COMUNE DI MODENA
N. 108/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/03/2020
L’anno 2020 il giorno 10 del mese di marzo alle ore 13:00 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

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Pinelli.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 108
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
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:
- Nido d'infanzia Mondogiocondo per l'iniziativa “Laboratori creativi per genitori e bambini” (sede
Nido d'infanzia Mondogiocondo, 2, 16, 23 e 30 aprile 2020);
- APS Il Tortellante in collaborazione con Associazione Parkinson Modena per l'iniziativa “Mòdna
Pizza” (ex MOI, 19 aprile 2020);
- Centro Sociale Orti Albareto APS per il progetto didattico “Fantastica zucchina!” (Albareto di
Modena, da aprile a giugno 2020);
- A.E.R.O. Associazione Emiliano Romagnola per l'Oftalmologia per il convegno “La miopia”
(Hotel Real Fini Baia del Re, 20 giugno 2020);
- UISP Comitato provinciale di Modena per l'iniziativa “Camminare per star bene...” (Polisportiva
Sacca, 8 maggio 2020);
- A.P.E. Associazione Progetto Endometriosi Onlus per l'iniziativa “Endometriosi: alimentazione e
stile di vita per la salute della donna” (sala AVPA Croce Blu, 31 marzo 2020);
- TAM Telefono Amico Modenese ODV per l'iniziativa “Pronto soccorso sociale. Telefonata amica prima fase” (Modena, da marzo a giugno 2020);
- Nazareno Soc. Coop. Soc. per l'iniziativa “22^ edizione Festival Internazionale delle Abilità
Differenti - Assetati di realtà” (Carpi, Castelfranco Emilia, Pavullo, Bologna, Riccione, maggio
2020);
- Medico cura te stesso Onlus per la 2^ edizione del “Convegno Nazionale Sensibilità Chimica
Multipla” in onore del Prof. Genovesi dal titolo “Sensibilità chimica multipla ed elettrosensibilità:
focus diagnostico terapeutico, un anno dopo” (Centro Servizi Policlinico, 23 maggio 2020);
- A.M.R.E.R. Associazione Malati Reumatici Emilia-Romagna ODV per l'incontro pubblico “Focus
sulla Fibromialgia” (Aula Magna Unimore, 14 marzo 2020);
- Associazione scientifica e culturale Progetto Psicologia per la 6^ edizione dell'iniziativa
“Primavera di informazione psicologica” (Modena, Carpi, Mirandola, Bologna e Rimini, dal 4 al 31
maggio 2020);
- Associazione Italiana Giovani per l'Unesco per l'iniziativa “Orto in condotta! Incontro con
Stephen Ritz” (cinema Astra, 20 marzo 2020);
- Miriam Ruggiero per la mostra fotografica “By teens' eye. Modena vista con gli occhi dei ragazzi”
(centro commerciale Grandemilia, dal 21 marzo al 4 aprile 2020);
- Centro Documentazione Donna per l'iniziativa “Le donne e le scienze. Storie, percorsi, esperienze
nella medicina di genere e nelle altre discipline” (sede Associazione Casa delle Donne, 14 marzo
2020);

- SPI-CGIL Modena per l'iniziativa “Festa del tesserato” (Polisportiva San Faustino, 14 marzo
2020);
- Gli Insuperabili A.P.S. per l'iniziativa “Aspettando Pasqua: Insuperabile aperitivo!” (teatro
Tempio, 3 aprile 2020);
- Associazione culturale Rosso Tiepido per la “Rassegna di arte contemporanea anno 2020 –
Esposizioni e incontri” nell'ambito del progetto “La cattedrale immaginata” (sede Associazione
Rosso Tiepido, da marzo a dicembre 2020);
- SGP s.a.s. di Pellicciardi Stefano per l'iniziativa “Truck'n'Food” (parco Novi Sad, 8, 9 e 10 maggio
2020);
- Canossa Events srl per l'iniziativa “Canossa Gran Tours” (Modena, da maggio a ottobre 2020);
- ARCI Modena - Comitato provinciale per l'iniziativa “#INCHEMONDOVIVREMO? 2020”
(Circoli ARCI di Modena e Casa delle culture, da aprile a giugno 2020);
- Movimento Nonviolento per l'iniziativa “Antibarbarie 2020 - Riparare le lacerazioni nel mondo:
nonviolenza, dialogo, sicurezze” (Modena, da marzo a maggio 2020);
- ASD Canottieri Mutina per l'iniziativa “In the Pink. In forma smagliante. Vincere il cancro a colpi
di pagaia” (Modena e Campogalliano, da marzo a dicembre 2020);
- Circolo Vivinatura APS per l'iniziativa “17^ Festa di Primavera” (sede Circolo Vivinatura, 24
maggio 2020);
Visto il rilievo culturale, formativo, sociale, ambientale 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 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:
- un contributo economico di € 100,00 al Centro Sociale Orti Albareto APS per il progetto didattico
“Fantastica zucchina!” (da aprile a giugno 2020);
- un contributo economico di € 1.500,00 al TAM Telefono Amico Modenese ODV per l'iniziativa
“Pronto soccorso sociale. Telefonata amica - prima fase” (da marzo a giugno 2020), il cui progetto è
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale all'Associazione Italiana
Giovani per l'Unesco per l'iniziativa “Orto in condotta! Incontro con Stephen Ritz” (20 marzo
2020);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale al Centro
Documentazione Donna per l'iniziativa “Le donne e le scienze. Storie, percorsi, esperienze nella
medicina di genere e nelle altre discipline” (14 marzo 2020);
- l'uso del teatro Tempio a tariffa agevolata per n. 1 giornata all'Associazione Gli Insuperabili A.P.S.
per l'iniziativa “Aspettando Pasqua: Insuperabile aperitivo!” (3 aprile 2020);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale all'ARCI Modena Comitato provinciale per l'iniziativa “#INCHEMONDOVIVREMO? 2020” (da aprile a giugno
2020);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale, l'uso gratuito della
Galleria Europa per n. 2 giornate e della Tenda per n. 1 giornata al Movimento Nonviolento per
l'iniziativa “Antibarbarie 2020 - Riparare le lacerazioni nel mondo: nonviolenza, dialogo, sicurezze”
(da marzo a maggio 2020);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale e l'esenzione dal
pagamento della Tosap (limitatamente alla partecipazione alla manifestazione “Modena in fiore”)
all'ASD Canottieri Mutina per l'iniziativa “In the Pink. In forma smagliante. Vincere il cancro a
colpi di pagaia” (da marzo a dicembre 2020);
- un contributo economico di € 500,00 al Circolo Vivinatura APS per l'iniziativa “17^ Festa di
Primavera” (24 maggio 2020).
3) Di impegnare la spesa complessiva di € 2.100,00 sul Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021,
anno 2020, come segue:

- quanto a € 1.600 sul capitolo 16557/96 “Contributi per progetti di promozione delle attività del
Terzo Settore - Contributi ad associazioni e cooperative sociali” (V livello PdC: 1), come di seguito
riportato:
= € 100,00 a titolo di contributo al Centro Sociale Orti Albareto APS (con sede a Modena in via
Delle Messi 141 - C.F. 94161480366);
= € 1.500,00 a titolo di contributo all'Associazione TAM Telefono Amico Modenese ODV (con sede
a Modena presso il CSV in viale della Cittadella 30 - C.F. 94020120369);
- quanto a € 500,00 a titolo di contributo al Circolo Vivinatura APS (con sede a Modena in via
Barca 225 - C.F. 94010790361) sul capitolo 1028/1 “Contributi per attività di valorizzazione del
Centro Storico” (V livello PdC: 1).
4) Di dare atto che gli impegni di spesa suddetti rientrano 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 Tenda, 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 del teatro Tempio a tariffa agevolata, come sopra richiamato, non comporta un onere per
l'Amministrazione comunale, in quanto di tale agevolazione il Comune di Modena a sua volta
beneficia sulla base di una convenzione con il soggetto gestore.
6) Di dare altresì 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 Centro Sociale Orti Albareto APS e Circolo
Vivinatura APS sono associazioni di promozione sociale di cui al D.Lgs. n.117/2017 (in precedenza
L. n.383/2000) e TAM Telefono Amico Modenese ODV è un’organizzazione di volontariato di cui
al D.Lgs. n.117/2017 (in precedenza L. n.266/1991);
- 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:
= l'assegnazione di un contributo superiore al 50% della spesa prevista al Centro Sociale Orti
Albareto APS per la rilevanza dell'iniziativa, che intende stimolare la consapevolezza ambientale e
il rapporto con la natura nei bambini delle scuole primarie;
= l'assegnazione di un contributo pari all'intero importo della spesa prevista all'Associazione TAM
Telefono Amico Modenese ODV per la particolare rilevanza culturale e sociale del progetto, che
integra i programmi dell'Amministrazione comunale nell'ambito degli interventi per contrastare
l'isolamento sociale delle persone anziane e/o sole in condizioni di fragilità.
7) 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

