COMUNE DI MODENA
N. 583/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 20/10/2020
L’anno 2020 il giorno 20 del mese di ottobre alle ore 13:45 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 583
APPROVAZIONE PROGETTI E INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLA
LEGALITÀ DI CUI ALL' AVVISO PUBBLICO ANNO 2020- ANNO 2020

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- la legge Regionale n. 18/2016 “Testo Unico per la promozione della legalità e per la
valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili”;
- la Legge Regionale n. 5/2013 “Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio
della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie
correlate”;
- gli Indirizzi Generali di Governo del Comune di Modena 2019/2024 di cui alla deliberazione del
Consiglio Comunale n. 55 del 20/06/2019;
- la propria deliberazione n. 205/2019 “Approvazione progetti distrettuali per la prevenzione ed il
contrasto al gioco d'azzardo patologico” che ha approvato l'elenco di massima dei progetti
distrettuali per la prevenzione ed il contrasto al gioco d'azzardo patologico, da realizzare nel periodo
2019-2020 e le risorse economiche destinate dalla Regione Emilia-Romagna alla Azienda USL di
Modena con DGR n. 2098/2017 e da quest'ultima trasferite per € 96.000,00 al Comune di Modena,
come da comunicazione dell'Azienda USL di Modena assunta al protocollo generale dell'Ente con
n. 0070121 dell'11/03/2019;
- la propria deliberazione n. 392 del 28.07.2020 che ha approvato l’Avviso pubblico per la selezione
di progetti e iniziative per la promozione della legalità anno 2020, per sostenere interventi sul
territorio atti a promuovere la cultura della legalità e per la prevenzione del gioco d’azzardo
patologico e illegale, prevedendo per il 2020 un fondo di € 22.000,00 per iniziative che si
sviluppavano nei seguenti ambiti:
= Gioco d’azzardo patologico, il gioco d’azzardo illegale e fenomeni correlati;
= Prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa;
= Evasione fiscale, elusione e riciclaggio;
Visto che i progetti pervenuti entro il termine di scadenza prevista dall’avviso il 17.09.2020
ore 18, sono stati 10 (dieci);
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1789 del 21.09.2020 con la quale è stata
nominata la Commissione Esaminatrice per la procedura di valutazione delle proposte di progetto;
Dato atto che, come risulta dal verbale della commissione di valutazione prot.gen.
252321/2020, agli atti del settore, dall'esame della commissione i progetti ritenuti valutabili sono
stati 9 (nove) che sono stati esaminati secondo i criteri previsti dal bando, prevedendo per i soggetti
richiedenti i contributi come indicati di seguito:
Soggetto richiedente

Contributo
concesso

CUP comitato unitario € 3.960,00
professionisti di Modena

Altri benefici richiesti

Patrocinio del Comune, Esenzione tosap, stampa
materiali gratuita presso la stamperia comunale,
assegnazione gratuita di una sala comunale

Artisti Drama

€ 3.420,00

Patrocinio del Comune.

Libera
Modena € 1.980,00
Associazioni nomi e numeri
contro le mafie

Patrocinio del Comune, Esenzione tosap.

L'Asino che vola

€ 1.377,00

Patrocinio del Comune.

CRID – Unimore
Dipartimento di
Giurisprudenza

€ 3.240,00

Patrocinio del Comune.

Federconsumatori

€ 2.880,00

Patrocinio del Comune.

Associazione Magistrati
Tributaristi

€ 2.880,00

Patrocinio del Comune, stampa materiali gratuita
presso la stamperia comunale

Arci Modena Comitato
Prov.le

€ 2.880,00

Patrocinio del Comune, Esenzione tosap.

Camera Penale di Modena € 2.700,00

Patrocinio del Comune uso gratuito per n°4
giornate Sala delle Monache o altra sala.

Considerato che il totale complessivo dei contributi è pari ad € 25.317,00
Richiamato l’art. 8 dell'avviso di cui alla propria deliberazione n.392/2020, in cui
l’amministrazione comunale si riserva di aumentare il fondo di € 22.000 qualora le risorse
disponibili del bilancio comunale lo consentano;
Visto:
- che l’amministrazione comunale ha presentato alla Regione Emilia-Romagna nell'ambito della
Legge Regionale n.18/2016 “Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione
della cittadinanza e dell'economia responsabili” il progetto “Legalità e Territorio 2020” che
prevedeva tra le altre cose il sostegno a progetti di promozione sociale, educazione e crescita della
cultura della legalità;
- che il progetto Legalità e territorio 2020 è stato approvato e cofinanziato dalla Regione EmiliaRomagna con la Deliberazione regionale n.1058/2020 con un contributo di € 18.000 per le spese
correnti ed € 24.000 per le spese di investimento;
Ritenuto pertanto opportuno aumentare il fondo dell’avviso suddetto di cui alla propria
deliberazione n.392/2020 con ulteriori € 3.317 finanziati dalla Regione Emilia-Romagna per
sostenere i progetti presentati e ritenuti validi;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Polizia Locale, Legalità e
Sicurezza, dott.ssa Valeria Meloncelli, 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 D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
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
- di approvare i progetti, agli atti del settore, rispondenti agli obiettivi dell’avviso pubblico anno
2020 di cui alla propria deliberazione n. 392/2020, finalizzati alla promozione della cultura della
legalità –ed il relativo contributo, concedere il Patrocinio, l'esenzione del pagamento della Tosap e
la stampa gratuita di materiale pubblicitario ad opera della Stamperia Comunale come di seguito
riportato:
Soggetto richiedente

Titolo del
progetto

Contributo
concesso

Altri benefici concessi

CUP comitato unitario “La Biblioteca
professionisti di
vivente
Modena
dell'Antimafia”(p
rot.gen. n°
232954/2020)

€ 3.960,00

Patrocinio del Comune, Esenzione
tosap, stampa materiali gratuita presso
la stamperia comunale, assegnazione
gratuita di una sala comunale

Artisti Drama

€ 3.420,00

Patrocinio del Comune.

Libera Modena
“Conoscere le
Associazioni nomi e
parole,
numeri contro le mafie riconoscere la
libertà”
(prot.gen.
n°232335/2020)

€ 1.980,00

Patrocinio
tosap.

L'Asino che vola

€ 1.377,00

Patrocinio del Comune.

Giustizia e
legalità
attraverso il
teatro – 2°
edizione
(prot.gen. n°
231294/2020)

“A scuola di

del

Comune,

Esenzione

legalità e
antimafia”
(prot.gen.
233404/2020)
CRID – Unimore
Dipartimento di
Giurisprudenza

“I pericoli del
gioco d'azzardo
nell'era digitale.
Strategie di
prevenzione e
azioni di
contrasto”
(prot.gen.
232895/2020)

€ 3.240,00

Patrocinio del Comune.

Federconsumatori

“Non è un bel
gioco” (prot.gen.
232089/2020)

€ 2.880,00

Patrocinio del Comune.

Associazione Magistrati “Fisco, legalità e
Tributaristi
contrasto al
gioco d'azzardo
illegale, la
prevenzione ed il
contrasto alla
criminalità
organizzata e
mafiosa,
l'evasione fiscale,
l'elusione e il
riciclaggio”
(prot.gen.
N°233094/2020)

€ 2.880,00

Patrocinio del Comune, stampa
materiali gratuita presso la stamperia
comunale

Arci Modena Comitato “Promuovere la
Prov.le
legalità:
diffusione nella
cultura di base”
(prot.gen.
n°232886/2020)

€ 2.880,00

Patrocinio
tosap.

Camera Penale di
Modena

€ 2.700,00

Patrocinio del Comune, uso gratuito
sala comunale

“Imprese e
compliance. Un
modello di
prevenzione dei
reati” (prot.gen.
n°232936/2020)

del

Comune,

Esenzione

- di procedere altresì ad accertare la somma di € 18.000,00 sul capitolo 1544 “Contributi regionali
per la gestione di progetti relativi alla sicurezza” PdC 2 1 1 2 1 “Trasferimenti correnti da Regioni e
Province” del PEG 2020;
- di assumere una prenotazione di euro 14.683,00, pari alla restante parte del contributo regionale di
18.000 euro che si accerta col presente atto, di cui € 10.000,00 sul capitolo 968/74 “INIZIATIVE E
ALTRI SERVIZI PER LA SICUREZZA” PdC 1 3 2 99 99 Peg 2020 ed € 4.683,00 sul capitolo
2250 “PROGETTI PER LA SICUREZZA URBANA-FONDAZIONE REGIONALE VITTIME DI
REATO E CONTRIBUTI DIVERSI” PdC 1 4 4 1 1 Peg 2020
- di impegnare la somma di € 3.317,00, collegata all'entrata accertata con il presente atto, sul
capitolo 2250 “PROGETTI PER LA SICUREZZA URBANA-FONDAZIONE REGIONALE
VITTIME DI REATO E CONTRIBUTI DIVERSI” PdC 1 4 4 1 1 Peg 2020 per aumentare il fondo
di € 22.000,00 per consentire il finanziamento di tutti i progetti sotto elencati per un totale
complessivo di € 25.317,00;
- di procedere pertanto ad impegnare la somma di € 25.317,00 sopra richiamata in favore dei
seguenti soggetti:
= € 3.960,00 in favore del “CUP Comitato Unitario Professionisti di Modena” con sede di Corso
Canalgrande n.71 - PI/CF 94091570369 – di cui € 2.620,21 prenotazione di impegno 2020/10318
crono 2019/54 (DG n°392/2020) e € 1.339,79 prenotazione di impegno 2020/10319 crono 2019/54
(DG n°392/2020)
= € 3.420,00 in favore dell'associazione “Artisti Drama” con sede in via Bonacini n.293, Modena,
CF. 94154080363 – PI 03329870368 prenotazione di impegno 2020/10320 crono 2019/54;
= € 1.980,00 in favore dell'associazione “Libera Modena Associazioni nomi e numeri contro le
mafie – coordinamento dell'Emilia Romagna” con sede in Bologna via Santa Maria 1 - CF
91336110373, prenotazione di impegno n°2020/10321;
= € 1.377,00 in favore dell'associazione “L'Asino che vola” con sede in Via G. Pergolesi n.49,
Modena – PI/CF 94118130361 di cui € 1.000,00 prenotazione di impegno 2020/10320 crono
2019/54 ed € 377 prenotazione di impegno n.2020/10321;
= € 3.240,00 in favore dell'Unimore Dipartimento di Giurisprudenza – CRID Centro di Ricerca
Interdipartimentale su discriminazioni e vulnerabilità” quale capofila con la Fondazione Marco
Biagi, con sede in Via San Geminano n.3, Modena - PI/CF 00427620364 prenotazione di impegno
n.2020/10320 crono 2019/54;
= € 2.880,00 in favore dell'associazione “Federconsumatori” con sede in via Mar Ionio n.23,
Modena - CF /Piva 94027580367, di cui € 660,21 prenotazione di impegno n.2020/10319 crono
2019/54 (DG n°392/2020) ed € 2219,79 prenotazione di impegno n.2020/10320 crono 2019/54;
= € 2.880,00 in favore dell'associazione “Associazione Magistrati Tributaristi” con sede in Corso
Canalgrande n.30, Modena - PI/CF 97190050589, prenotazione di impegno n.2020/10321;
= € 2.880,00 in favore dell'associazione “Arci Modena Comitato Provinciale APS” con sede in Via
IV Novembre n. 40/L, Modena - CF 94015660361, di cui € 2.262,79 prenotazione di impegno
n.2020/10321, per € 0,21 prenotazione di impegno n.2020/10320 crono 2019/54 ed € 617,00 sul
capitolo 2250 “PROGETTI PER LA SICUREZZA URBANA-FONDAZIONE REGIONALE

VITTIME DI REATO E CONTRIBUTI DIVERSI” PdC 1 4 4 1 1 Peg 2020 finanziato dal
contributo regionale suddetto;
= € 2.700,00 in favore della “Camera Penale di Modena” con sede in Via Ferruccio Lamborghini
n.21, Modena - CF 03744020367, sul capitolo 2250 “PROGETTI PER LA SICUREZZA
URBANA-FONDAZIONE REGIONALE VITTIME DI REATO E CONTRIBUTI DIVERSI” PdC
1 4 4 1 1 Peg 2020 finanziato dal contributo regionale suddetto.
Di dare atto:
- che dalle minori entrate derivanti dall'esenzione del pagamento della Tosap e della stampa gratuita
di materiale pubblicitario ad opera della Stamperia Comunale, come sopra riportato, si è tenuto
conto nella predisposizione del Bilancio di Previsione 2020-2022;
- che tutti i soggetti sopra indicati sono tenuti a realizzare e gestire direttamente le iniziative
secondo quanto previsto dalla normativa vigente in relazione all'utilizzo di spazi, materiali e
attrezzature, ottemperando agli obblighi di legge previsti;
- che tutti i soggetti sopra indicati sono altresì tenuti a realizzare e gestire direttamente le iniziative
rispettando rigorosamente la normativa da qualsiasi fonte proveniente, vigente in materia di
sicurezza igienico-sanitaria emanata per fronteggiare la pandemia COVID-19.
Di dare altresì atto:
- che gli enti privati beneficiari dei contributi, Artisti Drama, Camera Penale, CUP Comitato
Unitario Professionisti, Associazione Magistrati Tributaristi, L'Asino che vola, sono esclusi da
quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legge n. 95/2012, in quanto, per come dichiarato
dagli stessi, non forniscono servizi al Comune di Modena nemmeno a titolo gratuito;
- che gli enti privati beneficiari dei contributi Federconsumatori, Libera Modena Associazioni nomi
e numeri contro le mafie – coordinamento dell'Emilia Romagna, Arci Modena Comitato Provinciale
APS sono esclusi da quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legge n. 95/2012, in quanto,
per come dichiarato dagli stessi, sono associazioni di promozione sociale di cui al D.Lgs. 117/2017
(in precedenza L. n. 383/2000);
- che per l'erogazione dei contributi in oggetto è necessaria l'acquisizione della regolarità del durc:
Certificazione di regolarità del durc acquisita per: Associazione Artisti Drama n.prot. Inail
23144603 – Libera Ass. n.prot. Inail 23902056 Federconsumatori n.prot. Inail 21493639 – Arci n.
prot. Inps 22647808. Risultano ancora in verifica le richieste di regolarità del durc per
l'Associazione Magistrati Tributaristi con n. prot. Inail 24198343 e per Unimore n.prot. Inail
2419580, ed in caso di esito negativo verrà attivata la procedura di intervento sostitutivo come per
legge – Alla richiesta di regolarità del durc risulta codice fiscale non presente per CUP Comitato
Unitario Professionisti n.prot. Inail 24197971 - per L'Asino che vola n. prot. Inail 24198096 – per la
Camera penale n. prot. Inail 24198410.
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto
legislativo 33/2013;
- che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Valeria Meloncelli.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di ottemperare alle tempistiche previste dai progetti finanziati dalla Regione
Emilia-Romagna;
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

