COMUNE DI MODENA
N. 199/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 04/05/2021
L’anno 2021 il giorno 4 del mese di maggio alle ore 13,40 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 MARIA DI MATTEO.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 199
ACCORDO DI COOPERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 6, DEL D.LGS. N.
50/2016 TRA APT SERVIZI S.R.L. E IL COMUNE DI MODENA, PER LA
REALIZZAZIONE IN COMUNE DI ATTIVITA' OPERATIVE E PROMOZIONALI DEL
TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA INTERESSATO DALLA
PARTENZA DELLA QUINTA TAPPA DEL 104° GIRO D'ITALIA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l'organizzazione di eventi e manifestazioni sportive rappresenta un obiettivo di
questa Amministrazione in quanto gli eventi rappresentano un importante veicolo di promozione dei
valori positivi dell'attività sportiva e sono un fondamentale elemento di aggregazione, socialità e
partecipazione;
Considerato:
- che la promozione e lo sviluppo di eventi sportivi e ricreativi costituisce una leva di attrazione
turistica e di richiamo per la città e rappresenta quindi un impulso allo sviluppo della stessa in
un'ottica di marketing territoriale;
- che la Regione Emilia-Romagna promuove la realizzazione di grandi eventi sportivi, nonché di
eventi di rilievo regionale o locale, idonei a creare occasioni di sviluppo per il territorio, con
importanti ricadute culturali, turistiche ed economiche, anche avvalendosi delle proprie società in
house;
- che tra i suddetti grandi eventi sportivi di interesse regionale rientra il 104° Giro d’Italia, che si
correrà nel nostro Paese dall’8 al 30 maggio 2021;
- che il Giro d'Italia interesserà la regione Emilia-Romagna con ben cinque tappe che insisteranno
sul territorio regionale ed in particolare:
4° tappa dell’11 maggio 2021: PIACENZA – SESTOLA
5° tappa del 12 maggio 2021: MODENA – CATTOLICA
12° tappa del 20 maggio 2021: SIENA - BAGNO DI ROMAGNA
13° tappa del 21 maggio 2021: RAVENNA – VERONA
18° tappa del 27 maggio 2021: ROVERETO – STRADELLA
- che la Regione Emilia-Romagna si avvale di APT Servizi s.r.l. quale suo strumento operativo per
la realizzazione delle azioni di promozione e sostegno alla realizzazione di grandi eventi sportivi di
interesse regionale;
- che, in un'ottica di coordinamento regionale delle attività e di ottimizzazione delle risorse, la
Regione Emilia-Romagna, tramite APT Servizi s.r.l., ha proposto ai Comuni sede di partenza e di
arrivo di tappa la stipula di accordi di cooperazione ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n.
50/2016;
- che, in base all'accordo di cooperazione proposto per il Comune di Modena:
= ad APT Servizi s.r.l. Spetterà:
tutta l’attività promozionale del territorio della nostra regione, come luogo di accoglienza del Giro
d’Italia, destinazione turistica in generale e per il cicloturismo in particolare e della stipula;
l'affidamento di servizi, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, alla società RCS Sport s.p.a.,
organizzatrice del Giro d’Italia, per la realizzazione di un evento sportivo che abbia caratteristiche
di alta qualità sportiva e adeguata diffusione mediatica;
= al Comune di Modena spetteranno tutti gli oneri organizzativi relativi alla partenza della 5° tappa

del Giro d'Italia, Modena - Cattolica, del 12 maggio 2021, così come previsti dagli allegati tecnici
forniti da RCS Sport s.p.a., nonché la concessione dell'esenzione dal canone unico patrimoniale per
l'occupazione del suolo pubblico relativa agli allestimenti della partenza di tappa;
Ritenuto pertanto opportuno siglare con APT Servizi s.r.l. un accordo di cooperazione, in
allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto, in cui vengono stabiliti gli obblighi di
APT Servizi s.r.l., di RCS Sport s.p.a. e del Comune di Modena nell'ambito delle attività
organizzative per la partenza della 5° Tappa del Giro d'Italia 2021, Modena – Cattolica e i
corrispettivi previsti per tali attività;
Dato atto:
- che l'Amministrazione Comunale ha avviato una raccolta di contributi da parte di enti a copertura
parziale delle spese relative all'evento;
- che la Fondazione di Modena, con lettera allegata al presente atto, ha confermato la concessione di
un contributo di € 80.000,00 destinato alla realizzazione della partenza da Modena della 5° Tappa
del Giro d'Italia 2021, Modena – Cattolica a fronte di una rendicontazione complessiva di spese pari
ad € 110.000,00;
- che il costo complessivo del progetto trova copertura negli impegni assunti:
= per la realizzazione di un calendario di iniziative collaterali in attesa del Giro d'Italia (n.
7131/2021, 7132/2021, 7135/2021, 7130/2021, 7134/2021, 7133/2021) con Determinazione
Dirigenziale n. 691/2021;
= per acquisto di gadgets da distribuire nelle suddette iniziative (6593/2021) con Determinazione
Dirigenziale n. 651/2021;
= per illuminazione dei monumenti in rosa ad una mese dalla partenza del Giro (6162/2021) con
Determinazione Dirigenziale n. 515/2021;
= per servizi vari inerenti la realizzazione della partenza di tappa del Giro (n. 7297/2021,
7298/2021, 7299/2021, 7300/2021) con Determinazione Dirigenziale n. 794/2021;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Richiamato il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del
suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 13 del 25/03/2021;
Richiamato il Piano Biennale Acquisto Servizi e Forniture 2021-2022, in cui è stato previsto
l'acquisto di servizi per partenza di tappa del Giro d'Italia 2021, identificato nel programma al CUI
– S00221940364202100050;
Visto il parere favorevole della Dirigente della Responsabile Settore Cultura, Sport, Giovani
e Promozione della Città, dott.ssa Giulia Severi, 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. 267/2000 del 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
1) di approvare l'accordo di cooperazione tra APT Servizi s.r.l. e Comune di Modena in allegato,
quale parte integrante del presente atto, per l'organizzazione delle attività connesse alla partenza da
Modena della 5° tappa del Giro d'Italia 2021;
2) di accertare la somma complessiva di € 80.000,00 al cap. 3606 “Contributi da enti e privati per la
realizzazione di iniziative sportive”, piano dei conti finanziario.2.1.4.1.1, del PEG triennale, anno
2021, dando atto di collegare questo accertamento alla spesa prenotata al punto 3) del presente atto;
3) di prenotare la spesa complessiva di € 85.400,00 come segue:
- per € 80.000,00 al cap. 15162/76 “Servizi gestiti da privati”, piano dei conti finanziario 1.3.2.99.0
“Altri servizi” del PEG triennale, anno 2021, da collegarsi all'accertamento di cui al punto 2);
- per € 5.400,00 al cap. 15556 “Servizi per attività sportive e ricreative” piano dei conti finanziario
1.3.2.99.0 “Altri servizi” del PEG triennale, anno 2021;
4) di dare atto che gli impegni di spesa relativi all'accordo di cooperazione verranno assunti
successivamente con determinazione del Dirigente;
5) di concedere a RCS Sport s.p.a il patrocinio del Comune per l'organizzazione della partenza della
5° Tappa del Giro d'Italia 2021, Modena – Cattolica;
6) di dare atto, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera J), che il valore del canone unico per il quale si
concede l’esenzione a RCS Sport s.p.a. ammonta a € 2.348,19 e che la relativa spesa trova copertura
al cap.20022/3 “Contributi indiretti - Contabilizzazione esenzioni canone unico patrimoniale” del
PEG triennale - Annualità 2021;
7) di concedere a RCS Sport s.p.a., ai sensi dell'art. 10, comma 6, del “Regolamento per la
disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione
pubblicitaria”, la riduzione del 30% per la diffusione di messaggi pubblicitari e affissioni realizzate
per iniziative patrocinate dal Comune;
8) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del
D.Lgs. n.33/2013.
Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'imminenza della realizzazione della 5° tappa del Giro d'Italia a Modena;
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

