COMUNE DI MODENA
N. 272/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 19/06/2020
L’anno 2020 il giorno 19 del mese di giugno alle ore 09:30 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

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

DI MATTEO MARIA

Segretario Generale

Assente

Assenti Giustificati: Di Matteo Maria.
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 272
PATROCINIO, CONTRIBUTO 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
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:
- Associazione DIG – Documenti Inchieste Giornalismo per l'iniziativa “DIG Festival 2020” (luoghi
vari della città, dall'8 all'11 ottobre 2020);
- MTW Theatre per l'iniziativa “MTW Theatre Festival 2020” (teatro dei Segni, da settembre a
novembre 2020);
- Mondoteatro per il programma di laboratori e corsi di teatro “Dal gioco all'arte” (sede di viale
Storchi 361, da settembre 2020 a maggio 2021);
- Libreria Piccole Abitudini snc per il “Programma di attività 2020 - Letture, allestimento di un
punto ludoteca temporaneo, laboratori, incontri con l'autore” (sede Libreria Piccole Abitudini in via
Coppi 121/C, da giugno a dicembre 2020);
- Circolo culturale Florida per l'iniziativa “Latino America Express – Nerudever” (Circolo Florida,
da ottobre a dicembre 2020);
- MI&T Congressi per il convegno “Gastric cancer: translating novels concepts into clinical
practice” (Centro Servizi del Policlinico, 1° ottobre 2020);
- Università per tutte le età Salotto Magico: arte, scienza e fantasia per l'iniziativa “Programma
attività anni 2020/2021” (sede dell'associazione, da ottobre 2020 a maggio 2021);
- Circolo Arci Polisportiva Sacca ASD e APS per l'iniziativa “Io volontario” nell'ambito delle
celebrazioni del 50° anniversario della costituzione della Polisportiva (sede Polisportiva Sacca,
settembre 2020);
- MotoClub 2000 Modena per l'iniziativa “Memorial Walter Villa” (Autodromo di Modena, 28
giugno 2020);
- Canossa events srl per l'iniziativa “Motor Valley Tours” (Modena, da luglio a novembre 2020);
- Same Same travel srl per la rassegna “Free Walking Tour” (centro storico di Modena, da giugno a
dicembre 2020);
- Modenartemotori per l'iniziativa “Ville Emiliane” (piazza Roma, 18 ottobre 2020);
- Comitato Collaborazione Epoca – C.C.E. per l'iniziativa “Rievocazione dell'Escursione
all'Abetone” percorso a tappe Modena-Abetone con moto d'epoca (partenza da Modena, piazzale
Natale Bruni, 4 ottobre 2020);
Dato atto:
- che, con propria deliberazione n. 45 del 13.02.2020, immediatamente eseguibile, si concedevano il
patrocinio e un contributo economico di € 500,00 all'associazione Il Matraccio per l'iniziativa

“Nocinopoli 2020”, programmata per il 6 e 7 giugno 2020 e che non è stato possibile organizzare a
causa delle condizioni determinatesi a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, come da
comunicazione degli organizzatori agli atti con prot. gen. n. 144848/2020;
- che, con propria deliberazione n. 108 del 10.03.2020, immediatamente eseguibile, si concedevano
il patrocinio e un contributo economico di € 500,00 al Circolo Vivinatura APS per l'iniziativa “17^
Festa di Primavera” (24 maggio 2020) che, allo stesso modo, non è stato possibile organizzare a
causa delle condizioni determinatesi a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, come da
comunicazione degli organizzatori agli atti con prot. gen. n. 148306/2020;
- che, sulla base di quanto sopra riportato, è necessario provvedere alla revoca dei contributi
assegnati, rimettendo le somme corrispondenti a disposizione del Settore competente;
Visto il rilievo culturale, sociale, sportivo 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 e richiamata a tale riguardo la determinazione del Dirigente
Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della città n. 781/2020, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale si assegnava un contributo di € 50.000,00, esigibile nell'anno 2020, al
Circolo Arci Polisportiva Sacca ASD e APS nell'ambito dei “Progetti volti alla qualificazione e al
miglioramento del patrimonio impiantistico sportivo comunale in diritto di superficie o in
concessione patrimoniale”;
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 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dalla Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali,
dott.ssa Stefania Storti;
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:
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale e l'uso gratuito del
teatro dei Segni per n. 7 giornate a MTW Theatre per l'iniziativa “MTW Theatre Festival 2020” (da
settembre a novembre 2020);
- l'esenzione dal pagamento della Tosap, con riferimento alle iniziative all'aperto, alla Libreria
Piccole Abitudini snc per il “Programma di attività 2020 - Letture, allestimento di un punto ludoteca
temporaneo, laboratori, incontri con l'autore” (da giugno a dicembre 2020).
- un contributo economico di € 1.000,00 al Circolo Arci Polisportiva Sacca ASD e APS per la
realizzazione dell'iniziativa “Io volontario” nell'ambito delle celebrazioni del 50° anniversario della
costituzione della Polisportiva (settembre 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 al MotoClub 2000
Modena per l'iniziativa “Memorial Walter Villa” (28 giugno 2020);
- l'esenzione dal pagamento della Tosap a Modenartemotori per l'iniziativa “Ville Emiliane” (18
ottobre 2020);
- l'esenzione dal pagamento della Tosap al Comitato Collaborazione Epoca – C.C.E. per l'iniziativa
“Rievocazione dell'Escursione all'Abetone” percorso a tappe Modena-Abetone con moto d'epoca (4
ottobre 2020).
3) Di dare atto che per il contributo assegnato al Circolo Arci Polisportiva Sacca ASD e APS si
prevede l’erogazione anticipata di una quota pari ad € 800,00, onde garantire la sostenibilità del
progetto.
4) Di impegnare la spesa di € 1.000,00 a titolo di contributo al Circolo Arci Polisportiva Sacca ASD
e APS (con sede a Modena in via Paltrinieri, 80 – C.F. 80010170365) sul capitolo 15600/0
“Contributi per iniziative e manifestazioni sportive e ricreative di carattere provinciale, regionale,
nazionale e internazionale” (V livello PdC: 1) del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, anno
2020.
5) Di dare inoltre atto:
- che delle minori entrate derivanti dalla stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la
stamperia comunale e dall'esenzione dal pagamento della Tosap, come sopra richiamato, si è tenuto
conto nella predisposizione del Bilancio di Previsione anno 2020;
- che l'uso gratuito del teatro dei Segni, come sopra riportato, non comporta un onere per
l'Amministrazione comunale, in quanto di tale gratuità il Comune di Modena a sua volta beneficia
sulla base di una convenzione con il soggetto gestore.

6) Di dare altresì atto che il Circolo Arci Polisportiva Sacca ASD e APS, ente privato beneficiario
del contributo sopra riportato, è escluso da quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legge
n. 95/2012, in quanto associazione di promozione sociale di cui al D. Lgs 117/2017 (in precedenza
L. 383/2000) e associazione sportiva dilettantistica di cui alla L. 289/2002.
7) Di revocare, per la mancata realizzazione delle iniziative come in premessa riportato, i seguenti
contributi:
- € 500,00 all'associazione Il Matraccio per l'iniziativa “Nocinopoli 2020” (propria deliberazione
n.45/2020 - impegno di spesa n. 2020/3077),
- € 500,00 all’associazione Circolo Vivinatura APS per l'iniziativa “17^ Festa di Primavera”
(propria deliberazione n. 108/2020 - impegno di spesa n. 2020/4828).
8) Di effettuare conseguentemente le operazioni contabili di seguito indicate, con conseguente
ripristino della relativa disponibilità sul capitolo di spesa 1028/1 “Contributi per attività di
valorizzazione del centro storico” (V livello PdC: 1) del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022,
anno 2020:
- azzeramento (- € 500,00) dell’impegno di spesa n. 2020/3077 assunto sull'esercizio 2020;
- azzeramento (- € 500,00) dell’impegno di spesa n. 2020/4828 assunto sull'esercizio 2020.
9) 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 Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

