COMUNE DI MODENA
N. 163/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 21/04/2021
L’anno 2021 il giorno 21 del mese di aprile alle ore 09:30 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.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente in videoconferenza

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente in videoconferenza

PINELLI ROBERTA

Presente in videoconferenza

VANDELLI ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente in videoconferenza

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videoconferenza

BORTOLAMASI ANDREA

Presente in videoconferenza

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 163
BANDO SINERGIE "FORME COMPOSTE - MUSICA IN RESIDENZA FRA MODENA E
CREMONA" - APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PER RESIDENZA ARTISTICA
SU MUSICA DI RICERCA E CONTAMINAZIONI AUDIO/VIDEO - COD. CUP
D92J20000330005

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Modena valorizza, sostiene e incentiva la partecipazione giovanile ai processi
decisionali, investendo sulle capacità propositive dei giovani e fornendo il massimo sostegno
possibile a tutti i progetti orientati al conseguimento di una loro completa autonomia e piena
realizzazione personale, sociale e professionale;
- che i giovani rappresentano il vero capitale sociale della nostra società, capitale che occorre
sostenere e aiutare ad esprimersi cogliendo diverse opportunità di finanziamento per la
realizzazione di progetti innovativi;
- che si rende necessario offrire alle giovani generazioni nuove opportunità di formazione e di
ingresso nel mondo del lavoro, valorizzando ogni occasione per sostenere il loro protagonismo;
Dato atto:
- che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ANCI il 26 febbraio 2019 hanno stipulato
un accordo per disciplinare le modalità di programmazione, realizzazione, monitoraggio e
valutazione delle iniziative da realizzare in favore delle Autonomie locali cofinanziate mediante il
“Fondo per le Politiche Giovanili” - istituito con legge n 248 del 4 agosto 2006 – a valere
sull'esercizio finanziario 2018;
- che in data 11 aprile 2019, l'ANCI ha pubblicato un “Avviso pubblico per la presentazione di
candidature per la valorizzazione degli interventi di innovazione sociale giovanile” rivolto ai
Comuni vincitori di precedenti Avvisi promossi da ANCI, attraverso il quale si intendeva acquisire
candidature da parte dei Comuni aventi ad oggetto la replicabilità delle attività da essi già realizzate
mediante il contributo del Fondo Politiche Giovanili;
- che in data 3 maggio 2019, il Comune di Modena ha presentato la propria candidatura in risposta
al suddetto avviso, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 246 del 02/05/2019,
proponendo un gemellaggio amministrativo teso a trasferire presso altro Comune l'esperienza
maturata nell'ambito del progetto “71 MUSIC HUB” e in particolare la realizzazione di residenze
artistiche attraverso attività formative professionalizzanti e tutoraggio verso giovani da parte di
artisti di rilievo, individuate come strumento privilegiato nell'ambito della promozione della
creatività giovanile;
- che in risposta all'Avviso dell'11 aprile 2019 sopra citato sono pervenute ad ANCI n. 24
candidature, tra cui quella del Comune di Modena. Dopo la verifica dei requisiti di ammissibilità
previsti dall'Avviso, l'ANCI in data 29 maggio, ha pubblicato sul proprio sito, l'”Elenco dei Comuni
e dei relativi interventi di innovazione sociale giovanile idonei ad essere candidati per progetti di
gemellaggio amministrativo” tra cui compare il Comune di Modena con il progetto 71
MUSICHUB, finanziato nell'ambito dell'Avviso Giovani Rigenerazione Creative;
- che in data 18/06/2019 l'ANCI ha pubblicato l'Avviso pubblico “SINERGIE per la presentazione
di proposte progettuali di gemellaggio per il consolidamento, lo sviluppo e la diffusione di
interventi di innovazione sociale giovanile” e che con l'Avviso di proroga p.g. 81/19 il termine di
ricezione delle domande è stato prorogato alle ore 17,00 del 03/09/2019;

- che a seguito di contatti e accordi intercorsi con il Comune di Cremona, si è ritenuto opportuno
presentare congiuntamente la candidatura in risposta al suddetto avviso pubblico, identificando il
Comune di Modena con il ruolo di capofila e “cedente” e il Comune di Cremona come “riusante”;
- che con l'Avviso di proroga p.g. 106/19 il termine di ricezione delle domande è stato ulteriormente
prorogato alle ore 17.00 del 10/09/2019;
- che con propria deliberazione n. 471 del 23/08/2019 avente ad oggetto “Sinergie – Avviso
pubblico per la presentazione di proposte progettuali di gemellaggio per lo sviluppo e la diffusione
di interventi di innovazione sociale giovanile – Approvazione della candidatura”, l'Amministrazione
ha approvato la domanda di partecipazione e i relativi allegati;
- che con propria pec p.g. 262483 del 05/09/2019, è stata inviata la candidatura per l'Avviso
Pubblico Sinergie con il progetto “Forme Composte – Musica in residenza tra Modena e Cremona”;
Dato inoltre atto:
- che in data 08/11/2019 ANCI ha pubblicato l'elenco delle domande di partecipazione all'Avviso
Pubblico “Sinergie” ammesse alla valutazione di merito, tra cui figurava la domanda presentata dai
Comuni di Modena e Cremona;
- che in data 20/12/2019 ANCI ha pubblicato la graduatoria contenente i punteggi assegnati dalla
Commissione Tecnica all'esito della valutazione tecnica delle proposte progettuali, e che i Comuni
di Modena e Cremona, ottenendo un punteggio pari a 72/100, sono risultati assegnatari del
contributo massimo previsto dal bando pari a € 220.000,00;
- che con PEC p.g. 11380 del 13/01/2020 ANCI ha comunicato all'Amministrazione che la proposta
progettuale presentata dal Comune di Modena e dal Comune di Cremona in risposta all'Avviso
Pubblico “Sinergie” è stata ammessa al cofinaziamento nazionale stanziato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, per l'importo
di € 220.000,00;
- che con propria deliberazione di Giunta comunale n. 76 del 18/02/2020, ad oggetto “Bando
sinergie – Accertamento contributo ANCI e prenotazioni di spesa” si sono assunti gli accertamenti
di spesa nn. 2020/781 di € 200.000,00 e 2020/825 di € 20.000,00 e le prenotazioni di spesa nn.
2020/2947 e 2020/2948, (crono 2020/334 ) per complessivi € 200.000,00;
- che con propria deliberazione di Giunta n. 216 del 15/05/2020, immediatamente esecutiva, è stata
assunta la prenotazione di spesa n. 2020/7277 (crono 2020/384), per l'acquisto di strumentazioni
varie (spese di investimento);
Preso atto:
- che il progetto “Forme composte – Musica in residenza tra Modena e Cremona” è stato approvato
e finanziato per € 220.000,00, di cui 20.000,00 per investimenti;
- che il CUP è il seguente: D92J20000330005
- che l'iniziativa è inserita all’intervento 2020-119-00 del Piano Esecutivo di Gestione 2020,
capitolo 23577/0, PPI 193.06, indicando il Settore Cultura, Sport, Giovani e promozione della Città,
come soggetto proponente e attuatore;

- che in data 23/02/2021con prot. 22/ST/AG/rm-21 l'ANCI, a seguito della richiesta di proroga
dovuta alle difficoltà gestionali causate dalla pandemia da Covid_19, ha confermato l'autorizzazione
alla chiusura delle attività progettuali entro il 30/11/2021;
- che con propria Determinazione n. 2528 del 20/11/2020 si è provveduto pertanto a reimputare la
cifra complessiva di € 124.245,62 relativa alle spese correnti, di cui € 76.570,00 per trasferimento ai
partners e € 47.675,62 per prestazione di servizi, assumendo le prenotazioni di spesa 2021/2166 e
2021/2167 e collegando le stesse all'accertamento di entrata n. 2021/433 (crono 2020/334) ;
Considerato che si ritiene opportuno dare attuazione al progetto sopracitato sulla base delle
modalità indicate dalla convenzione sottoscritta con ANCI in data 26_02_2020 (prot. 59395);
Visto il progetto per la realizzazione di una residenza artistica su musica di ricerca e
contaminazioni audio/video rivolto a 9 musicisti e 4 video-artist, elaborato dal Centro Musica di
Modena in collaborazione con il Comune di Cremona e con l'Associazione Lemniscata, i cui
coordinatori e docenti saranno il chitarrista e sound artist austriaco Christian Fennesz e il duo
italiano Ozmotic;
Considerato che si rende necessario approvare il bando e la scheda di partecipazione a tale
residenza che, allegati alla presente, ne formano parte integrante e sostanziale;
Dato atto :
- che nell'ambito del Progetto Forme Composte è previsto che le residenze artistiche non richiedano
ai partecipanti alcun contributo finanziario, ma anzi garantiscano ai partecipanti spese di viaggio,
vitto e alloggio, tutoraggio e accompagnamento artistico;
- che con successiva Determinazione dirigenziale si provvederà alla nomina di apposita
Commissione selezionatrice composta da esperti e operatori del settore che individuerà i 13 allievi
residenti e/o domiciliati nelle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia;
- che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Giovanna Rondinone;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la delega prot. 324036 del 04/11/2019 con la quale la Dirigente del Settore Cultura
Sport, Giovani e Promozione della Città, dott.ssa Giulia Severi, attribuisce le funzioni gestionali per
il Servizio Sport e Giovani alla dott.ssa Giovanna Rondinone;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Cultura Sport, Giovani e
Promozione della Città, dott.ssa Giovanna Rondinone, 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;

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) di approvare, per le motivazioni citate in premessa e qui integralmente richiamate, il bando per la
partecipazione alla residenza artistica con Fennesz e il duo Ozmotic del Progetto Forme Composte,
e la relativa scheda di partecipazione che, allegati alla presente, ne formano parte integrante e
sostanziale;
2) di prenotare la somma complessiva di euro 9.500,00, al lordo di oneri fiscali e contributivi come
segue:
•

•

€ 7.200,00 al Cap 10806 Art. 1 “Progetti giovani ANCI - Trasferimenti ai partners - 01007 –
Iniziat. Cult. rivolte ai giovani” del PEG triennale 2021-2023 – anno 2021, codice piano dei
conti 1.4.4.1.1 V° livello “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private”, previo storno
della medesima somma, contestuale adeguamento di cassa e riduzione della prenotazione di
spesa n. 2021/2166 (crono 2020/334) dal Cap.10805 Art. 1 “Progetti giovani ANCI - Spese
per servizi” del PEG triennale 2021-2023 – anno 2021, codice piano dei conti 1.3.2.13.99
V° livello “Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente” per l'assegnazione dei premi,
€ 2.300,00 al Cap. 10805 Art. 1 “Progetti giovani ANCI - Spese per servizi” del PEG
triennale 2021-2023 – anno 2021, codice piano dei conti 1.3.2.13.99 V° livello “Servizi
ausiliari per il funzionamento dell'Ente” previa riduzione della prenotazione di spesa n.
2021/2166 (crono 2020/334), per il rimborso delle spese di viaggio e alloggio di allievi,
docenti e tutor;

3) di dare atto:
- checon successiva Determinazione dirigenziale si provvederà alla nomina di apposita
Commissione selezionatrice composta da esperti e operatori del settore che individuerà i 13 allievi
residenti e/o domiciliati nelle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia;
- che con ulteriore e successiva Determinazione dirigenziale si provvederà all'assegnazione dei
premi in denaro e al rimborso delle spese di viaggio e alloggio sostenute dagli allievi e dai docenti e
tutor della residenza ;
- che la Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Giovanna Rondinone.

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.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

