COMUNE DI MODENA
N. 607/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 16/11/2021
L’anno 2021 il giorno 16 del mese di novembre alle ore 13:00 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 DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 607
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”;
Presa visione delle richieste di patrocinio e altri benefici, fatte pervenire all'Amministrazione
comunale su iniziativa dei soggetti sottoelencati:
- Aliante Cooperativa Sociale per l'iniziativa “Quando i ragazzi sbagliano” (Centro Happen, da
dicembre 2021 ad aprile 2022);
- Banda Cittadina di Modena “Andrea Ferri” per l'iniziativa “Concerto per la cittadinanza di
Modena” (teatro Storchi, 8 gennaio 2022);
- Consorzio Creativo per l'iniziativa “Cineforum: La rabbia e la memoria” (cinema Astra, 15
dicembre 2021, 12 gennaio, 16 marzo e 13 aprile 2022);
- Scuderia Modena Corse Club Motori di Modena per la 23^ edizione della manifestazione non
competitiva “Motori in festa – Una festa a 360°” (Aerautodromo di Marzaglia, 14 novembre 2021);
- Baby Team Iaccobyke A.S.D. per l'iniziativa “Gioco Ciclismo” (villa Forni di Cognento, 21
novembre 2021);
- ASD La Fratellanza 1874 per l'iniziativa “49° Trofeo Cittadella” (parco Ferrari, 8 dicembre 2021);
- Viva Villa Volley ASD per l'iniziativa “Torneo di Pallavolo giovanile KVL 2021” (palestre:
Marconi, Corni, Selmi, Palanderlini, Barozzi, Pol. Modena Est, Pol. Villa D'Oro, 8 dicembre 2021);
- Gruppo Sportivo Madonnina Podismo per l'iniziativa “44^ Classica della Madonnina - 4^ ed.
Corri con Gianni” (quartiere Madonnina, 23 gennaio 2022);
- Associazione Nastro Viola per la campagna nazionale di sensibilizzazione “Facciamo luce sul
tumore al pancreas” (18 novembre 2021);
- Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP per l'iniziativa “10^ edizione della Festa dello
Zampone e del Cotechino Modena IGP” (piazza Roma e teatro Storchi, 11 e 12 dicembre 2021);

- Associazione Mercatino Regionale Piemontese per l'iniziativa “Mercatino Regionale Piemontese” (piazza
Roma, 13 e 14 novembre 2021);

Visto il rilievo culturale, sportivo, sociale ed economico 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;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2080/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si accertava, sull'esercizio 2021 del PEG triennale (accertamento n. 2021/2260), il contributo
di parte corrente della Regione Emilia-Romagna per la realizzazione del progetto “LegalMente:
insieme sul territorio per la promozione della legalità” (CUP D99J21005950006), che prevede, tra
la varie attività, la realizzazione di laboratori sulla legalità presso centri di aggregazione giovanili e
altri luoghi diffusi sul territorio comunale, con la collaborazione delle associazioni e degli enti
coinvolti e si assumevano le correlate scritture contabili sulla parte della spesa (crono n. 2021/615);
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:
- un contributo economico di € 2.500,00 ad Aliante Cooperativa Sociale per l'iniziativa “Quando i
ragazzi sbagliano” (da dicembre 2021 ad aprile 2022), a sostegno delle spese previste nell'anno
2021, il cui progetto è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della
stessa;
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale alla Banda Cittadina di
Modena “Andrea Ferri” per l'iniziativa “Concerto per la cittadinanza di Modena” (8 gennaio 2022);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale al Consorzio Creativo
per l'iniziativa “Cineforum: La rabbia e la memoria” (15 dicembre 2021, 12 gennaio, 16 marzo e 13
aprile 2022);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale alla Scuderia Modena
Corse Club Motori di Modena per la 23^ edizione della manifestazione non competitiva “Motori in
festa – Una festa a 360°” (14 novembre 2021);
- un contributo economico di € 350,00 a Baby Team Iaccobyke A.S.D. per l'iniziativa “Gioco
Ciclismo” (21 novembre 2021);
- l'esenzione dal pagamento del canone unico ed un contributo economico di € 500,00 all'ASD La
Fratellanza 1874 per l'iniziativa “49° Trofeo Cittadella” (8 dicembre 2021), il cui progetto è allegato
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- un contributo economico di € 1.000,00 a Viva Villa Volley ASD per l'iniziativa “Torneo di
Pallavolo giovanile KVL 2021” (8 dicembre 2021);
- l'esenzione dal pagamento del canone unico ed un contributo economico di € 900,00 al Gruppo
Sportivo Madonnina Podismo per l'iniziativa “44^ Classica della Madonnina - 4^ ed. Corri con
Gianni” (23 gennaio 2022), il cui progetto è allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale della stessa, dando atto che esistono i presupposti per impegnare la spesa
sull'anno 2022 ai sensi dell'art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, in quanto contributo (la cui
liquidazione è prevista, sulla base di rendicontazione, nell’anno 2022) ed esenzione canone unico
vengono assegnati per una iniziativa di gennaio 2022, la cui organizzazione prende avvio nell'anno
2021;
- l'illuminazione in viola delle fontanelle di piazza Roma all'Associazione Nastro Viola per la
campagna nazionale di sensibilizzazione “Facciamo luce sul tumore al pancreas” (18 novembre
2021);
- l'esenzione dal pagamento del canone unico al Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP per
l'iniziativa “10^ edizione della Festa dello Zampone e del Cotechino Modena IGP” (11 e 12
dicembre 2021).
3) Di impegnare la spesa complessiva di € 5.250,00 sul Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023,
come di seguito riportato:
- quanto ad € 2.500,00 a favore di Aliante Cooperativa Sociale (con sede a Modena in via Gaetano
Salvemini 12 - C.F.: 02180010361) al capitolo 2246/1 “Contributi a terzi per progetti per la
promozione della legalità ai sensi della Legge Regionale TU 18/2016” (V livello P.d.C.: 1 - CUP

D99J21005950006), anno 2021, previa diminuzione di pari importo della prenotazione n.
2021/13759 assunta con la determinazione dirigenziale n. 2080/2021 richiamata in premessa;
- quanto ad € 2.750,00 al capitolo 15601/1 “Contributi per progetti e manifestazioni sportive e
ricreative” (V livello P.d.C.: 1), anni 2021 e 2022, ripartiti come segue:
= € 350,00 a titolo di contributo a Baby Team Iaccobyke A.S.D. (con sede a Sassuolo - MO - in via
Padova 7 – C.F.: 02585890367), anno 2021;
= € 500,00 a titolo di contributo all'ASD La Fratellanza 1874 (con sede a Modena in via Alfonso
Piazza 76 – C.F.: 94003350363), anno 2021;
= € 1.000,00 a titolo di contributo a Viva Villa Volley ASD (con sede a Modena in via Nonantolana
115 – C.F.: 94084750366), anno 2021;
= € 900,00 a titolo di contributo al Gruppo Sportivo Madonnina Podismo (con sede a Modena in via
Don Pasquino Fiorenzi 135 – C.F.: 94076010365), anno 2022.
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, (V livello PdC: 999) - ammonta ad €
2.400,00, secondo la seguente articolazione:
= quanto ad € 1.360,00 a favore dell'ASD La Fratellanza 1874, anno 2021;
= quanto ad € 420,00 a favore del Gruppo Sportivo Madonnina Podismo, anno 2022;
= quanto ad € 620,00 a favore del Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP (con sede a
Rozzano – MI - in strada 4 Palazzo Q8 Milanofiori - C.F.: 03286520964), anno 2021.
5) Di dare inoltre atto:
- che delle minori entrate derivanti dalla stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la
stamperia comunale, come sopra richiamato, si è tenuto conto nella predisposizione del Bilancio di
previsione 2021-2023, anni 2021 e 2022;
- che l'illuminazione delle fontanelle di piazza Roma, come sopra riferito, non comporta oneri a
carico del Bilancio comunale.
6) Di dare altresì 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:
- Aliante Cooperativa Sociale è un’impresa sociale (categoria comprensiva delle cooperative sociali
di cui alla L. 381/1991) ai sensi del D.Lgs. 112/2017;
- Baby Team Iaccobyke A.S.D., ASD La Fratellanza 1874, Viva Villa Volley ASD e Gruppo
Sportivo Madonnina Podismo sono associazioni sportive dilettantistiche di cui alla L. 289/2002;
- Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP, come dallo stesso dichiarato, non fornisce servizi
al Comune di Modena, nemmeno a titolo gratuito.
7) Di dare parimenti atto 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 pari all'intero importo della spesa prevista ad

Aliante Cooperativa Sociale, in ragione della particolare qualità del progetto, che promuove la
responsabilità sociale e la cultura della legalità presso adolescenti, operatori sociali e volontari,
nell'ambito di un progetto condiviso con la Regione Emilia-Romagna.
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

