COMUNE DI MODENA
N. 277/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 21/06/2022
L’anno 2022 il giorno 21 del mese di giugno alle ore 12:30 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

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Assente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente in videocollegamento

Assenti Giustificati: Pinelli, Luca' Morandi, Bosi e Ferrari.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 277
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:
- Terra di Danza ASD per l'iniziativa “Festa di danze popolari per ricordare Cecilia” (piazza
Mazzini, 25 settembre 2022);
- Radio Bruno Società Cooperativa per l'iniziativa “Radio Bruno Estate 2022” (piazza Roma, 5
luglio 2022);
- Studio's Programmazione Spettacoli s.r.l. per l'iniziativa “I Giardini d'Estate 2022” (Giardini
Ducali, luglio e agosto 2022);
- L'Incontro A.P.S. Associazione culturale per l'iniziativa “Attività culturali 2022/2023” (sede
associazione e altri luoghi della città, da ottobre 2022 a maggio 2023);
- ASSORETIPMI - Associazione Reti di Imprese Pmi per l'iniziativa “Giornata Nazionale delle Reti
d'Impresa” (Fondazione Universitaria Marco Biagi, 25 giugno 2022);
- Modenamoremio Soc. Coop. Consortile per il seguente programma di “Eventi e manifestazioni in
centro storico” (da giugno a dicembre 2022) promossi direttamente o in collaborazione con altri
soggetti:
- mostra Punti incrociati: moda, Motori e Design nell'ambito del Motor Valley Fest (dal 26 maggio
al 10 luglio);
- Stuzzicagente Autunno (2 ottobre);
- Note di Stelle in Piazza XX Settembre (7, 14, 18, 21 e 28 giugno, 1 luglio);
- 20 Anni di Modenamoremio – Cena solidale (16 giugno);
- Autunno in centro storico (dal 19 settembre al 30 novembre);
- Programma di Natale - che comprende le iniziative: Il trenino di Natale (dal 25 novembre 2022
all'8 gennaio 2023); Pista di pattinaggio L'Accademia del ghiaccio (dal 14 novembre 2022 al 31
gennaio 2023); Presepi in centro storico (dall'8 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023); Concerto di
Natale (da definire); Installazione dell'azienda Lunati Manufacturing in piazza XX Settembre (dal
25 novembre 2022 all'8 gennaio 2023); la Befana e le auto d'epoca del Club Motori (6 gennaio
2023); Magie di Natale (dal 18 novembre 2022 al 9 gennaio 2023); Allestimenti natalizi con abeti
nelle piazze;
- Trend in the City (da giugno a dicembre);
- Guida Consigli per gli acquisti – Modenamoremio;

- Mercatino del Piccolo Antiquariato e Collezionismo (da giugno a novembre);
- Serate in Pomposa (mercoledì e giovedì di giugno);
- Con-certi Sunday Music @Fusorari (giugno);
- MC2 (market & music) di Maud Capsule (27 e 28 agosto);
- Calle sotto le stelle 3.0 (da giugno a settembre);
- Modenagioca (4 e 5 giugno);
- Nocinopoli (11 e 12 giugno);
- L'Art di Modena (da giugno a dicembre);
- L'Antico in Piazza Grande (25 e 26 giugno, 27 e 28 agosto, 24 e 25 settembre, 22 e 23 ottobre, 26
e 27 novembre);
- Lambruscolonga (10 agosto e 29 ottobre);
- Parva Naturalia (27 e 28 agosto) e nella edizione di Autunno;
- Street Festival al Novi Sad (agosto e settembre);
- Pomposa Handmade Market (agosto e settembre);
- Modena in Fiore Autunno (3 e 4 settembre);
- Evento di premiazione FIPAV (settembre);
- Rassegna Musicale Gnock&Roll – Baracchina Urbana (autunno);
- Napoleone a Modena (1 e 2 ottobre);
- Modena Cento Ore (dal 2 al 7 ottobre);
- La Bonissima (dal 14 al 16 ottobre);
- La via dei Libri (autunno);
- Sciocolà (dal 29 ottobre al 1° novembre);
- Hallowen in piazza XX Settembre (31 ottobre);
- Tradizione in tavola (novembre);
- Strenne di Natale (2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 16, 17 e 18 dicembre);
- LibriaModena (10 e 11 dicembre);
- Attività di Promozione;
- ASD Circolo Sportivo Guardia di Finanza per l'iniziativa “46° Meeting Città di Modena” (piscina
Dogali, 24 e 25 giugno 2022);
- Little League Baseball/Softball per l'iniziativa “Little League International Europe & Africa
Regional Tournament” - Selezione europea per accedere ai mondiali di Baseball (stadio del
Baseball, dal 27 giugno al 2 luglio 2022);
- Società del Sandrone APS per l'iniziativa “Calendario 2023 – Pensieri di Modena in Dialètt
Mudnès” in collaborazione con Grafiche Sigem srl (anno 2022);
Visto il rilievo culturale, sportivo 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 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;
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 ed un contributo economico di € 250,00
all'associazione Terra di Danza ASD per l'iniziativa “Festa di danze popolari per ricordare Cecilia”
(25 settembre 2022);
- l'esenzione dal pagamento del canone unico a Radio Bruno Società Cooperativa per l'iniziativa
“Radio Bruno Estate 2022” (5 luglio 2022), il cui progetto è allegato alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale della stessa, riservandosi di valutare l'eventuale concessione di
un contributo economico a titolo di partecipazione alle spese da assegnare con successivo atto;
- l'esenzione dal pagamento del canone unico a Studio's Programmazione Spettacoli s.r.l. per
l'iniziativa “I Giardini d'Estate 2022” (luglio e agosto 2022), il cui progetto è allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- un contributo economico di € 45.000,00 a Modenamoremio Soc. Coop. Consortile per il
programma di “Eventi e manifestazioni in centro storico” (da giugno a dicembre 2022), il cui
progetto è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa,
nonché l'esenzione dal pagamento del canone unico per le seguenti iniziative facenti parte del
programma:
- Stuzzicagente Autunno (2 ottobre);
- Note di Stelle in Piazza XX Settembre (7, 14, 18, 21 e 28 giugno, 1 luglio);
- 20 Anni di Modenamoremio – Cena solidale (16 giugno);
- Autunno in centro storico (dal 19 settembre al 30 novembre);
- Programma di Natale - che comprende le iniziative: Il trenino di Natale (dal 25 novembre 2022
all'8 gennaio 2023); Pista di pattinaggio L'Accademia del ghiaccio (dal 14 novembre 2022 al 31
gennaio 2023); Presepi in centro storico (dall'8 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023); Installazione

dell'azienda Lunati Manufacturing in piazza XX Settembre (dal 25 novembre 2022 all'8 gennaio
2023); Magie di Natale (dal 18 novembre 2022 al 9 gennaio 2023);
- Serate in Pomposa (mercoledì e giovedì di giugno);
- Con-certi Sunday Music @Fusorari (giugno);
- MC2 (market & music) di Maud Capsule(27 e 28 agosto);
- Calle sotto le stelle 3.0 (da giugno a settembre);
- Nocinopoli (11 e 12 giugno);
- L'Art di Modena (da giugno a dicembre);
- Lambruscolonga (10 agosto e 29 ottobre);
- Pomposa Handmade Market (agosto e settembre);
- Napoleone a Modena (1 e 2 ottobre);
- La via dei Libri (autunno);
- Hallowen in piazza XX Settembre (31 ottobre),
- Strenne di Natale (2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 16, 17 e 18 dicembre);
- LibriaModena (10 e 11 dicembre);
- un contributo economico di € 500,00 all'ASD Circolo Sportivo Guardia di Finanza per l'iniziativa
“46° Meeting Città di Modena” (24 e 25 giugno 2022);
- l'uso gratuito dello stadio del Baseball per n. 6 giornate alla Little League Baseball/Softball per
l'iniziativa “Little League International Europe & Africa Regional Tournament” - Selezione europea
per accedere ai mondiali di Baseball (dal 27 giugno al 2 luglio 2022).
3) Di dare atto che per il contributo di € 45.000,00 assegnato a Modenamoremio Soc. Coop.
Consortile, interamente esigibile nell'anno 2022, si prevede l’erogazione anticipata di una quota pari
a € 40.000,00, onde garantire la sostenibilità del progetto.
4) Di impegnare la spesa complessiva di € 45.750,00 sul Piano Esecutivo di Gestione triennale,
anno 2022, come di seguito riportato:
= quanto a € 250,00 a titolo di contributo all'associazione Terra di Danza ASD (con sede a Reggio
Emilia in via Campobasso 32 – C.F.: 00761080357) sul capitolo 2224/96 “Contributi per patrocini
ad associazioni” (V livello PdC: 1);
= quanto a € 45.000,00 a titolo di contributo a Modenamoremio Soc. Coop. Consortile (con sede a
Modena in via Selmi 52-52A – CF.: 02791920362) sul capitolo 20011/0 “Contributi per iniziative
ed attività di promozione del commercio nel centro storico” (V livello P.d.C.: 1);
= quanto a € 500,00 a titolo di contributo all'ASD Circolo Sportivo Guardia di Finanza (con sede a
Modena in via Sestri Levante 40/5 – C.F.: 91368990379) sul capitolo 15601/1 “Contributi per
progetti e manifestazioni sportive e ricreative” (V livello P.d.C.: 1).
5) 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 € 25.282,00 secondo la seguente articolazione:
= quanto a € 150,00 a favore di Terra di Danza ASD;
= quanto a € 4.845,00 a favore di Radio Bruno Società Cooperativa (con sede a Carpi – MO – in via
Nuova Ponente 28 - C.F.: 00754450369);
= quanto a € 8.496,00 a favore di Studio's Programmazione Spettacoli s.r.l. (con sede a Modena in
via Gran Bretagna 69 - C.F.: 01696840360);
= quanto a € 11.791,00 a favore di Modenamoremio Soc. Coop. Consortile.
6) Di dare inoltre atto che l'uso gratuito dello stadio del Baseball, come sopra riportato, non

comporta oneri 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.
7) 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:
- Terra di Danza ASD e ASD Circolo Sportivo Guardia di Finanza sono associazioni sportive
dilettantistiche di cui alla L. n.289/2002;
- Radio Bruno Società Cooperativa, Studio's Programmazione Spettacoli s.r.l. e Modenamoremio
Soc. Coop. Consortile, come dalle stesse dichiarato, non forniscono servizi al Comune di Modena,
nemmeno a titolo gratuito.
8) 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 Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

