COMUNE DI MODENA
N. 353/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 13/07/2021
L’anno 2021 il giorno 13 del mese di luglio alle ore 11,00 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 Vice Segretario Generale LUISA MARCHIANO'.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 353
PATROCINIO, CONTRIBUTI 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 25/3/2021, 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”;
Presa visione delle richieste di patrocinio e altri benefici, fatte pervenire all'Amministrazione
comunale su iniziativa dei soggetti sottoelencati:
- Associazione Hesperia Bimbi Onlus per l'iniziativa di beneficenza “Tour del Girasole” (partenza
da Modena il 7 agosto 2021 con arrivo a Botricello – CZ – il 17 agosto 2021);
- Comune di Borso del Grappa per l'iniziativa “Monte Grappa Tu Sei la Mia Patria” inaugurazione
del cimitero di guerra 1915-1918 di Monte Coston, dove è sepolto anche il modenese Cap. Enrico
Picaglia (Comune di Borso del Grappa, 19 settembre 2021);
- AESS – Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile per l'iniziativa “Settimana della
Bioarchitettura e Sostenibilità 2021” (Modena, dal 17 al 26 novembre 2021);
- Dalolio Serenella per la pubblicazione del libro “I ragazzi del Charitas di Modena” con documenti
e testimonianze sulla storia dell'Istituto Charitas di Modena;
- SPI CGIL per il ciclo di incontri “La prevenzione negli anziani” (Modena, 22 e 29 settembre, 6 e
13 ottobre 2021);
- Centro Attività Psicosomatiche per l'iniziativa “Attività 2021-2022 di ginnastica dolce, ginnastica
psicosomatica, rilassamento, riequilibrio posturale, autostima, espressione corporea e danza terapia”
(Modena, da settembre 2021 ad agosto 2022);
- Associazione Progetto Psicologia per l'iniziativa “Primavera di informazione psicologica” 7^
edizione anno 2021 (Modena e Bologna, dal 4 al 30 settembre 2021);
- Associazione Mercantico per le seguenti iniziative:
= “L'Antico in Piazza Grande” (piazza Grande, 26 e 27 giugno, 28 e 29 agosto, 25 e 26 settembre,
23 e 24 ottobre, 27 e 28 novembre 2021);
= “Il Mercato del Piccolo Antiquariato e Collezionismo” (piazza XX Settembre, 16 e 23 giugno, 10
e 30 luglio, ogni mercoledì e venerdì da settembre a dicembre 2021);
Dato atto che con le proprie deliberazioni n. 300 del 22.06.2021 e n. 351 del 06.07.2021,
immediatamente eseguibili, si concedevano il patrocinio, l'esenzione dal pagamento del canone
unico e un contributo economico di € 25.000,00 a Radio Bruno Soc. coop. per la manifestazione
“Radio Bruno Estate 2021” (12 e 14 luglio 2021) e ravvisata l'opportunità di integrare quanto

concesso con un contributo economico aggiuntivo di € 2.000,00 in considerazione della rilevanza
del progetto;
Visto il rilievo culturale, ambientale, economico 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;
Vista inoltre la richiesta pervenuta dalla Società del Sandrone APS, per ottenere un
contributo di € 10.000,00 da destinare alla realizzazione delle tradizionali iniziative di
valorizzazione del dialetto e del folklore locali in programma nell'anno 2021, a partire dalle
consuete manifestazioni carnevalesche che coinvolgono tutta la città;
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;
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.;
Dato atto che, vista l'assenza della Dirigente Responsabile del Settore Direzione Generale
dott.ssa Valeria Meloncelli, si considera superata la richiesta di sottoscrizione del visto di congruità
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 Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti;
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:
- l'esenzione dal pagamento del canone unico al Centro Attività Psicosomatiche per l'iniziativa
“Attività 2021-2022 di ginnastica dolce, ginnastica psicosomatica, rilassamento, riequilibrio
posturale, autostima, espressione corporea e danza terapia” (da settembre 2021 ad agosto 2022);
- l'esenzione dal pagamento del canone unico all'Associazione Mercantico, per le iniziative indicate
di seguito, i cui progetti vengono allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e
sostanziali della stessa:
= “L'Antico in Piazza Grande” limitatamente alle due date di giugno (26 e 27 giugno, 28 e 29
agosto, 25 e 26 settembre, 23 e 24 ottobre, 27 e 28 novembre 2021);
= “Il Mercato del Piccolo Antiquariato e Collezionismo” (16 e 23 giugno, 10 e 30 luglio, ogni
mercoledì e venerdì da settembre a dicembre 2021);
- un contributo economico di € 2.000,00 a Radio Bruno Soc. coop. per la manifestazione “Radio
Bruno Estate 2021” (12 e 14 luglio 2021), ad integrazione dei benefici già concessi con le proprie
deliberazioni nn. 300 e 351/2021, come illustrato in premessa, il cui progetto viene allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- un contributo economico di € 10.000,00 alla Società del Sandrone APS per la gestione del
Carnevale modenese e delle attività collaterali per l'anno 2021, il cui progetto viene allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa.
3) Di impegnare la spesa complessiva di € 12.000,00 sul capitolo 2224/96 “Contributi per patrocini
ad associazioni” (V livello PdC: 1) del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, anno 2021, come di
seguito riportato:
- quanto a € 2.000,00 a titolo di contributo a Radio Bruno Soc. coop. (con sede a Carpi in via Nuova
Ponente 28 - C.F. 00754450369);
- quanto a € 10.000,00 a titolo di contributo alla Società del Sandrone APS (con sede a Modena in
via Morselli 100 - C.F. 80018730368).
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” del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, anno 2021 (V livello PdC:
999) - ammonta a € 7.048,00 secondo la seguente articolazione:
- quanto a € 62,00 a favore del Centro Attività Psicosomatiche (con sede a Modena in viale Storchi
n. 118 – C.F. 94009730360);
- quanto a € 6.986,00 a favore dell'Associazione Mercantico (con sede a Modena in via Selmi
52/52A – C.F. 94157510366) di cui € 2.634,00 per l'iniziativa “L'Antico in Piazza Grande” e €
4.352,00 per l'iniziativa “Il Mercato del Piccolo Antiquariato e Collezionismo”.
5) Di dare inoltre atto che gli enti privati beneficiari dei contributi sopra riportati, sono esclusi da
quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legge n. 95/2012, in quanto:
- Società del Sandrone APS è un'associazione di promozione sociale di cui al D.Lgs. n.117/2017 (in

precedenza L. n.383/2000);
- Radio Bruno Soc. coop. dichiara di non fornire servizi al Comune di Modena nemmeno a titolo
gratuito.
6) Di dare infine atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e
27 del decreto legislativo n.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

