COMUNE DI MODENA
N. 601/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 09/11/2021
L’anno 2021 il giorno 9 del mese di novembre alle ore 12,20 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

Presente in videoconferenza

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli e Filippi.
Assiste in qualita' di Vice-Segretario Generale STORTI STEFANIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 601
ASSOCIAZIONE CIRCUITO CINEMA.
EMERGENZA SANITARIA COVID.
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CONTRIBUTO

STRAORDINARIO

PER

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l'Associazione Circuito Cinema è un'associazione di Enti costituita originariamente tra
Associazione Volontaria ARCI NOVA, ENARS-ACLI, AICS, ENDAS, le sopra menzionate
associazioni provinciali in forma singola, Cineclub Cabassi e Cinema Embassy S.n.c., che ha come
“scopo primario la promozione della cultura con particolare riferimento alla cultura
cinematografica. Non ha alcun fine di lucro, intende valorizzare l'associazionismo e il volontariato
come espressione di impegno sociale ed opera per fini culturali, sociali, ricreativi e solidaristici”
(art.2 dello statuto);
- che il Comune di Modena ha instaurato fin dal 1992 un rapporto di collaborazione con
l'Associazione Circuito Cinema nella gestione coordinata delle programmazioni del cinema d'essai a
Modena e con propria deliberazione n. 43 del 19.6.2006 ha approvato la propria partecipazione alla
associazione stessa, condividendone lo statuto;
Dato atto:
- che dal 2019 l'Associazione ha ravvisato la necessità di adeguarsi alle previsioni prescritte dal
Codice del Terzo Settore per l'iscrizione al previsto Registro Unico Nazionale del Terzo settore, ed
ha pertanto adeguato il proprio statuto assumendo la qualifica di Associazione di Promozione
Sociale, secondo quanto prevede il Codice, pur rimanendo un'Associazione formata da
Associazioni;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37/2019 con la quale il Comune di
Modena approvava una convenzione con l'Associazione Circuito Cinema che disciplina gli obiettivi
da perseguire, l'uso degli spazi, gli standard dell'attività, il contributo del Comune, le forme di
rendicontazione e controllo da parte del Comune stesso sulle attività sovvenzionate;
Dato atto che, in forza di tale convenzione, l'Associazione si impegna:
- a mantenere la gestione della sala Truffaut e del Supercinema Estivo - entrambe di proprietà
comunale - e a provvedervi o direttamente o tramite le associazioni affiliate, coordinandone la
programmazione anche con il 7B;
- a realizzare un progetto di sviluppo sul cinema, comprendente le attività di divulgazione e crescita
del pubblico, il coinvolgimento delle scuole, le relazioni con gli altri Istituti culturali, il sostegno e
la promozione del film documentario, il film d'autore e la formazione e produzione di audiovisivi di
cui in premessa;
- ad attuare una politica tariffaria contenuta, agevolando l'accesso al cinema per le fasce di
popolazione più debole o svantaggiata;
Dato atto, altresì, che il Comune di Modena eroga all'Associazione un contributo massimo di
€ 84.000,00 annui per la durata della convenzione a parziale copertura delle spese che
l'Associazione sostiene;
Visto l'art. 106 del D.L. n.34/2020 (convertito con la Legge n. 77/2020) che istituisce un
fondo per le Funzioni Fondamentali degli Enti Locali in base alla quale a seguito della pesante crisi
emergenziale provocata dal Covid-19 si prevede l'erogazione di contributi a soggetti che hanno
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subito un forte danno economico;
Considerato che Associazione Circuito Cinema ha subito un ingente danno economico causa
emergenza sanitaria da COVID in termini di: riduzione degli incassi per chiusura prolungata al
pubblico, riduzione della capienza al momento della apertura, interventi strutturali per conformarsi
alla normativa sanitaria sopravvenuta, incremento dei costi dei servizi di pulizia, sanificazione e
gestione dei controlli;
Ritenuto pertanto di corrispondere ad Associazione Circuito Cinema un contributo di €
25.000,00 derivante da Fondi stanziati ai sensi dell'art. 106 del D.L. n.34/2020 (convertito con la
Legge n. 77/2020) a titolo di ristoro per i danni subiti al fine di consentire la ripresa delle attività in
sicurezza;
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, l'erogazione di un contributo
all'Associazione di Promozione Sociale Circuito Cinema con sede a Modena, Via degli Adelardi n.
4 cod. fiscale e partita IVA 02298940368 dell'importo di € 25.000,00 derivante da Fondi stanziati ai
sensi dell'art. 106 del D.L. n.34/2020 (convertito con la Legge n. 77/2020).
2) Di dare atto:
- che l'Ente beneficiario del contributo sopra riportato è escluso da quanto previsto dall'art. 4,
comma 6 del Decreto Legge 95/2012, in quanto è un'Associazione di Promozione sociale, l'art. 2
dello statuto dell'Associazione cita: “l'Associazione è un centro permanente di vita associativa a
carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo. Scopo primario dell'Associazione è la promozione della cultura, con particolare
riferimento alla cultura cinematografica. Essa non ha alcun fine di lucro”;
- che sono stati pubblicati i dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n.33/2013;
- che è stato acquisito DURC con esito regolare prot. INPS 28113931 con scadenza 08/02/2022;
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3) Di impegnare la complessiva somma di € 25.000,00 al capitolo 9927 art. 28 “Contributo
all'Associazione Circuito Cinema finanziato da avanzo vincolato dal legge (VDDL) p.d.c.
1.04.04.01.001 quale sostegno economico ad Associazione Circuito Cinema causa COVID dando
atto che tale spesa è finanziata da entrate accertate negli esercizi precedenti e confluite in avanzo di
amministrazione vincolato 2020 derivante da legge (VDDL) risorsa n. 952795 applicata
nell'esercizio 2021 in sede di 5° variazione di bilancio con Delibera di Consiglio n. 49 del
22/07/2021.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

STORTI STEFANIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: ASSOCIAZIONE CIRCUITO CINEMA. CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER
EMERGENZA SANITARIA COVID.
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3792/2021, 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, 04/11/2021
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: ASSOCIAZIONE CIRCUITO CINEMA. CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER
EMERGENZA SANITARIA COVID.

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3792/2021, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 08/11/2021
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: ASSOCIAZIONE CIRCUITO CINEMA. CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER
EMERGENZA SANITARIA COVID.
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3792/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 08/11/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 601 del 09/11/2021
OGGETTO : ASSOCIAZIONE CIRCUITO CINEMA. CONTRIBUTO
STRAORDINARIO PER EMERGENZA SANITARIA COVID.
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
12/11/2021 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 23/11/2021

Modena li, 30/11/2021

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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