COMUNE DI MODENA
N. 45/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 13/02/2020
L’anno 2020 il giorno 13 del mese di febbraio alle ore 12:30 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Filippi, Bosi e Bortolamasi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 45
PATROCINIO, CONTRIBUTO 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
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 sotto elencati:
- Arci Modena APS Comitato Provinciale di Modena per l'iniziativa “Sanamente 2.0. Lo sport come
mezzo di inclusione sociale” (Modena, da febbraio a dicembre 2020);
- DueCi Promotion Srl per il congresso “Nuovi scenari nelle indicazioni e nelle applicazioni dei test
genetici BRCA (e non solo…)” (Modena, 3 e 4 aprile 2020);
- Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per l'iniziativa “Cancro gastrico: fra realtà e
innovazione” (Modena, 27 marzo 2020);
- Lions Club International-Distretto 108Tb per l'iniziativa “Lions Day 2020” (piazza Mazzini, 19
aprile 2020);
- Lions Club International-Distretto 108Tb per l'iniziativa “Challenge4Me” (Istituti di istruzione
superiore di Modena e Forum Monzani, dal 25 al 28 febbraio e 20 marzo 2020);
- AVPA Croce Blu Modena ODV per l'iniziativa “100 Passi verso il 21 Marzo. Tedofori di Memoria
- Associazione Libera” (piazza Matteotti, 25 febbraio 2020);
- GEDI Gruppo Editoriale, in collaborazione con i quotidiani La Stampa e Gazzetta di Modena, per
l'iniziativa “L'Alfabeto del Futuro” (sede Laboratorio Aperto presso ex Centrale AEM, 26 febbraio
2020);
- FIDAL - Federazione Italiana Atletica Leggera - Comitato Provinciale di Modena per l'iniziativa
“Campionato Unitario 2020 - Rassegna Regionale Indoor di atletica leggera” (Campo di atletica
leggera, 22 febbraio, 14 marzo, 29 novembre e 12 dicembre 2020);
- ASD Scuderia Modena Corse Club Motori di Modena per l'iniziativa “Motori a tavola”
(Autodromo, 29 febbraio 2020);
- Soroptimist Club Modena per l'iniziativa “Anniversario 60ale” (Modena, dal 20 al 22 marzo
2020);
- Sindacato Autonomo di Polizia per l'iniziativa “Il disegno accademico di ricerca
nell'investigazione criminale” (sala delle Dame dell'Istituto d'Arte Venturi, 11 febbraio 2020);
- Nido d'infanzia convenzionato 'Pronto Nido' per l'iniziativa “Fiera delle meraviglie” (Pronto Nido
di via Orlandi 28, 1 marzo 2020);
- Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di Studi linguistici e culturali
per l'iniziativa “Paesaggi e memorie dei nuovi emiliano-romagnoli nel mondo” (Galleria Europa, 13
marzo 2020);
- Centro Meteo Emilia-Romagna ODV per l'iniziativa “Prevenire i temporali: conoscerli, prevederli,
proteggersi” (sala Pucci, 28 febbraio 2020),

- Associazione Il Matraccio per l'iniziativa “Nocinopoli 2020” (piazza Matteotti, 6 e 7 giugno
2020);
- Associazione Idee in circolo per l'iniziativa “Tragitti – Itinerari di inclusione sociale” (comparto ex
Macello, dal 27 al 29 marzo 2020);
- Scuderia Tricolore per l'iniziativa “Modena Cento Ore - arrivo della tappa finale a Modena”
(piazzetta Palamolza, piazza Roma e piazza Grande, 6 giugno 2020);
- Comitato FAI di Modena per l'iniziativa “Giornate FAI di Primavera 2020” (chiesa di San
Giovanni Battista, cappella della Madonna della Scala presso Complesso San Paolo, chiesa di San
Bartolomeo, 21 e 22 marzo 2020);
- Artisti della Redecocca APS per le mostre d'arte collettive “A Carnevale ogni quadro vale”,
“Redecocca in giallo – IV edizione” e “Pasquarte in Redecocca” (Redecocca Art Gallery, dal 15
febbraio all'11 aprile 2020);
- Ponte Alto Associazione Culturale Giuseppe Graziosi per l'iniziativa “Corsi di restauro” (Bottega
del Restauro di via Prampolini 107, da marzo a giugno 2020);
- Associazione culturale Progettarte – Officina Culturale per l'iniziativa “Buk Festival della piccola
e media editoria e Buk Film Festival” (Laboratorio Aperto e altri luoghi di Modena e provincia, dal
5 all'8 marzo 2020);
- Gruppo Darte Peso Specifico per l'iniziativa “Percorso di integrazione formativo e performativo
per diverse etnie” (Trame 2.0 e Cajka Teatro, da gennaio a marzo 2020);
- Associazione Amigdala per l'iniziativa “Modena Ovest Pavillion - Da spazio dismesso a luogo
aperto” (Modena Ovest Pavillion in via Emilio Po 158 e OvestLab in via Nicolò Biondo 86, dal 30
marzo al 20 dicembre 2020);
- Associazione culturale Muse per l'iniziativa “Arts & Jam 8^ e 9^ edizione” (La Tenda e altre sedi,
da gennaio-dicembre 2020);
- Paolo Corradini per la conferenza “Paolo Corradini e la tradizione poetica del Novecento” (sala di
Rappresentanza del Palazzo comunale, 28 marzo 2020);
- Associazione culturale Trame 2.0 per l'iniziativa “Pub history: tre incontri al pub tra storia e
musica” (Birreria Labeerinto Gate48, Birreria Tape Room, Trame 2.0, 12 e 26 marzo, 17 aprile
2020);
- Liceo Carlo Sigonio per l'iniziativa “Musicaffè – Concerti aperitivo. Rassegna di concerti
aperitivo con il Liceo Sigonio” (Caffè Concerto, da marzo a maggio 2020);
- Società del Sandrone per la gestione del “Carnevale modenese e delle attività collaterali” per
l'anno 2020;
Visto il rilievo sportivo, 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 a benefici e utilità economiche eventualmente
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 n.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 Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci, con nota Pg. n. 325753 del 04.11.2019;
Visto il parere favorevole della Funzionaria responsabile della Segreteria del Sindaco e Cerimoniale, 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 degli artt. 24 e 25 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 patrimoniali, 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 al Lions Club International-Distretto 108Tb per l'iniziativa
“Lions Day 2020” (19 aprile 2020);
- l'uso gratuito della Galleria Europa per n. 1 giornata (21 febbraio 2020) al Lions Club
International-Distretto 108Tb in occasione della presentazione alla stampa dell'iniziativa
“Challenge4Me” (dal 25 al 28 febbraio e 20 marzo 2020);
- l'uso gratuito degli spazi del Laboratorio Aperto presso l’ex Centrale AEM a GEDI Gruppo
Editoriale in collaborazione con i quotidiani La Stampa e Gazzetta di Modena per l'iniziativa
“L'Alfabeto del Futuro” (26 febbraio 2020);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale all'ASD Scuderia
Modena Corse Club Motori di Modena per l'iniziativa “Motori a tavola” (29 febbraio 2020);
- l'uso gratuito della Galleria Europa per n. 1 giornata all'Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia - Dipartimento di Studi linguistici e culturali per l'iniziativa “Paesaggi e memorie dei nuovi
emiliano-romagnoli nel mondo” (13 marzo 2020);
- l'uso gratuito della sala Pucci per n. 1 giornata al Centro Meteo Emilia-Romagna ODV per
l'iniziativa “Prevenire i temporali: conoscerli, prevederli, proteggersi” (28 febbraio 2020);

- un contributo economico di € 500,00 all'Associazione Il Matraccio per l'iniziativa “Nocinopoli
2020” (6 e 7 giugno 2020);
- l'esenzione dal pagamento della Tosap e la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la
stamperia comunale all'Associazione Idee in circolo per l'iniziativa “Tragitti – Itinerari di inclusione
sociale” (dal 27 al 29 marzo 2020);
- l'esenzione dal pagamento della Tosap alla Scuderia Tricolore per l'iniziativa “Modena Cento Ore arrivo della tappa finale a Modena” (6 giugno 2020);
- l'esenzione dal pagamento della Tosap al Comitato FAI di Modena per l'iniziativa “Giornate FAI di
Primavera 2020” (21 e 22 marzo 2020);
- l'esenzione dal pagamento della Tosap all'Associazione Amigdala per l'iniziativa “Modena Ovest
Pavillion - Da spazio dismesso a luogo aperto” (dal 30 marzo al 20 dicembre 2020);
- l'uso della sala di Rappresentanza del Palazzo comunale e la stampa gratuita di materiale
pubblicitario presso la stamperia comunale a Paolo Corradini per la conferenza “Paolo Corradini e
la tradizione poetica del Novecento” (28 marzo 2020);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale al Liceo Carlo Sigonio
per l'iniziativa “Musicaffè – Concerti aperitivo. Rassegna di concerti aperitivo con il Liceo Sigonio”
(da marzo a maggio 2020).
3) Di impegnare la spesa di € 500,00 a titolo di contributo all'Associazione Il Matraccio (con sede a
Modena in Stradello San Marone 15 – C.F. 03013140367) sul capitolo 1028/1 “Contributi per
attività di valorizzazione del Centro Storico” (V livello PdC: 1) del Piano Esecutivo di Gestione
2019/2021, anno 2020.
4) Di dare atto che l'impegno di spesa suddetto rientra nei limiti di cui all'art. 163, comma 5, del
T.U. 267/2000 Ordinamento EE.LL..
5) Di dare inoltre atto:
- che delle minori entrate derivanti dall'esenzione dal pagamento della Tosap, dalla stampa gratuita
di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale e dall'uso gratuito della Galleria Europa e
della sala Pucci, come sopra riportato, si è tenuto conto nella predisposizione del Bilancio di
Previsione 2019/2021 e che se ne terrà conto anche in sede di predisposizione del Bilancio di
Previsione 2020/2022;
- che l'uso gratuito degli spazi del Laboratorio Aperto, come sopra richiamato, non comporta minori
entrate per il Bilancio comunale, in quanto di tale gratuità il Comune di Modena a sua volta
beneficia sulla base di convenzione con il soggetto gestore;
- che l'uso della sala di Rappresentanza, come sopra riportato, non comporta minori entrate per il
Bilancio comunale, in quanto il suddetto locale viene utilizzato per fini istituzionali
dell'Amministrazione nonché concesso occasionalmente a terzi per lo svolgimento di iniziative di
particolare rilevanza e compatibili con la destinazione abituale del locale stesso.
6) Di dare altresì atto che l'Associazione Il Matraccio, ente privato beneficiario del contributo sopra
riportato, è esclusa da quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del D.L. n. 95/2012, in quanto, come
dalla stessa dichiarato, non fornisce servizi al Comune di Modena, nemmeno a titolo gratuito.
7) Di dare infine atto che, come già specificato nella 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

