COMUNE DI MODENA
N. 746/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 13/12/2017
L’anno 2017 il giorno 13 del mese di dicembre alle ore 12:35 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro, Guerzoni Giulio, Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 746
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 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:
- Associazione Modena incontra Jenin per la presentazione del libro di Mahmoud Suboh “Gente
della Terra Santa” (sala Pucci, 14 dicembre 2017);
- Casa per la Pace-Associazione per la Pace per il “Programma di attività volte alla promozione di
una cultura di pace, nonviolenza, tutela dei diritti e responsabilità ambientale e negli stili di vita”
(anno 2017);
- ASD Pallavolo F. Anderlini per la 9^ edizione dell'iniziativa “Anderlini Winter Cup” (Palasport G.
Panini, PalaMolza e palestre comunali Guarini, Lanfranco, Calvino, Cavour, San Damaso, Corni e
Barozzi, dal 27 al 29 dicembre 2017);
- Nuova Marzaglia USD per l'iniziativa “Du pas per campagna” (Marzaglia, 14 gennaio 2018);
- Accademia Militare per la 24^ edizione dell'iniziativa “Modena di Corsa con l'Accademia” (piazza
Roma e vie del centro, 6 maggio 2018);
- Hockey UVP Modena per l'iniziativa “9° Torneo Internazionale Luciano Pedretti” (PalaMadiba, 5
e 6 gennaio 2018);
- CSI Comitato di Modena per la 4^ edizione dell'iniziativa “Run4Rare” (parco Novi Sad, 25
febbraio 2018);
- Tennis Tavolo - Villa D'Oro ASD per la 22^ edizione dell'iniziativa “Torneo Nazionale Tennis
Tavolo” (Palasport G. Panini, 20 e 21 gennaio 2018);
- Free Stage A.P.S. e A.S.D. per l'iniziativa “Corsi di Restauro” (La Bottega del Restauro, dall'8
gennaio al 15 giugno 2018);
- A.P.S. Damanhur Modena per l'iniziativa “Conferenze gennaio-aprile 2018” (sala civica Villaggio
Giardino, da gennaio ad aprile 2018);
- Associazione culturale Artisti della Redecocca per la pittura, scultura, fotografia per la mostra dal
titolo “Maestri modenesi dal 1900 al 2000” (Redecocca Art Gallery, dal 13 gennaio al 4 febbraio
2018);
- Associazione culturale Artisti della Redecocca per la pittura, scultura, fotografia per i corsi di
disegno, pittura e terracotta per bambini, ragazzi e adulti “Dipingere subito” (Redecocca Art
Gallery, da gennaio ad aprile 2018);
- CEMU – Centro Europeo di Musicoterapia per il concerto-spettacolo “Nei giardini che nessuno
sa” in occasione della Giornata della Memoria 2018 (Forum Monzani, 23 gennaio 2018);
- Associazione culturale Progettarte per l'iniziativa “Buk – Festival della piccola e media editoria.
XI edizione” (piazza XX Settembre, 24 e 25 marzo 2018);
- Gulliver società cooperativa sociale per l'iniziativa “La creatività nell'arte. Percorsi per bambini e
bambine da 1 a 6 anni” (Nido e Scuola dell'infanzia Mamitù, da dicembre 2017 ad aprile 2018),
- Musica e Servizio Cooperativa Sociale per le iniziative “Alla scoperta dei Poeti” (progetto
didattico rivolto alle scuole primarie) e “Nella casa dei poeti” (progetto didattico rivolto alle scuole
secondarie di primo e secondo grado) (teatro dei Segni, da gennaio ad aprile 2018);
- Casa Editrice Giunti Scuola s.r.l. per l'iniziativa “Now! A scuola si può... 1° convegno sulla scuola
che innova” (Forum Monzani e Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari, 2 e 3 marzo 2018);

- Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, in
collaborazione con ISTE (International Society for Transdisciplinary Engineering) per l'iniziativa
“TE2018 - 25th International Conference Transdisciplinary Engineering” (Modena, dal 3 al 6 luglio
2018);
- UNICEF Comitato Provinciale per l'iniziativa “Uto Ughi per Unicef” (Modena, 15 febbraio 2018);
- Associazione culturale Trame 2.0 per l'iniziativa “Con Giusta Misura, cuciniamo per la salute” in
collaborazione con il Centro Oncologico Modenese e le associazioni di Pazienti (Modena, da
novembre 2017 a giugno 2018);
- Fondazione Vita Indipendente per l'iniziativa “Il dopo di noi, legge 112 giugno 2016” (Sala Pucci,
20 gennaio 2018);
- Croce Rossa Italiana – Comitato di Modena per l'iniziativa “Corso base di accesso CRI” (sala
Pucci, da novembre 2017 a marzo 2018);
- Associazione Amici di Cristian per l'iniziativa di “Raccolta fondi per il reparto di pediatria del
Policlinico di Modena” (Ippodromo la Ghirlandina, 14 maggio 2018);
- CMIS Comunità Modenese per l'Integrazione e la Solidarietà per l'iniziativa “Progetto di
Monitoraggio sociale di alcune aree della città” (Modena, novembre e dicembre 2017);
- Circolo culturale Left per l'iniziativa “Natale al Vibra” (Vibra Club, da dicembre 2017 a gennaio
2018);
- Basilica Metropolitana di Modena per l'iniziativa “Apertura straordinaria con orario continuato
della Basilica Metropolitana in occasione del 20° anniversario del riconoscimento UNESCO a
Patrimonio dell'Umanità” (anno 2017);
- Consorzio Il Mercato per l'iniziativa “Mercati natalizi 2017” (parco Novi Sad, 3, 10, 17, 24 e 31
dicembre 2017);
- Associazione ConoscereLinux APS per l'iniziativa “Digital Event 2” (Modena, da dicembre 2017
a maggio 2018);
Visto il rilievo culturale, sportivo, 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 e richiamate a tale riguardo:
- la propria deliberazione n. 295 del 30.05.2017, immediatamente eseguibile, con la quale si
concedeva un contributo economico di € 2.500,00 all'Associazione CMIS Comunità Modenese per
l'Integrazione e la Solidarietà, nell'ambito della convenzione con il Comune di Modena Settore
Polizia Municipale e Politiche per la Legalità e le Sicurezze, per realizzare un programma di
iniziative per l'educazione alla legalità, alla convivenza e all'integrazione socio-culturale nell'anno
2017;
- la determinazione del Dirigente Responsabile del Settore Risorse finanziarie e Affari istituzionali
n. 739/2017, esecutiva in data 04.05.2017, con la quale si assegnava un contributo economico di €
750,00 al Circolo culturale Left per la realizzazione del progetto “Start up living Macello” sul
territorio del Quartiere 1 del Comune di Modena nel periodo Primavera-Estate 2017;
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. 151782 del 10.10.2017;

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 e l'utilizzo gratuito della
sala Pucci per n. 1 giornata a Associazione Modena incontra Jenin per la presentazione del libro di
Mahmoud Suboh “Gente della Terra Santa” (14 dicembre 2017);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale e un contributo
economico di € 3.500,00 a Casa per la Pace-Associazione per la Pace (con sede a Modena in via
Ganaceto n. 45 – C.F. 94192360363) per il “Programma di attività volte alla promozione di una
cultura di pace, nonviolenza, tutela dei diritti e responsabilità ambientale e negli stili di vita” (anno
2017), il cui progetto è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della
stessa;
- l'utilizzo gratuito del Palasport G. Panini e l'utilizzo gratuito o a tariffa agevolata delle palestre:
Guarini, Lanfranco, Calvino, Cavour, San Damaso, Corni, Barozzi e del PalaMolza e un contributo
economico di € 2.400,00 a ASD Pallavolo F. Anderlini (con sede a Sassuolo in via Cavedoni n. 19 –
C.F. 02254300367), per l'iniziativa "Anderlini Winter Cup" (dal 27 al 29 dicembre 2017), il cui
progetto è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- l'esenzione dal pagamento della Tosap a Nuova Marzaglia USD per l'iniziativa “Du pas per
campagna” (14 gennaio 2018);
- l'esenzione dal pagamento della Tosap a Accademia Militare per la 24^ edizione dell'iniziativa
“Modena di Corsa con l'Accademia” (6 maggio 2018);
- l'esenzione dal pagamento della Tosap a CSI Comitato di Modena per la 4^ edizione dell'iniziativa
“Run4Rare”(25 febbraio 2018);
- l'utilizzo gratuito del Palasport G. Panini per n. 2 giornate a Tennis Tavolo - Villa D'Oro ASD per
la 22^ edizione dell'iniziativa “Torneo Nazionale Tennis Tavolo” (20 e 21 gennaio 2018);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale a CEMU – Centro
Europeo di Musicoterapia per il concerto-spettacolo “Nei giardini che nessuno sa” in occasione
della Giornata della Memoria 2018 (23 gennaio 2018);
- l'esenzione dal pagamento della Tosap a Associazione culturale Progettarte per l'iniziativa “Buk Festival della piccola e media editoria. XI edizione” (24 e 25 marzo 2018);
- l'utilizzo gratuito del teatro dei Segni a Musica e Servizio Cooperativa Sociale per n. 6 giornate
per le iniziative “Alla scoperta dei Poeti” (progetto didattico rivolto alle scuole primarie) e “Nella

casa dei poeti” (progetto didattico rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado) (da
gennaio ad aprile 2018);
- un contributo economico di € 3.500,00 a Associazione culturale Trame 2.0 (con sede a Modena in
via Borelli n. 20 – C.F. 94169580365) per l'iniziativa “Con Giusta Misura, cuciniamo per la salute”,
realizzata in collaborazione con il Centro Oncologico Modenese e le associazioni di Pazienti (da
novembre 2017 a giugno 2018), il cui progetto è allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale della stessa;
- l'utilizzo gratuito della sala Pucci per n. 1 giornata a Fondazione Vita Indipendente per l'iniziativa
“Il dopo di noi, legge 112 giugno 2016” (20 gennaio 2018);
- l'utilizzo gratuito della sala Pucci per n. 16 giornate a Croce Rossa Italiana - Comitato di Modena
per l'iniziativa “Corso base di accesso CRI” (da novembre 2017 a marzo 2018);
- un contributo economico di € 500,00 a CMIS Comunità Modenese per l'Integrazione e la
Solidarietà (con sede a Modena in via Tre Re n. 63 – C.F. 94180350368) per l'iniziativa “Progetto di
Monitoraggio sociale di alcune aree della città” (novembre e dicembre 2017), il cui progetto è
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- un contributo economico di € 1.000,00 a Circolo culturale Left (con sede a Modena in via IV
novembre n. 40/A – C.F. 94031820361) per l'iniziativa “Natale al Vibra” (da dicembre 2017 a
gennaio 2018), il cui progetto è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale della stessa;
- un contributo economico di € 8.000,00 a Basilica Metropolitana di Modena (con sede a Modena in
via Lanfranco n. 6 – C.F. 00581150364) per l'iniziativa “Apertura straordinaria con orario
continuato della Basilica Metropolitana in occasione del 20° anniversario del riconoscimento
UNESCO a Patrimonio dell'Umanità” (anno 2017), il cui progetto è allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- un contributo economico di € 7.000,00 a Consorzio Il Mercato (con sede a Modena in via
Ganaceto n. 135 – C.F. 02069110365) per l'iniziativa “Mercati natalizi 2017” (3, 10, 17, 24 e 31
dicembre 2017), il cui progetto è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale della stessa;
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale e un contributo
economico di € 5.000,00 a Associazione ConoscereLinux APS (con sede a Modena in via Sgarzeria
n. 10 – C.F. 94180910369) per l'iniziativa “Digital Event 2” (da dicembre 2017 a maggio 2018), il
cui progetto è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa.
3) Di disporre che i contributi assegnati a Associazione culturale Trame 2.0, Circolo culturale Left
e Associazione ConoscereLinux APS verranno liquidati, onde garantire la sostenibilità delle spese e
previa rendicontazione delle stesse, secondo due diverse scadenze come segue:
- Associazione culturale Trame 2.0: € 2.500,00 entro l’anno 2017 ed € 1.000,00 entro l’anno 2018;
- Circolo culturale Left: € 800,00 entro l’anno 2017 ed € 200,00 entro l’anno 2018.
- Associazione ConoscereLinux APS: € 3.000,00 entro l'anno 2017 ed € 2.000,00 entro l'anno 2018.
4) Di impegnare la somma complessiva di € 30.900,00 sul Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019,
come segue:
- quanto a € 3.500,00 (contributo a Casa per la Pace-Associazione per la Pace) al capitolo 10388/0
"Centro per la Pace – Contributi alle associazioni" (V livello PdC: 1) anno 2017;
- quanto a € 2.400,00 (contributo a ASD Pallavolo F. Anderlini) al capitolo 15600/0 "Contributi per
iniziative e manifestazioni sportive e ricreative di carattere provinciale, regionale, nazionale e
internazionale" (V livello PdC: 1) anno 2017;
- quanto a € 3.500,00 (contributo a Associazione culturale Trame 2.0) al capitolo 16557/96
"Contributi ad associazioni e cooperative sociali" (V livello P.d.C.: 1), di cui € 2.500,00 sull’anno
2017 ed € 1.000,00 sull’anno 2018;
- quanto a € 500,00 (contributo a CMIS Comunità modenese per l’integrazione e la solidarità) al
capitolo 16557/96 "Contributi ad associazioni e cooperative sociali" (V° livello P.d.C.: 1) anno
2017;
- quanto a € 1.000,00 (contributo a Circolo culturale Left) al capitolo 2250/0 "Progetti per la

sicurezza urbana - Fondazione regionale vittime di reato e contributi " (V livello P.d.C.: 1), di cui €
800,00 sull’anno 2017 ed € 200,00 sull’anno 2018;
- quanto a € 8.000,00 (contributo a Basilica Metropolitana di Modena) al capitolo 20019/0
“Contributi per progetti di valorizzazione delle aree commerciali” (V livello P.d.C.: 999) anno 2017;
- quanto a € 7.000,00 (contributo a Consorzio Il Mercato) al capitolo 20020/1 “Contributi a
sostegno dell'artigianato di servizio e del commercio di vicinato” (V livello P.d.C.: 999) anno 2017;
- quanto a € 5.000,00 (contributo a Associazione ConoscereLinux APS) al capitolo 10001/1
"Contributi per attività iniziative Modena città intelligente” (V livello P.d.C.: 1), di cui € 3.000,00
sull’anno 2017 ed € 2.000,00 sull’anno 2018.
5) Di dare atto:
- che delle minori entrate derivanti dalla stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la
stamperia comunale, dall'esenzione dal pagamento della Tosap e dall'utilizzo gratuito o a tariffa
agevolata della sala Pucci, del Palasport G. Panini e del PalaMolza, come sopra riportato, si è tenuto
conto nella predisposizione del Bilancio di previsione anno 2017/2019;
- che l'utilizzo gratuito o a tariffa agevolata delle palestre Guarini, Lanfranco, Calvino, Cavour, San
Damaso, Corni, Barozzi e l'utilizzo gratuito del teatro dei Segni, come sopra richiamato, non
comportano un onere per l'Amministrazione comunale, in quanto di tale agevolazione il Comune di
Modena a sua volta beneficia sulla base di convenzioni con i soggetti gestori.
6) Di dare inoltre atto che i soggetti privati beneficiari dei contributi sopra riportati, sono esclusi da
quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legge n. 95/2012, in quanto:
- Casa per la Pace-Associazione per la Pace e Consorzio Il Mercato dichiarano di non fornire
servizi al Comune di Modena, nemmeno a titolo gratuito;
- ASD Pallavolo F. Anderlini è un'associazione sportiva dilettantistica di cui alla L. 289/2002;
- Associazione culturale Trame 2.0, Circolo culturale Left e Associazione ConoscereLinux APS
sono associazioni di promozione sociale di cui alla L. 383/2000;
- CMIS Comunità Modenese per l'Integrazione e la Solidarietà è un ente di volontariato di cui alla
L. 266/1991;
- Basilica Metropolitana di Modena è un ente religioso.
7) Di dare altresì 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
la concessione di un contributo per un importo superiore al 50% della spesa prevista:
- all'Associazione culturale Trame 2.0 per il rilievo del progetto, finalizzato alla prevenzione di
patologie oncologiche e alla promozione di corretti stili di vita;
- alla Basilica Metropolitana di Modena per la rilevanza del progetto che, unitamente alle numerose
iniziative programmate dall'Amministrazione comunale nello stesso periodo, permetterà la massima
valorizzazione turistica e culturale della Cattedrale e del sito Unesco.
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
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

