COMUNE DI MODENA
N. 202/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DELL'11/05/2021
L’anno 2021 il giorno 11 del mese di maggio alle ore 14:00 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
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.
Hanno partecipato alla seduta:
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 DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 202
PATROCINIO, CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA AD 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;
Richiamati:
- 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;
- l'art. 9 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13
del 25/3/2021, che disciplina i casi di esenzione dal pagamento del canone, fra i quali sono previste
(comma 2, lett. j) anche le “occupazioni temporanee, da chiunque effettuate, con il patrocinio o la
partecipazione del Comune, compresi i Quartieri, per iniziative con un significativo interesse
pubblico”;
Considerato:
- che dal 2011 il Comune di Modena aderisce alla manifestazione culturale “Notte Europea dei
Musei”, finalizzata alla promozione dell'accesso alla cultura attraverso l'apertura serale e gratuita di
Musei e Istituti culturali, coniugando la possibilità di visita alle collezioni ed esposizioni, con la
partecipazione a manifestazioni culturali diffuse organizzate nei centri delle città;
- che nell’anno 2021 la Notte Europea dei Musei si svolgerà nella giornata del 15 maggio;
- che, al fine di valorizzare il potenziale creativo della cultura come motore per il rilancio e la
rinascita post Covid, si ritiene opportuno aderire alla suddetta manifestazione attraverso la
realizzazione di un programma di iniziative denominato “Nessun Dorma”, ospitate presso diversi
luoghi della cultura cittadini e con la partecipazione di un numero di spettatori contingentato;
Dato atto che all'organizzazione del programma “Nessun Dorma”, nell'ambito della “Notte
Europea dei Musei”, su esplicita richiesta del Comune di Modena, hanno collaborato le associazioni
culturali di seguito elencate, che hanno presentato le seguenti richieste di patrocinio e altri benefici
per le iniziative da realizzare il 15 maggio 2021:
- Teatro dei Venti A.P.S. per l'iniziativa “Le Virtù – primo studio Reading” (Lapidario Romano,
Palazzo dei Musei);
- Artisti Drama A.P.S. per l'intervento performativo ispirato alla mostra “Where – Dove” di Willie
Doherty e la diretta radiofonica a cura dell'emittente web Radio Tempi Tecnici “Una risata ci
seppellirà. Bagatelle radiofoniche sul ridere, il piangere e la letteratura umoristica” (Palazzina dei
Giardini e palazzo Santa Chiara);
- Centro Sperimentale per la Didattica dell'Astronomia A.P.S. per le iniziative “Narrazioni ed
evocazioni” e “Lectura Dantis” (civico Planetario “F. Martino”);
- Associazione culturale STED A.S.D. per l'iniziativa “Relitti” (spazi del Consorzio Festival
Filosofia) e per l'iniziativa “Mangiami-Bevimi” (AGO Modena Fabbriche Culturali);
- Ore d'aria associazione culturale e musicale per l'iniziativa “Progetto GenerAzioni – Ore d'aria, il
corpo che respira” (cortile del Leccio, complesso San Paolo);

- Aes Cranna A.P.S. - A.S.D. per l'iniziativa “Voci di personaggi di storia – La performance” (chiesa
di Sant'Agostino);
- Associazione culturale InStabile 19 per le iniziative “La Memoria Condivisa” e “Anna Campori
Seghizzi” (Galleria Estense);
- Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea per l'iniziativa “Storia del
P.C.I. in Emilia-Romagna e a Modena a cento anni dalla sua fondazione. Tra ideologia e
pragmatismo. Il Partito Comunista a Modena (1921-1991) – Mostra e iniziative collaterali”
(Baluardo della Cittadella, dal 13 al 30 maggio 2021);
- ARCI Modena Comitato Provinciale A.P.S. per l'iniziativa “Viaemilia@docfest 2021 – Da La
Notte dei Musei al Festival: un percorso attraverso la città” (sala Truffaut - da giugno a ottobre
proiezioni e conferenze in luoghi da definire);
- Progettarte – Officina Culturale per l'iniziativa “Notte dei Musei – Buk Film Festival – Buk
Festival della Piccola e Media Editoria” (sala Redecocca);
- Basilica Metropolitana - Cappella Musicale del Duomo di Modena per l'iniziativa “Giovani talenti
in musica – Concerti in occasione della Notte Europea dei Musei” (chiesa del Voto);
Dato inoltre atto che l’evento “Notte Europea dei Musei” rientra tra quelli finanziati in parte
dalla Fondazione di Modena nell’ambito del “Progetto Iniziative diffuse e in rete” programmato per
l’anno 2020 e richiamate a tale riguardo:
- la propria deliberazione n. 255 del 05.06.2020, immediatamente eseguibile, con la quale si
approvava il progetto suddetto e si accertava il contributo di € 240.000,00 della Fondazione di
Modena (accertamento di entrata n. 2020/1523);
- la determinazione dirigenziale n. 2633/2020, esecutiva in data 23.12.2020, con la quale – dando
atto che la “Notte Europea dei Musei” 2020, in ragione dell’emergenza sanitaria, era stata
riprogrammata per il 15 maggio 2021 - si reimputava all’anno 2021 quota parte, per € 74.834,71,
dell’entrata sopra richiamata (accertamento n. 2021/442) insieme alla correlata spesa prenotata
(crono n. 2020/394);
Presa inoltre visione delle ulteriori richieste di patrocinio e altri benefici, fatte pervenire
all'Amministrazione comunale su iniziativa dei soggetti sottoelencati:
- A.S.D. Scuola di Pallavolo Anderlini per l'iniziativa “Anderlini Gen.Z: sport obiettivo futuro”
(Museo Civico e spazi del Palazzo dei Musei, riprese il 17 maggio, evento di presentazione anche
online il 23 maggio 2021);
- CEFA onlus per l'iniziativa “Riempi il mondo di verde” (piazza Roma, 5 giugno 2021);
- Modenamoremio soc. coop. cons. per l'iniziativa “L'Estate di Piazza XX Settembre” (piazza XX
Settembre, dal 1° giugno al 31 agosto 2021);
- Casa Editrice 21 lettere per l'iniziativa “All'orizzonte – Lois Lowry racconta Pearl Harbor e
Hiroshima”, presentazione del libro di Lois Lowry ai ragazzi in occasione dell'80° anniversario del
bombardamento di Pearl Harbor (centro MEMO, settembre 2021);
- Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra per l'iniziativa online “Disinneschiamo il pianeta.
La cultura di pace delle vittime civili di guerra” (13 maggio 2021);
- Istituto Comprensivo 3 – Modena per l'iniziativa online “Now and after: nulla sarà come prima?”
(21 maggio 2021);
- ANCESCAO A.P.S. per l'iniziativa “Panchine Arcobaleno” (parco Novi Sad, dal 5 al 17 maggio
2021);

- Associazione Festival Giustizia Penale per la 2^ edizione dell'iniziativa “Festival della Giustizia
Penale” (Modena, maggio 2021);
Visto il rilievo culturale, sportivo, formativo e ambientale 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 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 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.;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Direzione Generale,
dott.ssa Valeria Meloncelli, ai sensi 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, i seguenti benefici ai progetti relativi alla manifestazione “Nessun Dorma”
nell'ambito della “Notte Europea dei Musei” e alle ulteriori iniziative proposte:

- l'uso gratuito del Lapidario Romano per n. 1 giornata e un contributo economico di € 5.000,00 al
Teatro dei Venti A.P.S. per l'iniziativa “Le Virtù – primo studio Reading”, il cui progetto viene
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- un contributo economico di € 4.000,00 ad Artisti Drama A.P.S. per l'intervento performativo
ispirato alla mostra “Where – Dove” di Willie Doherty e la diretta radiofonica a cura dell'emittente
web Radio Tempi Tecnici “Una risata ci seppellirà. Bagatelle radiofoniche sul ridere, il piangere e la
letteratura umoristica”, il cui progetto viene allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale della stessa;
- un contributo economico di € 1.250,00 al Centro Sperimentale per la Didattica dell'Astronomia
A.P.S. per le iniziative “Narrazioni ed evocazioni” e “Lectura Dantis”, il cui progetto viene allegato
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- un contributo economico di € 2.400,00 all'Associazione culturale STED A.S.D., di cui € 1.200,00
per l'iniziativa “Relitti” ed € 1.200,00 per l'iniziativa “Mangiami-Bevimi”, i cui progetti vengono
allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali della stessa;
- un contributo economico di € 2.500,00 a Ore d'aria associazione culturale e musicale per
l'iniziativa “Progetto GenerAzioni – Ore d'aria, il corpo che respira”, il cui progetto viene allegato
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- un contributo economico di € 2.500,00 ad Aes Cranna A.P.S. - A.S.D. per l'iniziativa “Voci di
personaggi di storia – La performance”, il cui progetto viene allegato alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- un contributo economico di € 3.000,00 all'Associazione culturale InStabile 19 per le iniziative “La
Memoria Condivisa” e “Anna Campori Seghizzi”, il cui progetto viene allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- un contributo economico di € 5.000,00 all'Istituto per la Storia della Resistenza e della Società
Contemporanea per l'iniziativa “Storia del P.C.I. in Emilia-Romagna e a Modena a cento anni dalla
sua fondazione. Tra ideologia e pragmatismo. Il Partito Comunista a Modena (1921-1991) – Mostra
e iniziative collaterali”, il cui progetto viene allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale della stessa;
- l'uso gratuito della sala Truffaut per n. 1 giornata e un contributo economico di € 5.000,00 ad
ARCI Modena Comitato Provinciale A.P.S. per l'iniziativa “Viaemilia@docfest 2021 – Da La Notte
dei Musei al festival: un percorso attraverso la città”, il cui progetto viene allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- l'uso gratuito della sala Truffaut per n. 2 giornate, l'uso gratuito della sala Redecocca per n. 1
giornata e un contributo economico di € 3.800,00 a Progettarte – Officina Culturale per l'iniziativa
“Notte dei Musei – Buk Film Festival – Buk Festival della Piccola e Media Editoria”, il cui progetto
viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- l'uso gratuito del Lapidario Romano e dell'atrio del Palazzo dei Musei per n. 1 giornata all'A.S.D.
Scuola di Pallavolo Anderlini per l'iniziativa “Anderlini Gen.Z: sport obiettivo futuro” (17 e 23
maggio 2021);
- l'esenzione dal pagamento del canone unico a CEFA onlus per l'iniziativa “Riempi il mondo di
verde” (5 giugno 2021);
- l'esenzione dal pagamento del canone unico e un contributo economico di € 3.000,00 a
Modenamoremio soc. coop. cons. per l'iniziativa “L'Estate di Piazza XX Settembre” (dal 1° giugno
al 31 agosto 2021), il cui progetto viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale della stessa;

- l'uso gratuito degli spazi del centro MEMO alla Casa Editrice 21 lettere per l'iniziativa
“All'orizzonte – Lois Lowry racconta Pearl Harbor e Hiroshima” - Presentazione del libro di Lois
Lowry ai ragazzi in occasione dell'80° anniversario del bombardamento di Pearl Harbor (settembre
2021);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale e un contributo
economico di € 300,00 ad ANCESCAO A.P.S. per l'iniziativa “Panchine Arcobaleno” (dal 5 al 17
maggio 2021);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale all'Associazione
Festival Giustizia Penale per la 2^ edizione dell'iniziativa “Festival della Giustizia Penale” (maggio
2021).
3) Di stornare sul Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, anno 2021 - al fine di consentire la
copertura della spesa relativa alle iniziative del 15 maggio e con conseguente variazione di cassa la somma complessiva di € 34.450,00 a favore del capitolo 10005/0 (Missione/Programma: 5/2 PdC: 1.4.4.1.1) come segue:
- quanto ad € 19.200,00 dal capitolo 10403/78 (Missione/Programma: 5/2 - PdC: 1.3.2.11.999),
previa riduzione di pari importo della prenotazione n. 2021/2194 sul crono 2020/394;
- quanto ad € 1.700,00 dal capitolo 9810/0 (Missione/Programma: 5/2 - PdC: 1.3.2.2.5), previa
riduzione di pari importo della prenotazione n. 2021/2192 sul crono 2020/394;
- quanto ad € 6.900,00 dal capitolo 9813/ 4 (Missione/Programma: 5/2 - PdC: 1.3.2.2.0), previa
riduzione di pari importo della prenotazione n. 2021/2193 sul crono 2020/394;
- quanto ad € 6.650,00 dal capitolo 9813/75 (Missione/Programma: 5/2 - PdC: 1.3.2.99.999), previa
riduzione di pari importo della prenotazione n. 2021/2195 sul crono 2020/394.
4) Di impegnare la spesa complessiva di € 37.750,00 sul Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023,
anno 2021, come di seguito indicato:
- quanto ad € 34.450,00 sul capitolo 10005/0 “Contributi per programmi culturali a circoli ed
associazioni culturali” (V livello PdC: 1 – crono 2020/394 – cod. fin.: 67) interamente finanziati dal
contributo della Fondazione di Modena di cui all’accertamento n. 2021/442 (capitolo di entrata
3636/0) e così ripartiti:
= € 5.000,00 a titolo di contributo al Teatro dei Venti A.P.S (con sede a Modena in via San
Giovanni Bosco 150 - C.F. 94147720364);
= € 4.000,00 a titolo di contributo a Artisti Drama A.P.S. (con sede a Modena in via Bonacini 293
- C.F. 94154080363);
= € 1.250,00 a titolo di contributo al Centro Sperimentale per la Didattica dell'Astronomia A.P.S.
(con sede a Modena in viale J. Barozzi 31 - C.F. 94002780362);
= € 2.400,00 a titolo di contributo all' Associazione culturale STED a.s.d. (con sede a Modena in
viale Muratori 75/B - C.F. 94059830367), di cui € 1.200,00 per l'iniziativa “Relitti” ed € 1.200,00
per l'iniziativa “Mangiami-Bevimi” nell’ambito della manifestazione “Nessun Dorma”;
= € 2.500,00 a titolo di contributo a Ore d'aria associazione culturale e musicale (con sede a Carpi
– MO - in via Peruzzi 26 - C.F. 90039230363);
= € 2.500,00 a titolo di contributo ad Aes Cranna A.P.S. - A.S.D. (con sede a Modena in stradello
del Luzzo, 180 - C.F. 94139650363);

= € 3.000,00 a titolo di contributo all'Associazione culturale InStabile 19 (con sede a Modena in
via della Meccanica 19 - C.F. 94180490362);
= € 5.000,00 a titolo di contributo all'Istituto per la Storia della Resistenza e della Società
Contemporanea (con sede a Modena in via C. Menotti 137 - C.F. 80010530360);
= € 5.000,00 a titolo di contributo all'ARCI Modena Comitato Provinciale A.P.S. (con sede a
Modena in via IV Novembre 40 - C.F. 94015660361);
= € 3.800,00 a titolo di contributo a Progettarte – Officina Culturale (con sede a Modena in via
Puccini 154 - C.F. 94087540368);
- quanto ad € 3.000,00, a titolo di contributo a Modenamoremio soc. coop. cons (con sede a
Modena in via Selmi 52-52A – C.F. 02791920362), sul capitolo 1028/1 “Contributi per attività di
valorizzazione del Centro Storico” (V livello PdC: 1);
- quanto ad € 300,00, a titolo di contributo a ANCESCAO A.P.S. (con sede a Modena in via IV
Novembre 40/E – C.F. 94066590368), sul capitolo 2241/96 “Progetti di Pari Opportunità e altri:
trasferimenti a soggetti diversi” (V livello PdC: 1).
5) Di dare atto che il valore complessivo del canone unico per il quale si concede l’esenzione - la
cui spesa trova copertura sul capitolo 20022/3 “Contributi indiretti - Contabilizzazione esenzioni
canone unico patrimoniale” (V livello PdC: 999) del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, anno
2021 - ammonta a € 463,00 secondo la seguente articolazione:
- quanto ad € 303,00 a favore di CEFA onlus (con sede a Bologna in via Lame 118 - C.F.
01029970371);
- quanto ad € 160,00 a favore di Modenamoremio soc. coop. cons.
6) Di dare inoltre atto:
- che delle minori entrate derivanti dalla stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la
stamperia comunale e dall'uso gratuito di sale e spazi comunali, come sopra richiamato, si è tenuto
conto nella predisposizione del Bilancio di previsione 2021-2023, anno 2021;
- che l'uso gratuito della sala Truffaut, come sopra riportato, 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, 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 a Modenamoremio soc. coop. cons. pari al valore complessivo della spesa prevista in
ragione della particolare rilevanza del progetto proposto, volto a valorizzare un'area del centro
storico di particolare pregio architettonico, promuovendone la frequentazione da parte di un
pubblico diversificato.
7) Di dare altresì atto che gli enti privati beneficiari dei contributi sopra riportati sono esclusi da
quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del D.L. n. 95/2012, in quanto si tratta rispettivamente di
associazioni sportive dilettantistiche di cui alla L. 289/2002, di associazioni di promozione sociale
di cui al D.Lgs. 117/2017 (in precedenza L. 383/2000), di organizzazioni di volontariato di cui al
D.Lgs. 117/2017 (in precedenza L. 266/1991) e, nel caso specifico di Modenamoremio, di soggetto
che, come dallo stesso dichiarato, non fornisce servizi a titolo oneroso o gratuito al Comune di
Modena.

8) 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 Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

