COMUNE DI MODENA
N. 506/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 17/09/2019
L’anno 2019 il giorno 17 del mese di settembre alle ore 09:30 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

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Vandelli e Bortolamasi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 506
PATROCINIO, CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E
PROGETTI DIVERSI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l'Amministrazione comunale intende valorizzare le attività promosse da enti,
istituti, associazioni e imprese modenesi per la promozione di iniziative di particolare rilievo
sociale, culturale, sportivo, scientifico e formativo;
Richiamato l'art. 7 del Regolamento per la concessione di contributi o altre utilità
economiche a soggetti richiedenti, con particolare riferimento ai soggetti appartenenti al c.d. "Terzo
settore no profit", che prevede la possibilità per soggetti diversi di presentare formale richiesta
all'Amministrazione comunale al fine di ottenere benefici diretti e non;
Presa visione delle richieste di patrocinio e altri benefici per le seguenti iniziative, fatte
pervenire all'Amministrazione comunale dai soggetti sottoelencati:
- Sanofi Genzyme per la campagna educativa nazionale “Più unici che rari. Storie dei ragazzi della
3°C”. Progetto per la sensibilizzazione sulle differenze, l'identità e l'affermazione del sé” (scuole
secondarie di primo grado, da settembre 2019 a marzo 2020);
- Libreria Piccole Abitudini s.n.c. per i progetti:
= “Astrakids per le scuole, attività di laboratorio teatrale con la proiezione di film” (sede Libreria
Piccole Abitudini e cinema Astra, da ottobre 2019 a maggio 2020);
= “Attività didattiche e teatrali” (sede Libreria Piccole Abitudini, da settembre 2019 a maggio
2020);
- AID – Associazione Italiana Dislessia per l'iniziativa “Diversi e uguali: promuoviamo l'equità”,
iniziative di sensibilizzazione e consapevolezza sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento
nell'ambito della “Settimana nazionale della Dislessia” (sala Pucci; dal 7 al 13 ottobre 2019);
- Associazione Il C.O.S.Mo. - Circolo di Osservazione Scientifico-tecnologico di Modena per
l'iniziativa “Un altro equinozio con Il C.O.S.Mo.” (Civico Planetario “F. Martino”, 10-17-24
settembre e 19 novembre 2019);
- Associazione Amici della Musica di Modena “Mario Pedrazzi” per la stagione concertistica 20192020 (Modena e provincia, da settembre 2019 a maggio 2020);
- Cooperativa Giovani Ambiente Lavoro per l'iniziativa “Altre vie per Santiago – Il Cammino
Primitivo e il Cammino Inglese” (fattoria Centofiori, 2 ottobre 2019);
- Circolo Gardel A.S.D. per l'iniziativa “Dagli Appennini alle Ande sulle note di un Tango. Storie
parallele di Carlos Gardel e Guido Appiani, comico modenese” (sede sociale di via Ungheria, 12
ottobre 2019);
- Nonsoloscuola – Associazione di volontariato per l'iniziativa “V Mese della Genealogia e della
Storia di famiglia e X Conferenza internazionale di Genealogia” (sala Pucci e altri luoghi, dal 15
ottobre al 16 novembre 2019);
- Associazione Viceversa A.P.S. per l'iniziativa “Buon compleanno Mary!” (piazza Roma, 19
ottobre 2019);
- Camera del Lavoro Territoriale di Modena – CGIL Modena per l'iniziativa “Commemorazione del
70° anniversario dell'Eccidio delle Fonderie di Modena del 9 gennaio 1950” (chiesa di
Sant'Agostino, concerto 9 gennaio 2020 e mostra gennaio/febbraio 2020 presso sale del Complesso
Sant'Agostino);
- Artespettacolo s.r.l. per gli spettacoli “Finché social non ci separi... live” e “I Legnanesi” (teatro
Storchi, 23 maggio e 5 giugno 2020);

- Les Grognards de l'Armèe d'Italie per l'iniziativa “Napoleone a Modena” (piazza Roma e Giardini
ducali, 5 e 6 ottobre 2019);
- ModenaFiere s.r.l. per l'iniziativa “Modena Motor Gallery” (Fiera e Giardini ducali, 21 e 22
settembre 2019);
- Associazione Il Viticcio per l'iniziativa “Vino Mosso” (palazzo Carlotti, 14 dicembre 2019);
Dato inoltre atto:
- che, con determinazione del Dirigente Responsabile del Settore Economia, promozione della città
e servizi demografici n. 1708/2019, esecutiva ai sensi di legge, si prenotava sull’esercizio
finanziario 2019 (crono n. 2019/148) parte della spesa finanziata dal contributo assegnato dalla
Provincia di Modena nell'ambito del Piano turistico provinciale locale (accertamento n. 2019/1259
al capitolo di entrata 1777/0 del Bilancio 2019) come segue:
= € 20.590,00 per la realizzazione di iniziative volte a migliorare l'attrattività della città e i livelli di
servizio e di accoglienza nei confronti dei visitatori (prenotazione di impegno n. 2019/10660 capitolo 20000/0);
= € 20.591,34 per il finanziamento di eventuali ulteriori iniziative proposte da soggetti privati
operanti sul territorio modenese, che contribuiscano ad animare e arricchire la città e la sua capacità
di attrazione (prenotazione di impegno n. 2019/10661 - capitolo 20019/0);
- che per il finanziamento del contributo di € 3.200,00, che si intende assegnare a Les Grognards de
l'Armèe d'Italie per l'iniziativa “Napoleone a Modena” sopra citata, si utilizzerà quota parte delle
risorse stanziate sulla prenotazione di impegno n. 2019/10661 e finanziate dal contributo
provinciale sopra richiamato;
Dato altresì atto che, con propria deliberazione n. 444 del 02.08.2019, immediatamente
eseguibile, si concedevano il patrocinio, l'esenzione dal pagamento della Tosap e l'utilizzo gratuito
del teatro Drama all'ARCI Modena per il progetto “Màt – Settimana della Salute Mentale IX
edizione” (dal 19 al 26 ottobre 2019) e ravvisata l'opportunità di integrare quanto concesso con l'uso
gratuito della sala Ulivi presso l’Istituto Storico di Modena, in considerazione della rilevanza
dell'iniziativa;
Visto il rilievo culturale, economico, sociale e formativo 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 Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci, con nota prot. n. 147511 del 20.05.2019 e
successiva nota prot. n. 262667 del 05.09.2019;

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 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 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:
- l'uso gratuito della sala Ulivi presso l’Istituto Storico di Modena per n. 1 giornata ad ARCI
Modena per l'iniziativa “Màt – Settimana della Salute Mentale IX edizione” (dal 19 al 26 ottobre
2019);
- l'uso gratuito della sala Pucci per n. 6 giornate all'AID – Associazione Italiana Dislessia per
l'iniziativa “Diversi e uguali: promuoviamo l'equità”, iniziative di sensibilizzazione e
consapevolezza sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento nell'ambito della “Settimana nazionale
della Dislessia” (dal 7 al 13 ottobre 2019);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale all'Associazione Il
C.O.S.Mo. - Circolo di Osservazione Scientifico-tecnologico di Modena per l'iniziativa “Un altro
equinozio con Il C.O.S.Mo.” (10-17-24 settembre e 19 novembre 2019);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale al Circolo Gardel
A.S.D. per l'iniziativa “Dagli Appennini alle Ande sulle note di un Tango. Storie parallele di Carlos
Gardel e Guido Appiani, comico modenese” (12 ottobre 2019);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale e l'uso gratuito della
sala Pucci per n. 9 giornate a Nonsoloscuola – Associazione di volontariato per l'iniziativa “V Mese
della Genealogia e della Storia di famiglia e X Conferenza internazionale di Genealogia” (dal 15
ottobre al 16 novembre 2019);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale e l'esenzione dal
pagamento della Tosap all'Associazione Viceversa A.P.S. per l'iniziativa “Buon compleanno Mary!”
(19 ottobre 2019);

- l'esenzione della Tosap e un contributo economico di € 3.200,00 a Les Grognards de l'Armèe
d'Italie per l'iniziativa “Napoleone a Modena” (5 e 6 ottobre 2019), il cui progetto è allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- l'esenzione della Tosap e un contributo economico di € 20.000,00 a ModenaFiere s.r.l. per
l'iniziativa “Modena Motor Gallery” (21 e 22 settembre 2019), il cui progetto è allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa.
3) Di impegnare la spesa complessiva di € 23.200,00 sul capitolo 20019/0 “Contributi per progetti
di valorizzazione delle aree commerciali (V livello P.d.C.: 999) del Piano Esecutivo di Gestione
2019/2021, anno 2019, come segue:
- quanto a € 3.200,00 - di cui alla prenotazione d'impegno n. 2019/10661 assunta con la
determinazione dirigenziale n. 1708/2019 richiamata nella premessa (crono n. 2019/148 - codice
finanziamento: 63) a titolo di contributo a Les Grognards de l'Armèe d'Italie (con sede a Parma in
via Passo della Cisa, 27 – C.F. 92186810344);
- quanto a € 20.000,00 a titolo di contributo a ModenaFiere s.r.l. (con sede a Modena in viale
Virgilio, 58 – C.F. 02320040369).
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 e dall'utilizzo gratuito della sala Pucci,
come sopra riportato, si è tenuto conto nella predisposizione del Bilancio di previsione anno 2019;
- che l'utilizzo gratuito della sala Ulivi, come sopra richiamato, non comporta un onere per
l'Amministrazione comunale, in quanto di tale gratuità il Comune di Modena a sua volta beneficia
sulla base di una convenzione con il soggetto gestore.
5) Di dare inoltre atto che Les Grognards de l'Armée d'Italie e ModenaFiere s.r.l., soggetti
beneficiari dei contributi sopra riportati, sono esclusi da quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del
D.L. n. 95/2012, in quanto, come dagli stessi dichiarato, non forniscono servizi al Comune di
Modena, nemmeno a titolo gratuito.
6) Di dare altresì 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

