
 
COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 21 del 17/02/2021 

OGGETTO:  COMUNE  DI  FAENZA.  "RIPARTIAMO  CON  LA  CULTURA": 
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI  CONTRIBUTI 
ECONOMICI  STRAORDINARI  PER  IL  SOSTEGNO  A  PROGETTI  CULTURALI 
FINALIZZATI ALLA RIPRESA DOPO L'EMERGENZA SANITARIA COVID-19.

L’anno duemilaventuno, il giorno diciassette del mese di febbraio, convocata per 
le ore  08:00,  nel Palazzo comunale, Sala Gialla e tramite videoconferenza (servizio 
ConfERence fornito da Lepida scpa), visto il  D.L.  18/2020, si è riunita la  GIUNTA 
COMUNALE, alle ore 8:15, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.: 

ISOLA MASSIMO
FABBRI ANDREA
AGRESTI DAVIDE
ORTOLANI LUCA
LAGHI MARTINA
BARZAGLIA MILENA
FABBRI ROSSELLA
BOSI MASSIMO

SINDACO
VICESINDACO-ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza

Presenti  n. 8 Assenti n. 0 

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. ISOLA MASSIMO. 

Assiste il VICE SEGRETARIO GENERALE, avv. UNIBOSI PIERANGELO. 

Essendo gli  invitati,  intervenuti  in  presenza  e tramite  videoconferenza,  in  numero 
legale si procede a quanto segue:
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Deliberazione n. 21 del  17/02/2021 

OGGETTO:  COMUNE  DI  FAENZA.  "RIPARTIAMO  CON  LA  CULTURA": 
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI  CONTRIBUTI 
ECONOMICI  STRAORDINARI  PER  IL  SOSTEGNO  A  PROGETTI  CULTURALI 
FINALIZZATI ALLA RIPRESA DOPO L'EMERGENZA SANITARIA COVID-19.

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

Normativa di riferimento
- D.P.C.M. 23 febbraio 2020, con le disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione 
dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  (abrogato  il  2  marzo  2020,  con 
l’introduzione del D.P.C.M. 1 marzo 2020);
- D.P.C.M. 25 febbraio 2020, con ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  (abrogato  il  2  marzo  2020,  con 
l’introduzione del D.P.C.M. 1 marzo 2020);
- D.P.C.M. 1 marzo 2020, con misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (abrogato  in  data  8 marzo 2020,  con 
l’introduzione del D.P.C.M. 8 marzo 2020);
- D.P.C.M. 4 marzo 2020, con ulteriori disposizioni attuative del D.L. 6/2020, urgenti in 
materia  di  contenimento  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili 
sull’intero territorio nazionale (abrogato in data 8 marzo 2020, con l’introduzione del 
D.P.C.M. 8 marzo 2020);
- D.P.C.M. 8 marzo 2020, con ulteriori disposizioni attuative del D.L. 6/2020, urgenti in 
materia di contenimento [abrogato dal D.P.C.M. 10-04-2020];
- D.P.C.M. 9 marzo 2020, ampliamento delle disposizioni previste dal D.P.C.M. 8 marzo 
2020 a tutto il territorio nazionale [abrogato dal D.P.C.M. 10-04-2020];
-  D.P.C.M.  11 marzo 2020,  ampliamento delle  disposizioni  previste  dal  D.P.C.M.  8 
marzo 2020 a tutto il territorio nazionale [abrogato dal D.P.C.M. 10-04-2020];
- D.P.C.M. 22 marzo 2020, chiusura delle attività non presenti nella tabella allegata 
[abrogato dal D.P.C.M. 10-04-2020];
- Ministero della Salute – Ordinanza 22 marzo 2020;
-  D.P.C.M.  1  aprile  2020,  proroga  delle  misure  restrittive  sino  al  13  aprile  2020 
[abrogato dal D.P.C.M. 10-04-2020];
- D.P.C.M. 10 aprile 2020, proroga delle misure restrittive sino al 3 maggio 2020;
- D.P.C.M. 26 aprile 2020, proroga delle misure restrittive dal 4 maggio 2020 e fino al 
17 maggio 2020;
- D.P.C.M. 17 maggio 2020, decreto sulle riaperture;
- D.P.C.M. 18 maggio 2020, modifiche al D.P.C.M. 17 maggio;
-  D.P.C.M.  11  giugno  2020,  massimo  utilizzo  del  lavoro  agile  e  svolgimento  in 
presenza di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza;
- D.P.C.M. 27 giugno 2020, differimento dei termini riguardanti gli adempimenti dei 
contribuenti relativi a imposte e contributi;
- D.P.C.M. 14 luglio 2020, misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020,  n.33, recante ulteriori  misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- D.P.C.M. 7 agosto 2020, disposizioni per il contenimento del contagio sul territorio 
nazionale;
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- D.P.C.M. 7 agosto 2020, disposizioni per il contenimento del contagio sul territorio 
nazionale;
- D.P.C.M. 7 settembre 2020, ulteriori disposizioni per il contenimento del contagio sul 
territorio nazionale;
- D.P.C.M. 13 ottobre 2020, ulteriori disposizioni per il contenimento del contagio sul 
territorio nazionale;
- D.P.C.M. 18 ottobre 2020, ulteriori disposizioni per il contenimento del contagio sul 
territorio nazionale;
- D.P.C.M. 24 ottobre 2020, ulteriori disposizioni per il contenimento del contagio sul 
territorio nazionale;
- D.P.C.M. 3 novembre 2020, le misure, in vigore dal 6 novembre 2020, suddivise per 
aree di criticità;
- D.P.C.M. 3 dicembre 2020, le misure, in vigore dal 4 dicembre 2020, suddivise per 
aree di criticità;

Richiamati i seguenti atti
- Delibera Consiglio URF n. 74 del 20/12/2019 "Approvazione Documento Unico di 
Programmazione  2020/2024,  Annualità  2020,  Presa  d'atto  del  Perimetro  di 
Consolidamento del Bilancio Consolidato 2019, Approvazione del Bilancio di Previsione 
Finanziario 2020/2022 e Allegati Obbligatori";
-  Delibera Giunta  URF n.  1  del  09/01/2020 "Approvazione  del  Piano Esecutivo  di 
Gestione 2020/2022, degli obiettivi del fondo risorse decentrate 2020, degli obiettivi 
dirigenziali 2020 e del piano della performance 2020/2022";
-  Delibera  Consiglio  Comunale  di  Faenza  n.  80  del  19/12/2019  "Approvazione 
Documento Unico di Programmazione 2020/2024, Annualità  2020, Presa d'atto del 
Perimetro di Consolidamento del Bilancio Consolidato 2019, Approvazione del Bilancio 
di Previsione Finanziario 2020/2022 e Allegati Obbligatori";
- Delibera Giunta del Comune di Faenza n. 2 del 08/01/2020 "Approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022";

Precedenti
- Determinazione Dirigenziale n. 3800/2020 “Comune di Faenza - Impegno di spesa 
per bando finalizzato alla promozione culturale e al sostegno di progetti culturali per la 
ripresa dopo l'emergenza sanitaria Covid-19”;

Motivo del provvedimento
Durante  l’anno  2020  sono  state  emanate  misure  restrittive  a  livello  nazionale, 
richiamate nel presente atto, allo scopo di contrastare l’emergenza sanitaria da Covid-
19.
A seguito di tali misure, le realtà attive in ambito culturale hanno dovuto gestire la 
cancellazione e sospensione di eventi e attività, nonché la riprogrammazione di parte 
della  propria  attività  con modalità  compatibili  con le  disposizioni  vigenti.  Anche le 
piccole e media realtà associative attive in ambito culturale hanno dovuto annullare o 
ridurre fortemente la propria attività, con conseguenti negativi effetti sulla funzione di 
arricchimento e collante sociale che tali realtà determinano e con frequente, anche 
solo parziale, dispersione della base associativa. Questo ha avuto ripercussioni sulla 
situazione economica di tali realtà che, a causa della cancellazione e riduzione degli 
eventi e delle attività programmati,  hanno registrato minori entrate, a fronte della 
stabilità di costi fissi legati al mantenimento ordinario del proprio assetto organizzativo 
e dei luoghi ad esse affidati.
Inoltre, nell’obiettivo di poter svolgere in sicurezza l'attività, tali realtà hanno spesso 
affrontato onerosi investimenti per l’acquisto di dispositivi sanitari,  materiali  per la 
sanificazione,  sistemi  di  distanziamento,  rafforzato  il  numero  degli  operatori  per  i 
necessari controlli, per tentare di portare avanti la propria attività nel rispetto delle 
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disposizioni governative per il contenimento del Covid-19, nei limitati periodi dell’anno 
2020  in  cui  è  stato  possibile,  con  uno  sbilanciamento  economico  finale  ancora 
maggiore.

In tale contesto, l’Amministrazione Comunale intende attivare un piccolo intervento, di 
natura straordinaria, a sostegno degli enti del terzo settore attivi in ambito culturale, 
non solo alla luce del loro ruolo fondamentale nella animazione del territorio e nella 
promozione della socialità, ma anche per stimolare la forza creativa e partecipativa 
che  tali  realtà  culturali  sono  in  grado  di  esprimere,  attraverso  un  percorso  che, 
valorizzando nuovi progetti culturali che guardano al futuro, sia in grado di innescare 
una ripresa dei percorsi di partecipazione e socialità basati sulle attività culturali, a 
traino di una nuova ripresa della vitalità e partecipazione cittadina.

A  molti  mesi  dall’inizio  della  pandemia,  infatti,  si  profilano  –  anche  grazie  alla 
campagna vaccinale da poco avviata – prospettive di futura possibile ripresa anche 
nella vita culturale della città, dopo un periodo di forte sofferenza da parte delle realtà 
culturali  che,  pur  operando  nell’ambito  del  volontariato,  forniscono  un  contributo 
fondamentale alla vivacità culturale cittadina e alla qualità complessiva della vita.

Anziché effettuare un intervento di sostegno di natura più prettamente assistenziale, 
l’Amministrazione  intende  invece  stimolare  gli  operatori  culturali  del  territorio 
destinando risorse per nuovi progetti culturali, invitando queste realtà a rimettersi in 
gioco nella consapevolezza del ruolo fondamentale che la cultura può avere nel nuovo 
ciclo  di  sviluppo  per  uscire  dalla  crisi  economica  e  sociale  causata  dallo  shock 
pandemico; un ruolo che viene riconosciuto da più fronti,  tra cui la Nuova agenda 
europea  della  cultura  della  Commissione  Europea  (2018),  che  individua  proprio 
nell’impatto sociale ed economico della produzione e della partecipazione culturale i 
cardini della futura politica culturale europea.

L’obiettivo dell’avviso pubblico è quindi quello di sostenere progetti da realizzarsi nella 
fase  immediatamente  “post-apertura”,  un  momento  allo  stato  attuale  non 
identificabile,  che  sarà  definito  in  futuro  in  base  ai  provvedimenti  emanati  dalle 
autorità competenti.
Per questo l’avviso viene pubblicato “in anticipo” rispetto alla futura fase di apertura 
affinché,  a  quel  momento,  i  progetti  selezionati  abbiano  la  certezza  del  co-
finanziamento da parte dell’Ente e siano immediatamente cantierabili.

I progetti culturali finanziati non sono quindi da intendersi come sostitutivi dell’offerta 
culturale ordinaria, ma come una rosa di iniziative ed eventi che accompagneranno i 
cittadini nei primi momenti in cui sarà possibile riprendere le attività in questo ambito.

Pertanto,
-  constatato  che  a  seguito  delle  misure  adottate  a  livello  nazionale  in  materia  di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da nuovo Coronavirus, gli enti 
del  terzo  settore  attivi  in  ambito  culturale  si  sono  trovati  a  dover  gestire  una 
situazione  di  sofferenza  economica,  dovuta  alla  cancellazione  e  sospensione  delle 
proprie attività e alla riduzione delle entrate;
- valutata la necessità, al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle 
misure  di  contenimento  della  pandemia  nei  confronti  di  soggetti  destinatari  del 
presente  provvedimento, di  rafforzare  le  misure di  sostegno alle  suddette  attività, 
complementari a quelle già adottate a livello nazionale e regionale, al fine di creare le 
condizioni sufficienti al superamento della attuale fase di crisi;

Dato atto che il sostegno prevederà, in concreto, l’erogazione di contributi ad enti del 
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terzo settore per la realizzazione di specifici progetti culturali, nei termini e modalità 
specificati nell’avviso pubblico, allegato “A”, parte integrale e sostanziale del presente 
atto;

Considerato  che  con  il  presente  atto  si  intende  adottare,  quali  parti  integranti  e 
sostanziali dell’atto stesso per le finalità sopra esposte:

- un avviso pubblico – allegato “A”;
- la relativa modulistica per la presentazione delle domande – allegato “1”;
- il modello da utilizzare per la rendicontazione dei progetti ammessi a contributo 

– allegato “2”;

Tenuto conto che con determina dirigenziale n. 3800/2020 è stata riservata la somma 
complessiva di € 30.000,00 per il finanziamento del presente bando finalizzato alla 
promozione culturale e al sostegno di progetti culturali per la ripresa dopo l’emergenza 
sanitaria, impegnando tale somma sul Capitolo 5415/409 del Bilancio del Comune di 
Faenza;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 
e 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del 
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Pertanto,
LA GIUNTA COMUNALE

a voti unanimi, palesemente resi,
delibera

1) approvare l’avviso pubblico allegato “A”, la relativa modulistica per la presentazione 
delle  domande  (allegato  “1”),  il  modello  da  utilizzare  per  la  rendicontazione  dei 
progetti ammessi a contributo (allegato “2”), parti integranti e sostanziali del presente 
atto;

2) dare atto che le risorse necessarie ad attivare i finanziamenti in oggetto sono pari a 
complessivi € 30.000,00 e trovano copertura  sul Capitolo 5415/409 del Bilancio del 
Comune di Faenza, come da determinazione dirigenziale n. 3800/2020;

3) dare mandato al Dirigente del Settore Cultura, Turismo, Promozione Economica e 
Servizi Educativi – Servizio Cultura e Sport di adottare tutti i necessari atti derivanti 
dalla  presente deliberazione ed affinché vengano espletate le  procedure inerenti  e 
conseguenti  all’approvazione  dell’allegato  avviso  pubblico,  comprese  le  eventuali 
modifiche dei documenti di cui al punto 2 che si rendessero eventualmente necessarie 
e che non siano di ordine sostanziale;

4) dare atto che l’avviso pubblico, debitamente sottoscritto dal Dirigente competente, 
e la relativa modulistica, verranno pubblicati sul sito dell’Unione Romagna Faentina, 
sul sito del Comune di Faenza e all’Albo Pretorio on line.

Successivamente, a voti unanimi, palesemente resi,

delibera

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per l'urgenza a provvedere.
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Letto, approvato e sottoscritto  digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i. 

Verbale n. 8 del 17. 02. 2021 

IL SINDACO
ISOLA MASSIMO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
UNIBOSI PIERANGELO
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