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
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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;
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);
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- 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;
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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
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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
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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
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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.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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Modulo per la richiesta di patrocinio, benefici e/o contributo economico
Al Sindaco del Comune di Modena
piazza Grande, 16
41121
Modena
(Si prega di SCRIVERE IN STAMPATELLO)
Soggetto promotore/organizzatore:Casa per la Pace/Associazione per la Pace
Data di costituzione: Giugno 1993C.F. : 94192360363
Nome referente e suo recapito: Simone Michelangelo Muzzioli

Sede legale:Via Ganaceto, 45 - Modena

E-mail: casaperlapacemodena@gmail.com & simonemichelangelo.muzzioli@gmail.com
tel. : 338/1080815 cell Simone Muzzioli
Indicare se il soggetto richiedente:

x Non fornisce servizi al Comune di Modena, anche a titolo gratuito
□ è una cooperativa sociale di cui alla L. 381/1991
□ è un'associazione di promozione sociale di cui alla L. 383/2000
□ è un ente di volontariato di cui alla L. 266/1991
□ è una organizzazione non governativa di cui alla L. 49/1987
□ è un'associazione sportiva dilettantisca di cui alla L. 289/2002
□ opera, come dichiarato nel proprio Statuto, in uno dei seguenti campi:
servizi socio-assistenziali, beni e attività culturali, istruzione e formazione

□ è una fondazione istituita per promuovere lo sviluppo e l'alta formazione tecnologica
□ è associazione rappresentativa, di coordinamento o supporto del Comune di Modena
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Titolo dell'iniziativa: Promuovere in città cultura di pace, nonviolenza, tutela dei diritti,
accoglienza e convivenza, responsabilità ambientale, nei consumi

e negli stili di

vita.

Periodo e luogo di svolgimento: da gennaio a dicembre 2017 in diverse sedi cittadine, sale
pubbliche o luoghi esterni (piazze, parchi).

Obiettivi del progetto: Com’è consuetudine della ormai pluriennale progettualità della casa per
la Pace, gli obiettivi delle diverse associazioni che fanno parte della Casa, e del loro
coordinamento, è quello di consolidare e diffondere, tra la cittadinanza e le istituzioni, una
cultura di buone pratiche e buone relazioni che favoriscano la pace e la tutela dei diritti. Questo
può avvenire promuovendo il dialogo come metodo costante di relazione, avvalendosi di
competenza specifiche, teoriche e pratiche, per operare nei diversi campi della vita sociale e
rendere reali le condizioni per una convivenza pacifica e la ricerca di soluzioni nonviolente ai
conflitti. Obiettivo dell'intero percorso è fare crescere a Modena una sensibilità verso i metodi e
gli strumenti che la nonviolenza, le pratiche di tutela dei diritti e delle dignità personali e
collettive, stili di vita consoni alla tutela ambientale, propongono per l’affermazione della pace
come condizione di progresso civile, non come semplice assenza di guerra, in particolare nelle
giovani generazioni. Creare momenti pubblici di denuncia delle tragedie provocare da ogni
guerra, ma anche di riflessione sui modi per prevenirle, promuovendo maggiore consapevolezza
e responsabilità nell’opinione pubblica. Porre all’ordine del giorno della vita sociale la necessità
di sapere affrontare il conflitto con mezzi non violenti per la costruzione di relazioni eque e
rispettose, quindi di pace, di dialogo, di relazioni propositive.

Target principale di riferimento: In generale la cittadinanza, in modo trasversale. In particolare i
giovani e il mondo dell'associazionismo e del volontariato.

Gratuità dell'iniziativa

x si □ no

(indicare il costo del biglietto o la quota di partecipazione per singolo utente):
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Se l'iniziativa è svolta in collaborazione con altri soggetti (enti pubblici,
associazioni, soggetti privati, ecc.), indicare quali: Enti e Associazioni
coinvolte: tutte le associazioni di volontariato che compongono la Casa per la Pace,
ed altre del territorio modenese a seconda delle iniziative.
Ruolo dei partner : tutte le associazioni che attualmente fanno parte della Casa per
la Pace saranno coinvolte direttamente per la parte organizzativa e promozionale.
-

-

Indicare eventuali richieste di contributi inoltrate ad altri assessorati, enti pubblici, sponsor:

Bilancio preventivo


SPESE COMPLESSIVE:

PROGRAMMA Promuovere in città cultura di pace, nonviolenza, tutela dei diritti e
responsabilità ambientale e negli stili di vita.

Gennaio – dicembre 2017: Partecipazione progetto ERT “Un bel dì saremo - La
trasformazione urbana a Modena nel ‘900”, gestione laboratori, acquisto materiale
bibliografico e spese per allestimenti: 1.500 euro
Gennaio – dicembre 2017: Coordinamento generale e tecnico, organizzazione
logistica, fornitura strumentazione e rappresentanza istituzionale trasversale per
tutte le associazioni aderenti alla Casa per la Pace. L'azione trasversale ed
integrata ha permesso durante tutto l'arco dell'anno la realizzazione anche delle
seguenti iniziative per singola associazione: 1200 euro
 corso meccanica e cicloturismo (Fiab)
 biciclettando itinerario didattico per scuole (Fiab)
 laboratori di ciclomeccanica per scuole elementari (Fiab)
 corso per donne straniere sull'apprendimento della bicicletta (Fiab)
 escursioni in bici per la promozione del territorio (Fiab)
 babysitting gratuito presso cpia di modena (Fiab)
 iniziativa sulle migrazioni presso sala ulivi (gas mo)
 banchetti sui diritti umani (AI)
 laboratori nelle scuole sui diritti umani (AI)
 conferenze sui diritti umani (AI)
3-4 Marzo 2017 – Presentazione del libro “Il tribunale delle donne. Un
approccio femminista alla giustizia”. incontri pubblici presso Emily Bookshop e
Galleria Europa del Municipio in piazza Grande), spese di viaggio e ospitalità delle
relatrici: 400 euro
6-7 Maggio 2017: seminario residenziale nazionale Donne in Nero al S. Filippo
Neri, relativo al tema “Tribunale delle donne. Un approccio femminista alla
giustizia”, riflessioni sul percorso fatto dalle organizzazioni femminili nella ex
Jugoslavia per arrivare al Tribunale delle donne, confronto sulle proposte per una
maggiore divulgazione del tema: 800 euro
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3 Ottobre 2017: Giornata della Memoria e dell’accoglienza, flashmob e incontro
pubblico presso Galleria Europa del Municipio in Piazza Grande, spese per materiali
informativi e performance: 300 euro
Novembre-Dicembre
2017:
realizzazione
di
progetto
grafico/artistico/comunicativo, avvalendosi di giovani street arter, presso la sede di
Via Ganaceto, con l’obiettivo di comunicare visivamente e con forte impatto
estetico, i contenuti e i valori dell’impegno per la pace e la ricerca di nuove
relazioni, personali, sociali, ambientali. Costi di realizzazione installazione nuovi
pannelli sulle porte: 1.200 euro
16 Ddicembre 2017: manifestazione pubblica a sostegno dello Ius Soli spese
previste: 600 euro
Dicembre 2017: compartecipazione a progettazione e programmazione annuale
pubblica del Movimento Nonviolento modenese per il biennio 2017/2018: 1000
euro

TOTALE € 7.000,00
ENTRATE (descrizione e importo)

Per la realizzazione del programma “Promuovere in città cultura di pace, nonviolenza,
tutela dei diritti e responsabilità ambientale e negli stili di vita”, sopra descritto,
chiedo quanto segue:
il patrocinio

x un contributo pari a € 3.500,00
□ altre utilità economiche (uso gratuito sale civiche, etc...) ovvero:
x stampa di materiale informativo a titolo gratuito presso la stamperia comunale

□ esenzione TOSAP (tassa occupazione suolo pubblico)

specificare luogo, data/e e orario dell'iniziativa nonché stima della superficie occupata :
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e mi impegno fin da ora a trasmettere al Comune di Modena, a conclusione
dell'iniziativa, una relazione finale che evidenzi costi sostenuti e attività realizzate.

Modena, 30 novembre 2017
Il richiedente
Simone Muzzioli
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MpdMlQ p e r la richiesta di patrgciniQ, benefìci ^/p <;yntribMtQ ecQnpmicQ
All'Assessore Attività produttive, Turismo e promozione della città.
S m a r t city e sistemi informatici,
Riforma della Pubblica A m m i n i s t r a z i o n e ,
Servizi Demografici e Polizia mortuaria, Statistica
Ludovica Carla Ferrari
I—

'Soggetto promotore/organizzatore:

„
.,.
Basilica

.
Metropolitana

,
(Si prega di SCRIVERE IN STAMPATELLCf^
di Modena

D o m i n i o Fiscale: v i a Lanfranco n. 6
41121 M O D E N A
Tel e F a x 059.4396969
C o d i c e Fiscale 0 0 5 8 1 1 5 0 3 6 4

Partita IVA 0 2 6 6 6 3 5 0 3 6 6

Data di c o s t i t u z i o n e :

c ^ a c v o o

"'t^ra

fzei~i

c-no^o"

^OA^

C ' C ^

«-AO A T ^

N o m e referente e s u o recapito:

Sede legale:
K/éA

E-mail:

LA

f^r^.^A^CO

s.aoue^i/ @

6'

M O O C A / 4 .

^^^^^

HOOCf^A

c^/#ciACi»rr^L/cA.

[Indicare s e il s o c c e t t o richiedente ( A N C H E P I Ù RISPOSTE^:
|&

f v ~ e

i^c

t-t Cito

<^o

• fornisce servizi al C o m u n e di M o d e n a , a n c h e a titolo gratuito
• N O N fornisce servizi al C o m u n e di M o d e n a , N E M M E N O a titolo gratuito
• è una cooperativa sociale di cui alla L. 3 8 1 / 1 9 9 1
• è un'associazione di promozione sociale di cui alla L. 3 8 3 / 2 0 0 0
• è un ente di volontariato di cui alla L. 2 6 6 / 1 9 9 1
• è una organizzazione n o n governativa di cui alla L. 4 9 / 1 9 8 7
• è un'associazione sportiva dilettantistica di cui alla L. 2 8 9 / 2 0 0 2
• opera, c o m e dichiarato nel proprio Statuto, in u n o dei seguenti c a m p i :
servizi socio-assistenziali, beni e attività culturali, istruzione e f o r m a z i o n e
• è una fondazione istituita per p r o m u o v e r e lo sviluppo e l'alta formazione tecnologica
• è associazione rappresentativa, di c o o r d i n a m e n t o o s u p p o r t o d e l C o m u n e di M o d e n a
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O

Tìtolo deirinizìativa: Apertura ad orario continuato della Basilica IMetropolitana di Modena nel 2017,
in occasione del 20"* della Dichiarazione Unesco a Patrimonio dell'Umanità

I Periodo e luogo di svolgimento: 1 g e n n a i o - 3 1 d i c e m b r e 2 0 1 7
M o d e n a , D u o m o - C a t t e d r a l e di S a n t a M a r i a A s s u n t a

Obiettivi deiriniziativa:
Due importanti ricorrenze del 2017 - i 2200 anni della fondazione della Mutina romana
(183 a.C.) e soprattutto ì 20 anni dalla Dichiarazione da parte dell'Unesco dì Cattedrale,
Piazza Grande e torre civica quale Patrimonio dell'Umanità (1997) -, diversamente e{
riccamente ricordate in città attraverso importanti iniziative culturali, porteranno a
I Modena un sensibile aumento dì turisti e visitatori che vorranno recarsi nel nostro
I Duomo sìa per motivi di fede che per interessi artistici e culturali. Tutto questo
considerato, il Capitolo Metropolitano ha voluto proseguire nello sforzo (iniziato nel
2015) di un'apertura del Duomo ad orario continuato 6 giorni s u 7 dalle ore 7 alle ore 19,
da gennaio a dicembre 2017 per consentire ad un più numeroso pubblico di ammirare le
bellezze di arte e fède della nostra Cattedrale.
I L'obiettivo è quello di proseguire la fruttuosa collaborazione c o n l'Amministrazione
Comunale - rafforzatasi dai 2015 c o n l'istituzione del biglietto unico del sito U n e s c o - al
fine di una maggiore valorizzazione turìstica e culturale della nostra Cattedrale e degli
altri monumenti che attomo ad e s s a gravitano.

Target principale di riferimento:
turisti e visitatori sìa italiani che stranieri, ma anche i Modenesi

Gratuità dell'iniziativa

X si • no

(indicare il costo del biglietto o la quota di partecipazione per singolo utente):

i Descrizione e durata dell'iniziativa (allegare eventuale presentazione dettagliata dell'iniziativa
j o w e r o p r o g r a m m a delle attività, materiali promozionali/pubblicitari, ecc.):
lApertura del Duomo ad orario continuato 6 giorni s u 7 dalle ore 7 alle ore 19, da gennaio
I a dicembre 2017

|Se l'iniziativa è svolta in collaborazione c o n altri soggetti (enti pubblici, associazioni, soggetti
I

privati, ecc.), indicare quali:

/ /

copia informatica per consultazione

Indicare eventuali richieste di contributi inoltrate a d altri assessorati, enti pubblici, sponsor:
/

/

Bilancio p r e v e n t i v o
S P E S E (descrizione e ìmporiio)

E N T R A T E (descrizione e imporì:o)

Per la realizzazione dell'iniziativa sopra descritta c h i e d o q u a n t o s e g u e :
• il patrocinio
X un contributo pari a €

8.000 (ottomila)

• altre utilità e c o n o m i c h e ( u s o gratuito sale civiche, e t c . ) o v v e r o :

• stampa di materiale informativo a titolo gratuito presso la stamperia c o m u n a l e

• esenzione T O S A P (tassa o c c u p a z i o n e suolo pubblico)

specificare luogo, data/e e orano dell'iniziativa nonché stima della superficie occupata:

e m i i m p e g n o f i n d a o r a a t r a s m e t t e r e al C o m u n e di M o d e n a , a c o n c l u s i o n e
dell'iniziativa, u n a relazione finale c h e e v i d e n z i c o s t i s o s t e n u t i e attività realizzate.
r.

w

Basilica

Metropolitana

,

w y

Domicilio Fiscale: V i a Lanfranco n. 6
41121 M O D E N A

Modena, 2 5 / 1 0 / 2 0 1 7

^

-V

ccd,cI^^,sUra^lÌ^!^L*^^ii^
Partita IVA
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richiedente

di Modena

0 2 6 5 6 3 5 0 3 6 6
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Modulo per la richiesta di patrocinio, benefici e/o contributo economico
All'Assessore
ai Sistemi informatici e Smart City
Ludovica Carla Ferrari
Comune di Modena
Via Scudari, 20
(Si prega di SCRIVERE IN STAMPATELLO)
Soggetto promotore/organizzatore:
ASSOCIAZIONE CONOSCERELINUX APS
Data di costituzione: 05/05/2015
C.F. : 94180910369
Nome referente e suo recapito: Luca Zomparelli
(392 6444594, luca.zomparelli@gmail.com)
Sede legale: Via Sgarzeria, 10 Modena (MO)

E-mail: conoscerelinux@gmail.com
tel.
Indicare se il soggetto richiedente (ANCHE PIÙ RISPOSTE):

□ fornisce servizi al Comune di Modena, anche a titolo gratuito
□ NON fornisce servizi al Comune di Modena, NEMMENO a titolo gratuito
□ è una cooperativa sociale di cui alla L. 381/1991
 è un'associazione di promozione sociale di cui alla L. 383/2000

□ è un ente di volontariato di cui alla L. 266/1991
□ è una organizzazione non governativa di cui alla L. 49/1987
□ è un'associazione sportiva dilettantistica di cui alla L. 289/2002
□

opera, come dichiarato nel proprio Statuto, in uno dei seguenti campi: servizi
socio-assistenziali, beni e attività culturali, istruzione e formazione
□ è una fondazione istituita per promuovere lo sviluppo e l'alta formazione
tecnologica
□ è associazione rappresentativa, di coordinamento o supporto del Comune di
Modena
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Titolo dell'iniziativa:
Digital Evolution 2
Periodo e luogo di svolgimento:
dicembre 2017 – maggio 2018
Obiettivi dell'iniziativa:
Il progetto Digital evolution intende promuovere la creatività digitale e l'uso di
sistemi e software open source attraverso iniziative, incontri e con la partecipazione
a importanti eventi fieristici modenesi.
Target principale di riferimento:
Dai 7 anni in su, divisi per tipologie di iniziative.

Gratuità dell'iniziativa

□ si □ no 

in parte

(indicare il costo del biglietto o la quota di partecipazione per singolo utente):
dai 10 agli 80 €

Descrizione e durata dell'iniziativa (allegare eventuale presentazione dettagliata
dell'iniziativa ovvero programma delle attività, materiali promozionali/pubblicitari,
ecc.):
con le scuole per i ragazzi: Minirobotica, coding e making
open content: condivisione di esperienze e conoscenze su software, piattaforme
web e hardware open, creazione di una distro linux, avviamento a Arduino,
Raspberry PI e Wordpress
creatività: New G@me edizione 2018, Il Pinguino d'oro
promozione: Fiera dell'elettronica, Play, Modena Nerd
eventi di cultura digitale: Get Online Week, LinuxDay, Modena Smart Life
Se l'iniziativa è svolta in collaborazione con altri soggetti (enti pubblici, associazioni,
soggetti privati, ecc.), indicare quali:
Palestra digitale Makeitmodena

Indicare eventuali richieste di contributi inoltrate ad altri assessorati, enti pubblici,
sponsor:
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Bilancio preventivo
SPESE (descrizione e importo)
Con le scuole, per i ragazzi: € 2400
Open content: € 2100
Creatività: € 2500
Promozione: € 3100
Cultura digitale: € 1900
ENTRATE (descrizione e importo)
contributo iscrizione ai corsi 6000€
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Per la realizzazione dell'iniziativa sopra descritta chiedo quanto segue:

 il patrocinio
 un contributo pari a € 6000___________________
□ altre utilità economiche (uso gratuito sale civiche, etc...) ovvero:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

 stampa di materiale informativo a titolo gratuito presso la stamperia comunale
□ esenzione TOSAP (tassa occupazione suolo pubblico)
specificare luogo, data/e e orario dell'iniziativa nonché stima della superficie
occupata:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

e mi impegno fin da ora a trasmettere al Comune di Modena, a conclusione
dell'iniziativa, una relazione finale che evidenzi costi sostenuti e attività
realizzate.
Il richiedente
Modena, 05/12/2017
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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. 3358/2017, 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, 05/12/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(SIGHINOLFI SIMONA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE DIREZIONE GENERALE
OGGETTO: PATROCINIO, CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A
INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
3358/2017.

Modena li, 05/12/2017
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(DIECI GIUSEPPE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
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. 3358/2017, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 11/12/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
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. 3358/2017, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 13/12/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 746 del 13/12/2017
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
15/01/2018 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 01/02/2018

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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