COMUNE DI MODENA
N. 276/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 14/06/2022
L’anno 2022 il giorno 14 del mese di giugno alle ore 12:55 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

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. 276
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E PROGETTI DI INTERESSE
CULTURALE E ARTISTICO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l'Amministrazione Comunale di Modena intende promuovere e favorire
l'attività delle associazioni operanti in campo culturale e sociale per la realizzazione di iniziative
che arricchiscano l'offerta culturale della città, rappresentino opportunità di partecipazione e
socializzazione per i cittadini, rispondano a bisogni per il complessivo miglioramento della qualità
delle relazioni tra le persone, siano occasione di svago, ma anche di riflessione e stimolo in merito a
temi di attualità nella vita sociale;
Richiamato il “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”, che prevede la possibilità per soggetti diversi di presentare formale richiesta
all’Amministrazione Comunale al fine di ottenere un contributo economico;
Presa visione della richieste di contributo fatte pervenire al Settore Cultura di seguito
elencate:
- Associazione di promozione sociale Amici del quartetto Guido A. Borciani per l'iniziativa “Note
oltre i confini”, un festival musicale che propone temi trasversali tra musica, arte contemporanea,
letteratura e cultura popolare;
- Associazione “Per non dimenticare odv”per il 13° premio internazionale “Stefano Chiarini”
dedicato al giornalismo d'inchiesta con particolare attenzione all'impegno sul tema del Medio
Oriente;
- Progettarte Officina Culturale APS per l'iniziativa “Buk Festival della piccola e media editoria XV
edizione”, manifestazione letteraria a cui si affianca una rassegna cinematografica che ha
l'esclusività di avere in concorso opere tratte da libri o adattamenti letterari;
- Associazione Arci Modena Comitato Provinciale per una Mostra dedicata all'artista Gianni
Valbonesi presso il complesso San Paolo durante il mese di Giugno, dal Titolo “Dalle cose altri
miraggi Gianni Valbonesi 60 anni di collages e avventure”;
Richiamate altresì le proprie deliberazioni di seguito elencate:
- n.162 del 26/04/2022 con la quale è stato concesso il patrocinio all'iniziativa “Note oltre i confini”
proposta dall'Associazione Amici del quartetto Guido A. Borciani;
- n.128 del 01/04/2022 con la quale è stato concesso il patrocinio all'iniziativa “Buk Festival della
piccola e media editoria XV edizione” proposta dall'Associazione Progettarte Officina Culturale
APS;
- n.155 del 19/04/2022 con la quale è stato concesso il patrocinio all'iniziativa “13° premio
internazionale - Stefano Chiarini” proposto dall'Associazione “Per non dimenticare - odv”;
- n.138 del 12/04/2022 con la quale è stato concesso il patrocinio alla mostra dal titolo “Dalle cose
altri miraggi” Gianni Valbonesi 60 anni di collages e avventure proposto dall'Associazione Arci
Comitato Provinciale;

Visto il successo riscosso dalle iniziative sopra richiamate e considerato:
- che l'Associazione Progettarte sta proseguendo e ampliando la diffusione dei temi trattati durante
il festival arricchendo il sito internet dedicato;
- che l'associazione “Gli Amici del Quartetto” proseguirà l'attività concertistica con diverse
performances da tenersi in ottobre 2022 in varie località di Modena e Provincia;
- che l'Associazione “Per non dimenticare” sta proseguendo un'intensa attività di promozione
dell'impegno civico nella difesa dei diritti civili in aiuto e difesa dei popoli oppressi attraverso i
propri canali social;
- che la Mostra dedicata all'artista Gianni Valbonesi è in corso di svolgimento con apertura
straordinaria in occasione della Notte Europea della Musica (18 Giugno) ed iniziative collaterali
quali laboratori artistici realizzati con “scarti creativi”;
Ritenute pertanto le iniziative meritevoli di sostegno tramite un contributo economico, nel
modo seguente:
- quanto ad € 2.500,00 Associazione di promozione sociale “Gli Amici del quartetto Guido A.
Borciani”;
- quanto ad € 1.500,00 Associazione “Per non dimenticare odv”;
- quanto ad € 3.000,00 Associazione “Progettarte Officina Culturale APS”;
- quanto ad € 10.000,00 Associazione “Arci Comitato Provinciale”;
Richiamata la determina dirigenziale n.818 del 12.05.2022, esecutiva dal 16/05/2022, con la
quale si accertava, sull'esercizio 2022 del PEG triennale, un contributo di € 100.000,00 da parte di
HERA Group a sostegno dei progetti "Estate modenese" e "Mostra Luigi Ghirri e Mostre presso il
Complesso San Paolo” che comprende tra gli altri la mostra dedicata a Gianni Valbonesi: “Dalle
cose altri miraggi” realizzata dall'associazione Arci Comitato Provinciale (accertamento
n.2022/1558 al capitolo 3603 e si assumevano le correlate scritture contabili sulla parte della spesa
(crono n.2022/ 363);
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 favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
1) Di concedere, per quanto espresso in premessa, qui interamente richiamato, i seguenti contributi
economici per le iniziative sopra descritte per complessivi € 17.000,00:
- quanto ad € 2.500,00 Associazione di promozione sociale “Gli Amici del quartetto Guido A.
Borciani”;
- quanto ad € 1.500,00 Associazione “Per non dimenticare odv”;
- quanto ad € 3.000,00 Associazione “Progettarte Officina Culturale APS”;
- quanto ad € 10.000,00 Associazione “Arci Comitato Provinciale”;
2) Di dare atto:
- che i seguenti enti di diritto privato beneficiari dei contributi sopra riportati sono esclusi da quanto
previsto dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legge n.95/2012, in quanto Associazioni di promozione
sociale di cui al D.Lgs. n.117/2017;
- che l'associazione “Per non dimenticare - odv” non è soggetta a DURC in quanto non presente
negli archivi degli Istituti Inail e Inps;
- che per le associazioni “Progettarte Officina Culturale”, “Gli amici del quartetto Guido Borciani”,
“Arci Comitato Provinciale” è stato acquisito Durc con esito regolare;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013;
3) Di allegare i programmi delle iniziative quali parti integranti della presente deliberazione;
4) Di provvedere alle seguenti scritture contabili sul PEG triennale anno 2022:
- stornare con contestuale adeguamento di cassa l'importo di € 5.036,78 dal capitolo 9813 art. 29
“Acquisto di servizi per iniziative culturali finanziato da avanzo vincolato” p.d.c. 1.3.2.99.000 a
favore del capitolo 10016 art. 29 “Contributi per programmi culturali a circoli e associazioni
culturali finanziati da avanzo“ p.d.c. 1.4.4.1.1;
- stornare con contestuale adeguamento di cassa l'importo di € 1.963,22 dal capitolo 9813 art. 75
“Acquisto di servizi per iniziative culturali” p.d.c. 1.3.2.99.999 a favore del capitolo 10005
“Contributi per programmi culturali a circoli e associazioni culturali “ p.d.c. 1.4.4.1.1;
- impegnare la somma di € 5.036,78 al capitolo 10016 art. 29 “Contributi per programmi culturali a
circoli e associazioni culturali finanziati da avanzo“ p.d.c. 1.4.4.1.1 nel seguente modo:
= quanto ad € 2.500,00 Associazione di promozione sociale “Gli Amici del quartetto Guido A.
Borciani” cod. fisc. 91143350352;

= quanto ad € 1.500,00 Associazione “Per non dimenticare odv” cod. fisc. 09248111008;
= quanto ad € 1.036,78 Progettarte Officina Culturale APS cod. fisc. 94087540368;
- impegnare la somma di € 1.963,22 al capitolo 10005 “Contributi per programmi culturali a circoli
e associazioni culturali “ p.d.c. 1.4.4.1.1 a favore di Progettarte Officina Culturale APS cod. fisc.
94087540368;
- impegnare la somma di € 10.000,00 al capitolo 10005 “Contributi per programmi culturali a
circoli e associazioni culturali” p.d.c. 1.4.4.1.1 a favore dell'Associazione Arci Comitato Provinciale
cod. fisc. 94015660361 collegando l'impegno al crono n.2022/363 (codice finanziamento: 67)
istituito con la determinazione n.818/2022 richiamata nella premessa:
= previa diminuzione della prenotazione n. 2022/8238 al capitolo 10005
7.410,00;

per l'importo di €

= previo storno e contestuale adeguamento di cassa dell'importo di € 2.590,00 dal capitolo 9813/75
“Acquisto di servizi per iniziative culturali” p.d.c. 1.3.2.99.999 previa diminuzione della
prenotazione 2022/8237;
5) Di dare atto che la spesa di € 5.036,78 è finanziata da un'entrata accertata sugli esercizi
precedenti e confluita in avanzo di amministrazione vincolato da una quota di avanzo vincolato
2021 derivata da trasferimenti, risorse: n.114963, 947803, 947932, 1095892, applicate all'esercizio
2022 con la terza variazione di bilancio, applicata nell'esercizio 2022 con la deliberazione di
Consiglio Comunale proposta n.1142 del 15/04/2022.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante la necessità di sostenere le iniziative parzialmente svolte;
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

