COMUNE DI MODENA
N. 118/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 18/03/2019
L’anno 2019 il giorno 18 del mese di marzo alle ore 16:25 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

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Assente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria, Guadagnini Irene, Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 118
PATROCINIO, CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A 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:
- ASD Papillon Marco Pantani per la corsa podistica “1° Maggio in Piazza - This is my Town
Modena” (vie del centro, 1° maggio 2019);
- Moto Club Modena per l'iniziativa “Terzo Vespa Incontro” (Autodromo di Modena, 24 marzo
2019);
- ASD San Faustino Invicta Pallavolo per l'iniziativa “Invictaday 2019" (palestra Barani, 5 maggio
2019);
- Automobile Club Modena per l'iniziativa “Aciready 2Go Guida Sicura” (area spettacoli viaggianti,
anno 2019);
- Comitato Genitori Scuola Primaria G. Leopardi per l'iniziativa “X Settimana della Lettura”
(Scuola Primaria G. Leopardi, dal 25 al 29 marzo 2019);
- Associazione Deade per la conferenza “Relazioni sentimentali e familiari ai tempi del web” (sala
ex Oratorio del Palazzo dei Musei, 23 marzo 2019);
- Federazione Italiana Sport Equestri per l'iniziativa “Federigo Caprilli: sempre attuale” (Accademia
Militare/Circolo degli Ufficiali, 25 marzo 2019);
- Associazione culturale Alef per l'iniziativa “Friends will be friends – Rassegna cori di voci
bianche” (Auditorium corale G. Rossini, 30 marzo 2019);
- Giovani Ambiente Lavoro coop. soc. per l'iniziativa “Passi gialli. Escursioni in natura car free for
all” (Fattoria Centofiori e altri luoghi, dal 30 marzo al 16 giugno 2019);
- Istituto Comprensivo 9 – Scuola secondaria di Primo grado San Carlo per l'iniziativa “Spettacolo
teatrale a conclusione del corso di teatro della scuola” (teatro Tempio, 8 aprile 2019);
- Gruppo Modenese Scienze Naturali per l'iniziativa “Entomodena – 51^ edizione” (Polisportiva
Saliceta San Giuliano, 13 e 14 aprile 2019);
- Scuola Primaria Madonna Pellegrina per lo spettacolo “Siamo tutti migranti” (teatro dei Segni, 13
maggio 2019);
- Modenamoremio soc. coop. cons. per il seguente programma di eventi e manifestazioni (centro
storico, anno 2019):
•
•
•
•
•
•
•

“I predatori della tigella perduta” (6 aprile 2019);
“ Lambruscolonga” (3 maggio 2019);
“Stuzzicagente” (26 maggio 2019);
“Nocinopoli – Festival del Nocino Modenese” (8 e 9 giugno 2019);
“Stuzzicagente Autunno” (6 ottobre 2019);
“ Lambruscolonga – edizione autunnale” (ottobre 2019);
“L’Art di Modena” (17 febbraio, 17 marzo, 21 aprile, 16 giugno, 20 ottobre, 17
novembre e 15 dicembre 2019);

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Festa delle matricole” (9 marzo 2019);
“Saint Patrick's Day” (data da definire);
“Parva Naturalia” (27 e 28 aprile 2019);
“Libri a Modena” (4 e 5 maggio, 7 e 8 dicembre 2019);
“I mercoledì di maggio” (8, 15, 22 e 29 maggio 2019);
“Mostra 'Il teatro fa moda'” (dal 16 maggio al 16 giugno 2019);
“Estate in centro storico” (da maggio ad agosto 2019);
“Modena gioca” (2 giugno 2019);
“I martedì di giugno” (4, 12, 18 e 25 giugno 2019);
“Coriamo. Festival della coralità modenese” (giugno 2019);
“Pizzica festival” (22 e 23 giugno 2019);
“Il salotto in piazza” (luglio e agosto 2019);
“Festa di fine estate” (da fine agosto a o”Trendttobre 2019);
“Autunno in centro storico” (da settembre a novembre 2019);
“La città dei bambini” (21 settembre 2019 o 28 settembre in caso di maltempo);
“Il trenino di Natale” (dal 30 novembre 2019 al 6 gennaio 2020);
“Pista di ghiaccio” (dal 30 novembre 2019 al 31 gennaio 2020);
“Presepi in centro storico” (dal 1° dicembre 2019 al 31 gennaio 2020);
“Strenne di Natale. Mercato natalizio di Parva Naturalia” (novembre e dicembre 2019);
“Concerto di Natale” (14 dicembre 2019);
“La Befana.” In collaborazione con il Club Motori di Modena (6 gennaio 2020);
“Magie di Natale” (dal 18 novembre al 12 gennaio 2020);
“Trend in the City. In collaborazione con l'emittente TRC” (anno 2019);

- Disprassiamo ODV per l'iniziativa “Passo dopo passo: i possibili equilibri nella disprassia
attraverso reti che sostengono la crescita” (teatro Tempio, 11 maggio 2019);
- Circolo Primo Respiro per il progetto “Centro Allattamento materno” (Modena, anno 2019);
- Centro Sociale Orti Albareto per l'iniziativa a premi rivolta alle classi 1^ e 2^ della scuola primaria
e alle sezioni 5 anni della scuola infanzia “Gara del pomodoro” (Albareto, primavera 2019; festa e
premiazioni 4 giugno 2019);
- AVPA Croce Blu Modena per l'iniziativa “Blu riders – 2° Motogiro” (Modena e comuni della
provincia di Modena e Reggio Emilia, 2 giugno 2019);
- New Service Srl per l'iniziativa “Direzione Prevenzione 2019” (Camera di Commercio, 12 e 13
aprile 2019);
- Associazione Modena Incontra Jenin per la proiezione del film/documentario “Naila and the
Uprising” (sala Truffaut, 2 aprile 2019);
- Circolo Vivinatura per l'iniziativa “16^ Festa di primavera” (San Donnino, 12 maggio 2019);
- Associazione Camera Penale di Modena C.A. Perroux per l'iniziativa “In ricordo di Vittorio Rossi”
(Dipartimento di Giurisprudenza, 17 maggio 2019 e Museo Enzo Ferrari, 12 luglio 2019);
Visto il rilievo culturale, formativo, sportivo, sociale ed economico 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 si provvederà alla pubblicazione dei 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.;
Vista la delega alla dott.ssa Simona Sighinolfi a sottoscrivere atti di propria competenza,
espressa dal Dirigente Responsabile del Settore Direzione Generale, dott. Giuseppe Dieci, con nota
prot. n. 42007 del 21.03.2018;
Visto il parere favorevole della Funzionaria responsabile dell'Ufficio Segreteria del Sindaco,
dott.ssa Simona Sighinolfi, 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.;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Direzione Generale,
dott. Giuseppe Dieci, ai sensi del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
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 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 all'ASD Papillon Marco Pantani per la corsa podistica “1°
Maggio in Piazza - This is my Town Modena” (1° maggio 2019);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale al Moto Club Modena
per l'iniziativa “Terzo Vespa Incontro” (24 marzo 2019);
- un contributo economico di € 800,00 all'ASD San Faustino Invicta Pallavolo per l'iniziativa
“Invictaday 2019" (5 maggio 2019);
- l'esenzione dal pagamento della Tosap all'Automobile Club Modena per l'iniziativa “Aciready 2Go
Guida Sicura” (anno 2019);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale al Comitato Genitori
Scuola Primaria G. Leopardi per l'iniziativa “X Settimana della Lettura” (dal 25 al 29 marzo 2019);
- l'utilizzo della sala ex Oratorio del Palazzo dei Musei a tariffa agevolata per n. 1 giornata
all'Associazione Deade per la conferenza “Relazioni sentimentali e familiari ai tempi del web” (23
marzo 2019);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale all'Associazione

culturale Alef per l'iniziativa “Friends will be friends – Rassegna cori di voci bianche” (30 marzo
2019);
- l'utilizzo del teatro Tempio a tariffa agevolata per n. 1 giornata all'Istituto Comprensivo 9 – Scuola
secondaria di Primo grado San Carlo per l'iniziativa “Spettacolo teatrale a conclusione del corso di
teatro della scuola” (8 aprile 2019);
- l'utilizzo del teatro dei Segni a tariffa agevolata per n. 1 giornata alla Scuola Primaria Madonna
Pellegrina per lo spettacolo “Siamo tutti migranti” (13 maggio 2019);
- un contributo economico di € 30.000,00 a Modenamoremio soc. coop. cons. per il programma di
eventi e manifestazioni in centro storico anno 2019, il cui progetto è allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, nonché l'esenzione dal pagamento
della Tosap per le seguenti iniziative facenti parte del suddetto programma:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“I predatori della tigella perduta” (6 aprile 2019);
“ Lambruscolonga” (3 maggio 2019);
“Stuzzicagente” (26 maggio 2019);
“Nocinopoli – Festival del Nocino Modenese” (8 e 9 giugno 2019);
“Stuzzicagente Autunno” (6 ottobre 2019);
“ Lambruscolonga – edizione autunnale” (ottobre 2019);
“L’art di Modena” (17 febbraio, 17 marzo, 21 aprile, 16 giugno, 20 ottobre, 17 novembre
e 15 dicembre 2019);
“Festa delle matricole” (9 marzo 2019);
“Saint Patrick's Day” (data da definire);
“I mercoledì di maggio” (8, 15, 22 e 29 maggio 2019);
“Estate in centro storico” (da maggio ad agosto 2019);
“Modena gioca” (2 giugno 2019);
“I martedì di giugno” (4, 12, 18 e 25 giugno 2019);
“Coriamo. Festival della coralità modenese” (giugno 2019);
“Il salotto in piazza” (luglio e agosto 2019);
“Festa di fine estate” (da fine agosto a ottobre 2019);
“Autunno in centro storico” (da settembre a novembre 2019);
“La città dei bambini” (21 settembre 2019 o 28 settembre in caso di maltempo);
“Il trenino di Natale” (dal 30 novembre 2019 al 6 gennaio 2020);
“Pista di ghiaccio” (dal 30 novembre 2019 al 31 gennaio 2020);
“La Befana.” In collaborazione con il Club Motori di Modena (6 gennaio 2020);
“Magie di Natale” (dal 18 novembre 2019 al 12 gennaio 2020);

- l'utilizzo del teatro Tempio a tariffa agevolata per n. 1 giornata a Disprassiamo ODV per
l'iniziativa “Passo dopo passo: i possibili equilibri nella disprassia attraverso reti che sostengono la
crescita” (11 maggio 2019);
- un contributo economico di € 100,00 al Centro Sociale Orti Albareto per l'iniziativa a premi rivolta
alle classi 1^ e 2^ della scuola primaria e alle sezioni 5 anni della scuola infanzia “Gara del
pomodoro” (primavera 2019; festa e premiazioni 4 giugno 2019);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale, l'utilizzo gratuito della
sala Truffaut e un contributo economico di € 200,00 all'Associazione Modena Incontra Jenin per la
proiezione del film/documentario “Naila and the Uprising” (2 aprile 2019);
- un contributo economico di € 500,00 al Circolo Vivinatura per l'iniziativa “16^ Festa di
primavera” (12 maggio 2019).

3) Di dare inoltre atto che per il contributo assegnato a Modenamoremio soc. coop. cons.,
interamente esigibile nell'anno 2019, si prevede l’erogazione anticipata di una quota pari a
€ 20.000,00 onde garantire la sostenibilità del progetto.
4) Di impegnare la spesa complessiva di € 31.600,00 sul Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021,
anno 2019, come segue:
- quanto a € 800,00 a titolo di contributo all'ASD San Faustino Invicta Pallavolo (con sede a
Modena in via Giardini 231 - C.F. 02748480361) al capitolo 15600/0 “Contributi per iniziative e
manifestazioni sportive e ricreative di carattere provinciale, regionale, nazionale e internazionale”
(V livello P.d.C.: 1);
- quanto a € 30.000,00 a titolo di contributo a Modenamoremio soc. coop. cons (con sede a Modena
in via Selmi 52-52A – C.F. 02791920362) al capitolo 20011/0 “Contributi per iniziative ed attività
di promozione del commercio nel centro storico” (V livello P.d.C.: 1);
- quanto a € 100,00 a titolo di contributo al Centro Sociale Orti Albareto (con sede ad Albareto di
Modena in via delle Messi 141 – C.F. 94161480366.) al capitolo 16557/96 “Contributi ad
associazioni e cooperative sociali” (V livello PdC: 1);
- quanto a € 200,00 a titolo di contributo all'Associazione Modena Incontra Jenin (con sede a
Modena in piazza Cittadella 36 – C.F. 94115520366) al capitolo 1028/1 “Contributi per attività di
valorizzazione del centro storico” (V livello P.d.C.: 1);
- quanto a € 500,00 a titolo di contributo al Circolo Vivinatura (con sede a Modena in stradello
Barca 225 – C.F. 94010790361) al suddetto capitolo 1028/1 (V livello P.d.C.: 1).
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 a tariffa agevolata della sala
ex Oratorio del Palazzo dei Musei, come sopra riportato, si è tenuto conto nella predisposizione del
Bilancio di previsione anno 2019;
- che l'utilizzo a tariffa agevolata del teatro dei Segni, del teatro Tempio e della sala Truffaut, come
sopra richiamato, non comporta un onere per l'Amministrazione comunale, in quanto di tali
agevolazioni il Comune di Modena a sua volta beneficia sulla base di convenzioni con i soggetti
gestori.
6) Di dare inoltre atto che gli enti privati beneficiari dei contributi sopra riportati, sono esclusi da
quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legge n. 95/2012, in quanto:
- ASD San Faustino Invicta Pallavolo è un'associazione sportiva dilettantistica di cui alla L.
289/2002;
- Modenamoremio soc. coop. cons., come dalla stessa dichiarato, non fornisce servizi al Comune di
Modena, nemmeno a titolo gratuito;
- Centro Sociale Orti Albareto e Circolo Vivinatura sono associazioni di promozione sociale di cui
al D.Lgs. 117/2017 (in precedenza L. 383/2000);
- Associazione Modena Incontra Jenin è un’organizzazione di volontariato di cui al D.Lgs.
117/2017 (in precedenza L. 266/1991).
7) Di dare altresì 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
all'Associazione Modena Incontra Jenin per il particolare rilievo dell'iniziativa, che racconta la

storia trascurata di un movimento non violento di donne impegnate per il riconoscimento e la libertà
della Palestina.
8) Di dare infine atto che si provvederà alla pubblicazione dei 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

