COMUNE DI MODENA
N. 187/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 03/05/2022
L’anno 2022 il giorno 03 del mese di maggio alle ore 12:25 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale.
La presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza, ai sensi del “Regolamento per lo
svolgimento in modalità telematica della Giunta comunale” approvato con deliberazione di Giunta
n. 117 del 29/03/2022.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente in videocollegamento

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente in videocollegamento

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 187
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER L'ASSEGNAZIONE
DI CONTRIBUTI A SOGGETTI APPARTENENTI AL TERZO SETTORE NO PROFIT DA
REALIZZARE SUL TERRITORIO DEI QUARTIERI DEL COMUNE DI MODENA NEL
PERIODO ESTATE/AUTUNNO 2022 - APPROVAZIONE
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l'Amministrazione Comunale favorisce lo sviluppo e l’attività delle forme associative che
perseguono fini di interesse collettivo;
- che fra gli scopi dell'Amministrazione Comunale è presente la promozione e il sostegno di
iniziative aggregative e socio-culturali, rivolte ai cittadini delle varie aree territoriali della città;
- che l'Amministrazione Comunale adotta strumenti per la prevenzione della corruzione nell'azione
amministrativa e la tutela dell'integrità pubblica;
- che tra le finalità dell'Assessorato Quartieri rientra, in particolare, la promozione del presente
avviso pubblico finalizzato alla presentazione di progetti da parte di soggetti appartenenti al Terzo
Settore “No Profit”, strumento per l'assegnazione di contributi idoneo a garantire pubblicità,
trasparenza e parità di trattamento, principi fondamentali che caratterizzano l'attività della P.A.;
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 191 del 20/11/1997 e successive modificazioni,
esecutiva ai sensi di legge, con cui si approvava il "Regolamento comunale per la concessione di
contributi o altre utilità economiche a soggetti richiedenti, con particolare riferimento ai soggetti
appartenenti al c.d. “Terzo settore no profit”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 3/4/2014, esecutiva ai sensi di legge, con cui si
approvava il "Regolamento di prima attuazione della partecipazione territoriale";
- la propria deliberazione n. 92 del 17/03/2015 avente ad oggetto "Linee guida operative per
l'applicazione degli artt. da 5 a 8 e 16 del "Regolamento di prima attuazione della partecipazione
territoriale";
Visto lo schema dell'avviso pubblico sopra citato, allegato al presente atto a costituirne parte
integrante e sostanziale;
Esaminato il contenuto dell'avviso stesso e ritenuto di approvarlo, in quanto corrispondente
alle finalità che l'Amministrazione si prefigge, ossia il sostegno, con vari strumenti, alla
realizzazione di progetti ricreativi, aggregativi e culturali da realizzarsi sul territorio dei Quartieri
del Comune di Modena e in particolar modo nei parchi cittadini e in spazi aperti;
Dato atto:
- che l'Assessorato ai Quartieri, congiuntamente ai Presidenti di Quartiere, ha definito gli ambiti
d'intervento dei progetti che saranno oggetto di richiesta di contributo, riportati espressamente nel
dispositivo del presente atto;
- che l'Assessorato ai Quartieri, congiuntamente ai Presidenti di Quartiere, ha altresì definito e
condiviso i criteri di valutazione e ha quantificato i punteggi assegnabili ai progetti presentati,
riportati espressamente nel dispositivo del presente atto;
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Ritenuto:
- di accogliere e riportare nel testo dell'avviso pubblico sopracitato gli ambiti di intervento definiti,
rispetto ai quali potranno essere presentate le richieste di contributo;
- di accogliere e riportare nel testo dell'avviso pubblico sopracitato i criteri di valutazione e la
quantificazione dei punteggi assegnabili ai progetti presentati;
Considerato che si rende indispensabile procedere celermente alla pubblicazione dell'avviso
pubblico allegato in quanto:
- le associazioni necessitano di alcune settimane per elaborare compiutamente e presentare nei
termini i progetti;
- dopo la scadenza del bando, occorreranno alcune altre settimane per il completamento dell'iter
amministrativo, ossia: formulazione del parere preliminare sui progetti da parte dei Consigli di
Quartiere, valutazione dei progetti stessi da parte della commissione giudicatrice appositamente
nominata, quantificazione dei contributi e redazione delle determinazioni dirigenziali di definitiva
attribuzione dei contributi stessi alle associazioni da parte dell'Ufficio Quartieri;
Dato atto che con successive determinazioni dirigenziali si procederà ad adottare gli atti
gestionali necessari ad impegnare la spesa;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista l'assegnazione di funzioni, disposta dal Dirigente Responsabile del Settore Smart City,
Servizi Demografici e Partecipazione, ing. Luca Chiantore, nei confronti del Responsabile
dell'Ufficio Comunicazione e Partecipazione, dott. Claudio Forghieri, ai sensi dell'atto prot. n.
91259 del 08/04/2020;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Comunicazione e Partecipazione
dott. Claudio Forghieri, 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
T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Smart City, Servizi
Demografici e Partecipazione, ing. Luca Chiantore, ai sensi degli artt. 24 e 25 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 favorevoli espressi in forma palese;
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Delibera
- Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema dell'avviso pubblico allegato al
presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale.
- Di assumere prenotazione di impegno per l'importo complessivo di € 95.000,00 nel seguente
modo:
= € 79.000,00 sul cap. 10393 “Contributi ad associazioni per attività di quartiere” P.d.C. 1.4.4.1.1
CdR 104 del PEG 2022/2024 annualità 2022 PRENOTAZIONE Impegno 2022;
= € 11.000,00 sul cap. 1353 “Contributi per interventi finalizzati alla qualità e vivibilità dei
quartieri” P.d.C. 1.4.4.1.1 CdR 104 del PEG 2022/2024 annualità 2022 prenotazione Impegno 2022;
= € 5.000,00 sul cap. 2250 “Progetti per la sicurezza urbana - Fondazione regionale vittime di reato
e contributi diversi - P.d.C. 1.4.4.1.1 CdR 101 del PEG 2022/2024 annualità 2022 prenotazione
Impegno 2022, come da autorizzazione del settore competente ad impegnare su proprio capitolo n.
prot. 148126 del 27/04/2022;
- Di accogliere e riportare nel testo dell'avviso pubblico i seguenti ambiti di intervento, definiti
dall'Assessorato ai Quartieri e dai Presidenti di Quartiere, entro i quali potranno essere presentate le
richieste:
1. Programmi di animazione del territorio e aggregazione della cittadinanza; per un periodo
minimo di 7 giorni - anche non consecutivi - in una specifica area prevalentemente
all'aperto;
2. Promozione della vivibilità e della sicurezza del quartiere e delle sue frazioni;
3. Valorizzazione dei beni comuni: patrimonio architettonico, artistico, culturale e ambientale
del quartiere;
4. Promozione dell'attività motoria nel quartiere e nelle aree verdi;
5. Attività formative di pubblica utilità su temi culturali, tecnologici e del benessere
individuale;
6. Azioni (a titolo gratuito per i partecipanti) volte a prevenire e ridurre la dispersione
scolastica e a sostenere le famiglie e gli individui in difficoltà;
7. Promozione di attività volte ad incentivare le competenze informatiche, la cultura e la
progettualità digitale del territorio;
8. Attività di valorizzazione e incentivazione del volontariato e promozione della cittadinanza
attiva secondo le disposizioni contenute nel Regolamento per l'Albo del Cittadini Attivi di
Quartiere del Comune di Modena: promozione dell'impegno fattivo sul territorio del
quartiere e supporto alle attività dei volontari; presa in carico di casi e situazioni richiedenti
interventi concreti e diffusi sull'intero territorio della città.
- Di definire e riportare nel testo dell'avviso pubblico i seguenti criteri di valutazione:
A) Qualità del progetto in termini di capacità di riscuotere l'interesse dei cittadini e in
considerazione della natura delle attività originalità delle proposte, sostenibilità economica, capacità
di attrarre sponsorizzazioni e finanziamenti, complessità di realizzazione (fino a 40 punti);
B) Impatto sul territorio di riferimento, coerentemente con agli ambiti scelti (fino a 40 punti);
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C) Coinvolgimento di realtà associative del territorio, privilegiando la creazione di reti e
aggregazioni di associazioni (fino a 20 punti).
- Di dare atto che con successive determinazioni dirigenziali si procederà alla nomina della
commissione giudicatrice per la valutazione dei progetti presentati e ad adottare gli atti gestionali
necessari ad impegnare la spesa.

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 favorevoli 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
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SETTORE SMART CITY SERVIZI DEMOGRAFICI E PARTECIPAZIONE
Ufficio Comunicazione e Partecipazione - Quartieri

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER L'ASSEGNAZIONE
DI CONTRIBUTI A SOGGETTI APPARTENENTI AL TERZO SETTORE NO PROFIT DA
REALIZZARE SUL TERRITORIO DEI QUARTIERI DEL COMUNE DI MODENA NEL
PERIODO ESTATE-AUTUNNO 2022
Art. 1 – Finalità
Il Comune di Modena promuove e attua la partecipazione territoriale e la valorizzazione
delle forme associative che perseguono interessi collettivi, finalità sociali, culturali,
sportive, ricreative e ambientali. Fra le azioni previste c'è l'assegnazione di contributi a
soggetti appartenenti al terzo settore no profit per attività da realizzare, sul territorio dei
Quartieri del Comune di Modena, nel periodo primaverile-estivo.
I contributi vengono assegnati tramite un avviso pubblico che, per l'anno 2022, si prefigge
le seguenti finalità:
•

sostegno delle programmazioni estive di attività all'aperto di animazione del
territorio e aggregazione della cittadinanza, in particolare se proposte da
raggruppamenti di associazioni che presentano un programma unitario di iniziative
da svolgere in un determinato spazio o area (parco pubblico o altro spazio idoneo
per aggregazioni e feste di quartiere) per un periodo di tempo definito.

•

sostegno delle iniziative di volontariato sul territorio promosse da singole
associazioni o raggruppamenti di associazioni che propongono progetti mirati al
miglioramento della qualità della vita del quartiere, aventi impatto positivo in ambito
sociale, culturale e sul benessere collettivo.

1
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Art .2 – Caratteristiche dei progetti
Particolare cura nella stesura del progetto deve essere dedicata alla descrizione
dell'impatto che esso può avere sul territorio di riferimento, ovvero quanto può incidere
sulla quotidianità della vita dei cittadini, quante persone possono essere coinvolte, quali
risultati può ottenere e in quali ambiti. Il contributo concesso sarà commisurato alla qualità
del progetto e alla sua capacità di coinvolgimento di un significativo numero di cittadini, di
volontari e, soprattutto, all'impatto positivo sul territorio di riferimento.
Nel caso di progetti con programmi di attività all'aperto proposte da raggruppamenti di
associazioni (vedi punto 1 Art. 5), essi devono prevedere un palinsesto di iniziative e
attività ben definite e l'indicazione puntuale del capofila e delle associazioni coinvolte. Gli
obiettivi devono consistere nell'aggregazione e socializzazione dei cittadini, oltre alla
valorizzazione del territorio e alla fruizione di attività culturali, ricreative e sportive.
Nel caso di progetti riferiti ad ambiti diversi (vedi art. 5), i progetti dovranno descrivere
compiutamente le iniziative, evidenziandone le caratteristiche e gli effetti attesi sul territorio
e i suoi abitanti.

Art. 3 Soggetti ammessi a partecipare all'avviso
Sono ammessi a presentare progetti i soggetti, associativi singoli o anche in forma di
raggruppamento, appartenenti al terzo settore no profit, costituiti almeno un anno prima
della data di scadenza per la presentazione dei progetti stessi, quindi costituiti non dopo il
22 maggio 2021, aventi sede a Modena. In caso di raggruppamento, dovrà essere
individuato un capogruppo.
Non sono finanziabili le associazioni e le organizzazioni ad esse collegate che, a qualsiasi
titolo, detengono in spazi propri o in spazi da esse dati a terzi in locazione, comodato,
concessione o a qualsiasi altro titolo, apparecchi per il gioco d’azzardo a disposizione del
pubblico o dei soci.
Nel caso di raggruppamenti di associazioni, l'associazione capofila riceverà il contributo
concesso che sarà commisurato alla qualità e alla durata della programmazione proposta,
oltreché all'impatto positivo sul territorio di riferimento.
Art. 4 Limiti alla partecipazione
2
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Un'associazione può presentare un solo progetto nello stesso quartiere.
E' possibile presentare più progetti in differenti quartieri, purché diversi tra essi: non è
consentita la presentazione dello stesso progetto in differenti quartieri.
E' possibile partecipare a molteplici raggruppamenti in qualsiasi quartiere, ma una sola
volta in veste di capofila.
Sono esclusi dal presente avviso i progetti che hanno già ottenuto nel corrente anno 2022
un contributo da altri bandi dell'Amministrazione Comunale di Modena
I progetti e le attività che otterranno un contributo dal presente avviso pubblico non
potranno essere finanziati da altri bandi del Comune di Modena nel corrente anno 2022
Art. 5 - Ambiti di intervento
Le richieste di contributo devono avere ad oggetto progetti attinenti i seguenti ambiti di
intervento.
1. Programmi di animazione del territorio e aggregazione della cittadinanza; per un
periodo minimo di 7 giorni – anche non consecutivi -

in una specifica

area

prevalentemente all'aperto.
2. Promozione della vivibilità e della sicurezza del quartiere e delle sue frazioni
3. Valorizzazione dei beni comuni: patrimonio architettonico, artistico, culturale e
ambientale del quartiere
4. Promozione dell'attività motoria nel quartiere e nelle aree verdi
5. Attività formative di pubblica utilità su temi culturali, tecnologici e del benessere
individuale
6. Azioni (a titolo gratuito per i partecipanti) volte a prevenire e ridurre la dispersione
scolastica e a sostenere le famiglie e gli individui in difficoltà
7. Promozione di attività volte ad incentivare le competenze informatiche, la cultura e
la progettualità digitale del territorio
8. Attività di valorizzazione e incentivazione del volontariato e promozione della
cittadinanza attiva secondo le disposizioni contenute nel Regolamento per l'Albo del
Cittadini Attivi di Quartiere del Comune di Modena: promozione dell'impegno fattivo
sul territorio della città e supporto alle attività dei volontari; presa in carico di
interventi concreti e diffusi sull'intero territorio della città.
Per i progetti che si realizzano nel Quartiere 1, si invitano le associazioni a operare in rete
3
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e co-progettare, proponendo programmi di animazione del territorio e aggregazione della
cittadinanza, in particolare nell'area del Parco Novi Sad e del piazzale 1 maggio.
Per i progetti che si realizzano nel Quartiere 2, si invitano le associazioni a operare in rete
e co-progettare, proponendo attività di animazione e occupazione attiva del territorio, nei
parchi, nelle aree verdi e al di fuori delle usuali sedi associative.
Per i progetti che si realizzano nel Quartiere 3, si invitano le associazioni a operare in rete
e co-progettare, proponendo programmi di animazione del territorio e aggregazione della
cittadinanza, in particolare:
•

nell'area del Parco Amendola;

•

nell'area adiacente le Torri di Via Viterbo;

•

nell'area del Parco della Resistenza (con progetti volti a valorizzare i temi
naturalistico -ambientali e il significato storico del Parco);

•

nell'area del Parco della Repubblica.

Per i progetti che si realizzano nel Quartiere 4, si invitano le associazioni a operare in rete
e co-progettare, proponendo attività di animazione e occupazione attiva del territorio, nei
parchi, nelle aree verdi e al di fuori delle usuali sedi associative.
Art. 6 Tempi di realizzazione dei progetti
I progetti dovranno essere realizzati nel periodo compreso tra il 15 Giugno e il 31 ottobre
2022.
Non saranno ammessi progetti che si svolgano in periodi diversi da quelli indicati.
Eventuali variazioni del piano economico di progetto, dei tempi di realizzazione e degli
aspetti organizzativi potranno essere consentiti, ma dovranno essere richiesti prima
dell'inizio dello svolgimento del progetto ed essere obbligatoriamente autorizzati per
iscritto dall'Assessorato competente e dall'Ufficio Comunicazione e PartecipazioneQuartieri.
Art. 7 – Modalità e termini per la presentazione della richiesta di contributo e della
relativa documentazione
Le richieste di contributo con i progetti e i necessari allegati devono pervenire al Settore
Smart City - Ufficio Comunicazione e Partecipazione-Quartieri entro le ore 24 del giorno
22 maggio 2022.
4
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I progetti possono essere inviati esclusivamente tramite la compilazione dell'apposito
formulario online disponibile all'URL www.comune.modena.it/decentramento/
Il servizio è accessibile esclusivamente con credenziali SPID.
Il formulario può essere compilato dal legale rappresentante dell'associazione o dal
referente del progetto tramite le proprie credenziali SPID personali. In quest'ultimo caso, è
necessario allegare al formulario una delega del legale rappresentante dell'associazione e
copia del suo documento di identità.
Ogni formulario dovrà riguardare un solo progetto.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali integrazioni che dovranno
pervenire per posta elettronica all'indirizzo ufficio.quartieri@comune.modena.it entro otto
giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
Art. 8 - Informazioni e pubblicità
La

presente

comunicazione

è

reperibile

sul

sito

internet

www.comune.modena.it/decentramento
Il Responsabile del procedimento, ai sensi del R.G.P.D. (Regolamento Generale
Protezione Dati) n. 2016/679, è il Dott. Claudio Forghieri.
Per informazioni sull'avviso è possibile contattare il seguente numero telefonico dell'Ufficio
Quartieri: 059 2033399
Art. 9 - Criteri di valutazione e punteggi
I Consigli di Quartiere effettueranno una prima valutazione dei progetti in base alla
coerenza con le finalità, gli obiettivi e gli ambiti indicati nel presente avviso e all'impatto
che essi possono avere sul territorio di competenza.
Una commissione tecnica nominata dall'ufficio competente valuterà i progetti sulla base
delle indicazioni espresse dai Consigli di Quartiere, applicando i criteri di seguito elencati e
individuando l'assegnazione economica conseguente.
Nella fase di valutazione dei progetti potranno essere richiesti chiarimenti alle
associazioni.
Criteri di valutazione:
A) Qualità del progetto in termini di capacità di riscuotere l'interesse dei cittadini e in
considerazione della natura delle attività, originalità delle proposte, sostenibilità
5
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economica, capacità di attrarre sponsorizzazioni e finanziamenti, complessità di
realizzazione (fino a 40 punti)
B) Impatto sul territorio di riferimento, coerentemente con agli ambiti scelti (fino a 40
punti)
C) Coinvolgimento di realtà associative del territorio, privilegiando la creazione di reti
e aggregazioni di associazioni (fino a 20 punti)
Saranno ritenuti idonei all'assegnazione degli eventuali contributi i progetti che avranno
conseguito un punteggio non inferiore a 60 punti.
Il raggiungimento di detto punteggio riconosce anche l'esenzione dal pagamento del
Canone Unico Patrimoniale per iniziative di significativo interesse pubblico, se richiesto in
sede di presentazione del progetto (ai sensi dell'Art.9 del regolamento per la disciplina del
canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria –
Del. Consiglio Comunale n. 13 del 25/3/2021).
I risultati della valutazione saranno pubblicati sul sito internet dei Quartieri alla
pagina www.comune.modena.it/decentramento.
A tutti i progetti, esclusi quelli che hanno ottenuto un punteggio pari a zero, sarà assegnato
il patrocinio del Comune di Modena senza necessità di comunicazione scritta.
L'Amministrazione si riserva, al fine di assicurare l'attuazione degli obblighi di trasparenza,
di pubblicare la documentazione necessaria.
Art. 10 - Sostegno economico ai progetti
Qualora le disponibilità dl bilancio 2022 lo consentano, il Comune si riserva di finanziare i
progetti presentati, nei limiti delle previsioni del bilancio stesso, coerentemente con i
punteggi ottenuti in sedi di valutazione.
Nel rispetto delle disposizioni dell'art. 4 comma 3 del Regolamento Comunale per la
concessione di contributi o altre utilità economiche a soggetti richiedenti, con particolare
riferimento ai soggetti appartenenti al c.d. “terzo settore non profit”, la misura del
contributo concesso, di norma, potrà raggiungere la copertura di una percentuale massima
del 50% del costo totale del progetto, ossia delle spese nette totali previste (derivanti dal
calcolo spese meno entrate) e confermate dal rendiconto che sarà presentato al termine
della realizzazione del progetto. Gli organizzatori possono prevedere biglietti di ingresso o
6
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attività accessorie a supporto della sostenibilità economica del progetto.
Nel caso di soggetti riuniti, il contributo sarà assegnato al capogruppo.
Art. 11 - Altre utilità
I soggetti partecipanti al presente avviso possono richiedere, oltre al contributo, anche le
seguenti utilità:
•

esenzione dal pagamento del Canone unico patrimoniale per iniziative di
significativo interesse pubblico (ai sensi dell'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
25/3/2021). Ai fini della concessione dell'esenzione, è necessario che il progetto
abbia conseguito un punteggio non inferiore a 60 punti.

•

produzione e diffusione del materiale pubblicitario in b/n, normalmente nel numero
massimo di 300 copie per i volantini e di 20 per le locandine formato A3, fatte salve
diverse valutazioni dell'Amministrazione; eventuali altre richieste saranno valutate
di volta in volta. Ai fini della concessione dell'utilità, è necessario che il progetto
abbia conseguito un punteggio non inferiore a 30 punti.

•

assegnazione gratuita o a tariffa agevolata di una sala civica di Quartiere. Ai fini
della concessione dell'utilità, è necessario che il progetto abbia conseguito un
punteggio non inferiore a 30 punti.

L'eventuale materiale pubblicitario prodotto in proprio, non facendo ricorso alla stamperia
comunale,

dovrà

obbligatoriamente

essere

sottoposto

all'assenso

preventivo

dell'Amministrazione prima di ogni divulgazione e distribuzione al pubblico.
Nel caso di concessione della stampa gratuita di materiale pubblicitario, qualora le
richieste di stampa complete di bozza grafica non siano presentate almeno 20 giorni
lavorativi prima della data del relativo evento da pubblicizzare, non potrà essere garantita
l'esecuzione delle richieste stesse in tempo utile e l'associazione richiedente potrà, a
insindacabile giudizio dell'amministrazione concedente, decadere dal beneficio concesso
Art. 12 - Modalità di erogazione dei contributi
Al soggetto cui sia assegnato un contributo pari o superiore a € 1.000,00, potrà essere
liquidato, in base a espressa richiesta scritta, un anticipo corrispondente al 50% del
contributo totale; il saldo del contributo sarà erogato in seguito all'avvenuta
rendicontazione.
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Qualora, a consuntivo, il costo netto dell'iniziativa dovesse risultare inferiore alla spesa
netta preventivata, il contributo risulterà ridotto proporzionalmente e, nel caso specifico del
precedente capoverso, si procederà al recupero delle somme indebitamente erogate a
titolo di anticipo.
Art. 13- Decadenza dall'assegnazione dei contributi
Il soggetto assegnatario del contributo decadrà di diritto dalla concessione del contributo
qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
•

non sia stata realizzata in tempo utile l'iniziativa per la quale il sostegno era stato
accordato, né sia stata richiesta, concordata e autorizzata dall'ente erogante una
differente tempistica di realizzazione del progetto;

•

sia stato modificato in maniera rilevante il programma dell'iniziativa, senza previo
accordo formale con l'Amministrazione Comunale;

•

non essere in regola con la normativa fiscale e giuridica di riferimento.

•

nel caso in cui l'assegnatario del contributo installi apparecchiature per il gioco
d'azzardo in locali o spazi propri o concessi a terzi a qualunque titolo.

Nel caso di contributi già erogati, se si verifica una causa di decadenza, si procede al
recupero delle somme liquidate secondo le disposizioni di legge.
Il soggetto assegnatario del contributo potrà altresì decadere dal diritto all'assegnazione
del contributo stesso, a insindacabile giudizio dell'Ufficio competente, qualora non sia
presentata nei termini prescritti la documentazione richiesta dall'art. 14 del presente
avviso.
Art. 14 - Rendicontazione delle spese e documentazione dell'iniziativa
Entro il termine di 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, i soggetti assegnatari del
contributo

dovranno

fornire

la

seguente

documentazione

via

mail

all'indirizzo

ufficio.quartieri@comune.modena.it:
•

rendiconto,

compilato

sull'apposita

modulistica,

sottoscritto

dal

legale

rappresentante, che attesti, oltre al periodo di realizzazione e data di conclusione
del progetto, tutti i costi sostenuti e le eventuali entrate ricevute provenienti
esclusivamente da soggetti esterni all'associazione, quali sponsor, altri enti, altri
soggetti, quote d'iscrizione alle attività del progetto etc. (non rilevano e non devono
essere indicate le c.d. “risorse proprie” dell'associazione, l'autofinanziamento, la
quota

associativa

annuale
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dei

soci

etc.).

L'Ufficio Quartieri potrà richiedere alle associazioni di esibire ogni documentazione
comprovante le spese dichiarate nel rendiconto.
Nel caso di raggruppamenti di tre o più associazioni, è possibile rendicontare, tra le
voci di spesa, i costi

di coordinamento dei soggetti capofila, presentando

autocertificazione delle spese sostenute, nella misura massima del 20% delle spese
complessive sostenute.
•

relazione conclusiva sull'attività svolta cui dovranno essere allegati materiali
qualitativi che testimonino il gradimento dell'iniziativa (foto, rassegna stampa,
materiali prodotti e simili);

•

dichiarazione riguardante il regime fiscale del beneficiario del contributo,
sottoscritta dal legale rappresentante, compilata sull'apposita modulistica.

Per essere considerati ammissibili, i costi devono essere:
a) necessari per l'attuazione del progetto;
b) previsti nel piano economico-finanziario presentato;
c) generati durante la durata del progetto;
d) effettivamente sostenuti;
e) coerenti e congrui con le azioni previste.
Nel caso in cui il contributo comunale sia ritenuto insufficiente per la realizzazione del
progetto originario, è possibile rimodulare il piano economico-finanziario dei costi e il
programma dell'iniziativa, considerando sempre tuttavia quanto previsto all'art. 10 2°
comma del presente avviso pubblico, ossia che le spese nette previste devono sempre
risultare almeno il doppio del contributo concesso, criterio da osservare anche nel progetto
rimodulato.
La riduzione del programma dell'iniziativa non è ammessa qualora il contributo concesso
corrisponda a quanto richiesto.
Anche in caso di approvata rimodulazione del progetto, qualora in sede di rendicontazione
il costo netto dell'iniziativa dovesse risultare inferiore alla spesa netta rimodulata, il
contributo sarà soggetto a riduzione proporzionale.
A consuntivo, il totale delle entrate non può superare il totale delle spese; in tal caso il
contributo concesso non potrà essere erogato.
Nel caso in cui il progetto non venga realizzato nei tempi previsti o nelle modalità stabilite
o qualora si verifichino inadempienze parziali o totali degli impegni assunti, il Comune di
9
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Modena si riserva di ridurre o annullare il contributo concesso.
Qualora la documentazione elencata non sia presentata entro 60 giorni dalla conclusione
del progetto, il beneficiario del contributo potrà decadere dal diritto all'erogazione del
contributo stesso, a insindacabile giudizio dell'Ufficio competente.
Art. 15 - Trattamento dati personali
Il trattamento dei dati personali - eventualmente raccolti in relazione agli adempimenti
previsti dal presente avviso pubblico - avverrà nel rispetto di quanto disposto dal R.G.P.D.
(Regolamento Generale Protezione Dati) n. 2016/679. Il titolare del trattamento dei dati è il
Dr. Luca Chiantore; il responsabile del trattamento è il Dott. Claudio Forghieri.
Art. 16 - Responsabilità e Assicurazioni
Le iniziative da realizzare durante il periodo indicato dovranno essere contraddistinte da
completa autonomia tecnica e organizzativa da parte del/dei proponente/i il/i progetto/i.
Esse dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente e i titolari risponderanno
direttamente agli organi competenti in materia di licenze, sicurezza, occupazione suolo
pubblico, SIAE, ENPALS, licenze sanitarie, normative sull'inquinamento acustico,
normative a tutela del patrimonio storico, artistico e naturalistico, normative vigenti per
manifestazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché di quelle inerenti specifiche
attività (es. somministrazione di alimenti e bevande).
Il titolare della manifestazione assume la responsabilità diretta ed esclusiva per qualsiasi
danno a cose, persone, animali derivante dall'organizzazione dell'iniziativa, ivi compreso
l'uso proprio o improprio di beni mobili o immobili del Comune, ricevuti in consegna o
comunque utilizzati per la manifestazione stessa.
Il titolare della manifestazione assume altresì la responsabilità diretta ed esclusiva di
realizzare e gestire direttamente i progetti rispettando rigorosamente la normativa, da
qualsiasi fonte proveniente, vigente in materia di sicurezza igienico-sanitaria, emanata per
fronteggiare la pandemia COVID-19;
Il Comune di Modena è in ogni caso sollevato da ogni responsabilità per eventuali danni a
persone cose o animali derivanti dallo svolgimento delle attività per la realizzazione delle
quali è stato assegnato il contributo.
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE SMART CITY, SERVIZI DEMOGRAFICI E
PARTECIPAZIONE
OGGETTO:
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER
L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI APPARTENENTI AL TERZO SETTORE NO
PROFIT DA REALIZZARE SUL TERRITORIO DEI QUARTIERI DEL COMUNE DI MODENA
NEL PERIODO ESTATE/AUTUNNO 2022 - APPROVAZIONE
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1264/2022, 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, 28/04/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(FORGHIERI CLAUDIO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE SMART CITY, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARTECIPAZIONE
OGGETTO:
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER
L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI APPARTENENTI AL TERZO SETTORE NO
PROFIT DA REALIZZARE SUL TERRITORIO DEI QUARTIERI DEL COMUNE DI MODENA
NEL PERIODO ESTATE/AUTUNNO 2022 - APPROVAZIONE

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
1264/2022.

Modena li, 28/04/2022
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(CHIANTORE LUCA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER
L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI APPARTENENTI AL TERZO SETTORE
NO PROFIT DA REALIZZARE SUL TERRITORIO DEI QUARTIERI DEL COMUNE DI
MODENA NEL PERIODO ESTATE/AUTUNNO 2022 - APPROVAZIONE

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1264/2022, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 29/04/2022
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:
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER
L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI APPARTENENTI AL TERZO SETTORE
NO PROFIT DA REALIZZARE SUL TERRITORIO DEI QUARTIERI DEL COMUNE DI
MODENA NEL PERIODO ESTATE/AUTUNNO 2022 - APPROVAZIONE
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1264/2022, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 02/05/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 187 del 03/05/2022
OGGETTO : AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI
PROGETTI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI
APPARTENENTI AL TERZO SETTORE NO PROFIT DA REALIZZARE
SUL TERRITORIO DEI QUARTIERI DEL COMUNE DI MODENA NEL
PERIODO ESTATE/AUTUNNO 2022 - APPROVAZIONE
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
04/05/2022 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 20/05/2022

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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