COMUNE DI MODENA
N. 785/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 22/12/2020
L’anno 2020 il giorno 22 del mese di dicembre alle ore 12:50 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

Assente

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: Pinelli.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 785
CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI A SEGUITO DI
EMERGENZA COVID 19. IMPEGNO 2020.
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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;
Considerato:
- che l'emergenza pandemica dovuta al Covid 19 ha comportato la cancellazione degli spettacoli dal
vivo, degli incontri culturali in presenza e di ogni possibile rassegna, mostra o iniziativa live per la
maggior parte dell'anno 2020;
- che le associazioni culturali di rilevanza locale che lavorano in questo campo sono in gravissime
difficoltà perchè, non avendo la possibilità di presentare al pubblico le proprie produzioni, hanno
perso sostegno economico: non solo per la mancanza di incassi da biglietti o da iscrizioni a corsi,
ma anche per l'impossibilità di partecipare a bandi di finanziamento che richiedono di rendicontare
le produzioni effettivamente veicolate al pubblico o di far circuitare le proprie produzioni;
- che si ritiene opportuno evitare di perdere il patrimonio immateriale costituito dalle competenze, i
talenti, le relazioni espressi dalle associazioni culturali (di professionisti e non professionisti) che
animano il linguaggio delle arti e rendono vivo l'ambiente culturale modenese;
- che le associazioni culturali garantiscono una costante opera di coinvolgimento dei cittadini nel
servizio di formazione e informazione continua, la cui mancanza crea una lacuna, che altrimenti il
Comune di Modena dovrebbe svolgere direttamente potenziando le attività dei propri Istituti
culturali a gestione diretta o partecipati;
- che ogni anno, attraverso un bando pubblico, vengono valutate le proposte delle associazioni
culturali modenesi alle quali attribuire un sostegno economico, e anche nel 2020 le associazioni
risultate attive e meritevoli di attenzione sono state 40, suddivise in diversi ambiti di produzione
culturale;
- che, per garantire un sostegno a tali associazioni, si ritiene opportuno destinare l'importo di
complessivi 89.000,00 euro a tutte le associazioni che hanno presentato progetti ammessi al bando
pubblico delle rassegne annuali, attribuendo un contributo a fondo perduto di pari importo rispetto a
quello definito per l'anno in corso approvato con deliberazione di Giunta n. 291 del 23/06/2020:
- che pertanto si ritiene di assegnare contributi come di seguito specificato:
Associazioni che lavorano nell'ambito delle arti figurative e visive:
Associazione Amigdala c.f. 94121070364 € 5.000,00
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Archivio Cesare Leonardi c.f 94155540365 € 3.500,00
Rosso Tiepido c.f. 94184770363 € 1.900,00
Same Same Travels c.f. 94178950369 € 1.100,00
Associazioni che lavorano nell'ambito del teatro e della danza
Aes Cranna c.f. 94139650363 € 3.300,00
Artisti Drama c.f. 94154080363 € 1.600,00
Instabile 19 c.f. 94180490362 € 2.500,00
Gruppo d'arte Peso Specifico c.f. 94153070365 € 1.000,00
Puppet House c.f. 94189690368 € 1.200,00
Associazione Sted c.f. 94059830367 € 3.700,00
Teatro dei Venti c.f. 94147720364 € 7.400,00
Associazione Virginia Reiter c.f. 94111070366 € 500,00
L'Incontro c.f. 94016030366 € 250,00
Associazioni che lavorano nell'ambito della musica:
Actea c.f. 94189050365 € 950,00
Amici del Jazz c.f. 94172000369 € 1.500,00
Amici dell'Organo J.S.Bach c.f. 94056770368 € 1.500,00
Amici della Musica Mario Pedrazzi c.f. 80011550367 € 5.000,00
Basilica Metropolitana – Cappella Musicale c.f. 00581150364 € 700,00
Circolo Culturale Florida c.f. 01630800363 € 500,00
Corale Gazzotti c.f. 80000610362 € 850,00
Corale Pancaldi c.f. 94051730367 € 500,00
Corale Rossini c.f. 00483400362 € 750,00
Echi della Parola c.f. 94195260362 € 800,00
Ensamble Mandolinistico Estense c.f. 94112690360 € 600,00
GMI Gioventù Musicale Italiana - Modena c.f. 04930600962 € 4.100,00
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Il Laureato c.f. 02461330363 € 1.500,00
Left c.f. 94031820361 € 4.300,00
Lemniscata c.f. 94183930364 € 5.600,00
Muse c.f. 94109150360 € 2.900,00
Musicale Estense c.f. 94091440365 € 5.600,00
Salotto Culturale Aggazzotti c.f. 03251220368 € 650,00
Associazioni che lavorano negli ambiti della lettura, della letteratura e della cinematografia;
CSI c.f. 94000710361 € 5.000,00
Editori Modenesi c.f. 94146500361 € 1.300,00
Festival della Fiaba c.f. 94184280363 € 1.000,00
Paf! Pensieri a Fumetti c.f. 94182610363 € 900,00
Progettarte c.f. 94087540368 € 2.700,00
Terra e Identità c.f. 94093210360 € 700,00
Blu Bramante c.f. 94031590360 € 250,00
Il Leggio c.f. 94180930367 € 300,00
Arci Modena Comitato Provinciale c.f. 94015660361 € 5.600,00
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.;
1
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;
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Delibera
1) Di approvare l'incremento dei contributi economici destinati al sostegno delle associazioni
culturali selezionate come da avviso pubblico approvato con deliberazione n. 721 del 10/12/2019 e
modificato con deliberazione n. 162 del 07/04/2020, nella misura complessiva di € 89.000,00
assegnandoli alle associazioni sopra elencate e negli importi indicati, assumendo i relativi impegni
di spesa.
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
operanti nel campo dei beni ed attività culturali, oppure Associazioni di Promozione Sociale di cui
alla L. 117/2017.
3) Di dare atto:
- che per le seguenti Associazioni è stato acquisito Durc regolare: Amigdala, Arci Comitato Prov.le,
CSI Centro Sportivo Italiano, Festival della Fiaba, Progettarte, Amici della Musica Mario Pedrazzi,
Associazione Musicale Estense, Basilica Metropolitana, Circolo Florida, Circolo Left, Corale
Rossini, Gioventù Musicale Italiana, Il Laureato, MUSE Music & Special Events, Artisti Drama,
Gruppo d'arte Peso Specifico, Sted, Teatro dei Venti, Associazione Virginia Reiter, Echi della
Parola;
- che tutte le restanti Associazioni non sono soggette a DURC in quanto non presenti negli archivi
degli Istituti Inail o INPS;
4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 6, D.Lgs. 95/2012, il Comune di Modena non ha
affidato servizi tuttora in corso all'Associazione di Promozione Sociale Teatro dei Venti;
5) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del
D.Lgs. 33/2013 per i beneficiari di contributi oltre i 1.000,00 euro;
6) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del
D.Lgs. 33/2013 per i seguenti beneficiari, in quanto nel corso del 2020 hanno ottenuto un contributo
assegnato con deliberazione di Giunta n. 291 del 23/6/2020 tale da superare la soglia indicata:
Gruppo d'Arte Peso Specifico € 1.000,00
Associazione Actea € 950,00
Basilica Metropolitana - Cappella Musicale € 700,00
Corale Gazzotti € 850,00
Corale Rossini € 750,00
Echi della Parola € 800,00
Ensemble Mandolinistico € 600,00
Salotto culturale Aggazzotti € 650,00
Paf Pensieri a Fumetti € 900,00
Associazione Terra e identità € 700,00
7) di impegnare la complessiva somma di € 89.000,00 al capitolo 10005 “Contributi per programmi
culturali a circoli e associazioni culturali” p.d.c. 1.4.4.1.1. del Peg 2020/2022 annualità 2020;
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8) di dare atto che la spesa determinata dalla presente deliberazione per complessivi € 89.000,00
trova copertura dalla maggiore entrata al cap. E/966 “Fondo per esercizio funzioni fondamentali”
p.d.c. 2.1.1.1.001 del PEG 2020/2022, annualità 2020, pertanto la presente deliberazione mantiene
il rispetto degli equilibri di bilancio.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI A SEGUITO DI
EMERGENZA COVID 19. IMPEGNO 2020.
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 4175/2020, 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, 17/12/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI A SEGUITO
DI EMERGENZA COVID 19. IMPEGNO 2020.

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 4175/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 22/12/2020
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: CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI A SEGUITO
DI EMERGENZA COVID 19. IMPEGNO 2020.
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 4175/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 22/12/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 785 del 22/12/2020
OGGETTO : CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI
CULTURALI A SEGUITO DI EMERGENZA COVID 19. IMPEGNO
2020.
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
23/12/2020 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 03/01/2021

Modena li, 12/01/2021

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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