COMUNE DI MODENA
N. 191/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/05/2022
L’anno 2022 il giorno 10 del mese di maggio alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale.
La presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza, ai sensi del “Regolamento per lo
svolgimento in modalità telematica della Giunta comunale” approvato con deliberazione di Giunta
n. 117 del 29/03/2022.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente in videocollegamento

FILIPPI ALESSANDRA

Presente in videocollegamento

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente in videocollegamento

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente in videocollegamento

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 191
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 per le seguenti iniziative fatte
pervenire all'Amministrazione comunale dai soggetti sottoelencati:
- Associazione artistico culturale Actea per l'iniziativa “Rassegna Vox Mutinae 2022 – Concerto dei
vincitori del Concorso Internazionale di Canto Lirico Vox Mutinae N. Ghiaurov” (Basilica di San
Pietro, 28 maggio 2022);
- Romanica – Accademia italiana di lingua e cultura per l'iniziativa “Konzert – da Graz 24 giovani
musicisti in concerto” (chiesa di San Barnaba e piazza Matteotti, 16 maggio 2022);
- Fondazione Marco Biagi per l'iniziativa “Work beyond the pandemic: towards a human-centered
recovery – 19° convegno internazionale in ricordo di Marco Biagi” (Fondazione Biagi, 26 e 27
maggio 2022);
- Limes Club Modena per l'iniziativa “Il caso Putin: la Geopolitica dietro lo Tzar” (Galleria Europa,
20 maggio 2022);
- ADAC Accademia delle Arti Creative per l'iniziativa “Cacciacuore - Michele Ferri in mostra”
(sede ADAC in via Vincenzi 2, dal 20 maggio al 18 giugno 2022);
- UniLibera Modena “Susanna Cavalli e Pierfrancesco Leoni” in collaborazione con FIAB e
Ciclofficina Popolare di Modena per l'iniziativa di sensibilizzazione alla presenza delle mafie nella
nostra provincia “A Ruota Libera”. Percorso in bicicletta e visita ad alcuni beni confiscati (Comuni
di Modena, Formigine e Maranello, 15 maggio 2022);
- Associazione Differenza Maternità Modena odv per l'iniziativa “Vivi il parco di Villa Ombrosa”
(parco di Villa Ombrosa, 31 maggio 2022);
- ModenaFiere SRL per le iniziative: “PLAY Festival del Gioco” (spazi ModenaFiere e centro
storico, dal 20 al 22 maggio 2022) e “B.T. Expo Biomedical Technologies” (spazi ModenaFiere, 4 e

5 ottobre 2022);
- Il Viticcio Associazione Culturale per l'iniziativa “Vino Crudo Reload 2022” (cortile del Leccio,
21 maggio 2022);
- Think Tank Dialoghi di Vittorio Colomba in collaborazione con l'Università degli studi di Modena
e Reggio Emilia per l'iniziativa “Il vero prezzo dei dati” (aula Magna del Dipartimento di
Giurisprudenza, 16 maggio 2022);
- Gruppo Sportivo Sordi Modena ASD per l'iniziativa “Campionato Regionale Emilia-Romagna di
Padel” (campo Padel Madonnina, 7 maggio 2022);
- CEFA onlus per le seguenti iniziative: convegno “La sfida dimenticata: il cambiamento climatico”
(sala Ulivi, 17 maggio 2022) e “Riempi il mondo di verde” (piazza Roma, 20 e 21 maggio 2022);
- Comitato Anziani e Orti Sant'Agnese e San Damaso APS per l'iniziativa “Decennale del gruppo
verde” (largo Porta Bologna angolo viale Martiri della Libertà, 21 maggio 2022);
- Modenamoremio Soc. Coop. Consortile per l'iniziativa “Luminarie estive – Calle di Luca” (centro
storico, da aprile a settembre 2022);
- A.N.C.I. Associazione Nazionale Carristi d'Italia – Sezione di Modena e Reggio Emilia per
l'iniziativa “Posa di un monumento a ricordo ed in onore dei caduti carristi per la Patria” (rotatoria
tra via Canaletto e via Finzi, anno 2022);
- Associazione Festival Giustizia Penale onlus per la 3^ edizione dell'iniziativa “Festival Giustizia
Penale (Modena, dal 19 al 22 maggio 2022);
- Associazione LINFA odv – Lottiamo insieme contro la neurofibromatosi per l'iniziativa “Giornata
mondiale di sensibilizzazione. Accendi una luce sulle neurofibromatosi – Shine a light on NF” (17
maggio 2022);
- Circolo Arci Polisportiva Sacca ASD e APS per l'iniziativa “Serata di beneficenza e solidarietà”
(Polisportiva Sacca, 24 maggio 2022);
- Forma Communication srl per il convegno “Back to the future 2.0. I percorsi diagnosticiterapeutici nell'era dell'intelligenza artificiale e della robotica” (Ospedale di Baggiovara, dal 9 all'11
giugno 2022);
- About Marketing srls per l'iniziativa “Italian Wedding Show” (ModenaFiere, 8 e 9 ottobre 2022);
- ARI Modena APS per l'iniziativa “Mercatino di Marzaglia” (Caravan Camping Club di Marzaglia,
14 maggio e 10 settembre 2022);
- S.G.P. Grandi Eventi SRL per l'iniziativa “Truck'n'Food” (parco Novi Sad, 20, 21 e 22 maggio
2022);
- IPSIA Fermo Corni per l'iniziativa “La giornata della legalità” (cinema Astra, 14 maggio 2022);
- A.M.T. Associazione Magistrati Tributari Nazionale in collaborazione con A.M.T. Sezione
Regionale Emilia-Romagna e Sezione Provinciale di Modena per l'iniziativa “VII Congresso

Nazionale A.M.T. Riforma della Giustizia Tributaria: la riforma del Piano di Ripresa e Resilienza”
(Dipartimento di Giurisprudenza e Fondazione Marco Biagi, dal 17 al 19 giugno 2022);
Visto il rilievo culturale, sportivo, ambientale sociale, formativo ed economico delle
iniziative e dei progetti sopra riportati, i 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 e alle iniziative 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 n.33/2013 e richiamata a tale riguardo determinazione dirigenziale n.
2752/2021, con la quale il contributo agli investimenti del valore complessivo di € 50.000,00,
assegnato con determinazione 781/2020 al Circolo Arci Polisportiva Sacca a.s.d. e a.p.s., è stato
reimputato all'anno 2022 per variata esigibilità;
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 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 favorevoli 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'uso gratuito della Galleria Europa per n. 1 giornata al Limes Club Modena per l'iniziativa “Il caso
Putin: la Geopolitica dietro lo Tzar” (20 maggio 2022);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale e l'esenzione dal
pagamento del canone unico all'Associazione Differenza Maternità Modena odv per l'iniziativa
“Vivi il parco di Villa Ombrosa” (31 maggio 2022);
- l'esenzione dal pagamento del canone unico a ModenaFiere SRL per l'iniziativa:”PLAY Festival
del Gioco” (dal 20 al 22 maggio 2022);
- un contributo economico di € 500,00 al Gruppo Sportivo Sordi Modena ASD per l'iniziativa
“Campionato Regionale Emilia-Romagna di Padel” (7 maggio 2022);
- l'esenzione dal pagamento del canone unico a CEFA onlus per l'iniziativa “Riempi il mondo di
verde” (20 e 21 maggio 2022);
- l'esenzione dal pagamento del canone unico al Comitato Anziani e Orti Sant'Agnese e San Damaso
APS per l'iniziativa “Decennale del gruppo verde” (21 maggio 2022);
- un contributo economico di € 4.000,00 a Modenamoremio Soc. Coop. Consortile per l'iniziativa
“Luminarie estive – Calle di Luca” (da aprile a settembre 2022), 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 ed un contributo
economico di € 1.500,00 all'A.N.C.I. Associazione Nazionale Carristi d'Italia – Sezione di Modena
e Reggio Emilia per l'iniziativa “Posa di un monumento a ricordo ed in onore dei caduti carristi per
la Patria” (anno 2022), il cui progetto è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale della stessa;
- l'uso gratuito della Galleria Europa per n. 1 giornata, la stampa gratuita di materiale pubblicitario
presso la stamperia comunale ed un contributo economico di € 4.500,00 all'Associazione Festival
Giustizia Penale onlus per la 3^ edizione dell'iniziativa “Festival Giustizia Penale” (dal 19 al 22
maggio 2022), il cui progetto è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale della stessa;
- l'illuminazione in blu della Fontana dei due Fiumi in largo Garibaldi all'Associazione LINFA odv
– Lottiamo insieme contro la neurofibromatosi per l'iniziativa “Giornata mondiale di
sensibilizzazione. Accendi una luce sulle neurofibromatosi – Shine a light on NF” (17 maggio
2022);
- un contributo economico di € 500,00 al Circolo Arci Polisportiva Sacca ASD e APS per l'iniziativa
“Serata di beneficenza e solidarietà” (24 maggio 2022), il cui progetto è allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- un contributo economico di € 1.000,00 all'A.M.T. Associazione Magistrati Tributari Nazionale in
collaborazione con A.M.T. Sezione Regionale Emilia-Romagna e Sezione Provinciale di Modena
per l'iniziativa “VII Congresso Nazionale A.M.T. Riforma della Giustizia Tributaria: la riforma del
Piano di Ripresa e Resilienza” (dal 17 al 19 giugno 2022).
3) Di impegnare la spesa complessiva di € 12.000,00 sul Piano Esecutivo di Gestione triennale,
anno 2022, come di seguito riportato:

- quanto a € 500,00 a titolo di contributo al Gruppo Sportivo Sordi Modena ASD (con sede a
Marzaglia di Modena in via strada Contrada 127 – C.F. 03373690365) al capitolo 15601/1
“Contributi per progetti e manifestazioni sportive e ricreative” (V livello P.d.C.: 1);
- quanto a € 5.500,00 al capitolo 1028/1 “Contributi per attività di valorizzazione del centro storico”
(V livello P.d.C.: 1), ripartiti come segue:
= € 4.000,00 a titolo di contributo a Modenamoremio Soc. Coop. Consortile (con sede a Modena in
via Selmi 52-52/A – C.F. 02791920362);
= € 1.500,00 a titolo di contributo all'A.N.C.I. Associazione Nazionale Carristi d'Italia – Sezione di
Modena e Reggio Emilia (con sede a Modena in via Sumatra 49/1 – C.F. 94208740368);
- quanto a € 4.500,00 a titolo di contributo all'Associazione Festival Giustizia Penale onlus (con
sede a Modena in via Ferruccio Lamborghini 81 – C.F.: 03903890360) al capitolo 2250/0 “Progetti
per la sicurezza urbana. Fondazione regionale vittime di reato e contributi diversi” (V livello P.d.C.:
1);
- quanto a € 500,00 al Circolo Arci Polisportiva Sacca ASD e APS (con sede a Modena in via
Paltrinieri n. 80 – C.F.: 80010170365) al capitolo 16557/96 “Contributi ad associazioni e
cooperative sociali” (V livello P.d.C.: 1);
- quanto a € 1.000,00 a titolo di contributo all' A.M.T. Associazione Magistrati Tributari Nazionale
(con sede a Roma in via A. Depretis 7 – C.F.: 97190050589) al capitolo 2224/96 “Contributi per
patrocini ad associazioni” (V livello P.d.C.: 1).
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 triennale, anno 2022 (V livello P.d.C.:
999), ammonta a € 1.151,00, secondo la seguente articolazione:
- quanto a € 60,00 a favore dell'Associazione Differenza Maternità Modena odv (con sede a
Modena in strada Vaciglio Nord 6 – C.F. 94091310360);
- quanto a € 335.00 a favore di ModenaFiere SRL (con sede a Modena in viale Virgilio 58 - C.F.:
02320040369);
- quanto a € 606,00 a favore di CEFA onlus (con sede a Bologna in via Lame 118 – C.F.:
01029970371);
- quanto a € 150,00 a favore del Comitato Anziani e Orti Sant'Agnese e San Damaso APS (con sede
a Modena in stradello Medici Caula 25 – C.F.: 94013160364).
5) Di dare inoltre atto:
- che delle minori entrate derivanti dall'uso gratuito della Galleria Europa e dalla stampa gratuita di
materiale pubblicitario presso la stamperia comunale, come sopra riportato, si è tenuto conto nella
predisposizione del Bilancio di previsione 2022-2024, anno 2022;
- che l'illuminazione della Fontana dei due Fiumi, 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 D.L. n. 95/2012, in quanto:
- Associazione Differenza Maternità Modena odv è un’organizzazione di volontariato di cui al
D.Lgs. 117/2017 (in precedenza L. 266/1991);
- A.N.C.I. Associazione Nazionale Carristi d'Italia – Sezione di Modena e Reggio Emilia è
un’organizzazione di volontariato di cui al D.Lgs. 117/2017 (in precedenza L. 266/1991);
- Gruppo Sportivo Sordi Modena ASD è un'associazione sportiva dilettantistica di cui alla L.
289/2002;
- Comitato Anziani e Orti Sant'Agnese e San Damaso APS e Circolo Arci Polisportiva Sacca ASD e
APS sono associazioni di promozione sociale di cui al D.Lgs. 117/2017 (in precedenza L.
383/2000);
- CEFA onlus, ModenaFiere SRL, Modenamoremio Soc. Coop. Consortile, Associazione Festival
Giustizia Penale onlus e Associazione Nazionale Magistrati Tributari come dalle stesse dichiarato,
non forniscono 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 superiore al 50% o pari al totale della spesa
prevista, in virtù della particolare rilevanza dei progetti presentati, rispettivamente a
Modenamoremio Soc. Coop. Consortile, che intende valorizzare e rendere più attraente e sicura
un'area del centro storico meno frequentata dai cittadini e all'A.N.C.I., che si propone di onorare la
memoria dei carristi italiani caduti per difendere il loro Paese.
8) Di dare infine atto che saranno pubblicati i 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 favorevoli 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

