COMUNE DI MODENA
N. 194/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/05/2022
L’anno 2022 il giorno 10 del mese di maggio alle ore 09:30 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

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente in videocollegamento

FILIPPI ALESSANDRA

Presente in videocollegamento

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente in videocollegamento

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente in videocollegamento

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 194
APPROVAZIONE PROGETTO "NOTTI EUROPEE" E CONCESSIONE CONTRIBUTI

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che da diversi anni il Comune di Modena aderisce alle tradizionali
manifestazioni culturali: “Notte Europea dei Musei”, finalizzata alla promozione dell'accesso alla
cultura, grazie all'apertura serale e gratuita dei Musei ed Istituti Culturali, e “Notte Europea della
Musica”, dedicata alla musica dal vivo ed aperta alla partecipazione di differenti generi e gruppi
musicali, con il proposito di offrire un palcoscenico ai giovani musicisti, di stimolare l’ascolto, la
pratica e lo studio della musica e favorendo l’incontro tra culture e generi;
Dato atto:
- che per l'organizzazione delle manifestazioni suddette l'Assessorato alla cultura ha redatto un
progetto denominato “Notti Europee”;
- che il progetto si articola in due programmazioni dedicate allo spettacolo dal vivo:
“MUSEinDANZA” prevista per la serata del 14 Maggio 2022 e “La Festa Europea della Musica”
prevista nelle serate dal 18 al 21 Giugno 2022:
= MUSEinDANZA nasce dall'idea di destinare spazi degli Istituti Culturali alle scuole di danza del
nostro territorio e non, che dovranno ideare performances in sintonia con i musei e i luoghi culturali
che verranno abitati per una notte dalla Danza di alta qualità: creare una connessione tra un'arte,
quella coreutica, che fa parte dello spettacolo dal vivo, e l'arte museale puntando su un nuovo
potenziale bacino di utenza di ogni età, stimolando in particolare quello giovanile;
= “La Festa Europea della Musica” vedrà decine di musicisti che si distribuiranno nei chiostri e nei
cortili della città di Modena in occasione della "Festa Europea della Musica" promossa dalla Carta
dei Principi di Budapest. La collaborazione con il Centro Musica, ente di produzione e formazione
regionale, fornirà al pubblico un nuovo spunto culturale e nuovi stimoli;
- che le iniziative proposte sono tutte contraddistinte dal modello a rete per favorire scambi sinergici
e interdisciplinari che hanno avuto diversi riscontri in ambito nazionale, europeo ed internazionale;
- che il progetto è caratterizzato da elementi di originalità con particolare riferimento al dialogo
interattivo tra linguaggi artistici differenti senza tralasciare l’uso di strumenti tecnologici e digitali
sia per la produzione che per la fruizione delle iniziative;
Visto:
- che il progetto “Notti Europee” ha ricevuto il sostegno di Fondazione di Modena, con un
contributo economico dell'importo di € 80.000,00 a fronte dell'importo complessivo di costo di
€ 95.100,00 lettera prot.161460 del 5/5/2022 pratica Sime 2022.0158;
- che si rende necessario accertare il contributo per € 80.000,00 e prenotare il medesimo importo per
l'organizzazione delle iniziative previste dal progetto, dando atto che l'importo residuale di
€ 15.100,00 è coperto dai seguenti costi:
= quanto ad € 1.921,50 per acquisto gadget per la Notte Europea dei Musei, impegno di spesa n.
2022/7943 al capitolo 9741 art. 40 “Acquisto di altri beni” assunto con determinazione dirigenziale
706 del 28/4/2022 ad oggetto “Biblioteche e Archivio Storico - Notte Europea dei Musei - Fornitura
gadget per la biblioteca Poletti”;

= quanto ad € 13.178.50 costi interni del Comune di Modena quali:
◦ materiale promozionale prodotto dal Centro Stampa comunale;
◦ attività dell'ufficio stampa e dei servizi di comunicazione attraverso l'organizzazione di
conferenze stampa e servizi redazionali e attività di coordinamento dell'iniziativa;
◦ progettazione, con elaborazione grafica dell'immagine coordinata e stampa della
creatività;
◦ attività promozionale su pubblicazioni e su tutti i canali, gli uffici stampa delle scuole di
danza e degli Istituti collegati a disposizione del Comune di Modena;
◦ utilizzo gratuito degli spazi per le performances di danza (complesso San Paolo, Chiesa
oratorio, sala del Leccio, sale del Palazzo Comunale, Torre Ghirlandina);
Vista la proposta di programmazione per la Notte Europea dei Musei inviata
dall'Associazione Spellbound Produzioni ideatrice di “MUSEinDANZA”, che prevede il
coinvolgimento diretto di tredici scuole di danza del territorio coordinate dall'Associazione stessa
per animare i principali luoghi della cultura nel nostro centro storico;
Richiamato il vigente “Regolamento 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”;
Ritenuto pertanto opportuno sostenere con contributi da destinare all'Associazione
Spellbound, principale organizzatrice e coordinatrice dell'iniziativa, e alle scuole di danza coinvolte
come di seguito dettagliato:
- Associazione Spellbound

€ 22.000,00

- Arabesque Ballet Studio srl

€ 300,00

= Kinesfera asd

€ 300,00

= Art Gravity ssd srl – Equilibra

€ 300,00

= Ass. Khorovod per la danza asd

€ 300,00

= La Capriola di Francesca Ronchetti & C.snc

€ 300,00

= LUST asd Centro La Fenice

€ 300,00

= Scuola d'Arte Talentho – Caleidos cooperativa Sociale onlus

€ 300,00

= Soc. Ginnastica la Trottola

€ 300,00

= Movimento Unico – Giulia Pugnaghi

€ 300,00

= Officina Danza Studio asd

€ 300,00

= Associazione culturale Sted

€ 300,00

= BlackSoulz - Associazione musicale e culturale Ore d'Aria

€ 300,00

= APAD Ass. culturale Atzewi Dance Company

€ 300,00

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 D.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 della copertura finanziaria della spesa, espressa in sede istruttoria
dal Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti;
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;
Delibera
1) Di approvare per quanto in premessa qui interamente richiamato il progetto “Notti Europee”
come sopra descritto;
2) Di dare atto:
- che il progetto ha ricevuto il sostegno di Fondazione di Modena, con un contributo economico
dell'importo di € 80.000,00 a fronte dell'importo complessivo di € 95.100,00 lettera prot.161460 del
5/5/2022 pratica Sime 2022.0158;
- che si rende necessario accertare il contributo per € 80.000,00 e prenotare il medesimo importo per
l'organizzazione delle iniziative previste dal progetto, dando atto che l'importo residuale di €
15.100,00 è coperto dai seguenti costi:
= quanto ad € 1.921,50 per acquisto gadget per la Notte Europea dei Musei, impegno di spesa n
2022/7943 al capitolo 9741 art. 40 “Acquisto di altri beni” assunto con determinazione dirigenziale
706 del 28/4/2022 ad oggetto “Biblioteche e Archivio Storico - Notte Europea dei Musei - Fornitura
gadget per la biblioteca Poletti”;
= quanto ad € 13.178.50 costi interni del Comune di Modena quali:
•

materiale promozionale prodotto dal Centro Stampa comunale;

•

attività dell'ufficio stampa e dei servizi di comunicazione attraverso l'organizzazione di
conferenze stampa e servizi redazionali e attività di coordinamento dell'iniziativa;

•

progettazione, con elaborazione grafica dell'immagine coordinata e stampa della creatività;

•

attività promozionale su pubblicazioni e su tutti i canali, gli uffici stampa delle scuole di
danza e degli Istituti collegati a disposizione del Comune di Modena;

•

utilizzo gratuito degli spazi per le performances di danza (complesso San Paolo, Chiesa
oratorio, sala del Leccio, sale del Palazzo Comunale, Torre Ghirlandina);

3) Di approvare il sostegno dell'Amministrazione Comunale all'Associazione Spellbound e alle
scuole di danza per l'ideazione, progettazione e realizzazione del programma della Notte Europea
dei Musei denominato “MUSEinDANZA" che si svolgerà in data 14 maggio 2022, come
richiamato in premessa concedendo i contributi economici ai soggetti sopra elencati, e negli importi
indicati per un totale di € 25.900,00 come di seguito descritto:
- quanto ad € 22.000,00 all'Associazione Spellbound cod. fisc. 97134410584;
- quanto ad € 300,00 ad Arabesque Ballet Studio srl, cod. fisc. 03866540366;
- quanto ad € 300,00 a Kinesfera asd, cod. fisc. 94186250364;
- quanto ad € 300,00 ad Art Gravity ssd srl– Equilibra, cod. fisc. 03929090367;
- quanto ad € 300,00 ad Associazione Khorovod per la danza asd, cod. fisc. 91005070361;
- quanto ad € 300,00 a La Capriola di Francesca Ronchetti & C.snc, cod. fisc. 01352090367;
- quanto ad € 300,00 a LUST asd Centro La Fenice, cod. fisc. 94141660368;
- quanto ad € 300,00 a Scuola d'Arte Talentho – Caleidos cooperativa Sociale onlus, cod. fisc.
01663020368;
- quanto ad € 300,00 a Soc. Ginnastica la Trottola asd, cod. fisc. 01366300364;
- quanto ad € 300,00 a Movimento Unico – Giulia Pugnaghi, cod. fisc. PGNGLI84T69F257N;
- quanto ad € 300,00 a Officina Danza Studio asd, cod. fisc. 02735850360;
- quanto ad € 300,00 ad Associazione culturale sportiva e dilettantistica Sted, cod. fisc.
94059830367;
- quanto ad € 300,00 a BlackSoulz – Associazione musicale e culturale Ore d'Aria, cod. fisc.
90039230363;
- quanto ad € 300,00 ad APAD Ass. culturale Atzewi Dance Company, cod. fisc. 01859580357
4) Di allegare il programma della manifestazione “MUSEinDANZA” (14/05/2022), quale parte
integrante del presente atto, nel quale sono dettagliate le iniziative per le quali sono stati concessi i
contributi.

5) Di dare atto:
- che i seguenti soggetti beneficiari dei contributi sopra riportati sono esclusi da quanto previsto
dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legge n. 95/2012, in quanto sono associazioni sportive
dilettantistiche di cui alla L.289/2002:
= Art Gravity srl SSD Uninominale Art;
= Associazione Khorovod per la danza asd;
= Lust ASD Centro La Fenice;
= Kinesfera asd;
= Soc. Ginnastica la Trottola asd;
= Officina Danza Studio asd;
= Associazione culturale sportiva e dilettantistica Sted;
- che i seguenti soggetti beneficiari dei contributi sopra riportati sono esclusi da quanto previsto
dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legge n. 95/2012, in quanto sono associazioni o imprese di
promozione sociale di cui a D.lgs 117/2017:
= Scuola d'Arte Talentho - Caleidos cooperativa Sociale onlus;
= APAD Ass. culturale Atzewi Dance Company;
- che, ai sensi dell'art. 4, comma 6, Decreto Legge 95/2012, il Comune di Modena non ha affidato
servizi, tuttora in corso, alle seguenti associazioni beneficiarie dei contributi sopra riportati, né a
titolo oneroso, né gratuito:
= Arabesque Ballet Studio srl;
= Movimento Unico di Pugnaghi Giulia;
= La Capriola di Francesca Ronchetti & C.snc;
- che i seguenti soggetti beneficiari dei contributi sopra riportati sono esclusi da quanto previsto
dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legge n. 95/2012, in quanto operano come dichiarato nel proprio
statuto nel campo dei beni e attività culturali:
= Associazione Spellbound;
= BlackSoulz - Associazione musicale e culturale Ore d'Aria;
- che i seguenti soggetti beneficiari dei contributi non sono soggetti a DURC in quanto non sono
presenti negli archivi degli Istituti Inps e Inail: Arabesque Ballet Studio srl, Kinesfera asd, LUST
asd Centro La Fenice, Soc. Ginnastica la Trottola asd, Movimento Unico di Giulia Pugnaghi,
Officina Danza Studio asd, BlackSoulz - Associazione musicale e culturale Ore d'Aria;

- che per i seguenti soggetti è stato acquisito DURC regolare: Ass. Spellbound, Art Gravity ssd srl Equilibra, Associazione Khorovod per la danza asd, Scuola d'Arte Talentho - Caleidos Cooperativa
Sociale onlus, Associazione culturale sportiva e dilettantistica Sted;
- che sono attualmente in verifica i DURC dei seguenti soggetti: La Capriola di Francesca Ronchetti
& C.snc, APAD Ass. culturale Atzewi Dance Company, e, se al momento della liquidazione i
DURC non risulteranno regolari, si procederà ad attivare l'intervento sostitutivo;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013 per i beneficiari di contributi oltre i 1.000,00 euro;
- che si provvederà inoltre alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013 per i contributi assegnati a:
= Scuola d'arte Talentho - Caleidos Cooperativa Sociale Onlus in quanto nel corso del 2022
l'associazione in parola ha ottenuto contributi assegnati con propria determinazione dirigenziale n.
2231 per € 11.315,00 tali da superare la soglia indicata;
6) Di accertare la complessiva somma di € 80.000,00 al capitolo 3636 “Contributi diversi per le
iniziative del settore cultura - Fondazione Cassa di Risparmio di Modena” codice piano dei conti
finanziario: 2.1.4.1.1 PEG triennale anno 2022 da riscuotere da Fondazione di Modena con sede in
Modena, Via Emilia Centro, 283 - 41121 Modena, cod. fiscale 00213020365 ad avvenuta
rendicontazione;
7) Di impegnare la complessiva somma di € 25.900,00 al capitolo 10005 “Contributi per programmi
culturali a Circoli e associazioni culturali” p.d.c. 1.4.4.1.1 del PEG triennale anno 2022 collegando
gli impegni al crono da creare con il presente atto come di seguito descritto:
- quanto ad € 22.000,00 all'Associazione Spellbound cod. fisc. 97134410584;
- quanto ad € 300,00 ad Arabesque Ballet Studio srl, cod. fisc. 03866540366;
- quanto ad € 300,00 a Kinesfera asd, cod. fisc. 94186250364;
- quanto ad € 300,00 ad Art Gravity ssd srl - Equilibra, cod. fisc. 03929090367;
- quanto ad € 300,00 ad Associazione Khorovod per la danza asd, cod. fisc. 91005070361;
- quanto ad € 300,00 a La Capriola di Francesca Ronchetti & C.snc, cod. fisc. 01352090367;
- quanto ad € 300,00 a LUST asd Centro La Fenice, cod. fisc. 94141660368;
- quanto ad € 300,00 a Scuola d'Arte Talentho - Caleidos cooperativa Sociale onlus, cod. fisc.
01663020368;
- quanto ad € 300,00 a Soc. Ginnastica la Trottola asd, cod. fisc. 01366300364;
- quanto ad € 300,00 a Movimento Unico – Giulia Pugnaghi, cod. fisc. PGNGLI84T69F257N;
- quanto ad € 300,00 a Officina Danza Studio asd, cod. fisc. 02735850360;

- quanto ad € 300,00 ad Associazione culturale sportiva e dilettantistica Sted, cod. fisc.
94059830367;
- quanto ad € 300,00 a BlackSoulz - Associazione musicale e culturale Ore d'Aria, cod. fisc.
90039230363;
- quanto ad € 300,00 ad APAD Ass. culturale Atzewi Dance Company, cod. fisc. 01859580357;
8) Di prenotare la complessiva somma di € 54.100,00 come di seguito descritto collegando le
prenotazioni al crono da creare con il presente atto:
- quanto ad € 7.000,00 al capitolo 10005 “Contributi per programmi culturali a Circoli e
associazioni culturali” p.d.c. 1.4.4.1.1 del PEG triennale anno 2022;
- quanto ad € 32.100,00 al capitolo 10403 art 78 “Incarichi e consulenze” p.d.c. 1.3.2.11.000 del
PEG triennale anno 2022;
- quanto ad € 15.000,00 al capitolo 9813 art. 4 “Spese per mostre, promozione, attività culturali”
p.d.c. 1.3.2.2.000 del PEG triennale anno 2022.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'imminenza delle iniziative;
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

