COMUNE DI MODENA
N. 458/2022 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. 458
CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE MODENA
MOTOR GALLERY 2022

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Amministrazione Comunale intende promuovere e favorire le attività
promosse da enti, istituti, associazioni e imprese modenesi per la realizzazione di iniziative di
particolare rilievo culturale, sociale, sportivo, scientifico e formativo;
Richiamato il “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 un contributo economico;
Presa visione della richiesta di patrocinio e contributo fatta pervenire all'Assessorato Città
smart, Politiche economiche, Turismo e Promozione della città, Servizi demografici, da parte di
Vision Up srl, in qualità di organizzatore, in collaborazione con ModenaFiere srl, per la
realizzazione della manifestazione evento Modena Motor Gallery, Mostra Mercato Auto e Moto
d'epoca edizione 2022, in programma nei giorni 24 e 25 settembre 2022 presso la Fiera di Modena,
il cui progetto è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante della stessa;
Valutato che l'evento negli anni ha dimostrato di essere in grado di promuovere il territorio
sia a livello nazionale che internazionale, grazie al protagonismo di numerose aziende del settore
motoristico (aziende di restauro, collezioni private, musei) e alle attività promozionali e di PR
programmate sui media di settore e sui social, sia prima che dopo l'evento, favorendo importanti
ricadute in termini di frequentazione e visita della città e in particolare dei musei e delle collezioni
private, creando una domanda di turismo qualificato, come già avvenuto con eventi quali Motor
Valley Fest e Modena cento Ore;
Considerato che l'evento è di alto standard qualitativo grazie alla qualità delle vetture
selezionate, alla raffinatezza delle mostre e all'originalità delle proposte, con un calendario di
appuntamenti culturali di grande richiamo per un pubblico eterogeneo formato da appassionati di
motori, artigiani, collezionisti, commercianti, capace di generare reti, collaborazioni e rafforzare le
relazioni nel sistema produttivo del cluster motoristico locale e pertanto è ritenuto meritevole di un
contributo nella misura di € 20.000,00;
Considerato che si rende necessario impegnare l'importo di € 20.000,00 per l'organizzazione
delle iniziative previste dal progetto;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione della Dirigente del Settore Cultura, sport, giovani e promozione della
città, dott.ssa Giulia Severi, prot. 326706 del 4/11/2019, “Delega di funzioni e nomine”, in cui si
delega al dott. Giovanni Bertugli anche la formulazione di proposte di deliberazione da sottoporre
alla Giunta o al Consiglio di competenza del Servizio Promozione della città e Turismo, corredate
del parere di regolarità tecnica, previo visto del Dirigente di Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Promozione della città e
Turismo, dott. Giovanni Bertugli, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;

Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, sport,
giovani e promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi degli articoli 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 approvare, per quanto in premessa qui interamente richiamato, l'organizzazione della
manifestazione Modena Motor Gallery Mostra Mercato Auto e Moto d'epoca, edizione 2022 come
da progetto che, in allegato, forma parte integrante della presente deliberazione, prevista nei giorni
24 e 25 settembre 2022 presso la Fiera di Modena.
2) Di concedere il patrocinio del Comune di Modena e un contributo economico di € 20.000,00 a
Vision Up srl con sede in Via Marcantonio Parenti 47/E 41122 Modena cod. fisc. 03456060361, in
qualità di organizzatore in collaborazione con ModenaFiere srl.
3) Di dare atto:
- che, ai sensi dell'art. 4, comma 6, D.L. n.95/2012, il Comune di Modena non ha affidato servizi,
tuttora in corso, a Vision Up srl né a titolo oneroso, né gratuito, come dalla stessa dichiarato;
- che è stato rilasciato DURC regolare a carico di Vision Up srl prot._INAIL_33554108;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n.
33/2013.
4) Di allegare il progetto dell'iniziativa quale parte integrante del presente atto;
5) Di impegnare € 20.000,00 al capitolo 20174/0 “Contributi per lo sviluppo dell'economia locale”
previo storno di pari importo - con contestuale adeguamento di cassa - dal capitolo 20175/0
“Progetti ed iniziative per lo sviluppo dell'economia locale” del Peg 2022.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza, stante l'imminenza dell'iniziativa;

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

