COMUNE DI MODENA
N. 78/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 25/02/2020
L’anno 2020 il giorno 25 del mese di febbraio alle ore 13:30 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

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Filippi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 78
PATROCINIO E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E PROGETTI
DIVERSI
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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:
- UISP - Comitato di Modena per l'iniziativa “Donne in corsa” (piazza Roma e strade del centro
storico, 8 marzo 2020);
- UISP - Comitato di Modena per l'iniziativa "Bowling per tutti: sbirillliamo?" (sede Bowling
Sottosopra, dal 19 febbraio al 29 aprile 2020);
- UISP - Comitato di Modena per l'iniziativa “5mila del Novi Sad - Trofeo Modena Corre” (parco
Novi Sad, 17 aprile 2020);
- Centro Sportivo Italiano - CSI Modena per i laboratori “FattoXArte” (scuole Mattarella, 29
febbraio 2020);
- ASD Narayana Centro studi Yoga Modena per l'iniziativa “Giornata Internazionale dello Yoga”
(piazza Roma, 21 giugno 2020);
- Federazione Italiana Giuoco Calcio - Divisione calcio a cinque per l'iniziativa “Final Eight di
Coppa Italia Under 19 di calcio a cinque” (PalaMadiba, 27 e 28 marzo 2020);
- ASD Ashtanga Yoga Modena per l'iniziativa “YogaMo 2020” (palestra di via Notari, 7 e 8 marzo
2020);
- A Casa di Andrea APS per l'iniziativa “Assemblea generale dell'APS A Casa di Andrea” (sede
associazione Casa delle Donne, 29 febbraio 2020);
- Associazione Gruppo Donne e Giustizia per l'iniziativa “Le idee e le azioni delle donne” (Galleria
Ipercoop I Portali, dal 2 all'8 marzo 2020);
- Associazione Differenza Maternità per l'iniziativa “Coperte oltre i confini” (piazza Roma, 7 marzo
2020);
- Confesercenti Modena – Impresa Donna per l'iniziativa “La comunicazione al femminile. La
riscoperta delle relazioni interpersonali e le opportunità del digitale” (Auditorium Confesercenti, 4 e
10 marzo 2020):
- Officina Danza Studio per lo spettacolo di danza “PreSto... è tardi” (teatro Comunale Luciano
Pavarotti, 7 giugno 2020);
- Istituto Comprensivo 9 – Scuola Primaria G. Pascoli per lo spettacolo teatrale “Pokonaso, un
bambino come noi”, progetto teatrale delle classi terze (teatro Tempio, 22 e 23 aprile 2020);
- Liceo Scientifico Statale A. Tassoni per le prove dello spettacolo teatrale “Sogno di una notte di
mezza estate” da presentare al Festival nazionale di teatro scolastico di Cesena (teatro dei Segni, 14,
28 e 29 marzo; Drama Teatro, 2 e 3 maggio 2020);
- Associazione culturale Apart per l'iniziativa “Io mi chiamo Scardanelli. Viaggio nel pensiero e
nella personalità di Hölderlin, con la complicità di Hegel e Beethoven” (teatro dei Segni, 20 e 21
marzo 2020);
- NgA – Nuovo Gruppo Artistico per la mostra collettiva d'arte “Deserti” (chiostro di San Pietro, dal
15 al 17 maggio 2020);
- Dipartimento di Economia Marco Biagi per la rassegna cinematografica “Proiezioni economiche”
(sala Truffaut, da marzo a maggio 2020);
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- Associazione musicale Avanzi di Balera per l'iniziativa “Dag dal Blues n. 4” (teatro dei Segni,
Polisportiva San Damaso e Polisportiva Lesignana, da marzo ad aprile 2020);
- Spei Lumen per l'iniziativa “La Pasqua tra tradizioni culturali e religiose” (sala ex Oratorio del
Palazzo dei Musei, 22 marzo 2020);
- Pensieri a Fumetti A.P.S. per l'iniziativa “Pensieri a Fumetti Festival – PAFF!” (Forum Monzani,
centro storico e Polisportiva San Faustino, 1, 2 e 3 aprile 2020);
- Alkemia Laboratori Multimediali per l'iniziativa “11^ edizione del Premio Internazionale Stefano
Chiarini” (La Tenda, 7 marzo 2020 con anteprima presso Lo Spazio Nuovo, 6 marzo 2020);
- SGP srl per l'iniziativa “Modena in fiore di Marzo” (centro storico, 14 e 15 marzo 2020);
- Scuderia Modena Corse Club Motori di Modena per l'iniziativa “Autoraduno- Mercedes R-C 107
auto storiche” (parco Novi Sad, 18 aprile 2020);
- Fondazione Luciano Pavarotti per l'iniziativa “Pomeriggi musicali a Casa Pavarotti” (Casa Museo
Luciano Pavarotti, 7 marzo, 4 aprile e 2 maggio 2020);
- Istituto Comprensivo 2 - Scuola primaria G. Galilei per l'iniziativa “Settimana della Scienza” 10^
edizione (Scuola primaria G. Galilei, dal 9 al 14 marzo 2020);
Dato atto:
- che, con propria deliberazione n. 37 del 04.02.2020, immediatamente eseguibile, si concedeva il
patrocinio a Tourist Point s.r.l. per la mostra “Marina Abramovic-Estasi” (Teatro Anatomico, da
marzo a giugno 2020) e ravvisata l'opportunità di integrare quanto concesso con l'uso gratuito della
sala Truffaut per n. 1 giornata per la proiezione del film “The Artist is present” - iniziativa inserita
successivamente nel programma dell'evento - in considerazione della rilevanza del progetto;
- che, con propria deliberazione n. 45 del 13.02.2020, immediatamente eseguibile, si concedeva il
patrocinio all'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) e ravvisata l'opportunità di integrare quanto concesso con l'uso
della sala ex Oratorio del Palazzo dei Musei a tariffa agevolata per n. 1 giornata, in considerazione
della rilevanza del progetto;
Dato inoltre atto che non sussistono i presupposti per la pubblicazione di dati rilevanti ai
sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013;
Visto il rilievo sportivo, culturale, formativo, economico 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;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Direttore 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.;
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.
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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 alla UISP - Comitato di Modena per l'iniziativa “Donne in
corsa” (8 marzo 2020);
- l'esenzione dal pagamento della Tosap e la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la
stamperia comunale alla UISP - Comitato di Modena per l'iniziativa “5mila del Novi Sad - Trofeo
Modena Corre” (17 aprile 2020);
- l'esenzione dal pagamento della Tosap all'ASD Narayana Centro studi Yoga Modena per
l'iniziativa “Giornata Internazionale dello Yoga” (21 giugno 2020);
- l'uso gratuito del PalaMadiba per n. 2 giornate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio - Divisione
calcio a cinque per l'iniziativa “Final Eight di Coppa Italia Under 19 di calcio a cinque” (27 e 28
marzo 2020);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale all'associazione A Casa
di Andrea APS per l'iniziativa “Assemblea generale dell'APS A Casa di Andrea” (29 febbraio 2020);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale e l'esenzione dal
pagamento della Tosap all'Associazione Differenza Maternità per l'iniziativa “Coperte oltre i
confini” (7 marzo 2020);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale a Confesercenti Modena
– Impresa Donna per l'iniziativa “La comunicazione al femminile. La riscoperta delle relazioni
interpersonali e le opportunità del digitale” (4 e 10 marzo 2020);
- l'uso del teatro Tempio a tariffa agevolata per n. 2 giornate all'Istituto Comprensivo 9 – Scuola
Primaria G. Pascoli per lo spettacolo teatrale “Pokonaso, un bambino come noi”. Progetto teatrale
delle classi terze (22 e 23 aprile 2020);
- l'uso gratuito del teatro dei Segni per n. 3 giornate e l'uso gratuito del teatro Drama per n. 2
giornate al Liceo Scientifico Statale A. Tassoni per le prove dello spettacolo teatrale “Sogno di una
notte di mezza estate” da presentare al Festival nazionale di teatro scolastico di Cesena (4, 28 e 29
marzo, 2 e 3 maggio 2020);
- l'uso gratuito del teatro dei Segni per n. 2 giornate all'Associazione culturale Apart per l'iniziativa
“Io mi chiamo Scardanelli. Viaggio nel pensiero e nella personalità di Hölderlin, con la complicità
di Hegel e Beethoven” (20 e 21 marzo 2020);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale all'associazione NgA –
Nuovo Gruppo Artistico per la mostra collettiva d'arte “Deserti” (dal 15 al 17 maggio 2020);
- l'uso gratuito della sala Truffaut per n. 6 giornate al Dipartimento di Economia Marco Biagi per la
rassegna cinematografica “Proiezioni economiche” (da marzo a maggio 2020);
- l'uso gratuito del teatro dei Segni per n. 2 giornate all'Associazione musicale Avanzi di Balera per
l'iniziativa “Dag dal Blues n. 4” (da marzo ad aprile 2020);
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- l'uso della sala ex Oratorio del Palazzo dei Musei a tariffa agevolata per n. 1 giornata a Spei
Lumen per l'iniziativa “La Pasqua tra tradizioni culturali e religiose” (22 marzo 2020);
- l'uso gratuito della sala Truffaut per n. 1 giornata a Tourist Point s.r.l. per la proiezione del film
“The Artist is present” (2 marzo 2020) nell'ambito della mostra “Marina Abramovic-Estasi” (da
marzo a giugno 2020);
- l'uso della sala ex Oratorio del Palazzo dei Musei a tariffa agevolata per n. 1 giornata
all'Associazione culturale Progettarte – Officina Culturale per l'iniziativa “Buk Festival della
piccola e media editoria e Buk Film Festival” (dal 5 all'8 marzo 2020);
- l'esenzione dal pagamento della Tosap limitatamente all'area per l'esposizione di piante e fiori a
SGP srl per l'iniziativa “Modena in fiore di Marzo” (14 e 15 marzo 2020);
- l'esenzione dal pagamento della Tosap alla Scuderia Modena Corse Club Motori di Modena per
l'iniziativa “Autoraduno- Mercedes R-C 107 auto storiche” (18 aprile 2020).
3) 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'uso gratuito o a tariffa agevolata della
sala ex Oratorio del Palazzo dei Musei e del PalaMadiba, 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 o a tariffa agevolata del teatro Tempio, del teatro dei Segni, del teatro Drama e
della sala Truffaut, come sopra richiamato, non comporta oneri per l'Amministrazione comunale, in
quanto di tali gratuità e agevolazioni il Comune di Modena a sua volta beneficia sulla base di
convenzioni con i soggetti gestori.
4) Di dare inoltre atto che 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:
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Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE DIREZIONE GENERALE
OGGETTO: PATROCINIO E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E
PROGETTI DIVERSI
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 455/2020, 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, 21/02/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(DIECI GIUSEPPE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: PATROCINIO E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E
PROGETTI DIVERSI

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 455/2020, 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, 21/02/2020
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: PATROCINIO E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E
PROGETTI DIVERSI
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 455/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 22/02/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 78 del 25/02/2020
OGGETTO : PATROCINIO E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A
INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
27/02/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 24/03/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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