COMUNE DI MODENA
N. 134/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 30/03/2021
L’anno 2021 il giorno 30 del mese di marzo alle ore 12,30 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
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Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 134
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI
FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN CARTELLONE DI INIZIATIVE IN
ATTESA DELLA 5° TAPPA DEL GIRO D'ITALIA 2021 - MODENA - CATTOLICA DEL
12/05/2021 - PRENOTAZIONE DI SPESA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che è consuetudine del Comune di Modena patrocinare e sostenere progetti, manifestazioni ed
attività organizzate da associazioni sportive e culturali e da polisportive ed enti di promozione
sportiva, al fine di favorire il benessere psico fisico e sociale di tutti i cittadini;
- che mercoledì 12 maggio 2021, Modena sarà sede di partenza della 5° tappa del Giro d'Italia,
Modena - Cattolica;
- che nell'ottica di rendere partecipe la cittadinanza, duramente provata da quest'ultimo anno che ha
richiesto molti sacrifici sia in termini economici che sociali, si ritiene opportuno favorire
l'organizzazione di una serie di piccole iniziative diffuse che possano favorire una riscoperta della
città, anche nei suoi luoghi meno noti;
- che, pur nell'incertezza dell'immediato presente, si vuole guardare avanti e offrire una semplice
programmazione primaverile che, cogliendo l'occasione della presenza in città di una tappa del Giro
d'Italia, offra la possibilità di riavvicinarsi alla cultura, allo sport ed alla città dal vivo, elaborando
anche un nuovo modo di proporre aggregazione rivolta a piccoli gruppi e con tutte le precauzioni
che saranno previste al momento della realizzazione degli stessi per limitare la diffusione del
coronavirus;
Ritenuto pertanto opportuno:
- pubblicare un avviso pubblico per la valutazione di proposte di progetti e iniziative ludico-motori
e culturali, a cui assegnare contributi economici fino ad esaurimento delle risorse disponibili, che
possano creare un clima di condivisione e partecipazione nella cittadinanza rispetto al passaggio del
Giro d'Italia, non tanto come manifestazione ciclistica competitiva, ma come momento di
conoscenza del mondo del ciclismo e dello spirito di questa disciplina sportiva, nonché come
occasione e stimolo per riscoprire e vivere nuovamente la città attraverso l'uso della bicicletta;
- destinare complessivamente la somma massima complessiva di € 20.000,00 a sostegno dei
progetti presentati, previa valutazione da parte di una commissione opportunamente nominata;
Visto il testo dell'“Avviso pubblico per la selezione di progetti finalizzati alla creazione di un
cartellone di iniziative in attesa della 5° tappa del Giro d'Italia 2021, Modena - Cattolica del
12/05/2021”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, insieme al relativo
modulo di domanda;
Dato atto che si rende necessario provvedere alla pubblicazione dell'avviso pubblico, in
allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto, in tempi molto stretti per consentire un
periodo di pubblicazione di almeno 10 giorni ed un'adeguata valutazione e programmazione delle
iniziative proposte;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la delega alla dott.ssa Giovanna Rondinone a sottoscrivere atti di propria competenza,
espressa dalla Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della Città.
dott.ssa Giulia Severi con nota p.g. 324036 del 04/11/2019;

Visto il parere favorevole della Responsabile Ufficio Sport e Giovani, dott.ssa Giovanna
Rondinone, 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.;
Dato atto che, vista l'assenza del Dirigente del Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione
della Città, dott.ssa Giulia Severi, si considera superata la richiesta di sottoscrizione del visto di
congruità, 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 approvare il testo dell'“Avviso pubblico per la selezione di progetti finalizzati alla creazione di
un cartellone di iniziative in attesa della 5° tappa del Giro d'Italia 2021, Modena - Cattolica del
12/05/2021”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, insieme al relativo
modulo di domanda;
2) di destinare la somma massima complessiva di € 20.000,00 a sostegno delle associazioni
meritevoli di contributo, così come identificare al punto 2 dell'Avviso Pubblico, secondo le modalità
previste dallo Statuto Comunale e dal “Regolamento Comunale per l'assegnazione di contributi o
altre attività economiche a soggetti richiedenti, con particolare riferimento a soggetti appartenenti al
Terzo Settore Non Profit” (approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 20/11/1997 –
delibera n.191 e modificato con delibera n.18 del 13/03/2006);
3) di prenotare la complessiva somma di € 20.000,00 al capitolo 15601/1 “Contributi per progetti e
manifestazioni sportive e ricreative (autofinanziato)”, piano dei conti finanziario 1.4.4.1.1,
disponibile nel bilancio previsionale 2021-2023, anno 2021, dato atto che il presente atto verrà
esaminato ed approvato dalla Giunta solo ad avvenuta approvazione del PEG triennale 2021-2023;
4) di dare atto:
- che si ritiene opportuno, ai fini di pubblicizzare il suddetto Avviso, provvedere alla pubblicazione
sul sito web del Comune di Modena, oltre alla pubblicazione presso l'albo pretorio comunale nei
termini di legge;
- che al momento della pubblicazione potranno essere corretti eventuali minimi errori materiali
presenti nell'avviso approvato;
- che con successivi atti della Responsabile Ufficio Sport e Giovani si procederà alla nomina della
commissione valutatrice e all'assegnazione dei contributi.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di provvedere alla pubblicazione dell'Avviso Pubblico in tempi utili per
l'organizzazione degli eventi entro la data della partenza di tappa;
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

