COMUNE DI MODENA
N. 721/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/12/2019
L’anno 2019 il giorno 10 del mese di dicembre alle ore 13:25 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

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 721
APPROVAZIONE AVVISO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI E INIZIATIVE
CULTURALI PER L'ANNO 2020

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l’Amministrazione Comunale di Modena intende promuovere e favorire l’attività delle
associazioni cittadine operanti in campo culturale, per la realizzazione di iniziative che valorizzino
il lavoro culturale svolto in maniera autonoma dalle stesse associazioni,
- che in particolare intende sostenere progetti che favoriscano la diffusione e la fruizione della
cultura anche in luoghi periferici della città, rappresentino opportunità di partecipazione e
formazione per i cittadini, rispondano a bisogni di crescita culturale individuale e collettiva e siano
capaci di coinvolgere professionalmente operatori del settore garantendo la qualità e l'originalità
della proposta culturale offerta;
Ravvisata l'opportunità di selezionare progetti promossi dalle associazioni culturali cittadine
durante il corso del 2020, sia in forma di rassegne, programmazioni annuali, cicli che si sviluppano
su diversi appuntamenti, sia in forma di singole iniziative, che comunque rientrino nei seguenti
ambiti:
•
•
•
•
•
•

teatro;
musica;
cinematografia con particolare riferimento al cinema documentario e d'essait;
produzione e spettacoli di danza;
arti figurative e visive;
promozione della lettura e della letteratura;

Ritenuto che lo strumento più idoneo, a tale fine, sia quello di un Avviso pubblico per la
selezione di proposte culturali, alle quali solo qualora il bilancio 2020 lo consenta, eventualmente
assegnare contributi economici secondo i criteri riportati nell'Avviso stesso e le modalità previste
dallo Statuto Comunale e dal “Regolamento Comunale per l'assegnazione di contributi o altre
attività economiche a soggetti richiedenti, con particolare riferimento a soggetti appartenenti al
Terzo Settore Non Profit” (approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 20/11/1997 –
delibera n.191 e modificato con delibera n.18 del 13/03/2006);
Visto il testo dell'Avviso pubblico per la selezione di progetti e iniziative culturali – Anno
2020”, nonché della relativa modulistica per la presentazione delle domande e delle proposte,
allegati al presente atto per farne parte integrante;
Dato atto che l'Avviso pubblico suddetto risponde agli obiettivi di cui sopra, definisce criteri
di valutazione dei progetti presentati e demanda ad apposite commissioni definite a seconda degli
ambiti di attività la valutazione dei progetti stessi;
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;

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 il testo dell'“Avviso pubblico per la selezione di progetti e iniziative culturali –
Anno 2020”, nonché la relativa modulistica per la presentazione delle domande e delle proposte,
allegati al presente atto per farne parte integrante.
2) Di dare atto:
- che l'eventuale assegnazione dei contributi economici a sostegno dei progetti e delle iniziative
selezionate, sarà deliberata con atto della Giunta comunale solo qualora il bilancio 2020 lo
consenta;
- che si ritiene opportuno, ai fini di pubblicizzare il suddetto Avviso provvedere alla pubblicazione
sul sito web del Comune di Modena, oltre alla pubblicazione presso l'albo pretorio comunale nei
termini di legge;
- che con successivi atti della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e
Promozione della città, si procederà alla nomina della commissione valutatrice delle richieste
pervenute.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza della pubblicazione dell'avviso;
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

