COMUNE DI MODENA
N. 677/2019 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. 677
APPROVAZIONE RINNOVO DI CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE CULTURALE
"ANDANTE" E CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2019

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati i seguenti atti:
- propria deliberazione n. 382 del 04/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata approvata
una Convenzione con l’Associazione culturale “Andante” per l’anno 2017;
- propria deliberazione n. 398 del 01/08/2018 con la quale si è ritenuto opportuno rinnovare la
Convenzione per l'anno 2018;
Tenuto conto che la richiamata deliberazione n. 398/2018 prevedeva espressamente la
possibilità di procedere al rinnovo della Convenzione, qualora l’Amministrazione Comunale e
l’Associazione culturale “Andante”, valutati i risultati conseguiti e i progetti per il futuro, ne
ravvisassero l’opportunità;
Considerato che le attività e i progetti previsti dalla convenzione dello scorso anno si sono
realizzati con pieno successo e che l’Associazione “Andante” è impegnata nella prosecuzione di un
percorso culturale articolato, orientato prevalentemente in ambito teatrale, laboratoriale e di
rigenerazione di luoghi storici del territorio, attraverso la produzione di spettacoli, installazioni
artistiche, progetti partecipati con i cittadini ed in particolare con i giovani, organizzazione di
festival e rassegne, con una collaborazione interna finalizzata a condividere e ottimizzare le risorse,
oltre che accompagnare giovani realtà verso la professionalizzazione negli ambiti dello spettacolo
dal vivo;
Visti i progetti inseriti nel calendario di Andante per l’anno in corso, con l’impegno a darvi
continuità anche nel futuro ed, in particolare, i festival e le attività artistiche consolidate in questi
anni, che hanno ottenuto anche il sostegno del MIBACT e della Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena :
•
•
•

Laboratori teatrali, spettacoli dedicati alla tematica della mafia, un focus dedicato a figure
pedagogiche importanti, rivolti alle scuole e agli studenti - Drama Teatro (Artisti Drama)
Periferico Festival a OvestLab e al Villaggio Artigiano di Modena Ovest (Amigdala)
Tre giorni dedicati allo studio della danza attraverso la prospettiva del bodymind centering©
(Instabile19)

Nel 2019 Andante Coordinamento Teatrale proseguirà il dialogo con il territorio,
approfondendo ulteriormente il legame con la propria comunità, i cittadini attraverso le iniziative
sopra indicate di forte impatto culturale e sociale. Periferie e scuole sono le parole chiave del
progetto 2019 della rete Andante. Se le associazioni Amigdala e Instabile19 proseguono il proprio
lavoro sulle periferie, Artisti Drama concentra le proprie forze progettuali sul rapporto con gli
istituti scolastici, attraverso il coinvolgimento di studenti ed insegnanti in attività di spettacolo e di
laboratorio.
Preso atto del rilievo culturale e sociale dell’attività di Andante e la sua positiva ricaduta sul
territorio, apprezzando in modo particolare il lavoro di rete che alcune delle più importanti realtà di
base del panorama teatrale cittadino hanno saputo sviluppare con la propria attività di ricerca,
produzione e animazione culturale, con i progetti già consolidati e con nuove attività;
Riconosciuto il ruolo di “Andante” come soggetto capace di originali proposte artistiche e di
vitalità culturale per la città, ma anche come artefice di forme nuove di partecipazione dei cittadini,

e soprattutto dei giovani, di proposte a forte valenza sociale, in luoghi decentrati e soggetti a
criticità o deprivazione, oppure come “sollecitatore” di memoria rispetto al recente passato, alla
storia della città e a ipotesi di rigenerazione e riutilizzo pubblico di luoghi dismessi;
Ravvisata pertanto l’opportunità:
- di sottoscrivere con “Andante” una nuova convenzione, che si allega al presente atto quale parte
integrante, con il fine di valorizzare il ruolo di pubblica utilità dell’associazione e, in particolare, la
sua funzione sociale e culturale con i giovani e di stabilire gli obiettivi condivisi e le forme di
collaborazione tra l'Amministrazione Comunale e l'Associazione di Promozione Sociale “Andante”;
- di stabilire che la validità della convenzione avrà termine il 31/12/2019, quando “Andante” e
Amministrazione Comunale verificheranno congiuntamente i risultati conseguiti e valuteranno la
possibilità di rinnovo della stessa convenzione;
- di sostenere la complessiva attività di Andante, per l’anno 2019, con l'esenzione dalla TOSAP e la
concessione di un contributo economico di € 8.000,00;
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) Di approvare la convenzione con l'Associazione Andante, allegata al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, con scadenza 31/12/2019, termine entro il quale l'associazione Andante e
l'Amministrazione comunale verificheranno congiuntamente i risultati conseguiti e valuteranno la
possibilità di rinnovo della convenzione ed eventuale rideterminazione del contributo in relazione
alle attività eventualmente previste per l'anno 2020.
2) Di delegare la Dirigente del Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della città, Dr.ssa
Giulia Severi, alla firma della convenzione.
3) Di approvare l'esenzione dal pagamento della tassa TOSAP e l'erogazione di un contributo per
l'anno 2019 a favore dell'Associazione Andante di € 8.000,00.

4) Di dare atto che delle minori entrate derivanti dall'esenzione dal pagamento della Tosap si è
tenuto conto nella predisposizione del Bilancio di previsione anno 2019.
5) Di stabilire che il contributo verrà liquidato entro il 31 dicembre 2019 con disposizione di
liquidazione della Dirigente del Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della città, Dt.ssa
Giulia Severi.
6) 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 è un'associazione
operante nel campo dei beni ed attività culturali.
7) Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del
D.Lgs. 33/2013.
8) Di dare atto che l'Associazione Andante non è soggetta a DURC, in quanto non è presente negli
archivi degli Istituti INPS e INAIL;
9) Di provvedere ad impegnare la complessiva somma di € 8.000,00 al capitolo 10005 “Contributi
per programmi culturali a circoli e associazioni culturali” p.d.c. 1.04.04.01.001 previo storno e
contestuale adeguamento di cassa del medesimo importo dal capitolo 9813/75 “Acquisto di servizi
per iniziative culturali” p.d.c. 1.03.02.99.999 sul PEG triennale anno 2019:

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Al fine di corrispondere il contributo entro il 31/12/2019, come da convenzione;
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

