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.
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente in videoconferenza

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videoconferenza

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

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
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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
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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,
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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

copia informatica per consultazione

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
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FRONTESPIZIO PROTOCOLLO
L'originale del presente documento redatto in formato elettronico è conservato dall'ENTE secondo
normativa vigente. Ai sensi dell'art. 3 c4-bis D. Lgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio
digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti
informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ad inviare ai cittadini stessi
copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa
predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D. Lgs 39/1993.

PROTOCOLLO N. 99585/2021 DEL 06/04/2021
CLASSIFICAZIONE 02.01 - 2021/5

OGGETTO: GIRO D'ITALIA 2021 - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE
DELLA PARTENZA DI TAPPA

Allegati:

•

Giro Italia concessione contributo.pdf
A787E4E1EE3119EE0DF2ABE1F4017D4F10AB8BFC5687DEEE9DA86AF876192447ED7F9F4478E24285
488BD3AC56DF9396E1CB06629A4A9F3AA9C711B855131BAF
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Egregio Signore
Gian Carlo Muzzarelli
Sindaco
Comune di Modena
Via Scudari, 20
41121 Modena MO

Prot. n. 39.21.8A

Modena, 06/04/2021
Oggetto: concessione contributo - Giro d'Italia 2021 - Richiesta di contributo per organizzazione
della partenza di tappa
Pratica Sime n.2021.0008
In relazione alla Sua richiesta in data 29 gennaio 2021 per ottenere un contributo
destinato alla realizzazione del progetto sopra riportato, sono lieto di comunicarLe che il
Consiglio d’Amministrazione di questa Fondazione ha disposto di assegnare un contributo di €
80.000,00.
La prego di far prendere i necessari accordi con la Segreteria di questa Fondazione
(tel. 059 239888) per la sottoscrizione di apposita convenzione e Le rendo noto che in conformità
al vigente Regolamento per l’attività istituzionale al termine dell’iniziativa deve essere prodotta,
in copia, tutta la documentazione contabile delle spese sostenute per l’intero progetto, pari a €
110.000,00 con allegati giustificativi di spesa debitamente quietanzati.
Rammento inoltre la necessità di sottoporre alla Fondazione, prima di procedere alla
stampa definitiva, l’eventuale materiale promozionale.
Mi è gradita l’occasione per porgerLe i più distinti saluti.

Il Direttore Generale
Dott. Luigi Benedetti
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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,
IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE DELL’EMILIAROMAGNA N. 8 DEL 31 MAGGIO 2017, RIGUARDANTE LA
PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DEI GRANDI EVENTI
SPORTIVI.
TRA
APT SERVIZI S.R.L. (C.F. 01886791209), nella persona del Presidente,
Davide Cassani, nato a Faenza (RA), il 1° gennaio 1961, domiciliato per la
sua carica presso la sede legale della società in Bologna, Viale Aldo Moro,
62
E
IL COMUNE DI MODENA (P.I. 00221940364), nella persona del
Sindaco Gian Carlo Muzzarelli, nato a Modena il 22/06/1955, domiciliato
per la carica presso la sede legale del Comune in Modena, Piazza Grande n.
16

PREMESSO
1. che la Regione Emilia-Romagna persegue il riconoscimento del valore
sociale della pratica sportiva in ogni sua forma espressiva, come strumento
per la realizzazione del diritto alla salute e al benessere psico-fisico delle
persone, nonché per la valorizzazione sociale ed economica dei territori, ai
sensi dell’art. 1 della legge regionale n. 8 del 31 maggio 2017 e, in
particolare, 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, ai sensi dell’art. 1, comma
4, lettera f), della dianzi citata legge regionale n. 8/2017;
1
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2. che l’art. 10 della legge regionale n. 4 del 25 marzo 2016 ha previsto la
costituzione di APT Servizi s.r.l., società in house della Regione EmiliaRomagna, la quale ha tra i propri scopi << la gestione e l'attuazione dei
progetti e dei piani regionali in materia di turismo sul mercato nazionale,
ed in particolare la specializzazione nella realizzazione di progetti sui
mercati internazionali; la promozione e valorizzazione integrata delle
risorse turistico-ambientali, storico-culturali, dell'artigianato locale e dei
prodotti tipici dell'agricoltura; l'ausilio tecnico-scientifico per le decisioni
della Regione in materia di turismo; l'attività di validazione di progetti
turistici, da realizzarsi sui mercati internazionali; la fornitura di servizi
relativi alla progettazione e alle attività di realizzazione di programmi e
iniziative in materia di turismo, ambiente, cultura, artigianato locale e
prodotti tipici dell'agricoltura; la gestione di azioni di marketing concertate
tra diversi settori; il coordinamento e la fornitura di servizi di supporto
all'internazionalizzazione delle imprese turistiche>>;
3. che, in coerenza con quanto stabilito dall’art. 1, comma 4, lettera f), della
legge regionale n. 8/2017 e dall’art. 10, comma 1, della legge regionale n.
4/2016, 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
per l’anno 2021;
4. che tra i predetti grandi eventi sportivi di interesse regionale rientra il
104° Giro d’Italia, che si correrà nel nostro Paese dall’8 al 30 maggio 2021
e che vedrà coinvolto il territorio regionale dell’Emilia-Romagna, in
particolare il Comune di Modena, dal quale il 12 maggio 2021 partirà la
quinta tappa del Giro, da Modena a Cattolica (Rn);
5. che APT Servizi s.r.l., ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n.
175/2016, in quanto società in controllo pubblico, assoggettata al controllo
analogo congiunto da parte di Regione Emilia-Romagna ed Unioncamere
Emilia-Romagna,

rientra

pacificamente

nella

categoria

delle

amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), del
D.Lgs. n. 50/2016, c.d. Codice dei contratti pubblici, tenute all’integrale
applicazione delle regole stabilite da detto Codice;
2
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6.

che il Comune di Modena è impegnato nella gestione operativa della

partenza della quinta tappa del Giro d’Italia, facendosi carico di costi ed
attività come quelli relativi:
•

all’occupazione di suolo pubblico, garantendo l'esenzione dal canone unico
patrimoniale alla manifestazione;

•

all'autorizzazione allo svolgimento dell'evento;

•

ai servizi di polizia locale;

•

agli oneri di ordine pubblico e misure di polizia sul territorio;

•

alla raccolta dei rifiuti e pulizia delle aree interessate pre e post gara;

•

all'assistenza sanitaria durante le fasi di allestimento e disallestimento;

•

al servizio di vigilanza sul percorso (con volontari, protezione civile ecc) e
transennatura supplementare senza pubblicità agli incroci sul percorso;

•

conformità delle infrastrutture;

•

polizze assicurative per la Responsabilità Civile che soddisfano: 1) le disposizioni
di legge relative all’organizzazione e alla promozione di manifestazioni sportive; e
2) le disposizioni di legge sulla regolamentazione delle manifestazioni e
competizioni su strada;

7. che ad APT Servizi s.r.l. spetterà, in relazione alle tappe del Giro d’Italia
che si svolgeranno sul territorio dell’Emilia-Romagna, lo svolgimento di
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, polo economico, mediante l’affidamento, ai
sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, alla società RCS Sport s.p.a.,
organizzatrice del Giro d’Italia, di apposito incarico, nella sua qualità di
titolare in esclusiva di tutti i diritti di utilizzazione economica connessi
all’evento sportivo di cui sopra, affinché l’evento stesso abbia caratteristiche
di alta qualità sportiva e adeguata diffusione mediatica a proposito di
visibilità, associazione d’immagine ed eco mediatica, attività sul territorio e
3
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opportunità di relazioni pubbliche, valorizzazione e promozione del
territorio;
8. che è interesse del sopra citato Comune di Modena, in quanto località di
partenza della quinta tappa del Giro d’Italia 2021, stipulare con APT Servizi
s.r.l., società in house della Regione Emilia-Romagna ed amministrazione
aggiudicatrice, un Accordo di cooperazione ai sensi dell’art. 5, comma 6,
del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzato al raggiungimento di obiettivi comuni
nella promozione dei territori della nostra regione interessati dal Giro
d’Italia, rientranti nelle funzioni tipiche sia dell’Amministrazione comunale,
sia di APT Servizi s.r.l.;
9. che sia il Comune di Modena sia APT Servizi s.r.l. sono “amministrazioni
aggiudicatrici”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n.
50/2016;
10. che l’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce espressamente
che un Accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni
aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del Codice dei
contratti pubblici quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’Accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che
i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di
conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni
inerenti all’interesse pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti
svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate
dalla cooperazione;
11. che sia il Comune di Modena sia APT Servizi s.r.l. svolgono sul mercato
aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
12. che RCS Sport s.p.a., organizzatrice del Giro d’Italia e titolare in
esclusiva di tutti i diritti di utilizzazione economica connessi all’evento
sportivo di cui sopra, è la sola ad avere competenza per:
4
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a) decidere tutti gli aspetti legati direttamente all’organizzazione sportiva
della manifestazione e, in particolare, scegliere i percorsi e i luoghi di
partenza e di arrivo;
b) coordinare le operazioni tecniche di allestimento e disallestimento dei
luoghi di partenza e arrivo;
c) concedere, a qualunque titolo e sotto qualunque forma, il diritto di far
riferimento al nome “GIRO D’ITALIA”, “GIRO” e a tutti i loghi, marchi,
denominazioni, nomi di siti Internet e altri simboli specifici dell’evento;
autorizzare la registrazione e/o la diffusione di immagini dell’evento sotto
tutte le forme, e per concedere a qualunque titolo, e sotto qualunque forma,
l’utilizzo di tutte o di parte delle immagini dell’evento;
d) individuare i partner dell’evento;

tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano il seguente Accordo di
cooperazione.

Art. 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
Accordo e, come tali, hanno per le Parti valore vincolante anche in ordine
all’interpretazione ed esecuzione del presente Accordo.
Art. 2 – Finalità
Il presente Accordo ha per oggetto l’organizzazione in comune, tra il
Comune di Modena e APT Servizi s.r.l. delle seguenti attività:
a) incarico a RCS Sport s.p.a., che eseguirà a proprie cure e responsabilità:
- la fornitura delle installazioni, dei materiali e del personale necessario per
l’organizzazione dell’evento;
- nel luogo di partenza, fornitura, montaggio e smontaggio delle strutture
seguenti: il Villaggio Partenza, le transenne, il podio firma per la
presentazione degli atleti, i totem di partenza, l’area hospitality dove
5
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saranno accolti fino a nr. 30 ospiti da concordare, i servizi igienici per gli
accreditati, l’accredito per nr. 5 ospiti “autorità” da concordare, ecc.;
- l’ottenimento dalle amministrazioni pubbliche coinvolte (Ministero
dell’Interno,

Prefetture,

Regione,

Province,

Comuni,

ecc.)

delle

autorizzazioni allo svolgimento dell’evento (occupazione del suolo
pubblico, esposizione della pubblicità temporanea, ecc.);
- i sopralluoghi nei luoghi di partenza e sul percorso; durante questi
sopralluoghi, i rappresentanti di RCS Sport s.p.a. stabiliranno i luoghi
precisi di partenza e il posizionamento delle strutture del Giro d’Italia;
b) RCS Sport s.p.a. sosterrà altresì i seguenti costi:
- il costo degli alloggi da essa prenotati;
- l’assicurazione per la copertura della Responsabilità Civile per le attività
da essa svolte con polizze che soddisfano: 1) le disposizioni di legge relative
all’organizzazione e alla promozione di manifestazioni sportive; e 2) le
disposizioni degli articoli di legge sulla regolamentazione generale delle
manifestazioni e competizioni su strada;
- il costo del servizio d’ordine e di scorta da essa stessa ingaggiato;
- il costo delle imposte relative alla pubblicità;
c) gestione di uno stand fornito da RCS Sport s.p.a. all’interno del Villaggio
di Partenza;
d) organizzazione con RCS Sport s.p.a. di una conferenza stampa regionale
di presentazione di tutte le tappe emiliano – romagnole del Giro d’Italia
2021;
e) coordinamento nel caso dell’organizzazione da parte del Comune di
Modena di una eventuale conferenza stampa locale;
f) far figurare il nome di Modena e delle località del territorio modenese
sulle mappe ufficiali del Giro d’Italia;
g) inserire nel cosiddetto Garibaldi, la guida tecnica del Giro d’Italia, e nel
Tv Roadbook, la guida destinata a giornalisti, registi e autori dell’ente tv
incaricato in esclusiva della produzione televisiva dell’evento e delle altre
6
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emittenti tv al seguito dell’evento, la descrizione della tappa arricchita da
informazioni di carattere storico, artistico, culturale, economico ed
enogastronomico;
h) inserire nel sito Internet www.giroditalia.it la descrizione della tappa;
i) favorire la divulgazione di informazioni turistiche, culturali ed
economiche;
l) coordinamento fra le redazioni dei social network;
m) attività di P.R. e ufficio stampa nei confronti dell’ente televisivo
incaricato in esclusiva della produzione tv del Giro d’Italia per valorizzare il
territorio attraverso le immagini più suggestive;
n) declinazione del marchio “GIRO D’ITALIA” e degli elementi grafici
messi a disposizione da RCS Sport s.p.a. (APT Servizi s.r.l. e Comune di
Modena hanno diritto di utilizzare il marchio “GIRO D’ITALIA” nei modi
indicati da RCS Sport s.p.a.);
o) presenza dei rappresentanti delle istituzioni durante il saluto agli atleti,
momento che precede la partenza della tappa;
p) gestire gli accrediti per gli operatori della comunicazione: giornalisti,
fotografi, operatori di ripresa video, con questi ultimi che potranno
riprendere solo immagini cosiddette di “colore”, non della competizione
sportiva;
q) utilizzare immagini fotografiche del Giro d’Italia realizzate dai fotografi
ufficiali di RCS Sport s.p.a.
Art. 3 – Durata dell’accordo
Il presente accordo ha durata fino al 31 dicembre 2021.
Art. 4 – Regolamentazione delle attività comuni
Le Parti si impegnano a firmare la presente Convenzione entro e non oltre
la data dell’8 maggio 2021.
Pena la non validità della stessa.
Art. 5 – Risorse finanziarie e rimborso dei costi
7
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In relazione alle attività oggetto del presente Accordo, il Comune di
Modena si impegna a rendere disponibile e ad erogare ad APT Servizi s.r.l.,
a valere sulle risorse del proprio bilancio, una somma pari ad Euro
70.000,00, oltre ad IVA.
APT Servizi s.r.l. emetterà fattura elettronica intestata al Comune di
Modena.
L’erogazione delle risorse avverrà secondo la seguente tempistica: la somma
di Euro 70.000,00 oltre IVA entro 30 giorni dalla presentazione da parte di
APT Servizi s.r.l. di regolare fattura.
Art. 6 – Responsabilità civile
Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e
dai proprio beni, salvo il caso in cui l’evento dannoso sia stato cagionato, a
qualsiasi titolo, dall’altra Parte. In quest’ultimo caso, la Parte responsabile
sarà tenuta al risarcimento del danno.
Art. 7 – Obbligo di riservatezza e tutela della privacy
Ciascuna delle Parti si impegna a garantire il riserbo circa tutte le
informazioni, dati, documenti oggetto del presente Accordo e ad utilizzarli
esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente
Accordo.
Art. 8 – Recesso
Il recesso dal presente Accordo è consentito, ove le Parti valutino
l’impossibilità di proseguire in maniera proficua ed efficace le attività
individuate nello stesso e fatta salva la corresponsione di quanto dovuto in
relazione alle attività già svolte fino al momento della formale
comunicazione di recesso e alle somme impegnate dalle Amministrazioni
interessate come evidenziate dai documenti contabili agli atti.
Art. 9 – Modifiche
Le Parti potranno apportare, di concerto ed esclusivamente in forma scritta,
eventuali modifiche al presente Accordo, in particolare alle attività e al
piano delle risorse, fermo restando il totale complessivo di cui al presente
atto.
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I documenti di modifica sono assoggettati ad esplicita approvazione da parte
dei competenti organi decisionali.
Art. 10 - Divieto di cessione
Il presente Accordo non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente,
a pena di nullità.
Art. 11 - Controversie
Qualsiasi controversia concernente l’interpretazione, esecuzione, risoluzione
del presente Accordo sarà sottoposta ad un preliminare tentativo di
mediazione, da espletarsi avanti all’Organismo di mediazione operante
presso la Camera di Commercio di Bologna.
Ove non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma
precedente, la controversia sarà rimessa avanti al Giudice Ordinario o
Amministrativo territorialmente competente, in relazione alla materia
oggetto del contendere.
Art. 12 - Norme di rinvio e chiusura
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa
rinvio alle norme del D.lgs n. 50/2016, nonché alle norme vigenti in materia
di contratti pubblici e di ordinamento degli Enti Locali.
Eventuali norme sopravvenute in materia sono da considerare integrative e/o
sostitutive delle parti del presente Accordo difformi o incompatibili con
esso.
Letto, approvato e sottoscritto.
LE PARTI
APT Servizi srl

Comune di Modena

Il Presidente Davide Cassani

Il Sindaco
Gian Carlo Muzzarelli
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: 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
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1396/2021, 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, 03/05/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: 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

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1396/2021, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 03/05/2021
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: 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
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1396/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 03/05/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 199 del 04/05/2021
OGGETTO : 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 presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
06/05/2021 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 25/05/2021

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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