COMUNE DI MODENA
N. 463/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 13/09/2022
L’anno 2022 il giorno 13 del mese di settembre alle ore 13:00 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro, Bortolamasi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 463
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;
Richiamato 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;
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:
- CEMU APS per l'iniziativa “Catalogo delle proposte per le scuole di ogni ordine e grado. Ologramma - Polo espressivo inclusivo” (Modena, a.s. 2022/23);
- Telefono Amico Modenese ODV - TAM ODV per l'iniziativa “31° Corso per aspiranti volontari di
Telefono Amico” (Modena, da ottobre 2022 a gennaio 2023);
- Caritas diocesana di Modena – Arcidiocesi di Modena-Nonantola per l'iniziativa “Accoglienza:
contratto o dono? Anatomia di un'accoglienza” (parrocchia di San Pio X, dall'8 al 18 settembre
2022);
- BPER Banca per la rassegna “Forum Eventi Autunno 2022” (Auditorium Forum Monzani, dal 30
settembre al 18 dicembre 2022);
- Associazione Virginia Reiter per l'iniziativa “Omaggio a Virginia” (Ridotto del Teatro Comunale e
Teatro Storchi, 23 e 24 settembre 2022);
- Rock No War ODV per l'iniziativa di beneficenza “Staffetta della Stella Modena-Betlemme 2022”
(Modena e provincia, dal 15 settembre al 29 ottobre 2022);
- Confcooperative Modena per l'iniziativa “Imprendocoop Coop Up Edizione 2022” - Percorso
formativo di alto livello rivolto a giovani, personale universitario ed aziendale per lo sviluppo di
idee di impresa in forma cooperativa (Modena, da settembre 2022 ad aprile 2023);
- AESS – Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile per l'iniziativa “Settimana della
Bioarchitettura e Sostenibilità” (Modena, dal 10 al 13 ottobre 2022);
Dato atto che con propria deliberazione n. 116 del 29.03.2022 si concedevano il patrocinio
ed un contributo economico di € 3.500,00 alla Casa per la Pace Modena OdV/Associazione per la
Pace per il “Programma di attività 2022 per promuovere in città una cultura di pace, nonviolenza,
disarmo, tutela dei diritti umani, accoglienza e convivenza, responsabilità ambientale nei costumi e
negli stili di vita”, nel quale figurano, tra le altre, le iniziative organizzate in occasione delle
Giornate internazionali per la Pace e la Nonviolenza (dal 20 settembre al 2 ottobre) e ravvisata
l'opportunità di integrare quanto concesso con l'uso gratuito della sala Pucci per la manifestazione
”Gettiamo le armi!” (20 settembre), in considerazione della rilevanza del progetto;
Visto il rilievo sociale, formativo, culturale, economico e ambientale 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 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 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'uso gratuito della sala di via Viterbo per n. 6 giornate e della sala Pucci per n. 8 giornate a
Telefono Amico Modenese ODV - TAM ODV per l'iniziativa “31° Corso per aspiranti volontari di
Telefono Amico” (da ottobre 2022 a gennaio 2023);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario all'Associazione Virginia Reiter per l'iniziativa
“Omaggio a Virginia” (23 e 24 settembre 2022), rinviando ad un successivo atto la concessione di
un contributo economico a titolo di partecipazione alle spese della manifestazione;
- l'uso gratuito della sala Pucci per n. 1 giornata alla Casa per la Pace Modena OdV/Associazione
per la Pace in collaborazione con il Coordinamento Tam Tam di Pace per l'iniziativa “Gettiamo le

armi!” nell'ambito delle Giornate internazionali per la Pace e la Nonviolenza, come richiamato in
premessa (20 settembre 2022);
- l'uso gratuito del Campo scuola della Società La Fratellanza 1874 per n. 1 giornata ed un
contributo economico di € 5.000,00 a Rock No War ODV per l'iniziativa di beneficenza “Staffetta
della Stella Modena-Betlemme 2022” (dal 15 settembre al 29 ottobre 2022), il cui progetto è
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- un contributo economico di € 3.000,00 a Confcooperative Modena per le attività da realizzare
nell'anno 2022 nell'ambito dell'iniziativa “Imprendocoop Coop Up Edizione 2022” - Percorso
formativo di alto livello rivolto a giovani, personale universitario ed aziendale per lo sviluppo di
idee di impresa in forma cooperativa (da settembre 2022 ad aprile 2023), il cui progetto è allegato
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
3) Di impegnare la spesa complessiva di € 8.000,00 sul capitolo 20019/0 “Contributi per progetti di
valorizzazione delle aree commerciali” (V livello P.d.C: 999), del Piano Esecutivo di Gestione
triennale, anno 2022, ripartita come segue:
= € 5.000,00 a favore di Rock No War ODV (con sede a Formigine - MO - in via Farini 4 – C.F.:
94074000368);
= € 3.000,00 a favore di Confcooperative Modena (con sede a Modena in via Emilia Ovest 101 –
C.F.: 00318050366);
4) Di dare atto:
- 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;
- che delle minori entrate derivanti dall'uso gratuito di sale civiche, come sopra richiamato, si è
tenuto conto nella predisposizione del Bilancio di previsione 2022-2024, anni 2022 e 2023;
- che l'uso gratuito del Campo scuola della Società La Fratellanza 1874, come sopra riferito, 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;
5) Di dare inoltre 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:
- Rock No War ODV è un’organizzazione di volontariato di cui al D.Lgs. 117/2017 (in precedenza
L. 266/1991);
- Confcooperative Modena, come dalla stessa dichiarato, non fornisce servizi al Comune di
Modena, neppure a titolo gratuito;
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 in
ragione del particolare valore del progetto all'associazione Rock No War ODV, che ha l'obiettivo di
raccogliere fondi da destinare agli Istituti Baby Hospital e Hogar Ninos de Dios di Betlemme, e
all'Associazione Pro Terra Sancta;

7) Di dare infine atto che si provvederà alla pubblicazione dei 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

