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
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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;
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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.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI E INIZIATIVE CULTURALI
ANNO 2020
1. FINALITA'
Il Comune di Modena – Settore Cultura – intende selezionare progetti culturali di associazioni
che hanno sede e operano nel Comune di Modena.
Obiettivo del presente avviso è la valorizzazione del lavoro culturale svolto autonomamente
dalle associazioni, che sviluppino attività sia in centro che in periferia, favorendo la diffusione
e la fruizione della cultura negli ambiti che insieme rappresentano il poliedrico panorama
dell'offerta culturale della città.
Solo qualora il bilancio 2020 lo consenta, saranno assegnati contributi economici ai progetti
selezionati.
2. SOGGETTI AMMESSI
2.1 REQUISITI
Possono presentare progetti le associazioni che abbiano i seguenti requisiti:
a) che operino specificatamente in uno dei seguenti ambiti culturali:
- teatro
- musica
- cinematografia, con particolare riferimento al cinema documentario e d'essai
- produzioni e spettacoli di danza
- arti figurative e visive
- promozione della lettura e della letteratura
b) che realizzino le loro attività nel Comune di Modena;
c) che abbiano sede nel Comune di Modena;
d) che al momento della partecipazione all’avviso siano costituite da almeno un anno;
e) che presentino un dettagliato progetto culturale, rispondente ai criteri previsti dal presente
avviso e sotto indicati.
2.2 Possono presentare progetti anche soggetti associativi appositamente e temporaneamente
raggruppati. In questo caso i requisiti di ammissione di cui ai punti a, b, c, e devono essere
posseduti da tutti i soggetti. Il requisito di cui al punto d deve essere posseduto almeno dal
soggetto capofila del raggruppamento.
2.3 Ogni associazione potrà presentare un solo progetto, potrà scegliere di partecipare con una
proposta A oppure B, potrà scegliere di partecipare o in forma singola, o come componente di
un raggruppamento.
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3. ATTIVITA' AMMESSE
3.1 Saranno selezionate le attività destinate alla cittadinanza, aperte al pubblico, volte ad
ampliare la fruizione cittadina anche in luoghi diversi dalla sede sociale;
3.2 i progetti devono prevedere attività rientranti in uno degli ambiti di cui al punto 2.1 lettera
a), da realizzare esclusivamente nel periodo 01/01/2020 – 31/12/2020 (le iniziative finanziate
devono quindi concludersi entro dicembre 2020) :
A) rassegne, programmazioni annuali, cicli che si sviluppano su diversi appuntamenti.
B) singole iniziative (di durata temporale limitata a una giornata).
Chi presenta un progetto per le attività di cui al punto A, non potrà presentare progetti per le
attività di cui al punto B, e viceversa (si veda anche il punto 2.3 del presente avviso)
4. ATTIVITA' ESCLUSE
4.1 Sono escluse le attività che non rientrano negli ambiti specificati al punto 2.1 lettera a);
4.2 è inoltre esclusa dal presente Avviso l'attività corsistica e laboratoriale, i saggi di fine anno;
4.3 sono anche escluse le attività realizzate in collaborazione/partnership con
l'Amministrazione: i premi, le ricorrenze, le attività che rientrano nell'Estate Modenese e
quelle selezionate per il Nessun Dorma e altre attività organizzate dall'Amministrazione.
Queste attività sono disciplinate con apposite modalità e regolamenti.
5. PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto dovrà essere articolato in: relazione tecnica e budget economico.
Qualora il bilancio 2020 lo consenta, il Comune si riserva di finanziare i progetti selezionati,
nei limiti delle previsioni del bilancio stesso, di massima per importi non superiori a:
 € 8.000,00 massimo, per le rassegne, programmazioni annuali, cicli che si sviluppano
su diversi appuntamenti;
 € 3.000,00 massimo, per singole iniziative (di durata temporale limitata a una giornata)
6. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
I progetti dovranno essere redatti utilizzando i moduli allegati:
modulo A rassegne, programmazioni annuali, cicli che si sviluppano su diversi appuntamenti;
 i progetti devono essere presentati almeno 40 giorni prima dell'inizio della rassegna,
comunque non oltre il 30 aprile 2020 ore 13.00, verranno valutati in ordine di arrivo,
anche prima della suddetta scadenza.
modulo B singole iniziative (di durata temporale limitata a una giornata).
 le iniziative possono essere presentate durante tutto l'anno, almeno 40 giorni prima
l'iniziativa e verranno valutati in ordine di arrivo.
L'esito della valutazione dei progetti A e B verrà reso noto dopo l'approvazione del bilancio.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, al Settore Cultura preferibilmente via
e-mail, all'indirizzo: cultura@cert.comune.modena.it, oppure a mezzo raccomandata, o
2
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direttamente (consegna a mano) al Comune di Modena – Segreteria Settore Cultura, Via
Galaverna, 8 - 2° piano, 41123 Modena,
Si precisa che le consegne a mano dovranno essere effettuate nelle giornate ed orari di
apertura al pubblico degli uffici (lunedì e giovedì, ore 8,30-13 e 14,30-18; mercoledì, ore 8,3013).
In tutti i casi i richiedenti dovranno presentare la seguente documentazione:
 modulo di domanda compilato utilizzando il file PDF compilabile scaricabile dal sito
del Comune. Dopo la compilazione il modulo può essere:
- stampato, firmato e consegnato a mano all'indirizzo sopra indicato;
- stampato, firmato, scansionato e inviato nel solo formato PDF per e-mail all'indirizzo
sopra indicato;
 relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno;
 statuto e atto costitutivo dell'associazione che presenta la richiesta (se non già iscritta
all'elenco comunale delle forme associative);
 copia di un documento di identità del legale rappresentante dell'associazione che
presenta la richiesta.
In caso di raggruppamento di associazioni, tale documentazione dovrà essere presentata solo
dall'associazione capogruppo.
7. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI
I progetti saranno valutati in base ai criteri di seguito indicati:

CRITERI E PUNTEGGI
Qualità della proposta culturale
Verrà valutata la sua articolazione e i
contenuti artistici sotto questi profili:
a) qualità dei contenuti;
b) originalità e creatività del progetto.

PUNTI 50
Ottimo.................da 40 a 50 Punti
Buono..................da 26 a 39 Punti
Sufficiente.......... da 16 a 25 Punti
Inadeguatezza..... da 0 a 15 Punti

Organizzazione
Verranno valutati:
a) la complessità degli adempimenti /delle
procedure necessari alla realizzazione del
progetto;
b) la continuità di lavoro sul territorio;
c) la capacità di attivare anche luoghi
periferici.

PUNTI 20
Ottimo.................. da 16-20 Punti
Buono................... da 10-15 Punti
Sufficiente.............da 5 a 9 Punti
Inadeguatezza........da 0 a 4 Punti
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Grado di professionalità
a) la capacità di elaborare contenuti culturali
complessi quali fattori di crescita individuali
e collettivi valorizzando competenze
specifiche in campo culturale;
b) capacità di coinvolgere professionisti del
settore arte e spettacolo.

PUNTI 30
Ottimo................ da 26 a 30 Punti
Buono.................. da 20 a 25 Punti
Sufficiente............da 11 a 19 Punti
Inadeguatezza.......da 0 a 10 Punti

La soglia minima per l'ammissione al contributo è pari a 60 punti su 100.
8. COMMISSIONI
Diverse commissioni valutatrici, a seconda degli ambiti di attività, procederanno all'esame di
merito dei progetti selezionati. Le commissioni potranno chiedere chiarimenti e integrazioni.
Al termine della valutazione, e comunque non prima dell'approvazione del bilancio, saranno
comunicati il punteggio attribuito e il contributo correlato. Qualora vi siano più progetti per lo
stesso ambito, i progetti stessi saranno divisi, confrontati e valutati all'interno dell'ambito
prescelto: musica, teatro, danza ecc.
E' facoltà della commissione stabilire la riduzione del contributo richiesto.
9. EVENTUALE EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI – RENDICONTAZIONE
Il Comune si riserva la facoltà, con successivo atto e sulla base delle disponibilità di bilancio
2020, di sostenere anche con l’erogazione di contributi economici la realizzazione dei progetti
sulla base delle valutazioni di conformità alle politiche dell’Amministrazione, eventualmente
anche derogando al limite di cui all'art.5.
In caso di assegnazione di contributo, l'erogazione sarà possibile ad avvenuta realizzazione del
progetto stesso, dietro presentazione contestuale del modello IRES e del rendiconto finale*,
compilato sull’apposita modulistica.
Per progetti di particolare complessità, l'erogazione del contributo potrà avvenire per stralci da
concordare.
La documentazione attestante i pagamenti (fatture, scontrini, ecc.) dovrà essere conservata dai
soggetti destinatari dei contributi e messa a disposizione, su richiesta del Settore Cultura, per
le verifiche a campione, che saranno effettuate mediante sorteggio.
Sarà ammesso il rendiconto di spese non documentate nei limiti del 10% del costo
complessivo dell'iniziativa.
Qualora nell'ambito del progetto sia stata richiesta e accolta la stampa di materiale
promozionale presso la stamperia comunale, il costo relativo sarà decurtato dal contributo
assegnato.
Nel caso in cui, per qualunque ragione, non sia stato svolto tutto il programma, il
contributo verrà proporzionalmente ridotto.
Nel caso invece non venga realizzata l'iniziativa è necessario inviare tempestivamente,
via e-mail, la comunicazione all'Assessorato alla Cultura.
* Il rendiconto, corrispondente al totale delle spese preventivate, deve essere presentato entro
dicembre 2020. Per le iniziative che si concludono negli ultimi mesi dell'anno, il rendiconto
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potrà essere presentato entro aprile 2021.
10. DICITURA E LOGO
Nel caso di concessione di contributo pubblico, le associazioni destinatarie dei contributi sono
tenute a concordare con l'Assessorato alla Cultura ogni forma di pubblicità prodotta
autonomamente (depliant, cartoline, siti web, manifesti, locandine ecc.., che dovranno
evidenziare il sostegno dell'Amministrazione attraverso l'inserimento dello stemma del
Comune di Modena e dei relativi partner), sottoponendo all’Assessorato le bozze del materiale
prima di procedere alla sua definitiva realizzazione.
Lo stemma Comunale può essere scaricato dal link seguente, nel formato e definizione più
opportuna, insieme al vademecum per il corretto utilizzo dello stesso:
http://www.comune.modena.it/stemmi
11. RESPONSABILITÀ
L'amministrazione non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e
realizzazione delle attività ed iniziative alle quali concede il proprio sostegno, ivi compresa la
responsabilità per eventuali coperture assicurative. L'assolvimento degli obblighi di legge in
materia fiscale, assistenziale e di collocamento ricade esclusivamente sull'organizzazione
beneficiaria dell'intervento.
Il presente avviso, unitamente alla modulistica per la presentazione della domanda e per la
rendicontazione, è pubblicato sul sito web del Comune di Modena www.comune.modena.it
Per informazioni: Assessorato alla Cultura – Tel. 059 2032976 o 059 2032807
cultura@cert.comune.modena.it
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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI E INIZIATIVE CULTURALI
ANNO 2020
MODULO (A)
Rassegne e programmazioni annuali
Al Comune di Modena
Assessorato alla Cultura
Via Galaverna, 8
41123 Modena
SCRIVERE IN STAMPATELLO E COMPILARE TUTTI I CAMPI
II/la sottoscritto/a___________________________________________________________________________
In qualità di legale rappresentante dell'associazione proponente o capofila di un raggruppamento di associazioni
_________________________________________________________________________________________
Data di costituzione (gg/mm/aa) _______________________________________________________________
Iscritta all'elenco delle forme associative del Comune di Modena

□si □no

Con sede in_______________________________________________________________________________
Via _________________________________________________________n._________cap_______________
Partita IVA o CF.____________________________________________________________________________
E-mail____________________________________________________________________________________
recapiti telefonici ___________________________________________________________________________
Capofila del seguente gruppo di associazioni modenesi (compilare, elencando i nomi delle associazioni
coinvolte, solo in presenza di un raggruppamento di associazioni)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Indicare se il soggetto richiedente:

□ fornisce servizi al Comune di Modena, anche a titolo gratuito
□ è una cooperativa sociale di cui alla L. 381/1991
□ è un'associazione di promozione sociale di cui alla L. 383/2000
□ è un ente di volontariato di cui alla L. 266/1991
□ è una organizzazione non governativa di cui alla L. 49/1987
□ è un'associazione sportiva dilettantistica di cui alla L. 289/2002
□ opera, come dichiarato nel proprio Statuto, in uno dei seguenti campi:
servizi socio-assistenziali, beni e attività culturali, istruzione e formazione

□ è una fondazione istituita per promuovere lo sviluppo e l'alta formazione tecnologica
□ è associazione rappresentativa, di coordinamento o supporto del Comune di Modena
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PROGETTO
Associazione proponente o capofila di un raggruppamento__________________________________________
AMBITO specificare UNO degli ambiti riportati al punto 2. lettera a) ___________________________________
Titolo dell'iniziativa _________________________________________________________________________
Periodo di svolgimento (anno 2020) dal__________________________________al______________________
Luogo di svolgimento _______________________________________________________________________
Target di riferimento (giovani, anziani, cittadinanza, altro)____________________________________________

Descrizione del progetto (non superare gli spazi consentiti)

Qualità della proposta culturale (max 50 punti)

Organizzazione (max 20 punti)

Grado di professionalità (max 30 punti)
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Sostenibilità economica
Gratuità dell'iniziativa

□si □no

( se no, indicare il costo del biglietto o la quota di partecipazione per singolo

utente) ___________________________________________________________________________________

BILANCIO PREVENTIVO


SPESE PREVISTE

dettagliata descrizione e importo
spese generali (utenze, materiali di consumo, ecc.) _______________________________________________
pubblicità, promozione e grafica _______________________________________________________________
organizzazione e segreteria __________________________________________________________________
affitto spazi _______________________________________________________________________________
noleggio attrezzature _______________________________________________________________________
compensi (relatori, ricercatori, esecutori) ________________________________________________________
ospitalità e trasferimenti _____________________________________________________________________
siae _____________________________________________________________________________________
altro (specificare) __________________________________________________________________________
costo totale previsto dell'iniziativa _____________________________________________________



ENTRATE

dettagliata descrizione degli importi previsti
risorse proprie _____________________________________________________________________________
enti locali (compreso altri settori del Comune di Modena)____________________________________________
soggetti privati ____________________________________________________________________________
biglietteria, somministrazione, gadget _____________________________________________________
altro (specificare) __________________________________________________________________________
specificare eventuali sostegni già ottenuti
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
totale delle entrate __________________________________________________________________

Per la realizzazione dell'attività svolta dall'associazione sopra descritta chiedo all'Assessorato alla Cultura
del Comune di Modena il Patrocinio e

□ un contributo pari a € ___________________________________________
□ esenzione TOSAP (indicare luogo) _______________________________________
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a tal fine allego e/o dichiaro:


allego copia carta di Identità del legale rappresentante dell'associazione



allego elenco delle attività svolte nell'ultimo anno



se non iscritto all'elenco delle forme associative del Comune di Modena allego statuto dell'associazione



dichiaro di essere in possesso dei requisiti elencati nei punti a)b)c)d)e) dell'art.2 del presente bando



dichiaro di accettare le condizioni del bando senza eccezioni o riserve

e mi impegno fin d'ora, a conclusione dell'iniziativa, a rendicontarla all'Assessorato alla Cultura; di
assumermi ogni responsabilità in merito alle dichiarazioni rese
Luogo e data
____________________
Firma del proponente o del capofila
____________________
In presenza di un raggruppamento firma dei legali rappresentanti delle singole associazioni cittadine coinvolte
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
INFORMATIVA resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679
La informiamo che:
a) Il titolare del trattamento è il Comune di Modena. Con provvedimento del Sindaco, la dott.ssa Giulia Severi (via Galaverna, 8 - Modena e-mail cultura@cert.comune.modena.it , telefono 059 2032792), è stata nominata titolare delle banche
dati e del trattamento dei dati del Settore Cultura, in conformità ai principi dell’Ordinamento degli enti locali ed alle
scelte fondamentali assunte dal Comune in materia organizzativa.
b) il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@comune.modena.it o ai numeri 059/209367
c) i dati personali che La riguardano, dei quali entriamo in possesso, sono trattati da questo Ente per la selezione di progetti culturali di associazioni che hanno sede e operano nel Comune di Modena.
d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti.
e) possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare e i sogget ti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in
qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema. I dati personali potranno essere comunicati
a soggetti pubblici e/o privati e diffusi qualora le disposizioni normative o regolamentari lo prevedano.
f) i Suoi dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, al termine del quale potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obbli ghi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici.
g) Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto , in mancanza di esso, non sarà possibile avviare il procedimento.
h) Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee, in modo da ga rantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
i) il trattamento dei Suoi dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.
Lei potrà in qualsiasi momento, esercitare i Suoi diritti:
– di accesso ai dati personali;
– di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano;
– di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul con senso conferito prima della revoca;
– alla portabilità dei dati, ove previsto;
– di opporsi al trattamento;
– di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy)
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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI E INIZIATIVE CULTURALI
ANNO 2020
MODULO (B)
Singola iniziativa
Al Comune di Modena
Assessorato alla Cultura
Via Galaverna, 8
41123 Modena
SCRIVERE IN STAMPATELLO E COMPILARE TUTTI I CAMPI
II/la sottoscritto/a___________________________________________________________________________
In qualità di legale rappresentante dell'associazione proponente o capofila di un raggruppamento di associazioni
_________________________________________________________________________________________
Data di costituzione (gg/mm/aa) _______________________________________________________________
Iscritta all'elenco delle forme associative del Comune di Modena

□si □no

Con sede in_______________________________________________________________________________
Via _________________________________________________________n._________cap_______________
Partita IVA o CF.____________________________________________________________________________
E-mail____________________________________________________________________________________
recapiti telefonici ___________________________________________________________________________
Capofila del seguente gruppo di associazioni modenesi (compilare, elencando i nomi delle associazioni
coinvolte, solo in presenza di un raggruppamento di associazioni)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Indicare se il soggetto richiedente:

□ fornisce servizi al Comune di Modena, anche a titolo gratuito
□ è una cooperativa sociale di cui alla L. 381/1991
□ è un'associazione di promozione sociale di cui alla L. 383/2000
□ è un ente di volontariato di cui alla L. 266/1991
□ è una organizzazione non governativa di cui alla L. 49/1987
□ è un'associazione sportiva dilettantistica di cui alla L. 289/2002
□ opera, come dichiarato nel proprio Statuto, in uno dei seguenti campi:
servizi socio-assistenziali, beni e attività culturali, istruzione e formazione

□ è una fondazione istituita per promuovere lo sviluppo e l'alta formazione tecnologica
□ è associazione rappresentativa, di coordinamento o supporto del Comune di Modena
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PROGETTO
Associazione proponente o capofila di un raggruppamento__________________________________________
AMBITO specificare UNO degli ambiti riportati al punto 2. lettera a) ___________________________________
Titolo dell'iniziativa _________________________________________________________________________
Data di svolgimento (anno 2020) _____________________________________________________________
Luogo di svolgimento _______________________________________________________________________
Target di riferimento (giovani, anziani, cittadinanza, altro)____________________________________________

Descrizione del progetto (non superare gli spazi consentiti)

Qualità della proposta culturale (max 50 punti)

Organizzazione (max 20 punti)

Grado di professionalità (max 30 punti)

copia informatica per consultazione

Sostenibilità economica
Gratuità dell'iniziativa

□si □no

( se no, indicare il costo del biglietto o la quota di partecipazione per singolo

utente) ___________________________________________________________________________________

BILANCIO PREVENTIVO


SPESE PREVISTE

dettagliata descrizione e importo
spese generali (utenze, materiali di consumo, ecc.) _______________________________________________
pubblicità, promozione e grafica _______________________________________________________________
organizzazione e segreteria __________________________________________________________________
affitto spazi _______________________________________________________________________________
noleggio attrezzature _______________________________________________________________________
compensi (relatori, ricercatori, esecutori) ________________________________________________________
ospitalità e trasferimenti _____________________________________________________________________
siae _____________________________________________________________________________________
altro (specificare) __________________________________________________________________________
costo totale previsto dell'iniziativa _____________________________________________________



ENTRATE

dettagliata descrizione degli importi previsti
risorse proprie _____________________________________________________________________________
enti locali (compreso altri settori del Comune di Modena)____________________________________________
soggetti privati ____________________________________________________________________________
biglietteria, somministrazione, gadget _____________________________________________________
altro (specificare) __________________________________________________________________________
specificare eventuali sostegni già ottenuti
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
totale delle entrate __________________________________________________________________

Per la realizzazione dell'attività svolta dall'associazione sopra descritta chiedo all'Assessorato alla Cultura
del Comune di Modena il Patrocinio e

□ un contributo pari a € ___________________________________________
□ esenzione TOSAP (indicare luogo) _______________________________________
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a tal fine allego e/o dichiaro:


allego copia carta di Identità del legale rappresentante dell'associazione



allego elenco delle attività svolte nell'ultimo anno



se non iscritto all'elenco delle forme associative del Comune di Modena allego statuto dell'associazione



dichiaro di essere in possesso dei requisiti elencati nei punti a)b)c)d)e) dell'art.2 del presente bando



dichiaro di accettare le condizioni del bando senza eccezioni o riserve

e mi impegno fin d'ora, a conclusione dell'iniziativa, a rendicontarla all'Assessorato alla Cultura; di
assumermi ogni responsabilità in merito alle dichiarazioni rese
Luogo e data
____________________
Firma del proponente o del capofila
____________________
In presenza di un raggruppamento firma dei legali rappresentanti delle singole associazioni cittadine coinvolte
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
INFORMATIVA resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679
La informiamo che:
a) Il titolare del trattamento è il Comune di Modena. Con provvedimento del Sindaco, la dott.ssa Giulia Severi (via Galaverna, 8 - Modena e-mail cultura@cert.comune.modena.it , telefono 059 2032792), è stata nominata titolare delle banche
dati e del trattamento dei dati del Settore Cultura, in conformità ai principi dell’Ordinamento degli enti locali ed alle
scelte fondamentali assunte dal Comune in materia organizzativa.
b) il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@comune.modena.it o ai numeri 059/209367
c) i dati personali che La riguardano, dei quali entriamo in possesso, sono trattati da questo Ente per la selezione di progetti culturali di associazioni che hanno sede e operano nel Comune di Modena.
d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti.
e) possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare e i sogget ti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in
qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema. I dati personali potranno essere comunicati
a soggetti pubblici e/o privati e diffusi qualora le disposizioni normative o regolamentari lo prevedano.
f) i Suoi dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, al termine del quale potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obbli ghi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici.
g) Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto , in mancanza di esso, non sarà possibile avviare il procedimento.
h) Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee, in modo da ga rantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
i) il trattamento dei Suoi dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.
Lei potrà in qualsiasi momento, esercitare i Suoi diritti:
– di accesso ai dati personali;
– di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano;
– di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul con senso conferito prima della revoca;
– alla portabilità dei dati, ove previsto;
– di opporsi al trattamento;
– di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy)
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI E INIZIATIVE
CULTURALI PER L'ANNO 2020
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 4301/2019, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 05/12/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI E INIZIATIVE
CULTURALI PER L'ANNO 2020

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 4301/2019, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 07/12/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI E INIZIATIVE
CULTURALI PER L'ANNO 2020
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 4301/2019, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 07/12/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 721 del 10/12/2019
OGGETTO : APPROVAZIONE AVVISO PER LA SELEZIONE DI
PROGETTI E INIZIATIVE CULTURALI PER L'ANNO 2020
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
18/12/2019 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 07/01/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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