COMUNE DI MODENA
N. 607/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 16/11/2022
L’anno 2022 il giorno 16 del mese di novembre alle ore 17:40 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

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videocollegamento

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 607
PATROCINIO, CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E
PROGETTI DIVERSI
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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:
- Consorzio della Bonifica Burana per l'iniziativa “La bellezza dei territori a servizio della qualità
della vita e dell'economia. Le scelte di contrasto ai cambiamenti climatici al centro dello sviluppo
sostenibile” (Camera di Commercio, 18 novembre 2022);
- Banca del Tempo di Modena per l'iniziativa “Tammuriamoci” (sala Redecocca, 30 novembre
2022);
- La Collina della Poesia APS per la mostra sul giudice Rosario Livatino “Sub Tutela Dei” (ex
Diurno, dal 16 al 26 febbraio 2023);
- Associazione Ensemble Mandolinistico Estense APS per la rassegna “Protagonista il Mandolino XI edizione” (sede Corale Rossini e sede Casa delle Associazioni, dal 19 novembre 2022 al 24
aprile 2023);
- Alessandro Bergonzini in collaborazione con Damster Edizioni per la presentazione del romanzo
storico “Machina” (sala ex Oratorio, 17 dicembre 2022);
- Società del Sandrone APS per la presentazione del libro di Maurizio Berselli “Storie Folk” ed il
“Concerto del gruppo Suonabanda” (sede dell'associazione, 27 novembre 2022);
- Associazione Music Art Lab per l'iniziativa di beneficenza “Omaggio ai Pink Floyd” (teatro
Storchi, 15 aprile 2023);
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- MTW Theatre per l'iniziativa “Theatre in English” (teatro Cittadella, dal 20 novembre al 18
dicembre 2022);
- Nuovo Teatro Verdi SRL per lo spettacolo “Miracolato” di e con Max Angioni (teatro Storchi; 15
aprile 2023);
- UISP Comitato Territoriale di Modena per l'iniziativa “Mai Sole - Camminata contro la violenza
sulle donne” (polisportiva San Faustino e zone limitrofe, 25 novembre 2022);
- Panathlon Club Modena per il seminario “Che genere di Sport?” (Palazzo Ducale, 26 novembre
2022);
- Comitato Territoriale C.S.I. Modena APS per l'iniziativa “Trofeo CSI Modena - Calcio Balilla”
(palestra Galilei, 27 novembre 2022);
- Soroptimist International Club Modena per le seguenti iniziative in programma dal 25 al 27
novembre 2022: “Mostra fotografica itinerante SHEROES - Donne eroiche - After acid attack”
(complesso San Paolo); “Orange the world - Campagna di sensibilizzazione alla lotta contro la
violenza sulle donne”;
- Associazione Corale Gioachino Rossini per l'iniziativa “Concerto di Natale e celebrazione del
135° anniversario della fondazione della Corale Rossini” (teatro Comunale Pavarotti-Freni, 17
dicembre 2022);
- ACIT - Associazione Culturale Italo-Tedesca “Accademia della Crucca” per l'iniziativa “Nato
dopo il 1989” (Galleria Europa, dall'8 novembre al 17 dicembre 2022);
- AVIS Provinciale di Modena ODV per l'iniziativa “L'integrazione dei centri di raccolta con il polo
di lavorazione e produzione degli emocomponenti” (Centro Servizi Facoltà di Medicina, 20 gennaio
2023);
- Associazione La Fenice E.T.S. per l'iniziativa “La voce dell'Ucraina” (Officina Windsor Park, 27
novembre 2022);
- Croce Rossa Italiana - Comitato di Modena ODV per l'iniziativa “Mostra di Artisti Modenesi” (ex
Cappella del complesso Sant'Agostino, dal 26 novembre al 18 dicembre 2022);
- Parrocchia di Sant'Agostino-San Barnaba per l'iniziativa “Festa di San Martino” (chiesa e piazzale
Sant'Agostino, 12 novembre 2022);
- Liceo Classico e Linguistico Muratori San Carlo per le seguenti iniziative da realizzare online o
presso la sede dell'Istituto: “Certamen Mutinense Francesca Meletti - ed. 2023” (13 e 14 aprile, 6
maggio 2023); “Notte nazionale del Liceo Classico - ed. IX” (5 maggio 2023); “Soggettivamente Concorso artistico-letterario - ed. 2023” (da dicembre 2022 a giugno 2023);
- I.T.C. A. Zanarini in collaborazione con il Lions Club Modena Sigonio-Terre del Panaro per
l'iniziativa “Tre alberi per salvare il pianeta” (via Costa/angolo via Santi, 21 novembre 2022);
- Comitato promotore TEDXModena per l'iniziativa “TEDXWomen - On Change” (Florim Gallery
di Fiorano Modenese, 26 novembre 2022);
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- Educationest the American bilingual school per le seguenti iniziative: “Il pentagramma diffuso Un concerto per celebrare il diritto alla bellezza” (locali e cortile della sede di via Sgarzeria 1, 19
novembre 2022); rassegna di 8 incontri “Scegliere – un percorso dialogato su genitorialità ed
educazione” (locali della sede di via Monte Sabotino 97; da novembre 2022 ad aprile 2023);
- CNA Associazione Territoriale di Modena per l'iniziativa “Il nuovo regolamento del Comune di
Modena per acconciatori, estetisti, tatuatori e piercer” (sede CNA, 28 novembre 2022);
- Cooperativa Sociale Giovani, Ambiente e Lavoro per l'iniziativa “Verso l'Autosufficienza Percorso didattico per acquisire competenze finalizzate all'Autoproduzione, Trasformazione e
Conservazione del Cibo” (Fattoria Centofiori , dal 26 novembre 2022 a giugno 2023);
- Associazione Ciclofficina Popolare Rimessa in Movimento APS per l'iniziativa “Asta di biciclette
recuperate, Test Drive di Cargo Bike, Sensibilizzazione sul furto di biciclette” (parco Novi Sad, 17
dicembre 2022);
Visto il rilievo culturale, ambientale, sportivo, formativo, sociale 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 33/2013 e richiamata a tale riguardo la determinazione n. 1655/2022, con la
quale si assegnava un contributo economico di € 1.000,00 all' Associazione Ciclofficina Popolare
Rimessa in Movimento APS per l'organizzazione dell'asta di biciclette nell'ambito dell'iniziativa
“Domenicambiente” (ottobre 2022);
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. 409365/2022;
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.;
Dato atto che, vista l'assenza della Direttrice Generale, dott.ssa Valeria Meloncelli, si
considera superata la richiesta di sottoscrizione del visto di congruità 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;
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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 Redecocca per n. 1 giornata alla Banca del Tempo di Modena per
l'iniziativa “Tammuriamoci” (30 novembre 2022);
- la stampa gratuita di materiale promozionale all'associazione La Collina della Poesia APS per la
mostra sul giudice Rosario Livatino "Sub Tutela Dei" (dal 16 al 26 febbraio 2023);
- l'uso gratuito della sala ex Oratorio per n. 1 giornata ad Alessandro Bergonzini per la
presentazione del romanzo storico “Machina” in collaborazione con Damster Edizioni (17 dicembre
2022);
- l'illuminazione in arancione dell'ex Diurno di piazza Mazzini all'associazione Soroptimist
International Club Modena nell'ambito dell'iniziativa “Orange the world - Campagna di
sensibilizzazione alla lotta contro la violenza sulle donne” (dal 25 al 27 novembre 2022);
- un contributo economico di € 3.000,00 all'Associazione Corale Gioachino Rossini per l'iniziativa
“Concerto di Natale e celebrazione del 135° anniversario della fondazione della Corale Rossini” (17
dicembre 2022), il cui progetto è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale della stessa;
- l'uso gratuito della Galleria Europa per n. 40 giornate ed un contributo economico di € 2.000,00
all'ACIT – Associazione Culturale Italo-Tedesca “Accademia della Crucca” per l'iniziativa “Nato
dopo il 1989” (dal 8 novembre al 17 dicembre 2022), il cui progetto è allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- la stampa gratuita di materiale promozionale alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Modena
ODV per l'iniziativa “Mostra di Artisti Modenesi” (dal 26 novembre al 18 dicembre 2022);
- l'esenzione dal pagamento del canone unico alla Parrocchia di Sant'Agostino-San Barnaba per
l'iniziativa “Festa di San Martino” (12 novembre 2022);
- la stampa gratuita di materiale promozionale al Comitato promotore TEDXModena per l'iniziativa
“TEDXWomen - On Change” (26 novembre 2022);
- l'esenzione dal pagamento del canone unico all'Associazione Ciclofficina Popolare Rimessa in
Movimento APS per l'iniziativa “Asta di biciclette recuperate, Test Drive di Cargo Bike,
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Sensibilizzazione sul furto di biciclette” (17 dicembre 2022), il cui progetto è allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
3) Di impegnare la spesa di € 5.000,00 sul Piano Esecutivo di Gestione triennale, anno 2022, come
segue:
- quanto a € 3.000,00 a favore dell'Associazione Corale Gioachino Rossini (con sede a Modena in
via Livio Borri 30 - C.F.: 00483400362) al capitolo 2224/96 “Contributi per patrocini ad
associazioni” (V livello P.d.C.: 1);
- quanto a € 2.000,00 a favore dell'ACIT – Associazione Culturale Italo-Tedesca “Accademia della
Crucca” (con sede a Modena in via Emilia centro 211 - CF 94109500366) al capitolo 2188/1
“Progetti di cooperazione decentrata” (V livello P.d.C.: 1);
4) Di dare atto che il valore 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 € 90,00, secondo la seguente articolazione:
- quanto a € 78,00 a favore della Parrocchia di Sant'Agostino-San Barnaba (con sede a Modena in
via Sant'Agostino 6 - C.F.: 94011620369);
- quanto a € 12,00 a favore di Associazione Ciclofficina Popolare Rimessa in Movimento APS (con
sede a Modena in via Ganaceto 45 - C.F.: 94157280366);
5) Di dare inoltre atto:
- che la spesa per la stampa gratuita di materiale pubblicitario, come sopra richiamato, trova
copertura sugli impegni di spesa nn. 2022/2252 e 2023/1377, assunti sul capitolo 10418/1 del Piano
Esecutivo di Gestione triennale con determinazione dirigenziale n. 506/2022;
- che delle minori entrate derivanti dall'uso gratuito della sala Redecocca, della sala ex Oratorio e
della Galleria Europa, come sopra riportato, si è tenuto conto nella predisposizione del Bilancio di
previsione 2022-2024, anno 2022;
- che l'illuminazione dell'ex Diurno di piazza Mazzini, come sopra riferito, non comporta oneri a
carico del Bilancio comunale;
6) 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:
- ACIT e Parrocchia di Sant'Agostino-San Barnaba, come dalle stesse dichiarato, non forniscono
servizi al Comune di Modena, neppure a titolo gratuito;
- Associazione Corale Gioachino Rossini e Associazione Ciclofficina Popolare Rimessa in
Movimento APS sono associazioni di promozione sociale di cui al D.Lgs. 117/2017 (in precedenza
L. 383/2000);
7) 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
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all'ACIT, per la particolare rilevanza del progetto che propone una riflessione sulla percezione
dell'Europa da parte dei giovani tedeschi e italiani dopo la caduta del Muro di Berlino;
8) 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
Stante l'urgenza di procedere in merito;
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
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE DIREZIONE GENERALE
OGGETTO: PATROCINIO, CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A
INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3966/2022, 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.;

Modena li, 14/11/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(SIGHINOLFI SIMONA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: PATROCINIO, CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A
INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3966/2022, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 14/11/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: PATROCINIO, CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A
INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3966/2022, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 15/11/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Registro Delibere di Giunta n. 607 del 16/11/2022
OGGETTO : PATROCINIO, CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE
DI MODENA A INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
18/11/2022 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 06/12/2022

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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