COMUNE DI MODENA
N. 675/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 26/11/2019
L’anno 2019 il giorno 26 del mese di novembre alle ore 12:25 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. 675
CONCESSIONE 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 e dei diversi soggetti 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;
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 delle seguenti richieste di contributo fatte pervenire al Settore Cultura da parte
degli Enti di seguito elencati, per iniziative e progetti culturali giudicati meritevoli di sostegno
tramite un contributo economico:
•

Radio Bruno Società Cooperativa per la realizzazione dello spettacolo Radio Bruno Estate
2019 in programma in città nella spettacolare Piazza Roma, per un importo di € 25.000,00;
spettacolo musicale ad ingresso gratuito tradizionalmente portato nelle piazze d'Italia
raggiunte dalle frequenze di Radio Bruno distintosi per l'alto standard qualitativo tanto da
meritare un premio nazionale legato alla valorizzazione di nuovi talenti sempre presenti in
apertura di serata;

•

Associazione di promozione culturale Virginia Reiter per la realizzazione delle iniziative
dedicate al Premio “Virginia Reiter il lavoro dell'attrice” che si prefigge lo scopo di
promuovere le migliori attrici del panorama italiano ed europeo nella fase iniziale della loro
carriera, per un importo di € 10.000,00;

•

Circolo Culturale Montecristo per l'organizzazione del Premio Pierangelo Bertoli, evento di
musica live nel ricordo del cantautore scomparso e di promozione di nuovi talenti musicali
per un importo di € 8.000,00;

•

Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea per l'iniziativa “Balcani
d'autore/ l'Europa prima e dopo il Muro”, iniziativa volta a promuovere la conoscenza e
riflessione sulla Guerra Fredda in Europa e sulle dinamiche politiche e culturali fino al 1989,
con una particolare attenzione alla stagione della violenza politica (1969 strage di Piazza
Fontana) per un importo di € 3.300,00;

•

Amici della Musica Mario Pedrazzi per le celebrazioni del centenario dell'associazione che
si concluderanno con un concerto al teatro Comunale durante il mese di dicembre per un
importo di € 4.000,00;
Richiamati i seguenti atti:

•
•

propria deliberazione n. 279 del 14/05/2019 con la quale è stato concesso il patrocinio
all'iniziativa a Radio Bruno Estate 2019;
propria deliberazione n. 512 del 24/9/2019 con la quale è stato concesso il patrocinio al
libro del Centenario degli Amici della Musica;

•

propria deliberazione n. 279 del 14/5/2019 con la quale è stato concesso il patrocinio al
Premio Virginia Reiter il lavoro dell'attrice;

Visto il notevole successo delle suddette iniziative e ritenuto opportuno contribuire con un
sostegno economico come richiesto;
Considerato che durante l'anno 2019 sono state programmate e realizzate iniziative
straordinarie in collaborazione con Fondazione Teatro Comunale e che le spese per tali iniziative,
che di seguito si elencano, concorrono a determinare una quota straordinaria di contributo a
Fondazione Teatro Comunale:
•

•

collaborazione artistica per le celebrazioni in onore del Maestro Luciano Pavarotti: serate
del 5 e 6 settembre e 12 ottobre 2019 presso il Teatro Comunale. Il progetto che rientra nel
programma di Modena città del Belcanto, ha proposto durante le tre serate, aperte alla
cittadinanza ad ingresso gratuito, l'esibizione di solisti della scuola del Bel Canto di Raina
Kabaivanska, l'orchestra giovanile “della Via Emilia”, il Requiem di Ruggero Leoncavallo,
la partecipazione della cantante Fiorella Mannoia, il cantautore Giovanni Caccamo, il
tenore Lorenzo Licitra e giovani talenti emergenti della Fondazione Luciano Pavarotti
memoria di Luciano Pavarotti, si ritiene di contribuire per un importo complessivo di €
20.000,00;
consulenza artistica nella realizzazione dello spettacolo dell'otto Marzo 2019 curato dal
Settore Pari Opportunità in occasione della Festa della donna aperto a tutta la cittadinanza
con ingresso gratuito per un importo complessivo di € 3.000,00;

Considerato inoltre che durante l'anno 2019 sono state programmate e realizzate iniziative
straordinarie in collaborazione con Emilia Romagna Teatro Fondazione e che le spese per tali
iniziative, che di seguito si elencano, concorrono a determinare una quota straordinaria di contributo
a Emilia Romagna Teatro Fondazione:
•
•
•

•

collaborazione nell'organizzazione del concerto della banda cittadina in data 5/1/2019 presso
il teatro Storchi € 3.550,00;
collaborazione nell'organizzazione di un Festival Concorso Internazionale denominato
“Serate Russe a Modena” offerte ai modenesi presso il Teatro Storchi € 4.050,00;
collaborazione con l'Associazione di promozione culturale “Montecristo” per
l'organizzazione della nona edizione del “Premio Bertoli” compresa la serata di premiazione
dei vincitori € 4.000,00;
collaborazione per la produzione delle performance teatrali realizzate nell'ambito
programma sulla memoria del '900 “L'Europa prima e dopo il Muro” € 1.200,00;

Ritenuto, per quanto sopra, quantificare i seguenti contribuiti straordinari a favore di
Fondazione Teatro Comunale nell'importo complessivo di € 23.000,00 ed a favore di Emilia
Romagna Teatro Fondazione nell'importo complessivo di € 12.800,00:
Richiamati:
- l’art. 2 Legge n. 54/1980, il quale prevede la non applicazione della ritenuta d’acconto IRPEG sui
contributi corrisposti alle attività regolate dalla Legge. n. 800/1967, tra le quali figurano le attività
realizzate dai Teatri di tradizione;
- il Decreto Ministero Beni e Attività Culturali del 31.5.2002 - art. 1 - con il quale il Ministero

accerta che la Fondazione Teatro Comunale è subentrata nella titolarità dell’attività musicale lirica
del Teatro Comunale di Modena (Teatro di tradizione), come riconosciuto dall’art. 28 Legge
800/1967;
Dato atto:
- che Fondazione Cassa di Risparmio di Modena ha comunicato, con lettera prot. n. 577.19.8A del
07/10/2019 pratica SIME 2019/0454, l'erogazione di un contributo dell'importo di € 100.000,00 a
sostegno di attività culturali realizzate dal Comune di Modena;
- che si è reso necessario predisporre i seguenti atti che assumessero impegni di spesa autofinanziati
riguardanti le suddette attività per l'importo di € 13.900,00;
- che si ritiene di modificare le fonti di finanziamento degli impegni di spesa assunti con le
determinazioni di cui sopra, nello specifico modificando la fonte da autofinanziamento a
finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio e creare pertanto il collegamento tra
accertamenti e impegni per l'importo di € 13.900,00;
Individuati gli atti e gli impegni per i quali modificare il codice di finanziamento nei
seguenti: propria deliberazione n. 241 del 2/5/2019 ad oggetto: “Avviso pubblico per la concessione
di contributi economici a sostegno di progetti e iniziative in ambito culturale promossi da
associazioni culturali modenesi anno 2019. Impegno di spesa per l'assegnazione dei contributi
economici ai soggetti selezionati”:
•
•
•
•
•

impegno n. 2019/6602 capitolo 10005 € 4.107,00 Associazione Culturale Lemniscata
impegno n. 2019/6599 capitolo 10005 € 2.233,00 Associazione Culturale Il Laureato
impegno n. 2019/6601 capitolo 10005 € 4.299,00 Associazione Culturale Left
impegno n. 2019/6613 capitolo 10005 € 2.010,00 Associazione Culturale Sted
impegno n. 2019/6605 capitolo 10005 per l'importo di € 1.251,00 Associazione Culturale
PAF Pensieri a Fumetti previa diminuzione dello stesso impegno per € 989,00 e creando un
nuovo impegno auto finanziato dell'importo di € 989,00;
per un totale di € 13.900,00
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, 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 espressi in forma palese;

Delibera
1) per quanto in premessa, qui interamente richiamato, di concedere i seguenti contributi economici
a sostegno delle iniziative sopra descritte per un totale di € 86.100,00:
•
•
•
•
•
•
•

€ 25.000,00 a favore di Radio Bruno Soc. Cooperativa cod. fisc. e p.IVA 00754450369
€ 10.000,00 a favore di Associazione Virginia Reiter cod. fisc. 94111070366
€ 8.000,00 a favore di Circolo Culturale Montecristo cod. fisc. 94099940366
€ 3.300,00 a favore di Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea
cod. fisc. 80010530360
€ 4.000,00 a favore di Associazione Amici della Musica cod. fisc. 80011550367 p. IVA
01179350366
€ 23.000,00 a favore di Fondazione Teatro Comunale Modena cod. fisc. 02757090366
€ 12.800,00 a favore di Emilia Romagna Teatro Fondazione cod. fisc. 01989060361

2) di dare atto:
•

che, ai sensi dell'art. 4, comma 6, D.lgs. 95/2012, il Comune di Modena non ha affidato
servizi, tuttora in corso, a Radio Bruno Soc. Cooperativa né a titolo oneroso, né gratuito;

•

che il Circolo Montecristo, l'Associazione Culturale Virginia Reiter, l'Istituto per la Storia
della Resistenza e della Società Contemporanea e l'Associazione Amici della Musica
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 di promozione sociale di cui al
D.Lgs. 117/2017;

•

che Fondazione Teatro Comunale e Emilia Romagna Teatro Fondazione beneficiari dei
contributi sopra riportati sono esclusi da quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del Decreto
Legge n. 95/2012, in quanto sono sono Enti operanti nel campo dei beni e delle attività
culturali;

•

che per i seguenti soggetti è stato acquisito DURC regolare: Radio Bruno Società
Cooperativa, Circolo Culturale Montecristo, Istituto per la Storia della Resistenza e della
Società Contemporanea, Associazione Culturale Virginia Reiter, Fondazione Teatro
Comunale ed Emilia Romagna Teatro Fondazine;

•

che l'Associazione Amici della Musica Mario Pedrazzi non è soggetta a DURC in quanto
non è presente negli archivi degli Istituti INPS e INAIL;

•

che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013;

3) di dare atto inoltre:
- che è stato concesso da parte di Fondazione Cassa di Risparmio di Modena prot. n. 577.19.8A del
07/10/2019 pratica SIME 2019/0454 un contributo a sostegno di attività culturali 2019 dell'importo

di € 100.000,00;
- che, per l'organizzazione di iniziative culturali, sono già stati assunti gli impegni di spesa come
elencato in premessa per un totale di € 13.900,00;
4) di allegare la lettera di concessione del Contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
i programmi delle iniziative beneficiarie dei contributi;
5) di provvedere alle seguenti scritture contabili sul PEG triennale anno 2019:
– accertare € 100.000,00 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;
– Impegnare la complessiva somma di € 50.300,00 al capitolo 10005 “Contributi per
programmi culturali a circoli e associazioni culturali” p.d.c. 1.04.04.01.001 come segue:
– quanto ad € 25.000,00 a favore di Radio Bruno Soc cooperativa
– quando ad € 10.000,00 a favore di Associazione Virginia Reiter
– quanto ad € 8.000,00 a favore del Circolo Culturale Montecristo
– quanto ad € 3.300,00 a favore dell'Istituto per la Storia della Resistenza e della Società
Contemporanea
– quanto ad € 4.000,00 a favore dell'Associazione Amici della Musica Mario Pedrazzi;
•

impegnare € 23.000,00 al capitolo 9861 “Contributo alla Fondazione Teatro Comunale di
Modena per attività di gestione ordinaria” p.d.c. 1.04.01.02.19 a favore di Fondazione
Teatro Comunale previo storno e contestuale adeguamento di cassa per il medesimo importo
dal cap. 10005 “Contributi per programmi culturali a circoli e associazioni culturali” p.d.c.
1.04.04.01.001;

•

impegnare € 12.800,00 al capitolo 9866 “Contributo alla Fondazione Emilia Romagna
Teatro per spese della gestione teatrale di prosa” p.d.c. 1.04.01.02.19 a favore di Emilia
Romagna Teatro Fondazione previo storno e contestuale adeguamento di cassa per il
medesimo importo dal cap. 10005 “Contributi per programmi culturali a circoli e
associazioni culturali” p.d.c. 1.04.04.01.001;

•

modificare le fonti di finanziamento dei seguenti impegni di spesa assunti con la
deliberazione di giunta n. 241 del 2/5/2019, nello specifico modificando la fonte da
autofinanziamento a finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio e creare pertanto il
collegamento tra accertamenti e impegni;

•
•
•
•
•

impegno n. 2019/6602 capitolo 10005 € 4.107,00 Associazione Culturale Lemniscata
impegno n. 2019/6599 capitolo 10005 € 2.233,00 Associazione Culturale Il Laureato
impegno n. 2019/6601 capitolo 10005 € 4.299,00 Associazione Culturale Left
impegno n. 2019/6613 capitolo 10005 € 2.010,00 Associazione Culturale Sted
impegno n. 2019/6605 capitolo 10005 per l'importo di € 1.251,00 Associazione Culturale
PAF Pensieri a Fumetti, previa diminuzione dello stesso impegno per € 989,00 e creando un
nuovo impegno autofinanziato dell'importo di € 989,00 a favore dell'associazione culturale
PAF;
per un totale di € 13.900,00

6) di dare atto:
- che la modifica del codice di finanziamento in oggetto comporta che i relativi impegni siano
esclusi dai vincoli di cui all'art.6 dl Dlg 78/2010;
- che, a seguito del collegamento tra accertamenti ed impegni disposto dalla presente deliberazione,
ritornano nelle disponibilità dell'ente le risorse proprie con le quali si era provvisoriamente data
copertura finanziaria alle spese.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di erogare i contributi a sostegno delle attività promosse dalle Associazioni.
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

