COMUNE DI MODENA
N. 448/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 31/08/2021
L’anno 2021 il giorno 31 del mese di agosto alle ore 12,35 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.
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

PINELLI ROBERTA

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videoconferenza

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza, Pinelli e Vandelli.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 448
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AL CONSORZIO PER IL FESTIVAL FILOSOFIA
EDIZIONE 2021 DEDICATA ALLA PAROLA CHIAVE "LIBERTÀ"

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 21.4.2009, ad oggetto
“Consorzio per il FestivalFilosofia” - Approvazione Statuto e adesione”, con la quale si approvava
l'adesione del Comune di Modena al Consorzio per il FestivalFilosofia;
Considerato che annualmente il Comune di Modena eroga la quota di partecipazione al
“Consorzio per il FestivalFilosofia”, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto del Consorzio e sulla base della
programmazione delle attività;
Dato atto:
- che il Comune di Modena ha deliberato di stanziare nel proprio Bilancio 2021 la quota annuale di
contributo al Consorzio per il Festival Filosofia per un importo complessivo di € 54.000,00, così
come comunicato con lettera prot. 52437 del 18/2/2021 a firma della dott.ssa Giulia Severi,
Dirigente del Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della Città;
- che il Consorzio per il Festival Filosofia ha richiesto al Comune di Modena di erogare la quota di
partecipazione annuale con lettera del 21 giugno 2021 acquisita agli atti dell'Ente con prot. 184164
del 21/06/2021;
Considerato:
- che l'edizione 2021 del Consorzio Festival Filosofia, dedicata alla parola chiave “Libertà”,
prevede un fitto programma filosofico di lezioni magistrali e parallelamente al programma
filosofico un programma creativo che include attività ed eventi collaterali quali laboratori didattici,
musica e spettacoli dal vivo, mostre e installazioni, narrazioni e performance, appuntamenti nelle
biblioteche comunali ed iniziative presso i Musei Civici per un totale di oltre 65 eventi;
- che, nell'ambito delle attività svolte dal Consorzio Festival Filosofia, è prevista una collaborazione
per attività di supporto al Comune di Modena nell'organizzazione degli eventi connessi alla
candidatura di Modena alle città creative Unesco cluster Media Arts, per la quale si ritiene di
corrispondere un contributo straordinario dell'importo di € 875,00;
Dato atto inoltre:
- che il programma del Festival, presentato dal Comune di Modena alla Regione Emilia-Romagna,
ha ottenuto un finanziamento ai sensi della L.R. n.37/94 che intende sostenere l'attuazione di
iniziative e di progetti promossi da Comuni e Unioni di Comuni nel quadro degli obiettivi contenuti
nel programma degli interventi per la promozione di attività culturali per il triennio 2019/2021
approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 193 del 29/1/2019;
- che il contributo pervenuto dalla Regione per il programma complessivo (programma filosofico e
creativo) è stato assegnato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1026 del 29/06/2021 nella
misura di € 54.000,00 al Comune di Modena per un progetto dell'importo complessivo di €
200.000,00;
Considerato:
- che si rende necessario accertare il contributo della Regione Emilia-Romagna e procedere agli
impegni per l'organizzazione del Festival Filosofia Edizione 2021 dedicata alla parola chiave

“Libertà” dando atto che l'importo residuale del progetto di € 146.000,00 è coperto da:
= contributo ordinario dell'importo di € 54.000,00 assegnato per l'anno 2021 al Consorzio Festival
Filosofia da approvare con il seguente atto;
= spedizione del materiale promozionale;
= facchinaggio per allestimenti;
= attività dell'ufficio stampa attraverso l'organizzazione di conferenze stampa e servizi redazionali;
= attività promozionale su pubblicazioni e su tutti gli strumenti a disposizione del Comune di
Modena;
= esenzione dal Canone Unico Patrimoniale per l'occupazione del suolo pubblico per un ammontare
di € 9.635,00;
Richiamata la propria deliberazione n. 390 del 27/07/2021 con la quale è stato approvato il
progetto “Modena Città Creativa Unesco” nelle fasi della candidatura a livello internazionale, è
stato accertato il contributo concesso per la realizzazione del progetto stesso da Fondazione di
Modena dell'importo di € 100.000,00, e sono state assunte le correlate scritture contabili sulla parte
della spesa (crono n. 2021/509, accertamento 2021/1881 al cap. 3636 “Contributo Fondazione
Modena per le iniziative del settore cultura”, prenotazioni di spesa 2021/10816 al cap. 9813/75 e
2021/10819 al cap 10005; impegni di spesa 2021/10818 e 2021/10817 al cap. 10005);
Dato atto:
- che gli importi a favore del Consorzio per il FestivalFilosofia, Largo Porta Sant'Agostino 337,
41121 Modena, P.Iva e cod. fisc. 03267560369, non sono tracciabili in quanto contributo a
Consorzio che non stipula appalto per la realizzazione delle attività destinatarie del contributo
stesso;
- che è stato acquisito DURC regolare (protocollo INAIL 27507156 con scadenza il 15/9/2021)
intestato al Consorzio Festival Filosofia;
Richiamati:
- l'art. 9 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13
del 25/03/2021, che disciplina i casi di esenzione dal pagamento del canone, fra i quali sono
previste (comma 2, lett. j) anche “le occupazioni temporanee, da chiunque effettuate, con il
patrocinio o la partecipazione del Comune, compresi i Quartieri, per iniziative con un significativo
interesse pubblico”;
- 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 Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., come da disposizione
prot. 252069 del 23/08/2019;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) Di dare atto:
- che il Comune di Modena dal 2009 aderisce al “Consorzio per il Festival Filosofia” e annualmente
eroga la propria quota di partecipazione, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto del Consorzio e sulla base
della programmazione delle attività;
- che sul Bilancio 2021 è previsto uno stanziamento per il contributo ordinario a favore del
Consorzio Festival Filosofia dell'importo complessivo di € 54.000,00;
- che la Regione Emilia-Romagna ha concesso un contributo dell'importo di € 54.000,00 ai sensi
della L.R. n.37/94 per l'organizzazione del Festival Filosofia edizione 2021 dedicato alla parola
“Libertà”, a fronte di un progetto dell'importo complessivo di € 200.000,00;
- che nell'ambito delle attività svolte dal Consorzio Festival Filosofia è prevista una collaborazione
per attività di supporto al Comune di Modena nell'organizzazione degli eventi connessi alla
candidatura di Modena alle città creative Unesco cluster Media Arts, per la quale si ritiene di
corrispondere un contributo straordinario dell'importo di € 875,00.
2) Di approvare, per le ragioni descritte in premessa e che qui si richiamano integralmente, la
concessione di un contributo a favore del Consorzio Festival Filosofia con sede a Modena L.go
Porta Sant'Agostino, 337 (41121 Modena) P.Iva e cod. fisc. 03267560369 dell'importo complessivo
di € 104.875,00 così suddiviso:
- quanto ad € 54.000,00 quale contributo ordinario 2021 autofinanziato;
- quanto ad € 50.000,00 quale contributo pervenuto dalla Regione ai sensi della L.R. n.37/94 per
l'organizzazione del Festival edizione 2021;
- quanto ad € 875,00 per attività di supporto al Comune di Modena nell'organizzazione degli eventi
connessi alla candidatura di Modena alle città creative Unesco cluster Media Arts.
3) Di dare atto che l'importo residuale di € 146.000,00 riferito al progetto presentato alla Regione
Emilia-Romagna è coperto dai seguenti costi del Comune di Modena:
- assegnazione della somma di € 54.000,00 quale contributo ordinario al Consorzio Festival

Filosofia per l'anno 2021 da approvare con il seguente atto;
- spedizione del materiale promozionale;
- facchinaggio per allestimenti;
- attività dell'ufficio stampa attraverso l'organizzazione di conferenze stampa e servizi redazionali;
- attività promozionale su pubblicazioni e su tutti gli strumenti a disposizione del Comune di
Modena;
- esenzione dal canone unico patrimoniale per l'occupazione del suolo pubblico ammontante ad €
9.635,00;
- uso gratuito di diversi spazi del Comune di Modena.
4) Di allegare il programma del Festival Filosofia Edizione 2021 quale parte integrante e sostanziale
del presente atto.
5) Di concedere il patrocinio all'iniziativa Festival Filosofia edizione 2021 dedicata alla parola
chiave “Libertà”.
6) Di dare atto che il valore complessivo del canone unico per occupazione suolo pubblico per il
quale si concede l’esenzione - la cui spesa trova copertura al capitolo 20022/3 “Contributi indiretti Contabilizzazione esenzioni canone unico patrimoniale” sul Piano Esecutivo di Gestione 20212023, anno 2021 (V livello PdC: 999) - ammonta a € 9.635,00.
7) Di provvedere alle seguenti scritture contabili sul Piano Esecutivo di Gestione Triennale anno
2021:
- accertare € 54.000,00 al capitolo 1554 “Contributo Regionale per iniziative culturali” da riscuotere
da Regione Emilia-Romagna cod. fiscale 80062590379 a rendicontazione avvenuta;
- impegnare € 50.000,00 al capitolo 10051 “Contributo al Consorzio per il Festival Filosofia” p.d.c.
1.4.4.1.1. a favore del Consorzio per il Festival Filosofia collegando l'impegno al crono da creare
con il presente atto;
- prenotare € 4.000,00 al capitolo 10005 “Contributi per programmi culturali a circoli e associazioni
culturali” p.d.c. 1.4.4.1.1 collegando la prenotazione al crono da creare con il presente atto;
- impegnare € 54.000,00 corrispondenti al contributo ordinario al capitolo 10051 “Contributo al
Consorzio per il Festival Filosofia” p.d.c. 1.4.4.1.1. a favore del Consorzio per il Festival Filosofia
(quota autofinanziata);
- impegnare € 875,00 quale contributo per attività di supporto al Comune di Modena
nell'organizzazione degli eventi connessi alla candidatura di Modena alle città creative Unesco
cluster Media Arts al capitolo 10051 “Contributo al Consorzio per il Festival Filosofia” p.d.c.
1.4.4.1.1. a favore del Consorzio per il Festival Filosofia previo storno e contestuale adeguamento
di cassa dal capitolo 9813/75 “Acquisto di servizi per iniziative culturali” p.d.c. 1.3.2.99.999 previa
diminuzione della prenotazione 2021/10816 per il medesimo importo e collegando l'impegno al
crono 2021/509.

8) Di dare atto:
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n.
33/2013;
- che il Consorzio Festival Filosofia beneficiario dei contributi sopra riportati è escluso da quanto
previsto dall'art. 4, comma 6, del Decreto legge n.95/2012, in quanto scopo del Consorzio è la
promozione e organizzazione della manifestazione culturale denominata “Festivalfilosofia”,
promuovendo in tale ambito iniziative scientifiche, divulgative, didattiche, editoriali di studio e di
approfondimento di temi filosofici senza fini di lucro, come dichiarato nel proprio statuto.
- che è stato acquisito DURC con esito regolare (protocollo INAIL 27507156 con scadenza il
15/9/2021) intestato al Consorzio Festival Filosofia.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'imminenza della Manifestazione Festival Filosofia edizione 2021;
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

