COMUNE DI MODENA
N. 292/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 21/06/2022
L’anno 2022 il giorno 21 del mese di giugno alle ore 12:30 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

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Assente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videocollegamento

BORTOLAMASI ANDREA

Presente in videocollegamento

Assenti Giustificati: Pinelli, Luca' Morandi e Bosi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 292
APPROVAZIONE PROGETTO MODENA CITTÀ DEI FESTIVAL - ACCERTAMENTO
CONTRIBUTO DI FONDAZIONE DI MODENA E CONCESSIONE CONTRIBUTO PER
IL FESTIVAL DELLA COMICITÀ ITALIANA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Piano Esecutivo di Gestione dell'Assessorato alla Cultura, Politiche Giovanili e della Città
Universitaria presenta al programma 5 progetto 2 l'obiettivo esecutivo n. 073501 il progetto
“Modena Città dei Festival”;
- che obiettivo del progetto è proporre una stagione di festival, per favorire l'accoglienza di pubblici
mossi da interessi diversi che crescano nella conoscenza e nella consapevolezza dei temi di più forte
attualità e aumentino il senso di appartenenza e di civismo della società attuale, nonché con l'intento
di promozione del territorio attraverso la cultura, che affianchi il tradizionale e seguitissimo Festival
Filosofia, consolidando una vocazione che qualifichi Modena come la città dei festival;
- 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;
Considerato che saranno proposti alla cittadinanza i seguenti Festival principali oltre ad altri
appuntamenti minori:
- la terza edizione del festival DIG - Documentari Inchieste Giornalismo, proposto e progettato
dall'Associazione DIG; il Festival Europeo DIG si svolgerà in diverse sedi del Centro Storico, ad
ottobre 2022 con un programma di quattro giornate di incontri, dibattiti, proiezioni, spettacoli
teatrali, mostre e anteprime dedicate al giornalismo di approfondimento. L'Associazione DIG in
collaborazione con il Comune di Modena selezionerà le migliori inchieste e i migliori reportage
video prodotti nel mondo, promuoverà incontri di formazione anche in sinergia con l'ordine dei
giornalisti, sosterrà il lavoro di freelance con una giuria formata da alcuni dei più importanti
giornalisti, produttori e commissioning editor internazionali; gli organizzatori collaboreranno con
gli Istituti Culturali più prestigiosi del nostro territorio, Consorzio Festival Filosofia, Fondazione
San Carlo, Fondazione Brodolini, Università di Modena e Reggio Emilia;
- il festival Mundus, storica rassegna regionale di concerti ideata e realizzata da Ater Fondazione, il
Festival giunto alla ventiseiesima edizione, è uno degli appuntamenti musicali più attesi in EmiliaRomagna e coinvolgerà una decina di Comuni della nostra Regione. Gli appuntamenti modenesi di
Mundus si svolgeranno nell'area dell'Ex Macello di Via IV Novembre in collaborazione con
l'Associazione Left. Uno degli obiettivi del Festival è anche quello di rigenerare l'area urbana
dell'Ex Macello e farla rivivere dai residenti del quartiere e dai cittadini modenesi durante i mesi
estivi;
- il Festival PassaLaParola: Un festival della lettura per ragazzi che prevede vari appuntamenti
durante tutto l'arco dell’anno con iniziative diffuse per tutto il centro storico, tra cui Piazza Mazzini,
la Biblioteca Delfini, l'archivio storico, l'istituto penitenziario e all'interno delle varie Biblioteche di
quartiere, con laboratori di lettura per bambini, ragazzi e adulti, incontri con gli autori, incontri di
formazione, corsi di lettura ad alta voce e workshop di scrittura per promuovere il protagonismo
delle giovani generazioni nel cambiamento culturale attraverso la lettura e l'educazione.
- il Festival della Fiaba: Tra la prima e la seconda settimana di settembre 2022 il quartiere Tempio
ospiterà la nona edizione del Festival della fiaba, un evento ricco di conferenze, Fiabe, performance,
concerti che animeranno per 3 giorni la vita del quartiere, attraverso uno sguardo introspettivo,
individuale e collettivo.

- il Cinedanza Festival: un festival di videodanza (è una pratica di film-making una coreografia
creata appositamente per e con il cinema) in Emilia-Romagna che ha una sezione dedicata a un
concorso. Il festival mira a far conoscere un’arte ibrida e molto diffusa e apprezzata in Europa, un
formato cinematografico innovativo. Attraverso il concorso Cinedanza raccoglie film da tutto il
mondo.
- il Festival della comicità italiana: un cartellone di serate dedicate alla selezione di nuovi talenti
emergenti nel mondo del cabaret e della comicità le cui repliche verranno anche proposte dalle
emittenti televisive locali;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 506/2022 con la quale, a seguito della necessità
di esternalizzare il servizio di Centro stampa unificato come da propria deliberazione n. 677/2021, è
stata affidata la gestione del servizio di stampa e attività accessorie per le necessità del Comune di
Modena e dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
Considerato:
- che per la realizzazione del progetto “Modena Città dei Festival”, la Fondazione di Modena ha
concesso un contributo dell'importo di € 80.000,00 con lettera prot. 82.22.8A del 05/05/2022 a
fronte di un costo complessivo di € 95.000,00 pratica SIME n. 2022.0159;
- che si rende necessario accertare il contributo per € 80.000,00 ed impegnare le somme necessarie
all'organizzazione delle iniziative previste dal progetto, dando atto che l'importo residuale di €
15.000,00 è coperto da costi interni del Comune di Modena quali:
•
•
•
•
•
•

€ 1.000,00 costo presunto per materiale promozionale prodotto dalla stamperia selezionata
per i servizi stampa dell'Ente
attività dell'ufficio stampa attraverso l'organizzazione di conferenze stampa e servizi
redazionali,
progettazione, con elaborazione grafica dell'immagine coordinata e stampa per tutti i
progetti,
attività promozionale su pubblicazioni e su tutti gli strumenti a disposizione del Comune di
Modena,
esenzione dal Canone Unico Patrimoniale per l'organizzazione delle iniziative all'aperto,
uso gratuito di diversi spazi del Comune;

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;
Vista la richiesta di contributo fatta pervenire dal Circolo Culturale Montecristo per
l'organizzazione del Festival della Comicità italiana;
Richiamata la propria deliberazione n. 60 del giorno 8 Marzo 2022 con al quale è stato
concesso il patrocinio per il Festival della Comicità Italiana;
Considerato il successo dell'iniziativa che verrà anche anche riproposta su emittenti locali in
5 serate speciali durante il programma televisivo “Si fa per ridere”;

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 approvare, per quanto in premessa qui interamente richiamato, il progetto “Modena Città dei
Festival” che prevede l'organizzazione di diversi Festival culturali tra cui i principali saranno DIG
(Documentari, Inchieste e Giornalismo), Mundus, Cinedanza, Passalaparola, Festival della Fiaba,
Festival della comicità italiana.
2) Di dare atto:
- che Fondazione di Modena ha concesso un contributo dell'importo di € 80.000,00 a fronte di un
progetto dell'importo di € 95.000,00;
- che l'importo residuale di € 15.000,00 è coperto da costi interni del Comune di Modena quali:
•
•
•
•
•
•

€ 1.000,00 costo presunto per materiale promozionale prodotto dalla stamperia selezionata
per i servizi stampa dell'Ente
attività dell'ufficio stampa attraverso l'organizzazione di conferenze stampa e servizi
redazionali,
progettazione, con elaborazione grafica dell'immagine coordinata e stampa per tutti i
progetti,
attività promozionale e di comunicazione su pubblicazioni e su tutti gli strumenti a
disposizione del Comune di Modena,
esenzione dal Canone Unico Patrimoniale per l'organizzazione delle iniziative all'aperto,
uso gratuito di diversi spazi del Comune.

3) Di concedere il contributo dell'importo di € 6.000,00 per l'organizzazione del Festival della
Comicità Italiana al Circolo Culturale Montecristo con sede in Via Rainusso 130 cod. fisc.
94099940366.

4) Di dare atto inoltre:
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013;
- che è stato acquisito il DURC con esito regolare per il Circolo Culturale Montecristo prot. INPS
31664156 scadenza 11/10/2022;
- che il Circolo Montecristo beneficiario del contributo sopra riportato è escluso da quanto previsto
dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legge n. 95/2012, in quanto associazione di promozione sociale
di cui al D.Lgs. 117/2017 senza scopo di lucro;
- che la spesa per la stampa gratuita di materiale pubblicitario, come sopra dettagliato, trova
copertura sull'impegno di spesa n. 2022/2252, assunto sul capitolo 10418/1 del Piano Esecutivo di
Gestione triennale, anno 2022 con determinazione dirigenziale n. 506/2022.
5) Di allegare il programma dell'iniziativa “Festival della Comicità Italiana” quale parte integrante
della presente deliberazione.
6) Di assumere le seguenti scritture contabili sul Bilancio triennale anno 2022:
•

accertare € 80.000,00 al capitolo 3636 “Contributi diversi per le iniziative del settore cultura
- Fondazione Cassa di Risparmio di Modena” p.d.c. 2.1.4.1.1 da riscuotere da Fondazione di
Modena, Via Emilia Centro 283 – 41121 Modena cod. fiscale 00213020365 ad avvenuta
rendicontazione;

•

impegnare a favore di Circolo Culturale Montecristo l'importo di € 6.000,00 al capitolo
10005 “Contributi per programmi culturali a Circoli e Associazioni culturali” p.d.c. 1.4.4.1.1
collegando l'impegno al crono creato con il presente atto, previo storno e contestuale
adeguamento di cassa di pari importo dal capitolo 9813/75 “Acquisto di servizi per
iniziative culturali p.d.c. 1.3.2.99.999;

•

prenotare la complessiva somma di € 74.000,00 collegando la prenotazione al crono creato
con il seguente atto al capitolo 9813/75 “Acquisto di servizi per iniziative culturali p.d.c.
1.3.2.99.999;

7) Di dare atto che si provvederà con atti successivi ad assumere gli impegni di spesa per
l'organizzazione dei Festival in programma.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'imminente programmazione dei festival previsti;
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

