COMUNE DI MODENA
N. 268/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/06/2022
L’anno 2022 il giorno 10 del mese di giugno alle ore 12:15 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 in videocollegamento

PINELLI ROBERTA

Presente in videocollegamento

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Assente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente in videocollegamento

Assenti Giustificati: Filippi e Baracchi.
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 268
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:
- Club ModenArteMotori per l'iniziativa “Rosse e non solo, di Sera” (piazza Roma, 16 giugno 2022,
in caso di maltempo 23 giugno);
- Canossa Events Srl per l'iniziativa “Ferrari Cavalcade Icona” (piazza Roma, piazza Grande,
piazzale San Domenico, corso Accademia Militare e corso Cavour, 14 e 15 giugno 2022);
- B. Engineering Srl per l'iniziativa “Gli scultori della velocità” (chiesa di San Carlo, dal 26 agosto
all'11 settembre 2022);
- Ordine degli Architetti della Provincia di Modena per l'iniziativa online “Rigenerazione: strumenti
per rigenerare gli edifici e la città” (17 e 24 giugno 2022);
- Parenti Tour A.P.S. per l'iniziativa “Parenti Tour Summer Festival” (parrocchia di San Bartolomeo
Apostolo di Villanova, dal 18 giugno al 16 luglio, 9 e 10 settembre 2022);
- Polisportiva Modena Est ASD APS per l'iniziativa “Campionati Italiani Petanque” (Giardini
Ducali, 10 e 11 settembre 2022);
- Comunità Modenese per l'Integrazione e la Solidarietà per l'evento “Iniziativa integrata per
l'educazione alla legalità, alla convivenza e all'integrazione socio-culturale” (palestra Ferraris, 19
giugno 2022);
- ASD US Formiginese per l'iniziativa “Trofeo Cancellauro” - gara ciclistica giovanile inserita nelle
serate di ACSI Ciclismo (parco Novi Sad, 21 giugno 2022);
- Comitato Genitori Scuola Primaria Saliceto Panaro per la pubblicazione del libro “La foresta dei
salici piangenti” a conclusione del progetto “Il bosco incantato” (giugno 2022);
- Ozono Factory APS per l'iniziativa “FESTIVALTO - campus residenziale per studenti della scuola
secondaria di II grado” (Monte Sole, Marzabotto - BO, dall'1 al 3 luglio 2022);
Dato atto che con propria deliberazione n. 116 del 29.03.2022, immediatamente eseguibile,
si concedevano il patrocinio, l'esenzione dal pagamento del canone unico ed un contributo
economico di € 11.000,00 al Consorzio Mercato Coperto Albinelli per le “Attività di promozione
commerciale e turistica del Mercato Coperto Albinelli” (anno 2022) e ravvisata l'opportunità di
integrare quanto concesso con un'estensione dell'esenzione dal pagamento del canone unico per

ampliamento dell'area occupata, per l'iniziativa “Albinelli Street cibo di strada e musica” (11 giugno
2022) già presente nel programma, in considerazione della rilevanza del progetto;
Visto il rilievo culturale, formativo, sportivo, economico e sociale 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 richiesti;
Vista inoltre la richiesta pervenuta dalla Società del Sandrone, per ottenere un contributo di
€ 10.000,00 da destinare alla realizzazione delle tradizionali iniziative per l'anno 2022, 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 e richiamata, a tale riguardo, la sopracitata propria deliberazione n.
116 del 29.03.2022 con la quale si concedeva, come già specificato, un contributo economico di €
11.000,00 sull'anno 2022, al Consorzio Mercato Coperto Albinelli per il programma di “Attività di
promozione commerciale e turistica del Mercato Coperto Albinelli”;
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 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'esenzione dal pagamento del canone unico al Club ModenArteMotori per l'iniziativa “Rosse e
non solo, di Sera” (16 giugno 2022, in caso di maltempo 23 giugno);
- l'esenzione dal pagamento del canone unico a Canossa Events Srl per l'iniziativa “Ferrari
Cavalcade Icona” (14 e 15 giugno 2022), il cui progetto è allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale della stessa;
- l'esenzione dal pagamento del canone unico ed un contributo economico di € 500,00 alla
Polisportiva Modena Est ASD APS per l'iniziativa “Campionati Italiani Petanque” (10 e 11
settembre 2022), il cui progetto è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale della stessa;
- un contributo economico di € 500,00 al Comitato Genitori Scuola Primaria Saliceto Panaro per la
pubblicazione del libro “La foresta dei salici piangenti” a conclusione del progetto “Il bosco
incantato” (giugno 2022);
- l'incremento dell'esenzione dal pagamento del canone unico al Consorzio Mercato Coperto
Albinelli per l'iniziativa “Albinelli Street cibo di strada e musica” (11 giugno 2022) nell'ambito
delle “Attività di promozione commerciale e turistica del Mercato Coperto Albinelli” (anno 2022),
il cui progetto, già allegato alla delibera n. 116/2022 richiamata in premessa, viene nuovamente
allegato alla presente deliberazione, integrato con la richiesta di ampliamento dell'area occupata
dalla manifestazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- un contributo economico di € 10.000,00 alla Società del Sandrone per la realizzazione del
Carnevale modenese e delle attività collaterali anno 2022, il cui progetto è allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa.
3) Di impegnare la spesa complessiva di € 11.000,00 sul Piano Esecutivo di Gestione triennale,
anno 2022, come di seguito riportato:
- quanto a € 500,00 a titolo di contributo alla Polisportiva Modena Est ASD APS (con sede a
Modena in viale Indipendenza 25 - C.F.: 80011090364) al capitolo 15601/1 “Contributi per progetti
e manifestazioni sportive e ricreative” (V livello P.d.C.: 1);
- quanto a € 500,00 a titolo di contributo al Comitato Genitori Scuola Primaria Saliceto Panaro (con
sede a Modena in via Frescobaldi 9 - C.F.: 94140160360) al capitolo 7153/1 “Trasferimenti alle
scuole primarie” (V livello P.d.C.: 2);
- 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) 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 € 4.119,00 secondo la seguente articolazione:
- quanto a € 767,00 a favore del Club ModenArteMotori (con sede a Modena in viale Martiri della
Libertà 30 - C.F.: 94162220365);
-quanto a € 1.742,00 a favore di Canossa Events Srl (con sede a Quattro Castella - RE - in via F.
Turati 28 - C.F.: 02431580352);
- quanto a € 1.265,00 a favore della Polisportiva Modena Est ASD APS;
- quanto a € 345,00 a favore del Consorzio Mercato Coperto Albinelli (con sede a Modena in via

Albinelli 13/A - C.F.: 02902040365).
5) 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:
- Canossa Events Srl, ModenArteMotori e Consorzio Mercato Coperto Albinelli, come dagli stessi
dichiarato, non forniscono servizi al Comune di Modena, nemmeno a titolo gratuito;
- Polisportiva Modena Est ASD APS è un'associazione sportiva dilettantistica di cui alla L.
n.289/2002 e un'associazione di promozione sociale di cui al D.Lgs. n.117/2017 (in precedenza L.
n.383/2000);
- Comitato Genitori Scuola Primaria Saliceto Panaro è un’organizzazione di volontariato di cui al
D.Lgs. n.117/2017 (in precedenza L. n.266/1991);
- Società del Sandrone APS è un'associazione di promozione sociale di cui al D.Lgs. n.117/2017 (in
precedenza L. n.383/2000).
6) 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 di importo superiore al 50% della spesa prevista
alla Società del Sandrone per il particolare rilievo culturale del progetto, che prevede le tradizionali
attività legate ai festeggiamenti del Carnevale modenese, oltre a iniziative per la valorizzazione
della storia e del folklore locali.
7) 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 favorevoli 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

