COMUNE DI MODENA
N. 492/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 03/09/2019
L’anno 2019 il giorno 03 del mese di settembre alle ore 13:20 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 492
INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE E DIVULGAZIONE DELLA MEMORIA E DELLA
STORIA DEL '900. PROGETTO "PRIMA E DOPO IL MURO STORIE, MEMORIE E
BIOGRAFIE DEL '900 TRA LIBERAZIONE E GUERRE BALCANICHE.
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la Legge Regionale n. 3 del 3 marzo 2016 “Memoria del Novecento.
Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento”, che promuove e
sostiene attività di conservazione e servizio al pubblico, ricerca e divulgazione, didattica e
formazione mirate a mantenere viva, rinnovare, approfondire e divulgare la memoria degli
avvenimenti, delle persone e dei luoghi, dei processi storici e delle transizioni, affinché dalla storia
si possano trarre insegnamenti per le generazioni attuali e future e sviluppare cittadinanza attiva e
senso civico;
Considerato:
- che il Comune di Modena nello spirito della legge sopra citata, in collaborazione con il Comitato
comunale permanente per la memoria e le celebrazioni e con l'Istituto per la Storia della Resistenza
e della Società Contemporanea della Provincia di Modena, coordina la realizzazione di iniziative
promosse dai diversi soggetti sul tema della memoria;
- che pertanto nel PEG 2019 è prevista, tra le attività approvate, anche la realizzazione di iniziative
specifiche in occasione delle ricorrenze istituzionali della memoria (attività gestionale cod.
UO028313);
- che, ai sensi della Legge Regionale 3/2016, è stato concesso un contributo dalla Regione EmiliaRomagna per il progetto presentato dal Comune di Modena predisposto in collaborazione con gli
Istituti sopra citati denominato: “Prima e dopo il muro: storie, memorie e biografie del '900 tra
liberazione e guerre balcaniche”, che mira a sviluppare l'indagine di percorsi storiografici, mettendo
in luce il rapporto tra le diverse narrazioni storiche e memoriali nazionali, a partire da quelle del
nostro territorio, e il contesto europeo attraverso le biografie e le storie dei cittadini. Il progetto
affronta la ricaduta sulle comunità locali e sulle ragioni che hanno prodotto il lungo periodo della
guerra fredda, portato alla fine del mondo costruito su modelli economici, sociali culturali opposti e
determinato i nuovi scenari apparsi all'indomani della caduta di queste visioni contrapposte.
- che il contributo concesso nella misura di € 7.000,00 dalla Regione Emilia-Romagna è stato
approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1192 del 15 Luglio 2019 e sarà liquidato a
rendicontazione avvenuta;
Dato atto:
- che il contributo della Regione è stato approvato a programma già quasi interamente realizzato;
- che il costo stimato presunto dell'intero progetto è di € 30.000,00 di cui € 1.900,00 finanziati con il
contributo da accertare con la presente deliberazione, ed € 28.100,00 corrispondenti a costi già
sostenuti per la manifestazione del 25 Aprile 2019 “Festa per tutti” e la Conferenza sulla storia della
Resistenza del 9 Maggio 2019, iniziative incluse nel progetto citato; oltre a costi interni quali:
materiale promozionale realizzato dalla stamperia comunale, organizzazione conferenza stampa,
attività promozionale su pubblicazioni del Comune di Modena, itinerari didattici, percorsi di
alternanza scuola lavoro curati dal settore Istruzione; dando atto che tali spese sono previste nei
pertinenti stanziamenti del bilancio di previsione 2019/2021;
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;
Considerato che nell'ambito del progetto “Prima e dopo il muro storie, memorie e biografie
del '900 tra liberazione e guerre balcaniche”, l'Istituto per la Storia della Resistenza e della Società
Contemporanea della Provincia di Modena, ha curato la ricerca storica, la progettazione e la
realizzazione di iniziative già a partire dal 19 aprile 2019 sulla Liberazione, e darà ulteriore seguito
al progetto curando inoltre la realizzazione di incontri, presso il Teatro San Carlo e l'Istituto San
Filippo Neri, di promozione, conoscenza e riflessione sul fenomeno della guerra, del fascismo e
della Resistenza nella sua dimensione europea.
Valutato pertanto di concedere all'Istituto per la Storia della Resistenza e della Società
contemporanea della Provincia di Modena un contributo per le attività da svolgersi nell'ambito del
progetto nella misura di € 1.900,00.
Ritenuto necessario accertare il contributo concesso dalla Regione Emilia-Romagna e
collegare la relativa prenotazione di spesa al fine di assumere gli impegni di spesa necessari per la
realizzazione del progetto stesso nel seguente modo:
- quanto alla somma di € 1.900,00 erogazione contributo a favore dell'Istituto per la Resistenza e la
Società Contemporanea,;
- quanto alla somma di € 5.100,00 destinata a copertura di altre spese per attività culturali a
reintegro delle disponibilità di spesa autofinanziate dall'Ente;
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 e Politiche
Giovanili 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 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) Per quanto espresso in premessa e qui interamente richiamato, di dare atto che la Regione
Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta Regionale n. 1192 del 15 Luglio 2019 ha concesso un
contributo dell'importo di € 7.000,00 sul progetto “Prima e dopo il muro storie, memorie e biografie
del '900 tra liberazione e guerre balcaniche”, dell'importo complessivo stimato di € 30.000,00.
2) di concedere un contributo economico all'Istituto per la Storia della Resistenza e la Società
Contemporanea per le iniziative curate dall'Istituto nell'ambito del progetto citato dell'importo

complessivo di € 1.900,00.
3) di provvedere alle seguenti scritture contabili sul PEG triennale anno 2019:
- accertare la somma di euro 7.000,00 al capitolo 1554 “Contributo Regionale per iniziative
culturali”; codice piano dei conti finanziario V° livello: 2. 1. 1. 2. 1, da riscuotere dalla Regione
Emilia-Romagna cod. fisc. 80062590379 ad avvenuta rendicontazione;
- impegnare la somma di € 1.900,00 al capitolo 10005 “Contributi per programmi culturali a circoli
e Associazioni Culturali” codice piano dei conti finanziario: 1.4.4.1.1 a favore dell'Istituto per la
Storia della Resistenza e Società Contemporanea cod. fisc. 80010530360;
- prenotare l'importo di € 2.000,00 al capitolo 9813/75 “Acquisto di servizi per iniziative culturali”
codice piano dei conti finanziario 1.3.2.99.999 somma destinata a copertura di altre spese per
attività culturali a reintegro delle disponibilità di spesa autofinanziate dall'Ente;
- prenotare l'importo di € 3.100,00 al capitolo 10005 “Acquisto di servizi per iniziative culturali”
codice piano dei conti finanziario: 1.4.4.1.1 somma destinata a copertura di altre spese per attività
culturali a reintegro delle disponibilità di spesa autofinanziate dall'Ente;
4) Di dare atto:
- che l'ente di diritto privato 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 alla Legge n. 117/2017;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013;
- che per l' Istituto per la storia della Resistenza e della Società Contemporanea cod. fisc.
80010530360 è stato acquisito Durc regolare.
5) di allegare il programma dell'iniziativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di provvedere al finanziamento delle attività progettuali curate dall'Istituto per la
Storia della Resistenza e Società Contemporanea.
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

