COMUNE DI MODENA
N. 448/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 06/09/2022
L’anno 2022 il giorno 6 del mese di settembre alle ore 12:35 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

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 448
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”;
Richiamata inoltre la determinazione dirigenziale n. 506/2022, con la quale, a seguito della
necessità di esternalizzare il servizio di Centro stampa unificato come da propria deliberazione n.
677/2021, è stata affidata la gestione del servizio di stampa e attività accessorie per le necessità del
Comune di Modena e dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
Presa visione delle richieste di patrocinio e altri benefici per le seguenti iniziative fatte
pervenire all'Amministrazione comunale dai soggetti sottoelencati:
- Decathlon Italia srl per l'iniziativa “World Clean Up Day” (parco XXII aprile, 17 settembre 2022);
- UISP Modena - settore benessere per l'iniziativa “I parchi del benessere 2022/2023” (parchi vari di
Modena, da ottobre 2022 a maggio 2023);
- FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo) per l'iniziativa “Premiazioni campionati 2021/2022 e
presentazione nuovo anno 2022/20223 FIPAV” (Piazza Grande, 19 settembre 2022);
- Admin srl Unipersonale per l'iniziativa “Progetto Erio Baracchi” (Galleria Artesucarte e Circolo
degli Artisti, dal 1° al 16 ottobre 2022);
- Aes Cranna A.P.S. - A.S.D. per l'iniziativa Mutina Boica - XIII edizione” (parco Ferrari, dall'8
all'11 settembe 2022);
- Tempora APS per il Festival “Dialoghi di Pandora Rivista” (Bologna, dal 5 al 16 ottobre 2022 e
Fondazione Collegio San Carlo, 6 ottobre 2022);
- Le Cirque WTP srl per l'iniziativa “Spettacolo Alis” (Palapanini, dal 9 all'11 dicembre 2022);
- Artisti Drama A.P.S. per l'iniziativa “Pang! Performing arts for next generation” (Modena vari
luoghi, dal 9 all'11 settembre 2022);
- S.G.P. Srl per l'iniziativa “Modena in fiore” (varie piazze, 3 e 4 settembre 2022);
- S.G.P. Srl per l'iniziativa “Street festival di agosto” (parco Novisad, 26, 27 e 28 agosto 2022);
- Cooperativa sociale Mediando per l'iniziativa “Infotrading - uso consapevole del web e analisi dei
rischi del trading online” (Net Garage, dal 1° settembre al 31 dicembre 2022);
- Parrocchia di San Paolo Apostolo per l'iniziativa “Festa del controllo di vicinato quartiere 4” (Via
del Luzzo, 18 settembre 2022).
Visto il rilievo sociale, ambientale, sportivo e culturale 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 e richiamata a tale riguardo la determinazione n. 683/2022, con la
quale si assegnava alla UISP Modena un contributo economico di € 4.715,00 per l'organizzazione e
la gestione delle attività e per le assicurazioni;
Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:
- n. 292/2022, immediatamente eseguibile, con la quale si accertava, sull'esercizio 2022 del PEG
triennale, un contributo di € 80.000,00 da parte della Fondazione di Modena a sostegno del progetto
“Modena Città dei Festival” (accertamento n. 2022/1728 al capitolo 3636/0) e si assumevano le
correlate scritture contabili sulla parte della spesa (crono n. 2022/420);
- n. 362/2022, immediatamente eseguibile, con la quale si accertava, sull'esercizio 2022 del PEG
triennale (accertamento n. 2022/1922 al capitolo 1544), il contributo di parte corrente della Regione
Emilia-Romagna per lo sviluppo del progetto “Violenza e social network: analisi e percorsi di
educazione alla legalità”, che prevede, tra la varie attività, la realizzazione di laboratori
info/educativi sull’uso consapevole dei social network realizzati presso i luoghi di aggregazione
giovanile (crono n. 2022/489);
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, la stampa gratuita di materiale promozionale ed un
contributo economico di € 300,00 alla UISP Modena - settore benessere per l'iniziativa “I parchi del
benessere 2022/2023” (da ottobre 2022 a maggio 2023), 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 € 300,00 alla FIPAV
(Federazione Italiana Pallavolo) per l'iniziativa “Premiazioni campionati 2021/2022 e presentazione
nuovo anno 2022/20223 FIPAV” (19 settembre 2022);
- l'esenzione dal pagamento del canone unico ed un contributo economico di € 3.500,00 a Aes
Cranna A.P.S. - A.S.D. per l'iniziativa Mutina Boica - XIII edizione” (dall'8 all'11 settembre 2022),
il cui progetto è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- un contributo economico di € 2.000,00 ad Artisti Drama APS per l'iniziativa “Pang! Performing
arts for next generation” (dal 9 all'11 settembre 2022), il cui progetto è allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- l'esenzione dal pagamento del canone unico a S.G.P. Srl per l'iniziativa “Modena in fiore” (3 e 4
settembre 2022), il cui progetto è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale della stessa;
- la stampa gratuita di materiale promozionale ed un contributo economico di € 4.500,00 alla
Cooperativa sociale Mediando per l'iniziativa “Infotrading - uso consapevole del web e analisi dei
rischi del trading online” (dal 1° settembre al 31 dicembre 2022), il cui progetto è allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- l'esenzione dal pagamento del canone unico, la stampa gratuita di materiale promozionale ed un
contributo economico di € 400,00 alla Parrocchia di San Paolo Apostolo per l'iniziativa “Festa del
controllo di vicinato quartiere 4” (18 settembre 2022);
3) Di impegnare la spesa complessiva di € 11.000,00 sul Piano Esecutivo di Gestione triennale,
anno 2022, come di seguito riportato:
- quanto a € 300,00 al capitolo 11205/96 “Contributi ad Associazioni” (V livello P.d.C.: 1) a favore
UISP Modena (con sede a Modena - in via IV novembre 4H - C.F.: 94014150364);
- quanto a € 300,00 al capitolo 15601/1 “Contributi per progetti e manifestazioni sportive e
ricreative (V livello PdC: 1) a favore della FIPAV - Federazione Italiana Pallavolo comitato
provinciale di Modena (con sede a Modena in Viale dello sport 29 - C.F.: 05268880589);
- quanto a € 3.500,00 a favore dell'Associazione AeS Cranna A.P.S. - A.S.D. (con sede a Modena in
Stradello del Luzzo, 180 - C.F. 94139650363) al capitolo 10005/0 “Contributi per programmi
culturali a circoli e associazioni culturali“ (Missione/Programma: 5/2 - PdC: 1.4.4.1.1) – crono n.
2022/420 (codice finanziamento: 67), previa diminuzione della prenotazione n. 2022/9511, assunta
con la propria deliberazione n. 292/2022 richiamata nella premessa, e previo storno per il medesimo
importo - con contestuale adeguamento di cassa - dal capitolo 9813/75 "Acquisto di servizi per
iniziative culturali" del PEG 2022 (Missione/Programma: 5/2 - PdC: 1.3.2.11.999);
- quanto a € 2.000,00 al capitolo 10365/0 “Contributi a circoli ed associazioni per realizzazione
attività ricreativo-culturali” (V livello P.d.C.: 1) a favore di Artisti Drama APS (con sede a Modena
- Via Bonacini 293 - C.F.: 94154080363);

- quanto ad € 4.500,00 a favore della Cooperativa sociale Mediando (con sede a Modena in Via
Ganaceto 115 - C.F. 03138520360) al capitolo 2246/1 “Contributi a terzi per progetti per la
promozione della legalità ai sensi della Legge Regionale TU 18/2016” (V livello PdC: 1 - cod. fin.
62, crono n. 2022/489, CUP D99I22000410002), previa diminuzione di pari importo della
prenotazione n. 2022/11806 assunta con la deliberazione n. 362/2022 richiamata in premessa;
- quanto a € 400,00 al capitolo 2250/0 “Progetti per la sicurezza urbana. Fondazione regionale
vittime di reato e contributi diversi” (V livello P.d.C.: 1), a favore della Parrocchia di San Paolo
Apostolo (con sede a Modena in via del Luzzo, 130 - C.F. 94011140368).
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 € 34.576,00, secondo la seguente articolazione:
= quanto a € 2.288,00 a favore di UISP Modena (con sede a Modena – in via IV novembre 4H –
C.F.: 94014150364);
= quanto a € 248,00 a favore di FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo);
= quanto a € 29.160,00 a favore di AeS Cranna A.P.S. - A.S.D (con sede a Modena in stradello del
Luzzo 180 – C.F.: 94139650363);
= quanto a € 2.880,00 a favore di S.G.P. Srl (con sede a Carpi in corso Alberto Pio 77/b– C.F.:
03794660369);
- che la spesa per la stampa gratuita di materiale pubblicitario, come sopra riportato, trova copertura
sull'impegno di spesa n. 2022/2252, assunto sul capitolo 10418/1 del Piano Esecutivo di Gestione
triennale, anno 2022 con determinazione dirigenziale n. 506/2022.
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:
- UISP Modena, Aes Cranna A.P.S. - A.S.D. e Artisti Drama A.P.S. sono associazioni di promozione
sociale di cui al D.Lgs. n.117/2017 (in precedenza L. n.383/2000);
- Cooperativa sociale Mediando e la Parrocchia di San Paolo Apostolo sono imprese sociali
(categoria comprensiva delle cooperative sociali di cui alla L. n.381/1991) ai sensi del D.Lgs. n.
112/2017;
- FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo) e S.G.P. Srl non forniscono servizi al Comune di Modena,
anche a titolo gratuito non fornisce.
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% o pari all'intero
importo della spesa prevista in ragione del particolare valore dei progetti, rispettivamente:
- a Cooperativa sociale Mediando che concorre a promuovere ed approfondire la conoscenza
dell'uso consapevole del web nell'ambito del progetto cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna;
- alla Parrocchia di San Paolo Apostolo considerato il valore sociale del progetto di controllo di
vicinato.
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 Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

