COMUNE DI MODENA
N. 40/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 09/02/2021
L’anno 2021 il giorno 09 del mese di febbraio alle ore 13:00 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

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro, Vandelli Anna Maria.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 40
ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ARTISTICI E/O
CULTURALI A GRUPPI O ASSOCIAZIONI - APPROVAZIONE BANDO
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l’Amministrazione Comunale promuove e sostiene l’attività di gruppi o associazioni con
impegno diretto in campo artistico e/o culturale che risiedano nel Comune di Modena e che
svolgano la propria attività in uno dei seguenti settori: produzione culturale, curatela e critica d'arte,
arti visive, arti applicate, video, attività di editoria, critica letteraria cinematografica e teatrale,
promozione della partecipazione attiva dei cittadini alla vita culturale della città;
- che tra le finalità del sostegno ai progetti artistici e culturali, vi è un'attenzione particolare ai
processi di attivazione degli spazi che abbiano un impatto sia in ambito culturale che sociale;
- che la zona di via Carteria – Sant'Eufemia è da tempo oggetto di un processo di rigenerazione
urbana che valorizza la sua vocazione artistica, e culturale promuovendo anche la partecipazione
collettiva come pratica per riattivare legami e relazioni sociali;
Considerato che spesso la principale esigenza manifestata da associazioni o collettivi
impegnati nella progettazione e produzione artistica e/o culturale consiste nella disponibilità di uno
spazio da adibire a sede di incontro e di lavoro, oppure di spazio espositivo, da utilizzare in modo
gratuito;
Dato atto che il Settore Patrimonio ha assegnato al Settore Cultura la disponibilità dei locali,
siti in Via Carteria ai n. 26/a e n. 104, di cui l’Amministrazione Comunale è proprietaria, al fine di
insediare nel contesto di Via Carteria attività artistiche e culturali, di aggregazione creativa e di
richiamo, specie per i giovani, in linea con scelte analoghe che favoriscano l’animazione, la
frequentazione e la vivibilità della zona;
Ravvisata pertanto l’opportunità di procedere all’assegnazione dei locali anzidetti, tramite
una selezione pubblica di progetti e proposte artistiche e culturali;
Visto il testo del Bando di selezione, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
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
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 dare atto dell’opportunità di selezionare uno o più progetti culturali da realizzare nella zona
di Via Carteria, anche assegnando a titolo gratuito per un periodo di anni tre, gli spazi siti in Via
Carteria n. 26/a e n. 104 ad artisti impegnati nella vita artistica e culturale cittadina con specifici
progetti, individuati in base a pubblica selezione da apposita Commissione giudicatrice.
2) Di approvare pertanto lo schema di bando pubblico che, allegato al presente atto ne forma parte
integrante e sostanziale.
3) Di dare atto che gli obblighi a carico dei soggetti aggiudicatari saranno:
•
•
•
•
•
•

assumere in prima persona le spese relative alla fornitura di energia elettrica, luce, acqua,
riscaldamento e pulizie;
curare tutti gli aspetti legati all’organizzazione delle attività culturali, espositive ed
artistiche, ivi compreso l’arredamento degli spazi;
ripristino degli spazi nello stato in cui si trovavano al momento della consegna, allo scadere
del periodo di assegnazione;
utilizzare i locali in modo continuativo ed abituale garantendo la realizzazione del progetto
presentato;
partecipare alle iniziative organizzate dall’Assessorato alla Cultura;
informare periodicamente l’Assessorato delle proprie iniziative e ad inserire il logo del
Comune nel materiale promozionale.

4) Di dare atto che il Comune di Modena si impegnerà a consegnare a titolo gratuito agli assegnatari
i locali di Via Carteria 26 A e 104 per il periodo 2021/2024, in base alle motivazioni e per lo
svolgimento delle attività di cui al bando allegato e provvederà a qualsiasi intervento di
manutenzione straordinaria senza ulteriori costi per l'Amministrazione.

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.;
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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COMUNE DI MODENA
Settore Cultura, Sport, Politiche Giovanile e Promozione della città
BANDO PER LA SELEZIONE DI DUE PROGETTI CULTURALI DA REALIZZARE NEI
LOCALI DI VIA CARTERIA 26+104
A MODENA
1. FINALITA’
L’Assessorato alla Cultura del Comune di Modena bandisce una selezione per realizzare nella zona
di via Carteria uno o più progetti culturali. A tale fine mette a disposizione, a titolo gratuito, due
locali di sua proprietà siti in Via Carteria ai n° 26/a e 104, a Modena, rispettivamente di mq. 19 e
mq. 26, secondo i tempi, le modalità e le prescrizioni previste dal presente bando, per l’attivazione
di spazi destinati allo sviluppo e realizzazione di progetti culturali.
2. PERIODO
L’assegnazione, della durata di 3 anni, avrà inizio entro luglio 2021 e si concluderà il 30 ottobre del
2024. Sarà rinnovabile per altri due anni, alle medesime condizioni e di comune accordo tra le parti
qualora se ne rilevi l'opportunità.
3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
La partecipazione è riservata a gruppi/collettivi informali o riuniti in associazione, formati da
cittadini che abbiano un impegno diretto in campo artistico e/o culturale, che risiedano nel Comune
di Modena e che svolgano la propria attività in un ambito artistico, creativo e di organizzazione
/produzione culturale: ad es. curatela e critica d'arte, arti visive, arti applicate, video, attività di
editoria, critica letteraria cinematografica e teatrale, promozione della partecipazione attiva dei
cittadini alla vita culturale della città.
4. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, al Settore Cultura, via e-mail, all'indirizzo:
cultura@cert.comune.modena.it (la corretta ricezione del progetto potrà essere verificata al tel
059.2032807) entro il 15 marzo 2021.
Il richiedente potrà esprimere una preferenza per uno dei due locali: in assenza di tale scelta,
l’assegnazione verrà effettuata a insindacabile giudizio della Commissione selezionatrice.
I richiedenti dovranno presentare la seguente documentazione:


Modulo di partecipazione compilato utilizzando il file PDF editabile e scaricabile dal sito
del Comune. Dopo la compilazione il modulo dovrà essere: stampato, firmato, scansionato e
inviato nel solo formato PDF per e-mail all'indirizzo sopra indicato;



Copia di un documento di identità di un rappresentante dell'associazione o del gruppo che
presenta la richiesta;
il progetto artistico e/o culturale rispondente ai criteri previsti dal bando e sottoindicati;
eventuale storia del gruppo/associazione;
materiale documentante l'attività svolta.





Il progetto dovrà illustrare la tipologia e i contenuti del programma che si intende sviluppare,
mettendo in evidenza l’utilizzo dei locali al fine della realizzazione dello stesso, e quantificandone
la frequenza e la continuità d’uso nel corso del periodo di assegnazione previsto.
Le planimetrie dei locali sono pubblicate sul sito “www.comune.modena.it/cultura”. Eventuali
sopralluoghi agli spazi, vanno concordati con gli uffici del Settore Cultura (059-2032807).
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5. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
I progetti presentati saranno valutati in base ai criteri di seguito indicati:
CRITERI E PUNTEGGI
QUALITÀ E ORIGINALITÀ DELLA
PROPOSTA CULTURALE

PUNTI 40

• coerenza del programma di attività con gli
obiettivi del progetto presentato;
• capacità del progetto di coinvolgere le fasce
giovanili;
• capacità di elaborare contenuti culturali
complessi quali fattori di crescita individuali e
collettivi valorizzando competenze specifiche in
campo culturale.

Ottimo.................da 31 a 40 Punti

CAPACITA’ DI FARE SISTEMA E
RAPPORTO CON IL TERRITORIO

PUNTI 30

Buono..................da 21 a 30 Punti
Sufficiente.......... da 10 a 20 Punti
Inadeguatezza..... da 0 a 9 Punti

Ottimo................ da 24 a 30 Punti

• capacità di valorizzazione della zona Carteria - Buono.................. da 15 a 23 Punti
S. Eufemia;
Sufficiente............da 8 a 14 Punti
• esperienza specifica nell'organizzazione di
Inadeguatezza.......da 0 a 7 Punti
iniziative;
• frequenza di utilizzo degli spazi.

ORGANIZZAZIONE E
PROFESSIONALITÀ

PUNTI 30

• continuità di lavoro sul territorio;
• presenza di giovani attivi all’interno
dell’associazione o del gruppo;
• numero dei soggetti coinvolti nelle attività.

Buono................... da 15 a 23 Punti

Ottimo.................. da 24 a 30 Punti
Sufficiente.............da 8 a 14 Punti
Inadeguatezza........da 0 a 7 Punti

Non verranno presi in considerazione i progetti che otterranno un punteggio complessivo inferiore a
70 punti.
Verrà formulata una graduatoria, sulla base della quale il Settore Cultura procederà ad assegnare i
locali all’associazione o al gruppo che avrà ottenuto il punteggio più alto.
La graduatoria rimarrà valida per ulteriori assegnazioni in caso di:
1. recesso da parte dell’assegnatario;
2. revoca della concessione in uso da parte dell’Amministrazione Comunale per i motivi di cui al
successivo punto 7;
3. disponibilità di nuovi spazi con destinazioni analoghe.
6. COMMISSIONE
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Un'apposita commissione valutatrice 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.
Si precisa che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un solo progetto se ritenuto
valido o di non aggiudicare qualora lo si ritenga opportuno.
7. OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI AGGIUDICATARI
I soggetti aggiudicatari si impegnano:
- ad assumere in prima persona le spese relative alla fornitura di energia elettrica, luce, acqua,
riscaldamento e pulizie;
- a curare tutti gli aspetti legati all’organizzazione delle attività culturali, espositive ed artistiche, ivi
compreso l’arredamento degli spazi;
- al ripristino degli spazi nello stato in cui si trovavano al momento della consegna, allo scadere del
periodo di assegnazione;
- a utilizzare i locali in modo continuativo ed abituale garantendo la realizzazione del progetto
presentato;
- a partecipare alle iniziative organizzate dall’Assessorato alla Cultura;
- ad informare periodicamente l’Assessorato alla cultura delle proprie iniziative e ad inserire il logo
del Comune nel materiale promozionale.
La mancanza, o il venir meno degli impegni di cui sopra, o il prolungato ed immotivato non
utilizzo del locale assegnato, potranno essere motivo di recesso da parte dell’Amministrazione
Comunale, anche in corso di attività.
8. OBBLIGHI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
L’Assessorato alla Cultura si impegna a consegnare a titolo gratuito ai vincitori i locali di Via
Carteria n. 26A e n.104, per il periodo 2021- 2024, in base alle motivazioni e per lo svolgimento
delle attività di cui al presente bando.
Si impegna inoltre a provvedere a qualsiasi intervento di manutenzione straordinaria
9. DICITURA E LOGO
L’Associazione assegnataria dello spazio è tenuta a concordare con l'Assessorato alla Cultura ogni
forma di pubblicità prodotta autonomamente (dépliant, cartoline, siti web, manifesti, locandine
ecc.., che dovranno evidenziare il patrocinio dell'Amministrazione attraverso l'inserimento dello
stemma del Comune di Modena e dei relativi partner), sottoponendo all’Assessorato 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
10. RESPONSABILITA’
Il presente bando, unitamente alla modulistica per la presentazione della domanda è pubblicato sul
sito web del Comune di Modena www.comune.modena/cultura
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Giulia Severi
Per informazioni: Assessorato alla cultura – Tel. 059 2032807 oppure 059 2032788
info.cultura@comune.modena.it
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ARTISTICI
E/O CULTURALI A GRUPPI O ASSOCIAZIONI. APPROVAZIONE BANDO.
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 254/2021, 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, 04/02/2021
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: ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI
ARTISTICI E/O CULTURALI A GRUPPI O ASSOCIAZIONI. APPROVAZIONE BANDO.

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 254/2021, 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, 05/02/2021
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: ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI
ARTISTICI E/O CULTURALI A GRUPPI O ASSOCIAZIONI. APPROVAZIONE BANDO.
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 254/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 08/02/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 40 del 09/02/2021
OGGETTO : ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LA REALIZZAZIONE DI
PROGETTI ARTISTICI E/O CULTURALI A GRUPPI O ASSOCIAZIONI
- APPROVAZIONE BANDO
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
12/02/2021 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 02/03/2021

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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