COMUNE DI MODENA
N. 143/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 13/04/2021
L’anno 2021 il giorno 13 del mese di aprile alle ore 11,15 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.
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente in videoconferenza

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente in videoconferenza

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente in videoconferenza

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente in videoconferenza

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente in videoconferenza

Assenti Giustificati: Vandelli, Bosi e Ferrari.
Assiste il Vice Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 143
PATROCINIO, CONTRIBUTO E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE
E PROGETTI DIVERSI
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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:
- Casa delle Donne contro la violenza ODV per l'iniziativa “1991-2021: 30 anni di lotta contro la
violenza” (Modena, da marzo a dicembre 2021);
- Centro Ippico Il Glicine per l'iniziativa “Concorsi Ippici Nazionali di tipo C e B” (sede Centro
Ippico il Glicine, 3 e 4 aprile, 15 e 16 maggio, 12, 13, 26 e 27 giugno, 17 e 18 luglio 2021);
- Ginger SSD per l'iniziativa “5,30 Flash Mob” (Modena, 4 giugno 2021);
- Modenese Atletica ASD APS per l'iniziativa “42° Trofeo Liberazione” (campo di atletica leggera
di via Piazza, 25 aprile 2021);
- ITA - PMS Associazione Nazionale Sindrome Premestruale e Disturbo Disforico Premestruale - in
collaborazione con il Policlinico di Modena per l'iniziativa “Accendi una luce sul Disturbo
Disforico Premestruale” (17 e 18 aprile 2021);
Visto il rilievo sociale, culturale e sportivo delle iniziative sopra riportate, le 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 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 e richiamata a tale riguardo la determinazione dirigenziale n.
1689/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si impegnavano quote di contributo, esigibili
anche nell’anno 2021, in favore della Casa delle Donne contro la violenza ODV per la realizzazione
di progetti atti a garantire misure di prevenzione e di contrasto alla violenza sulle donne;
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 del Settore 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.;
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Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore 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:
- un contributo economico di € 1.000,00 e la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la
stamperia comunale alla Casa delle Donne contro la violenza ODV per l'iniziativa “1991-2021: 30
anni di lotta contro la violenza” (da marzo a dicembre 2021), il cui progetto è allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- l'uso gratuito del campo comunale di atletica leggera di via Piazza alla Modenese Atletica ASD
APS per l'iniziativa “42° Trofeo Liberazione” (25 aprile 2021);
- l'illuminazione in blu delle fontanelle di piazza Roma all'ITA - PMS Associazione Nazionale
Sindrome Premestruale e Disturbo Disforico Premestruale - in collaborazione con il Policlinico di
Modena per l'iniziativa “Accendi una luce sul Disturbo Disforico Premestruale” (17 e 18 aprile
2021).
3) Di impegnare la spesa di € 1.000,00 a titolo di contributo all'associazione Casa delle Donne
contro la violenza ODV (con sede a Modena in strada Vaciglio Nord 6 – C.F. 94021230365) sul
capitolo 2241/96 “Progetti di pari opportunità e altri: trasferimenti a soggetti diversi” (V livello
PdC: 1) del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, anno 2021.
4) Di dare atto:
- che delle minori entrate derivanti dalla stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la
stamperia comunale, come sopra riportato, si è tenuto conto nella predisposizione del Bilancio di
previsione 2021-2023, anno 2021;
- che l'uso gratuito del campo comunale di atletica leggera, come sopra riferito, 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;
- che l'illuminazione delle fontanelle di piazza Roma, come sopra richiamato, non comporta oneri a
carico del Bilancio comunale.
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5) Di dare inoltre atto che l'associazione Casa delle Donne contro la violenza ODV, ente privato
beneficiario del contributo sopra riportato, è esclusa da quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del
D.L. n. 95/2012, in quanto organizzazione di volontariato di cui al D.Lgs. n.117/2017 (in
precedenza L. 266/1991).
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 alla Casa delle Donne contro
la violenza ODV per la particolare qualità del progetto, finalizzato a celebrare e documentare i 30
anni di impegno dell'associazione nel contrasto alla violenza maschile sulle donne.
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 Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA
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Comune di Modena - Servizi Educativi e Pari opportunità - prot.n. 91471 del 30/03/2021 - CL.01.17 - Fasc.14/2021
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COMUNICATO STAMPA
1991-2021: 30 anni di lotta contro la violenza maschile sulle donne
Era il 2 gennaio 1991 quando un gruppo di donne, provenienti dall'esperienza femminista e
dall'UDI, decide di fondare una Associazione a Modena per contrastare la violenza maschile sulle
donne. Il femminismo degli anni '70, con grandi manifestazioni di massa, aveva già denunciato
la violenza sessuale - lo stupro, le molestie sul lavoro - ma il fenomeno della violenza domestica
era rimasto nell'ombra. I femminicidi - che prenderanno questo nome solo più tardi - raramente
facevano notizia, ancor meno le violenze fisiche, economiche e psicologiche che le donne
subivano all'interno delle relazioni di intimità. La violenza sessuale era un reato contro la morale,
non contro la donna che la subiva. La famiglia era un luogo inaccessibile, sacro e inviolabile.
A quel punto ci fu un incontro tra la scommessa di questo gruppo di socie e la decisione del
Comune di Modena, nelle amministratrici di allora, di farsi parte attiva nell'azione di contrasto alla
violenza alle donne: il 19 marzo 1991 fu firmata la prima Convenzione per l'apertura del Centro
antiviolenza. Ed era il 6 Maggio 1991 quando si presentò la prima donna a chiedere aiuto al
Centro Antiviolenza di Modena. Da allora quasi 7000 donne hanno varcato la soglia del Centro
Antiviolenza di Via del Gambero 77 prima, e Strada Vaciglio nord, oggi. Migliaia di donne che ce
l’hanno fatta e hanno cambiato la loro vita.

Così sono trascorsi 30 anni di lotte e lavoro al fianco delle donne. La nostra Associazione e il
Centro Antiviolenza non si sono mai fermati, neanche in quest’anno di pandemia. Vogliamo
celebrare questo lungo viaggio con un programma di iniziative pubbliche per coinvolgere tutta la
comunità modenese: crediamo che il confronto, la riflessione, la narrazione e l’apertura verso
tutte le soggettività che la compongono possa essere lo strumento per continuare a contrastare
le violenze di genere. Vogliamo raccontare la nostra nascita, le donne che hanno contribuito a
costruirla, le storie, le difficoltà affrontate e i traguardi. Vogliamo anche parlare di cosa siamo
OGGI, e del FUTURO che sogniamo.

Associazione Casa delle Donne contro la violenza ODV
Progetti: Centro Antiviolenza – Semira Adamu – Oltre lo Sfruttamento – Rielaborando
Strada Vaciglio Nord 6, 41125, Modena
Tel: 059 361050 - CF: 94021230365
Mail: most@donnecontroviolenza.it
Pec: donnecontroviolenza@pec.donnecontroviolenza.it
Sito: www.donnecontroviolenza.it
Fb: https://www.facebook.com/casadelledonnemodena
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Vogliamo ribadire l’importanza dei Centri Antiviolenza che si riconoscono nella pratica femminista
e ne fanno uno strumento di cambiamento di questa nostra società ancora politicamente,
economicamente e socialmente violenta, discriminatoria e sessista.

Di seguito le iniziative in programma - (potranno subire modifiche dovute all’emergenza Covid)
20 MARZO 2021 ore 18:00
Il perverso intreccio fra il sogno d'amore e la violenza - Dialoghi con Lea Melandri
Diretta Facebook sulla Pagina Donne contro la violenza

MAGGIO-GIUGNO 2021
“1991-2021 – 30 anni contro la violenza”
Esposizione di foto, locandine e documenti dell’epoca presso Villa Ombrosa

LUGLIO 2021
Ritorno alle origini, tutto iniziò da Via del Gambero
Serata di celebrazione all’aperto (nel rispetto delle limitazioni sanitarie)

SETTEMBRE 2021
Cosa c’entra l’omotransfobia con la violenza sulle donne?
Diretta Facebook in collaborazione con ArciGay Modena Matthew Shepard

NOVEMBRE 2021
“1991-2021 – 30 anni contro la violenza”
Presentazione del Docu-film sui 30 anni del Centro Antiviolenza di Modena

DICEMBRE 2021
L’Associazione Casa delle Donne contro la Violenza: un bene comune
Presentazione del Bilancio Sociale
Associazione Casa delle Donne contro la violenza ODV
Progetti: Centro Antiviolenza – Semira Adamu – Oltre lo Sfruttamento – Rielaborando
Strada Vaciglio Nord 6, 41125, Modena
Tel: 059 361050 - CF: 94021230365
Mail: most@donnecontroviolenza.it
Pec: donnecontroviolenza@pec.donnecontroviolenza.it
Sito: www.donnecontroviolenza.it
Fb: https://www.facebook.com/casadelledonnemodena
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE DIREZIONE GENERALE
OGGETTO: PATROCINIO, CONTRIBUTO E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A
INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1040/2021, 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.;

Modena li, 08/04/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(SIGHINOLFI SIMONA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE DIREZIONE GENERALE
OGGETTO: PATROCINIO, CONTRIBUTO E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A
INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
1040/2021.

Modena li, 09/04/2021
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(MELONCELLI VALERIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: PATROCINIO, CONTRIBUTO E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A
INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1040/2021, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 09/04/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: PATROCINIO, CONTRIBUTO E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A
INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1040/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 09/04/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 143 del 13/04/2021
OGGETTO : PATROCINIO, CONTRIBUTO E BENEFICI DEL COMUNE
DI MODENA A INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
15/04/2021 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 04/05/2021

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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