi per iniziative culturali" (crono 2020/480);
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
1) Per quanto espresso in premessa, qui interamente richiamato, di concedere i seguenti contributi
economici per le iniziative sopra descritte per complessivi € 17.300,00:
- € 10.000,00 Associazione Dig per l'iniziativa “Beyond Fear” c.f. 91092530400
- € 2.300,00 Associazione culturale Rosso Tiepido per l'iniziativa “Pan Demos” c.f. 94184770363
- € 2.000,00 Associazione Artisti Drama per l'iniziativa “Medea per strada. Spettacolo Succede” c.f.
94154080363
- € 3.000,00 Associazione Salotto Culturale Aggazzotti per l'iniziativa “Un ponte culturale
attendendo il 2021” c.f. 03251220368
2) Di dare atto:
- che gli enti di diritto privato beneficiari dei contributi sopra riportati sono esclusi da quanto
previsto dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legge n. 95/2012 in quanto sono associazioni di
promozione sociale di cui al D.Lgs. n.117/2017;
- che per le seguenti Associazioni è stato acquisito Durc con esito regolare: Associazione Dig,
Associazione Artisti Drama.
- che le seguenti Associazioni non sono soggette a DURC in quanto non presenti negli archivi degli
Istituti Inail e Inps: Associazione culturale Rosso Tiepido, Associazione Salotto Culturale
Aggazzotti.

- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013.
3) Di allegare i programmi delle iniziative quale parte integrante della presente deliberazione.
4) Di provvedere alle seguenti scritture contabili sul bilancio triennale anno 2020:
- Stornare con contestuale adeguamento di cassa i seguenti importi a favore del capitolo 10005
“Contributi per programmi culturali a circoli e associazioni culturali” p.d.c. 1.4.4.1.1 dai seguenti
capitoli di spesa:
= quanto ad € 11.293,02 dal capitolo 10402/75 “Promozione di produzioni culturali di Giovani
d'arte” p.d.c. 1.3.2.99.999;
= quanto ad € 4.173,00 dal capitolo 9872 art. 1 “Contributo a Fondazione Modena Arti Visive”
p.d.c. 1.4.1.2.19;
= quanto ad € 714,38 dal capitolo 10403 art. 78 “Incarichi e consulenze” p.d.c. 1.3.2.99.999
= quanto ad € 1.119,60 dal capitolo 9813/75 “Acquisto di servizi per iniziative culturali” p.d.c.
1.3.2.99.999, previa diminuzione della prenotazione d'impegno n. 2020/10322 del medesimo
importo collegando successivamente l'impegno da assumere a favore dell'Associazione DIG al
crono 2020/480;
- Impegnare al complessiva somma di € 17.300,00 a favore delle seguenti associazioni al capitolo
10005 “Contributi per programmi culturali a circoli e associazioni culturali” p.d.c. 1.4.4.1.1;
= quanto ad € 1.119,60 a favore dell'Associazione DIG collegando l'impegno al crono 2020/480;
= quanto ad € 8.880,40 a favore dell'Associazione DIG quota autofinanziata;
= quanto ad € 2.300,00 a favore dell'Associazione Rosso Tiepido quota autofinanziata;
= quanto ad € 2.000,00 a favore dell'Associazione Artisti Drama quota autofinanziata;
= quanto ad € 3.000,00 a favore dell'Associazione Salotto Culturale Aggazzotti quota
autofinanziata.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'imminenza delle iniziative
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

