COMUNE DI MODENA
N. 612/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 07/11/2017
L’anno 2017 il giorno 07 del mese di novembre alle ore 10:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

GIACOBAZZI GABRIELE

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro, Giacobazzi Gabriele, Bosi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 612
PATROCINIO, CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA AD INIZIATIVE
E PROGETTI DIVERSI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'Amministrazione comunale intende valorizzare le attività promosse da enti,
istituti, associazioni e imprese modenesi per la promozione di iniziative di particolare rilievo
sociale, culturale, sportivo, scientifico e formativo;
Richiamato l'art. 7 del Regolamento per la concessione di contributi o altre utilità sociali
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 benefici diretti e non;
Presa visione delle richieste di patrocinio e altri benefici per le seguenti iniziative, fatte
pervenire all'Amministrazione comunale dai soggetti sottoelencati:
- Consorzio Zampone e Cotechino Modena per la 7^ edizione della “Festa dello Zampone e del
Cotechino Modena IGP” (piazza Roma e teatro Comunale, 8, 9 e 10 dicembre 2017);
- LaRoseNoire Associazione culturale per l'iniziativa “Città vere, città immaginate. Storie, simboli
ed evoluzione dei centri urbani in Emilia Romagna. Arte, civiltà, commercio, urbanistica in città
vere, immaginate o simboliche” (Modena, Ferrara e Bologna, dal 14 ottobre 2017 al 6 maggio
2018);
- Istituto Comprensivo 10 di Modena per l'iniziativa “Un viaggio lungo un anno. Modena – Izieu
(Lione)”, progetto per alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado G. Marconi
(scuola G. Marconi, quartiere Crocetta, Museo al Deportato di Carpi, Campo di Fossoli, Forum
Monzani, Izieu, a.s. 2017-18);
- Liceo Classico e Linguistico “L.A. Muratori – San Carlo” di Modena per i seguenti progetti:
- “Olimpiadi Service Learning - L'infanzia e i diritti violati” (istituti scolastici e teatro Storchi,
a.s. 2017-18);
- “Il tempo lento dei Longobardi. Ad Italiam venit” (istituti scolastici e Archivio di Stato di
Modena, Nonantola, San Giovanni in Persiceto, Pavia, Monza, a.s. 2017-18);
- “Soggettivamente 2018” Concorso artistico-letterario del liceo V edizione (da dicembre 2017 a
marzo 2018);
- “La notte dei Titani” nell'ambito della Notte Nazionale del Liceo Classico - IV edizione (sede
Cittadella, 12 gennaio 2018);
- “Le Conferenze della Sancarlina” - rassegna di n. 3 incontri (Auditorium Corale “G. Rossini”,
febbraio e marzo 2018);
- “Certamen Carolinum 'Francesca Meletti'” - gare di traduzione dal latino e dal greco (da
febbraio a maggio 2018, istituti scolastici e Polisportiva “G. Pini”);
- “La Notte Bianca del Liceo Classico Muratori – San Carlo”, in occasione della Notte Europea
dei Musei (sede Cavour, 19 maggio 2018);
- Victoria Language and Culture associazione culturale per il progetto “University of Georgia
(UGA) and Modena Schools” 2018: accoglienza studenti universitari americani presso scuole di
Modena (dal 5 al 31 maggio 2018);
- ARCIGAY Modena per la mostra fotografica “E va bene così...” (La Tenda, dal 9 al 30 novembre
2017);
- A Different Eye A.P.S. per la mostra fotografica “Ogni giorno così” (La Tenda, dal 9 al 30
novembre 2017);
- Il Melo Accademia Sociale A.P.S. per il progetto "10 Ragazze per me" (La Tenda e piazzale
antistante, 17, 18, 24 e 27 novembre 2017);

- A.P.S. Associazione Culturale Trame 2.0 per l'iniziativa “Alzheimer Rock Band. Incontro con
Luca Tornado Testoni (ARB-SKIANTOS) e Andrea Fabbri Cossarini (ARB)” (Modena, 25
novembre 2017);
- Sanofi Genzyme Sanofi SpA. per la mostra fotografica “Rare Lives in occasione della XI Giornata
delle Malattie Rare” (portico del Collegio, febbraio 2018);
- Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena Policlinico Dipartimento ad Attività Integrata
Materno Infantile – Struttura complessa di Neonatologia in collaborazione con Associazione
Pollicino e Vivere onlus per l'iniziativa “Giornata Mondiale della Prematurità” (Modena, 17
novembre 2017);
- Arcidiocesi di Modena-Nonantola Ufficio Pastorale Migrantes per l'iniziativa “Giornata Mondiale
del Migrante e del Rifugiato – Messa dei Popoli” (chiesa San Faustino, 14 gennaio 2018);
- AOGOI Emilia Romagna Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani per l'iniziativa
“Progetto MonaLisa Care” (da dicembre 2017 a dicembre 2018);
Dato inoltre atto:
- che con propria deliberazione n. 259 del 31.5.2016, immediatamente eseguibile, si approvava la
realizzazione del progetto “Attivi & Connessi”, avente l’obiettivo di creare percorsi inclusivi e
attrattivi per ragazzi con minori opportunità culturali ed economiche da svolgersi presso e con la
collaborazione di organismi appartenenti al Tavolo dei Centri di Aggregazione Giovanile del
Comune di Modena;
- che tale progetto risulta finanziato per la somma di € 24.500,00, pari al 70% del costo complessivo
di realizzazione, dalla Regione Emilia-Romagna (deliberazione della Giunta regionale n. 1697 del
2.11.2015);
- che all’interno del piano finanziario del progetto sono previste risorse da destinare
all’organizzazione di un evento conclusivo, pari ad € 1.500,00 (prenotazione di impegno n.
2017/545 al capitolo di spesa 10365/0);
- che Confcommercio Imprese per l'Italia – ASCOM Modena ha presentato una richiesta di
patrocinio, contributo e benefici per l’iniziativa “Azioni concrete nell'ambito del Manifesto della
Notte Responsabile – We are Modena” (Modena, novembre e dicembre 2017), che si configura
come momento di sintesi del progetto “Attivi & Connessi” e di fatto ne sostituisce l’evento
conclusivo;
Visto il rilievo culturale, formativo e sociale delle iniziative e dei progetti sopra riportati, i
quali rispondono - a titolo diverso - a finalità rilevanti e qualificanti per la città di Modena;
Ravvisata pertanto l'opportunità di concedere il patrocinio del Comune di Modena ai
progetti e alle iniziative suddetti, unitamente ai benefici e alle utilità economiche richiesti;
Visto che i benefici di cui al presente atto vengono assegnati su proposta dei Dirigenti
responsabili competenti, come da comunicazioni poste agli atti della Direzione Generale;
Dato atto che non sussistono i presupposti per la pubblicazione di dati rilevanti ai sensi degli
artt. 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Settore Direzione Generale, dott.
Giuseppe Dieci, 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 T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.;

Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria, del Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, 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 concedere, per le motivazioni riportate in premessa, il patrocinio del Comune di Modena alle
iniziative e ai progetti sopra descritti.
2) Di concedere inoltre:
- l'esenzione dal pagamento della Tosap a Consorzio Zampone e Cotechino Modena per la 7^
edizione della “Festa dello Zampone e del Cotechino Modena IGP” (8, 9 e 10 dicembre 2017);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale e un contributo
economico di € 1.000,00 a Confcommercio Imprese per l'Italia – ASCOM Modena (con sede a
Modena in via Beghelli n. 31 – C.F. 80007870365) per l’iniziativa “Azioni concrete nell'ambito del
Manifesto della Notte Responsabile – We are Modena” (novembre e dicembre 2017) a conclusione
del progetto “Attivi & Connessi” richiamato in premessa;
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale, l'utilizzo gratuito della
Tenda comprensivo del pagamento, con oneri a carico del Comune di Modena (pari a € 253,00),
delle spese per la gestione dell'impianto service e un contributo economico di € 950,00 ad
ARCIGAY Modena (con sede a Modena in via IV Novembre n. 40/A – C.F. 94090650360) per la
mostra fotografica “E va bene così...” (dal 9 al 30 novembre 2017);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale e un contributo
economico di € 900,00 a A Different Eye A.P.S. (con sede a Modena in via Majorana n. 5 – C.F.
94164580360) per la mostra fotografica “Ogni giorno così” (dal 9 al 30 novembre 2017);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale, l'esenzione dal
pagamento della Tosap, l'utilizzo gratuito della Tenda per n. 4 giornate comprensivo del pagamento,
con oneri a carico del Comune di Modena (pari ad € 388,00), delle spese per la gestione
dell'impianto service e un contributo economico di € 600,00 a Il Melo Accademia Sociale A.P.S.
(con sede a Bomporto di Modena in via Gorghetto n. 36 – C.F. 94174640360) per il progetto "10
Ragazze per me" (17, 18, 24 e 27 novembre 2017);
- l'esenzione dal pagamento della Tosap a Sanofi Genzyme Sanofi SpA. per la mostra fotografica
“Rare Lives in occasione della XI Giornata delle Malattie Rare” (febbraio 2018);
- l'illuminazione in viola delle fontanelle di piazza Roma in occasione dell'iniziativa “Giornata
Mondiale della Prematurità” (17 novembre 2017) organizzata da Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Modena Policlinico Dipartimento ad Attività Integrata Materno Infantile – Struttura complessa di
Neonatologia in collaborazione con Associazione Pollicino e Vivere onlus.
3) Di impegnare la somma complessiva di € 3.450,00 sul Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019,
anno 2017, come segue:
- quanto ad € 1.000,00 a titolo di contributo a Confcommercio Imprese per l'Italia – ASCOM
Modena per l’iniziativa “Azioni concrete nell'ambito del Manifesto della Notte Responsabile – We
are Modena” nell’ambito del progetto “Attivi & Connessi” al capitolo 10365/0 “Contributi a circoli
e associazioni” (V livello PdC: 1 – finanziato con contributo regionale di cui all’accertamento n.

2017/139 - codice finanziamento 62 – crono 2016/61), previa riduzione della prenotazione di
impegno 2017/545 di cui alla propria deliberazione n. 259/2016 citata in premessa;
- quanto ad € 2.450,00 (contributi ad ARCIGAY Modena, A Different Eye A.P.S., Il Melo
Accademia Sociale A.P.S.) al capitolo 1013/96 “Contribuzioni ad associazioni” (V livello PdC: 1).
4) Di prenotare, per le motivazioni sopra richiamate, la spesa complessiva di € 641,00 al capitolo
1012/74 “Altri servizi” (V livello PdC: 999) per la copertura dei costi dell'impianto service relativi
alle iniziative di ARCIGAY Modena (pari ad € 253,00) e del Melo Accademia Sociale A.P.S. (pari
ad € 388,00), previo storno, con conseguente adeguamento di cassa, della somma di € 453,89 dal
capitolo 959/0 “Spese relative all'attività di valorizzazione e promozione del Centro storico”
(Missione/Programma 1/10 – PdC 1.4.3.99.999) a favore del capitolo 1012/74 sopra richiamato
(Missione/Programma 1/10 – PdC 1.3.2.13.0) del Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019, anno
2017, dando atto che, con successiva determinazione, il Dirigente Responsabile competente
provvederà ad impegnare la suddetta spesa.
5) Di dare atto che delle minori entrate derivanti dall'esenzione dal pagamento della Tosap, dalla
stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale e dall'utilizzo gratuito della
Tenda, come sopra riportato, si è tenuto conto nella predisposizione del Bilancio di previsione anno
2017.
6) Di dare altresì atto che i soggetti beneficiari dei contributi sopra riportati sono esclusi da quanto
previsto dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legge n. 95/2012, in quanto:
- Confcommercio Imprese per l'Italia – ASCOM Modena dichiara di non fornire servizi a favore del
Comune di Modena, nemmeno a titolo gratuito;
- ARCIGAY Modena è un ente di volontariato di cui alla L. 266/1991;
- A Different Eye A.P.S. e Il Melo Accademia Sociale A.P.S. sono associazioni di promozione
sociale di cui alla L. 383/2000.
7) Di dare infine atto:
- che, in conformità con quanto stabilito dall'art. 4, comma 3, del Regolamento per la concessione di
contributi o altre utilità economiche a soggetti richiedenti, si ritiene opportuna la concessione di un
contributo per un importo superiore al 50% della spesa prevista ad ARCIGAY Modena, A Different
Eye A.P.S. e Il Melo Accademia Sociale A.P.S., per il particolare rilievo sociale e culturale delle
iniziative proposte che, in forme diverse, promuovono percorsi di educazione alla cittadinanza di
genere, di sensibilizzazione nei confronti della violenza sulle donne e per la diffusione della cultura
dei diritti umani;
- che, come specificato in premessa, non sussistono i presupposti per la pubblicazione di dati
rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
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

