COMUNE DI MODENA
N. 768/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 22/12/2020
L’anno 2020 il giorno 22 del mese di dicembre alle ore 12:50 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

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

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. 768
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 sottoelencati:
- A.P.S. Gruppo Darte Peso Specifico per l'iniziativa “Teatro-Express” (Modena, dall'8 dicembre
2020 al 6 gennaio 2021);
- Teatro dei Venti A.P.S. per l'iniziativa “Teatro Aperto – Finestre sul quartiere; Favole alla finestra;
Favole al citofono” (Modena, dal 3 novembre 2020 al 29 gennaio 2021);
- Distretto Rotaract 2072 per il “Progetto #cultura2072” (Modena, da dicembre 2020 a luglio 2021);
- Associazione culturale Stoff A.P.S. per l'iniziativa “Progetto Dedalo - Rigenerazione urbana e
sociale” (via Carteria, via San Giacomo, Rua Muro e dintorni, da dicembre 2020 a dicembre 2021);
- Associazione culturale sportiva e dilettantistica STED per l'iniziativa “MAB. 059 – Modern Art
Box” (Direzionale 70, da dicembre 2020 a gennaio 2021);
- L'Abracadam asdps per l'iniziativa in streaming “Abracadam Christmas Night” (29 dicembre
2020);
- Giorgio Ruffo per l'iniziativa “Esposizione della riproduzione del Duomo di Modena realizzata
con mattoncini Lego” (sede IAT di piazza Grande, dal 17 dicembre 2020 al 28 febbraio 2021);
- Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per la webserie realizzata in collaborazione con
Bosch sulla “Vita dei ragazzi/e di UniMoRe del settore driverless di MMR” (dicembre 2020);
- A.E.R.I.S. Associazione Emiliano Romagnola Incontinenti Stomizzati per la realizzazione e
presentazione del manuale informativo “Vivere con la stomia. Come, Quando, Perché” (Ospedali e
Ambulatori della Regione Emilia-Romagna, primavera 2021);
- Medico cura te stesso Onlus per la seconda edizione del Convengo Nazionale sulla Cannabis
terapeutica “Alla riscoperta dei molteplici usi della canapa nel terzo millennio” (webinar, 6 e 7
febbraio 2021);
- Consorzio Centro Commerciale La Rotonda per la 23^ edizione dell'iniziativa “Distanti ma uniti –
Natale insieme” con la consegna a domicilio del pranzo di Natale agli anziani soli (Modena, 25
dicembre 2020);
Dato atto che, con propria deliberazione n. 259 del 09.06.2020, immediatamente eseguibile,
si concedeva il patrocinio all'Associazione Musicale Estense per l'iniziativa “Grandezze &
Meraviglie 2020 - XXIII Festival Musicale Estense” (Modena e provincia, Ferrara, dal 1° settembre
al 10 dicembre 2020) e ravvisata l'opportunità di integrare quanto concesso, in considerazione della
rilevanza dell'iniziativa, con l'uso gratuito della Chiesa del Voto per la registrazione del concerto “Il
suonar d'affetto” con il Quartetto Vanvitelli & Manuel Staropoli, aggiunto successivamente al
programma (11 dicembre 2020);

Visto il rilievo 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 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 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 dalla Dirigente Responsabile della Direzione Generale, dott.ssa Valeria Meloncelli, con
nota prot. n. 248335/2020;
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 della Dirigente Responsabile della Direzione Generale,
dott.ssa Valeria Meloncelli, 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'uso gratuito della Chiesa del Voto per n. 1 giornata all'Associazione Musicale Estense per la
registrazione del concerto “Il suonar d'affetto” con il Quartetto Vanvitelli & Manuel Staropoli (11
dicembre 2020), nell'ambito dell'iniziativa “Grandezze & Meraviglie 2020 - XXIII Festival
Musicale Estense”;

- un contributo economico di € 8.000,00 al Teatro dei Venti A.P.S. per l'iniziativa “Teatro Aperto –
Finestre sul quartiere, Favole alla finestra, Favole al citofono” (dal 3 novembre 2020 al 29 gennaio
2021), il cui progetto è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della
stessa;
- un contributo economico di € 2.500,00 all'Associazione culturale sportiva e dilettantistica STED
per l'iniziativa “MAB.059 - Modern Art Box” (da dicembre 2020 a gennaio 2021), il cui progetto è
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa.
3) Di impegnare la somma complessiva di € 10.500,00 sul Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022,
anno 2020, a parziale copertura delle spese organizzative da sostenere nell'anno 2020 per la
realizzazione dei progetti, come di seguito specificato:
- quanto a € 8.000,00, a titolo di contributo al Teatro dei Venti A.P.S. (con sede a Modena in via San
Giovanni Bosco 150 - C.F. 94147720364) per il progetto “Teatro Aperto – Finestre sul quartiere,
Favole alla finestra, Favole al citofono”, al capitolo 2224/96 “Contributi per patrocini ad
associazioni” (V livello P.d.C.: 1);
- quanto a € 2.500,00, a titolo di contributo all'Associazione culturale sportiva e dilettantistica
STED (con sede a Modena in viale Muratori 75/B - C.F. 94059830367) per il progetto “MAB.059 Modern Art Box”, al capitolo 20019/0 “Contributi per progetti di valorizzazione delle aree
commerciali” (V livello P.d.C.: 999).
4) Di dare atto che l'uso gratuito della Chiesa del Voto, come sopra riportato, non comporta alcun
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.
5) Di dare inoltre 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 Teatro dei Venti
A.P.S. e Associazione culturale sportiva e dilettantistica STED sono associazioni di promozione
sociale di cui al D.Lgs. n.117/2017 (in precedenza L. 383/2000).
6) Di dare altresì atto 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 Teatro dei Venti A.P.S. per la particolare qualità del progetto, finalizzato a creare una relazione
di vicinanza attraverso il teatro, rispettivamente con i cittadini, con gli alunni delle scuole
elementari e con gli ospiti della CRA San Giovanni Bosco, in un momento di particolare difficoltà
ed emergenza sociale;
- all'Associazione culturale sportiva e dilettantistica STED per la particolare rilevanza del progetto,
che, mediante l'allestimento di una postazione radio, propone un originale programma di
intrattenimento che unisce il teatro e la musica elettronica, valorizzando due forme d'arte
particolarmente penalizzate dall'emergenza sanitaria.
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
In considerazione del fatto che parte delle attività e dei progetti beneficiari sono in fase di avvio;
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

