COMUNE DI MODENA
N. 748/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 13/12/2017
L’anno 2017 il giorno 13 del mese di dicembre alle ore 12:35 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro, Guerzoni Giulio, Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 748
ASSEGNAZIONE
DI
PATROCINIO,
CONTRIBUTO
E
BENEFICI
PER
L'ORGANIZZAZIONE
DI
INIZIATIVE
CULTURALI
LEGATE
ALLA
RIQUALIFICAZIONE DEL COMPARTO EX AMCM E DELLE PERIFERIE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, nell’ambito dei programmi dell’Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 7
del 'Regolamento per la concessione di contributi o altre utilità sociali economiche a soggetti
richiedenti', è prevista l'erogazione di contributi e l'assegnazione di benefici per il sostegno delle
attività di enti e associazioni varie operanti sul territorio, in quanto attraverso le attività oggetto di
contribuzione l’Amministrazione concorre, in maniera indiretta o mediata, al soddisfacimento di
interessi pubblici locali;
Considerato:
- che il Comune di Modena ha in corso di realizzazione rilevanti interventi di rigenerazione urbana
aventi un valore strategico nel processo di riorganizzazione della città per il possibile ruolo di
ricucitura e collegamento che possono svolgere tra il centro e la periferia, tra i quali il comparto ex
AMCM, che ospita edifici di archeologia industriale nell'area adiacente a viale Carlo Sigonio, e
l'area a nord della fascia ferroviaria;
- che, in particolare, sta per essere ultimata la riqualificazione dell'ex Centrale AEM, che - dovendo
ospitare il futuro Laboratorio Aperto dedicato a cultura-spettacolo-creatività nonché la Scuola di
perfezionamento teatrale di Emilia Romagna Teatro Fondazione - rappresenta il punto di avvio del
nuovo Polo della creatività che l'Amministrazione comunale intende collocare nel contesto dell'ex
AMCM;
- che, sempre all'interno del comparto, verrà realizzata, nell'adiacente ex Centrale ENEL, la nuova
sede di Emilia Romagna Teatro Fondazione (di seguito anche 'E.R.T.');
Dato atto che E.R.T.:
- ha in corso di realizzazione un articolato programma di eventi dal titolo “Un bel dì saremo.
L'azienda è di tutti e serve a tutti”, progetto che vuole ripercorrere le tante vicende che nel
Novecento hanno contribuito a ridisegnare il volto della città, intesa nel suo rapporto tra spazio,
società e cultura, tra dimensione materiale e immateriale;
- nei primi mesi del 2018 intende organizzare in tale prospettiva ulteriori eventi culturali rivolti alla
cittadinanza, finalizzati anche a presentare il completamento dei lavori nell’ex centrale AEM e le
attività di E.R.T. che conseguentemente vi verranno collocate e il progetto di riqualificazione
dell'area a nord della città;
- ha presentato formale richiesta (prot. 187609/2017, agli atti della Direzione Generale), volta a
ottenere il patrocinio, un contributo e altri benefici a sostegno della realizzazione del suddetto
programma di iniziative culturali;
Rilevato che le attività sopra richiamate rientrano tra quelle di interesse del territorio
comunale e della collettività, anche per il valore strategico degli interventi di rigenerazione del
comparto ex AMCM e dell'area a nord della fascia ferroviaria, dove si ritiene che processi sociali,
culturali ed economici debbano trovare un corrispettivo nella forma dei luoghi;
Visto l’art. 4, comma 6, del D.L. n. 95/2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, ai
sensi del quale gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile (fondazioni,
associazioni, comitati e società) che forniscono servizi a favore dell’Amministrazione, anche a
titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche;
Dato atto che il divieto sopra richiamato non si applica a quei soggetti i quali, per natura
giuridica e attività svolta, sono ritenuti meritevoli del beneficio di deroga; in particolare la norma
prevede che “sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo

tecnologico e l’alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei
servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell’istruzione e della formazione, le
associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato
di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26
febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le
associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e
locali”;
Dato atto che E.R.T. risulta esclusa dal divieto suddetto, in quanto ente operante nel campo
delle attività culturali e della formazione;
Ravvisata pertanto l'opportunità di concedere il patrocinio, il contributo e i benefici richiesti
per la realizzazione delle suddette iniziative;
Dato atto che il suddetto contributo economico è riferito alle spese connesse alle attività
preparatorie degli eventi, che verranno realizzate entro la fine dell'anno 2017;
Dato inoltre atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26
e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Direzione Generale, dott.
Giuseppe Dieci, 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, del Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, 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 concedere, per le motivazioni riportate in premessa, il patrocinio, l'esenzione dal pagamento
della TOSAP, la stampa gratuita del materiale promozionale attraverso la stamperia comunale,
l'utilizzo dei locali ex AEM, l'uso gratuito della Galleria Europa e un contributo di complessivi
€ 50.000,00 a Emilia Romagna Teatro Fondazione (con sede a Modena in largo Garibaldi, 15 – C.F.
e P. IVA 01989060361) per la preparazione e realizzazione di iniziative culturali rivolte alla
cittadinanza e da realizzare sia nel comparto ex AMCM sia nell'area a nord della fascia ferroviaria
(primi mesi 2018), il cui progetto è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale della stessa.
2) Di stornare con contestuale adeguamento di cassa, al fine di consentire la copertura della spesa,
la somma complessiva di € 50.000,00 a favore del capitolo 2226/1 “Contributi per iniziative e
progetti diversi” (Missione/Programma 1/1 – PdC 1.4.4.1.0) del Piano Esecutivo di Gestione
2017/2019, anno 2017, come segue:

•
•
•

quanto a € 6.000,00 dal capitolo 2204/0 “Spese per servizio trasporti” (Missione/Programma
1/1 – PdC 1.3.2.13.3);
quanto a € 975,53 dal capitolo 1100/3 “Spese per acquisto di servizi dell'Ufficio Stampa –
Servizi vari” (Missione/Programma 1/1 – PdC 1.3.2.13.999);
quanto a € 43.024,47 dal capitolo 952/1 “Spese per servizi di funzionamento del Gabinetto
del Sindaco – Altre collaborazioni” (Missione/Programma 1/1 – PdC 1.3.2.11.0).

3) Di impegnare la spesa di € 50.000,00, a titolo di contributo in favore di Emilia Romagna Teatro
Fondazione per le attività preparatorie delle iniziative culturali sopra richiamate, al capitolo 2226/1
“Contributi per iniziative e progetti diversi” - PdC V° livello: 1 del Piano Esecutivo di Gestione
2017/2019, anno 2017.
4) Di dare atto che delle minori entrate derivanti dall'esenzione dal pagamento della Tosap, dall'uso
gratuito della Galleria Europa e dalla stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia
comunale, come sopra riportato, si è tenuto conto nella predisposizione del Bilancio di previsione
2017/2019.
5) Di dare inoltre atto che Emilia Romagna Teatro Fondazione è esclusa da quanto previsto dall'art.
4, comma 6, del D.L. n. 95/2012, in quanto ente operante nel campo delle attività culturali e della
formazione.
6) Di dare altresì atto che, in conformità con quanto stabilito dall'art. 4, comma 3, del Regolamento
per la concessione di contributi o altre utilità economiche a soggetti richiedenti, si ritiene opportuna
la concessione di un contributo per un importo superiore al 50% della spesa prevista per il rilievo
del progetto, che intercetta e valorizza quanto già in corso di realizzazione nel comparto ex AMCM
e nell'area a nord della fascia ferroviaria come in premessa descritto.
7) Di dare infine atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e
27 del D.Lgs. n. 33/2013.

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 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

