COMUNE DI MODENA
N. 494/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 12/09/2017
L’anno 2017 il giorno 12 del mese di settembre alle ore 10:00 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati 0
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 494
PATROCINIO, CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA AD 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 sociali
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;
Presa visione delle richieste di patrocinio e altri benefici per le seguenti iniziative, fatte
pervenire all'Amministrazione comunale dai soggetti sottoelencati:
- La Fratellanza 1874 A.S. per l'iniziativa “Campionati Italiani Società di Atletica Leggera” (Campo
Comunale di atletica leggera, 23 e 24 settembre 2017);
- MuMo Musical Modena asd aps per l'iniziativa “Musical, che passione! Corsi, attività ricreative,
spettacoli, eventi” (Abate Road 66, da settembre 2017 ad agosto 2018);
- Simona Boni per l'iniziativa “XXX Convegno Chitarristico” (Teatro della Fondazione Collegio
San Carlo, 14 ottobre 2017);
- MTW Theatre per l'iniziativa “Festival of Theatre in English” (Teatro dei Segni, ottobre e
novembre 2017, maggio e giugno 2018);
- Associazione musicale e culturale Lemniscata per l'iniziativa “Node Festival” (sedi diverse,
ottobre e novembre 2017);
- Associazione Porta Aperta per l'iniziativa “Festival della Migrazione 2017” (dal 20 al 22 ottobre
2017);
- Susan G. Komen Italia per la 10^ edizione “Race for the Cure” (Bologna, dal 22 al 24 settembre
2017);
- DueCi Promotion srl per il convegno “Direzione Prevenzione” (19 e 20 ottobre 2017);
- AMMI - Associazione Mogli Medici Italiani Sezione di Modena per l'iniziativa “Etica medica e
spending review a confronto: come coniugare efficacia scientifica, tutela della salute e risorse
economiche. Molteplici emergenze aumentano le richiesta verso la sanità pubblica (invecchiamento
della popolazione, malattie degenerative, emergenza rifugiati)” (Nuovo Ospedale Civile S. Agostino
Estense, 21 ottobre 2017);
- Circolo Primo Respiro Associazione Culturale e Promozione Sociale per la 4^ edizione del
Percorso formativo libera scuola assistente alla neo madre-doula (anni 2017-2019);
- Circolo Primo Respiro Associazione Culturale e Promozione Sociale per il progetto “Centro
Allattamento Materno” (Casa delle Culture, settembre 2017);
- Confcooperative Modena per l'iniziativa “Imprendocoop 2017”, percorso formativo di altro livello
rivolto a giovani, spin off e spin out, personale universitario ed aziendale che vuole sviluppare idee
di impresa in forma cooperativa (da novembre 2017 ad aprile 2018);
- Modenamoremio soc. coop. consortile per le seguenti iniziative pubbliche programmate nel
periodo da settembre a dicembre 2017:
– “Stuzzicagente autunno” (Centro Storico, 1° ottobre 2017);
– “Lambruscolonga” (Centro Storico, data da definire);
– “Festa di fine estate - eventi vari” (Centro Storico, dal 30 agosto al 7 ottobre 2017);
– “Festa di fine estate al Parco Novi Sad”, serate danzanti e intrattenimento (parco Novi
Sad, tutti i mercoledì, i venerdì e i sabato sera dal 30 agosto al 7 ottobre 2017);

– “Teatro in piazza XX Settembre” (6, 13, 20, 27 settembre 2017);
– “Cena sotto le stelle” (via Gallucci, tutti i mercoledì di settembre 2017) e serate
all'insegna del buon cibo e del buon vino e “Festa della Birra” (venerdì 22 e 29
settembre 2017);
– “Cena in Bianco” (piazza Roma, 10 settembre 2017);
– “4° Gran Premio di Modena, Raduno automobilistico di carattere nazionale” (giardini
pubblici, 16 settembre 2017);
– “Tortellino in piazza 3^ edizione” (largo S. Francesco, 24 settembre 2017);
– “Autunno in Centro Storico - Appuntamento con le caldarroste” (largo S. Francesco,
piazza Matteotti, largo Porta Bologna dal 22 settembre al 19 novembre 2017. I venerdì
pomeriggio spettacoli di animazione per i bambini);
– “La Città dei bambini” (Centro Storico, Istituto d'Arte Venturi, Orto Botanico, Museo
Civico, Teatro Pavarotti e Residenza San Filippo Neri, 30 settembre 2017);
– “Tornano i mercanti a Modena” (piazza Roma, 8 ottobre 2017);
– “Il Trenino di Natale” (dal 25 novembre 2017 al 7 gennaio 2018);
– “Presepi in Centro Storico” (Chiesa di S. Giovanni in piazza Matteotti, dal 2 dicembre
2017 al 31 gennaio 2018);
– “Mercato natalizio” (piazza Grande, dal 2 al 21 dicembre 2017);
– “Concerto dei ragazzi del Liceo Musicale Sigonio” (Chiesa di San Vincenzo in corso
Canalgrande, 17 dicembre 2017);
– “Esposizione di auto d'epoca del Club Motori di Modena e animazioni per bambini”
(largo San Giorgio, mese di dicembre in data da definire);
– “Magie di Natale” (piazza Matteotti, dal 24 novembre 2017 al 15 gennaio 2018);
– “Un giorno per te”, consulenza d'immagine in un negozio del Centro Storico - (4/5
appuntamenti in date da definire da settembre a dicembre 2017);
- Movimento nonviolento per l'iniziativa “Sfide, conflitti, convivenza: le risposte della
nonviolenza” (Galleria Europa, 2 e 20 ottobre 2017);
Visto il rilievo culturale, formativo, economico e sociale 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 e alle utilità economiche 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 dal Dirigente Responsabile del Settore Direzione Generale, dott. Giuseppe Dieci, con nota
prot. n. 74113 del 3.6.2015;
Visto il parere favorevole della Funzionaria responsabile dell'Ufficio Segreteria del Sindaco,

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 del Dirigente Responsabile del Settore Direzione Generale,
dott. Giuseppe Dieci, 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, del Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, 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 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:
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale a Simona Boni per
l'iniziativa “XXX Convegno Chitarristico” (14 ottobre 2017);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale e l'utilizzo gratuito
del Teatro dei Segni per n. 10 giornate a MTW Theatre per l'iniziativa “Festival of Theatre in
English” (ottobre e novembre 2017; maggio e giugno 2018);
- l'esenzione dal pagamento della Tosap e la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la
stamperia comunale all'associazione musicale e culturale Lemniscata per l'iniziativa “Node
Festival” (ottobre e novembre 2017);
- un contributo economico di € 3.000,00 all'associazione Porta Aperta (con sede a Modena in
Strada Cimitero San Cataldo 117 – C.F. 94049510368) per il progetto “Festival della
Migrazione 2017” (dal 20 al 22 ottobre 2017), il cui progetto viene allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- un contributo economico di € 800,00 al Circolo Primo Respiro Associazione Culturale e
Promozione Sociale (con sede a Modena in via Borelli 13 – C.F. 94156580360) per il progetto
“Centro Allattamento Materno” (settembre 2017);
- l'affissione di manifesti negli spazi concessi gratuitamente all'Amministrazione comunale,
l'utilizzo della sala del MEF – Museo Casa Natale Enzo Ferrari e un contributo di € 3.000,00 a
Confcooperative Modena (con sede in via Emilia Ovest, 101 – C.F. 00318050366) per il
programma di laboratori e incontri “Imprendocoop 2017” (da novembre 2017 ad aprile 2018), il
cui progetto viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della
stessa;
- un contributo economico di € 30.000,00 a Modenamoremio soc. coop. cons. (con sede a
Modena in via Scudari 12 – C.F. 02791920362) per il programma di attività dell'anno 2017, il
cui progetto è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della
stessa;
- l'esenzione dal pagamento della Tosap a Modenamoremio soc. coop. cons. per le seguenti
iniziative:

- “Stuzzicagente autunno” (1° ottobre 2017);
- “Lambruscolonga” (data da definire);
- “Festa di fine estate - eventi vari” (dal 30 agosto al 7 ottobre 2017);
- “Festa di fine estate al Parco Novi Sad” (tutti i mercoledì, i venerdì e i sabato sera dal 30
agosto al 7 ottobre 2017);
- “Teatro in piazza XX Settembre” (6, 13, 20, 27 settembre 2017);
- “Cena sotto le stelle” (6, 13, 20 e 27 settembre 2017) e serate all'insegna del buon cibo e
del buon vino e “Festa della Birra” (22 e 29 settembre 2017);
- “Cena in Bianco” (10 settembre 2017);
- “4° Gran Premio di Modena, Raduno automobilistico di carattere nazionale” (16 settembre
2017);
- “Tortellino in piazza 3^ edizione” (24 settembre 2017);
- “Autunno in centro Storico - appuntamento con le caldarroste” (dal 22 settembre al 19
novembre 2017);
- “La Città dei bambini” (30 settembre 2017);
- “Il Trenino di Natale” (dal 25 novembre 2017 al 7 gennaio 2018);
- “Esposizione di auto d'epoca del Club Motori di Modena e animazioni per bambini” (mese
di dicembre 2017 in data da definire);
- “Magie di Natale” (dal 24 novembre 2017 al 15 gennaio 2018);
- la stampa gratuita di materiali informativi presso la stamperia comunale, l'utilizzo della
Galleria Europa e un contributo economico di € 1.000,00 al Movimento nonviolento (con sede a
Modena in via Ganaceto, 45 – C.F. 94187040368) per l'iniziativa “Sfide, conflitti, convivenza:
le risposte della nonviolenza” (il 2 e il 20 ottobre 2017), il cui progetto viene allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa.
3. Di impegnare la somma complessiva di € 37.800,00 sul Piano Esecutivo di Gestione 20172019, anno 2017, come segue:
- quanto ad € 3.800,00 (contributi all'Associazione Porta Aperta e al Circolo Primo Respiro) al
capitolo 16557/96 "Contributi ad associazioni e cooperative sociali" (V° livello P.d.C.: 1);
- quanto ad € 3.000,00 (contributo a Confcooperative Modena) al capitolo 20019 "Contributi per
progetti di valorizzazione delle aree commerciali Contributi ad associazioni e cooperative
sociali" (V° livello P.d.C.: 999);
- quanto ad € 30.000,00 (contributo a Modenamoremio soc. coop. cons.) al capitolo 20011
"Contributi per iniziative ed attività di promozione del commercio nel Centro Storico" (V°
livello P.d.C.: 1);
- quanto ad € 1.000,00 (contributo al Movimento nonviolento) al capitolo 2188/1 "Progetti di
cooperazione decentrata" (V° livello P.d.C.: 1).
4. Di dare atto:
- che delle minori entrate derivanti dall'esenzione dal pagamento della Tosap, dalla stampa
gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale, dall'affissione di manifesti
negli spazi concessi gratuitamente all'Amministrazione comunale e dall'uso gratuito della
Galleria Europa, come sopra riportato, si è tenuto conto nella predisposizione del Bilancio di
previsione anno 2017;
- che gli usi gratuiti del Teatro dei Segni e della sala del MEF, come sopra richiamato, non
comportano un onere per l'Amministrazione comunale, in quanto di tale gratuità il Comune di
Modena a sua volta beneficia sulla base degli accordi sottoscritti con i soggetti gestori degli
spazi suddetti.
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 Decreto Legge n. 95/2012, in quanto:

- associazione Porta Aperta è un ente di volontariato di cui alla L. 266/1991;
- Circolo Primo Respiro e Movimento nonviolento sono associazioni di promozione sociale di
cui alla L. 383/2000;
- Confcooperative Modena e Modenamoremio soc. coop. cons. non forniscono servizi,
nemmeno a titolo gratuito, a favore del Comune di Modena.
6. 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 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

