COMUNE DI MODENA
N. 254/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 01/06/2021
L’anno 2021 il giorno 1° del mese di giugno alle ore 12,00 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. 254
PATROCINIO, CONTRIBUTO E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A 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 25.03.2021, 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”;
Presa visione delle richieste di patrocinio e altri benefici, fatte pervenire all'Amministrazione
comunale su iniziativa dei soggetti sottoelencati:
- Amici del Quartetto “Guido A. Borciani” APS per l'iniziativa “Note oltre i confini – Musica da
camera con vista – Festival 2021” (tour musicale presso diversi comuni delle province di Modena e
Reggio Emilia nel periodo giugno-luglio 2021. A Modena, presso Palazzo dei Musei, cortile
Abbazia di San Pietro, teatro San Carlo, chiesa del Voto e chiostro Palazzo Santa Margherita, 20
giugno 2021);
- ATER Fondazione per l'iniziativa “Modena incontra il Festival Mundus” (presso Zona Libera –
area ex Macello di via IV Novembre, dal 19 giugno al 23 luglio 2021);
- Mo-Mus Modena-Musica APS per l'iniziativa “La commedia... che move il sole e le altre stelle”
(chiesa di Sant'Agostino, 6 giugno 2021);
- Associazione concertistica Carmina et Cantica per l'iniziativa “Premio via Emilia – La strada dei
cantautori” (La Tenda, 17 giugno 2021);
- Emilia Romagna Teatro Fondazione per l'iniziativa “I Giardini d'Estate 2021” (Giardini Ducali,
dal 4 luglio al 19 settembre 2021);
- Associazione culturale Artisti della Redecocca APS per la mostra “Maestri modenesi dal 1900 al
2000 – Atto terzo” (sede associazione, dal 4 al 19 giugno 2021);
- A.P.S. Damanhur Modena per l'iniziativa “Conferenze e attività ad ingresso libero” (online o
presso la sede dell'associazione, giugno e luglio 2021);
- Cupido Eventi di Monti Maicol per l'evento “La Korrida con la k” (parco Ferrari, area bar Orange,
13 giugno, 11 luglio e 22 agosto 2021);
- I Burattini della Commedia associazione culturale per l'iniziativa “In baracca con Alex” (Giardini
Ducali, 17 e 24 giugno, 3-4-5 settembre 2021);
- UISP Comitato Territoriale di Modena per l'iniziativa “5Mila del Novi Sad” (parco Novi Sad, 6
giugno 2021);

- Fondazione Lega del Filo d'Oro Onlus per l'iniziativa di sensibilizzazione sulla sordocecità “Yarn
Bombing. Un bombardamento di filato” in occasione della Giornata Internazionale della
Sordocecità (piazza Mazzini, 27 giugno 2021);
- Circolo Arci Polisportiva Sacca ASD e APS per l'iniziativa “Serata di beneficenza e solidarietà”
(Polisportiva Sacca, 8 giugno 2021);
- Croce Rossa Italiana – Comitato di Modena ODV per l'iniziativa “Corso OSG - Operatore Sociale
Generico per volontari del Comitato” (sala Pucci, 5, 8, 12, 22, 26 e 30 giugno 2021);
Visto il rilievo culturale, sportivo e sociale 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 e richiamata a tale riguardo la determinazione dirigenziale n.
691/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si assegnava un contributo di € 2.500,00 alla
UISP Comitato Territoriale di Modena per la realizzazione di una iniziativa nell'ambito 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” (maggio 2021);
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 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:
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale e l'uso gratuito del
Lapidario Romano, dell'atrio del Palazzo dei Musei e del chiostro di Palazzo Santa Margherita agli
Amici del Quartetto “Guido A. Borciani” APS per l'iniziativa “Note oltre i confini – Musica da
camera con vista – Festival 2021” (20 giugno 2021);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale e l'uso gratuito della
Tenda per n. 1 giornata all'Associazione concertistica Carmina et Cantica per l'iniziativa “Premio
via Emilia – La strada dei cantautori” (17 giugno 2021);
- l'esenzione dal pagamento del canone unico (dal 28 giugno al 20 settembre 2021) a Emilia
Romagna Teatro Fondazione per l'iniziativa “I Giardini d'Estate 2021” (luglio-settembre 2021), il
cui progetto viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della
stessa;
- l'esenzione dal pagamento del canone unico, limitatamente ai due appuntamenti programmati nel
mese di giugno, a I Burattini della Commedia associazione culturale per l'iniziativa “In baracca con
Alex” (17 e 24 giugno, 3, 4 e 5 settembre 2021);
- l'esenzione dal pagamento del canone unico a UISP Comitato Territoriale di Modena per
l'iniziativa “5Mila del Novi Sad” (6 giugno 2021), il cui progetto viene allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- un contributo economico di € 600,00 al Circolo Arci Polisportiva Sacca ASD e APS per l'iniziativa
“Serata di beneficenza e solidarietà” (8 giugno 2021);
- l'uso gratuito della sala Pucci per n. 6 giornate alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Modena
ODV per l'iniziativa “Corso OSG - Operatore Sociale Generico per volontari del Comitato” (5, 8,
12, 22, 26 e 30 giugno 2021).
3) Di impegnare la spesa di € 600,00 a titolo di contributo al Circolo Arci Polisportiva Sacca ASD e
APS (con sede a Modena in via Paltrinieri 80 – C.F. 80010170365) sul capitolo 16557/96
“Contributi ad associazioni e cooperative sociali” (V livello PdC: 1) del Piano Esecutivo di
Gestione 2021/2023, anno 2021.
4) Di dare atto che il valore complessivo del canone unico per il quale si concede l’esenzione - la
cui spesa trova copertura al capitolo 20022/3 “Contributi indiretti - Contabilizzazione esenzioni
canone unico patrimoniale” sul Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, anno 2021 (V livello PdC:
999) - ammonta a € 14.470,00 secondo la seguente articolazione:
- quanto a € 14.130,00 a favore di Emilia Romagna Teatro Fondazione (con sede a Modena in largo
Garibaldi 15 - C.F. 01989060361)
- quanto a € 20,00 a favore di I Burattini della Commedia associazione culturale (con sede a
Modena in corso Canalgrande 96 - C.F. 03264100367);
- quanto a € 320,00 a favore della UISP Comitato Territoriale di Modena (con sede a Modena in via
IV Novembre 40/H - CF. 94014150364).

5) Di dare inoltre atto:
- che delle minori entrate derivanti dalla stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la
stamperia comunale e dall'uso gratuito di spazi e sale comunali, come sopra richiamato, si è tenuto
conto nella predisposizione del Bilancio di previsione 2021-2023, anno 2021;
- che l'uso gratuito della chiesa del Voto, 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.
6) Di dare altresì atto che il Circolo Arci Polisportiva Sacca ASD e APS ente privato beneficiario
del contributo sopra riportato, è escluso da quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del D.L. n.
95/2012, in quanto associazione sportiva dilettantistica di cui alla L. 289/2002 e associazione di
promozione sociale di cui al D.Lgs. 117/2017 (in precedenza L. 383/2000).
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 Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

