COMUNE DI MODENA
N. 270/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 01/06/2021
L’anno 2021 il giorno 1° del mese di giugno alle ore 12,00 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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Assiste il Segretario Generale MARIA DI MATTEO.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 270
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'USO DELLA CHIESA E DELLA SALA DELLE
MONACHE AL COMPLESSO SAN PAOLO E PRODUZIONE DELLA MOSTRA
DEDICATA AD ANDREA CHIESI "NATURA VINCIT".

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Modena ha recentemente terminato i lavori di riqualificazione e restauro che
completano il Complesso Architettonico San Paolo con il ripristino di due spazi di notevole pregio
storico e architettonico, trattandosi della ex-Chiesa e della sala ex oratorio, denominata Sala delle
Monache, destinandoli ad attività culturali;
- che è intenzione dell'Amministrazione presentare i locali del complesso San Paolo alla
cittadinanza attraverso una serie di iniziative culturali che valorizzino gli elementi di pregio storico
architettonico riportati alla loro originaria bellezza;
Considerato:
- che l’Associazione di promozione culturale “CerchioStella”, operante nei settori studio,
conoscenza, formazione, produzione di mostre ed editoriale di arte contemporanea, ha proposto al
Comune di Modena un progetto per la realizzazione della mostra “Natura Vincit”, una personale
dedicata all’artista contemporaneo Andrea Chiesi, che ha l’obiettivo di valorizzare la produzione
artistica di uno dei più importanti pittori italiani;
- che la proposta è particolarmente significativa in quanto Andrea Chiesi, di nascita modenese, si è
formato e affermato nel mondo lavorando nel nostro territorio e sviluppando una ricerca sul
paesaggio contemporaneo, il tempo e la memoria, indagando le aree industriali, le periferie, gli
spazi sospesi nel tempo, attraverso una pittura a olio su tela;
- che il progetto di mostra valorizza le opere realizzate dall'artista e al tempo stesso mira a creare
una profonda sinergia con le strutture recentemente restaurate del Complesso San Paolo. Tale
relazione è determinata attraverso un allestimento pensato “ad hoc” per le due sale, che risultano
contigue anche dal punto di vista tematico e in relazione alla cifra stilistica utilizzata dall'artista;
- che il Presidente dell'associazione culturale “CerchioStella” è Fulvio Chimento, il cui curriculum
evidenzia numerose collaborazioni nella produzione di mostre con diversi enti pubblici e con il
Comune di Modena stesso, a partire del 2009 in collaborazione con l'ufficio giovani d'arte, per
proseguire con altre esposizioni di arte contemporanea fino alla curatela delle due mostre “Effimera
relazioni disarmoniche” ed “Effimera - suoni, luci, visioni”, realizzate rispettivamente nel 2016 e
nel 2017 in collaborazione con la galleria civica di Modena presso i locali della Manifattura
Tabacchi;
Ritenuto opportuno sostenere ed ospitare la mostra all'interno del complesso San Paolo e
rendendosi necessario concordare con l'associazione CerchioStella i reciproci impegni per la
riuscita del progetto attraverso una convenzione;
Vista la Convenzione per l'uso della Chiesa e dell'ex Oratorio (sala delle Monache) al
complesso San Paolo e la produzione della mostra Natura Vincit allegata al presente atto quale sua
parte integrante e sostanziale per il periodo dal 3 giugno 2021 (inaugurazione prevista il 18 Giugno)
al 23 settembre 2021;
Visti in particolare i seguenti articoli della Convenzione che definiscono gli oneri da parte
dell'Associazione CerchioStella e da parte del Comune di Modena:

Art. 5: Oneri da parte dell'Associazione:
L'associazione si impegna ad allestire e gestire gli spazi concessi per tutto il periodo della
concessione senza nulla pretendere dal Comune di Modena, garantendo l'apertura gratuita al
pubblico degli spazi con le attività e secondo il programma definito, nel rispetto delle normative
vigenti.
L'accesso alla mostra e alle iniziative collaterali dovrà essere gratuito per tutta la durata della
mostra.
In particolare competono all'Associazione gli interventi di pulizia necessari prima, durante e dopo la
mostra, gli oneri di piccola manutenzione dei locali concessi e eventuali interventi che rivestano
carattere di urgenza.
Art. 6 oneri a carico del Comune
Il Comune di Modena di impegna a sostenere gli oneri della mostra con un contributo
all'Associazione CerchioStella di € 40.000,00 (quarantamila/00 euro) totali .
a) II contributo di cui sopra verrà liquidato dal Comune di Modena previa presentazione di regolari
documenti di spesa da parte di Associazione Cerchiostella, in due tranches:
- la prima richiesta di pagamento, corrispondente al 50% dell'intero importo da corrispondere, potrà
essere presentata dopo l'approvazione da parte del Comune di Modena del layout definitivo di
mostra redatto dall'Associazione CerchioStella.
- la seconda richiesta di pagamento corrispondente alla restante cifra da corrispondere, potrà essere
presentata al termine della mostra.
Dopo la regolare accettazione del documento di spesa, il pagamento avverrà secondo i termini
stabiliti dalla legge.
Considerato che il Gruppo HERA S.p.a. ha manifestato interesse a sostenere
economicamente parte degli oneri di realizzazione della Mostra e con lettera prot. 30300 del
25/03/2021 acquisita agli atti con prot. 92215 del 30/03/2021 ha confermato una sponsorizzazione
alla mostra oltre che alle attività culturali dell'Estate modenese per il complessivo importo di €
100.000,00 IVA esclusa;
Ritenuto di suddividere il contributo nel seguente modo: quanto ad € 30.000,00 alla
produzione della Mostra di Andrea Chiesi, quanto ad € 70.000,00 alle attività culturali dell'Estate
Modenese;
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) Di approvare, per quanto in premessa qui interamente richiamato, una Convenzione tra il
Comune di Modena e l'Associazione di promozione culturale CerchioStella con sede a Modena, Via
Marzabotto 116, per l'uso della Chiesa e dell’’Ex-Oratorio (sala delle Monache) al complesso San
Paolo e la produzione della mostra “Natura Vincit” dal 3 Giugno 2021 (inaugurazione prevista il 18
Giugno) al 23 Settembre 2021, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.
2) Di dare atto:
- che è a carico dell'Associazione:
= l'allestimento e la gestione degli spazi concessi per tutto il periodo della concessione senza nulla
pretendere dal Comune di Modena, garantendo l'apertura gratuita al pubblico degli spazi con le
attività e secondo il programma definito, nel rispetto delle normative vigenti.
= l'accesso alla mostra e alle iniziative collaterali dovrà essere gratuito per tutta la durata della
mostra.
= in particolare competono all'Associazione gli interventi di pulizia necessari prima, durante e dopo
la mostra, gli oneri di piccola manutenzione dei locali concessi e eventuali interventi che rivestano
carattere di urgenza.
- che compete al Comune di Modena:
= concedere i locali all'Associazione CerchioStella per tutto il periodo di mostra e per i giorni
necessari a provvedere agli allestimenti e disallestimenti;
= sostenere gli oneri della mostra con un contributo all'Associazione CerchioStella con sede a
Modena, Via Marzabotto, 116 cod. fisc. 94210570365 dell'importo di € 40.000,00 (quarantamila/00
euro) totali.
a) II contributo di cui sopra verrà liquidato dal Comune di Modena previa presentazione di regolari
documenti di spesa da parte di Associazione CerchioStella, in due tranches:
la prima richiesta di pagamento, corrispondente al 50% dell'intero importo da corrispondere,
potrà essere presentata dopo l'approvazione da parte del Comune di Modena del layout definitivo di
mostra redatto dall'Associazione CerchioStella.
la seconda richiesta di pagamento corrispondente alla restante cifra da corrispondere, potrà
essere presentata al termine della mostra.
Dopo la regolare accettazione del documento di spesa, il pagamento avverrà secondo i termini
stabiliti dalla legge.
3) Di dare atto, inoltre:
- che l'Associazione CerchioStella, beneficiaria del contributo sopra riportato, è esclusa da quanto
previsto dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legge n. 95/2012, in quanto è un'Associazione di

Promozione culturale;
- che l'Associazione non è soggetta a DURC in quanto non è presente negli archivi degli Istituti
Inail e Inps;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013;
4) Di provvedere alle seguenti scritture contabili sul PEG triennale anno 2021:
- accertare la complessiva somma di € 122.000,00 nel seguente modo:
= quanto ad € 100.000,00 al capitolo 3603 “Sponsorizzazioni per la realizzazione di mostre e
iniziative culturali” p.d.c. 2.01.03.01.999 del Bilancio triennale anno 2021 che saranno incassate da
Gruppo HERA spa cod. fisc. 04245520376 previa emissione di regolare fattura da parte del Comune
di Modena;
= quanto ad € 22.000,00 al capitolo 3521 “Iva a debito su entrate da sponsorizzazioni” p.d.c.
2.01.03.01.999;
- impegnare a favore dell'Associazione CerchioStella il complessivo importo di € 40.000,00 al
capitolo 10005 “Contributi per programmi culturali a Circoli e Associazioni Culturali” p.d.c.
1.4.4.1.1 sul PEG triennale anno 2021 nel seguente modo:
= quanto ad € 30.000,00 collegando l'impegno al crono da creare con il presente atto;
= quanto ad € 10.000,00 quota autofinanziata;
- prenotare la somma di € 70.000,00 al capitolo 10005 “Contributi per programmi culturali a Circoli
e Associazioni Culturali” p.d.c. 1.4.4.1.1 sul PEG triennale anno 2021 a sostegno delle iniziative
dell'estate modenese dando atto che si provvederà con atti successivi all'assunzione dei relativi
impegni.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'imminenza dell'inaugurazione della mostra;
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

