COMUNE DI MODENA
N. 681/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 03/12/2019
L’anno 2019 il giorno 03 del mese di dicembre alle ore 11:30 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

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 681
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:
- Palatipico Modena srl per l'iniziativa “Gli Auguri delle Festività di Piacere Modena” (teatro
Tempio, 18 dicembre 2019);
- Associazione Artisti Drama per l'iniziativa “Pezzi Unici. Studio di fattibilità economica” (Modena,
novembre e dicembre 2019);
- Gruppo Cinofilo Modenese per l'iniziativa “XXVIII Esposizione Internazionale Canina di
Modena” (ModenaFiere, 6 gennaio 2020);
- CSI Centro Sportivo Italiano - Comitato provinciale di Modena per l'iniziativa “Passa la Parola IX Festival della Lettura per Ragazzi” (Modena e provincia, da settembre 2019 e maggio 2020.
Evento conclusivo a Modena, 8, 9 e 10 maggio 2020);
- Associazione culturale L'asino che vola per l'iniziativa di presentazione del film “La lucina” e dei
libri “Uno scrittore visionario” e “Canto di D'Arco” di e con Antonio Moresco (sala Truffaut, 5
dicembre 2019);
- Associazione 'Ho avuto sete' per il convegno “D.A.T. e Patti di famiglia” (Camera di Commercio,
11 dicembre 2019);
- Scuola di Pallavolo Anderlini Soc.Coop Sociale SD per l'iniziativa “XI edizione MOMA Winter
Cup” (Palasport “G. Panini”, palestre Corni, Barozzi, Selmi, Lanfranco, Guarini, Forese Nord,
Giovanni XXIII, Villanova, dal 27 al 29 dicembre 2019);
- ASD Papillon “Marco Pantani” per l'iniziativa “This is my town Modena” (centro storico, 1°
gennaio 2020);
- Circolo Polisportiva Saliceta San Giuliano per l'iniziativa “Open Day - Saliceta Gym”
(Polisportiva Saliceta San Giuliano, 7 dicembre 2019);
- Panaro Modena ASD per l'iniziativa “150 anni della Panaro - Libro celebrativo” (da giugno 2019 a
gennaio 2020);
- ASD Sweet Team Modena per l'iniziativa “Stage giovanile di nuoto, nuoto pinnato e nuoto
artistico/sincronizzato, prove laser run” (Riccione, dal 27 al 30 dicembre 2019);
- Polisportiva Sacca per l'iniziativa “VI Trofeo Conad” (Polisportiva Sacca, 8 dicembre 2019);
- Associazione Italiana Distrofia Muscolare di Emery per l'iniziativa “Gospel sotto la stella” (chiesa
di Santa Caterina, 15 dicembre 2019);
- Croce Rossa Italiana – Comitato di Modena per l'iniziativa “Lezioni interattive di manovre
salvavita pediatriche” (sala Pucci, da dicembre 2019 a giugno 2020);

- Associazione Artisti Drama per l'iniziativa “Medea per strada” (Modena, novembre e dicembre
2019 e marzo 2020);
- Istituto Comprensivo 10 per l'iniziativa “Apprendista studente 2.0” (scuola secondaria di primo
grado G. Marconi, da dicembre 2019 a maggio 2020);
- Istituto Professionale Statale Cattaneo Deledda per l'iniziativa “City Brand progetto impresa
madeinschool” (Modena, da novembre 2019 a maggio 2020);
- JETS srl per l'iniziativa “Save the chewingum” (Modena, da novembre 2019 ad aprile 2020);
- Legambiente Circolo di Modena “Angelo Vassallo” per l'iniziativa “Civico 5.0. Un altro modo di
vivere in condominio” (Officina Windsor Park, 9 dicembre 2019);
- Cooperativa sociale La Carovana per l'iniziativa “Concerto di Natale” (piazza Grande, 14
dicembre 2019);
- Liceo classico e linguistico Muratori San Carlo per le seguenti iniziative:
= “Certamen Mutinense 'Francesca Meletti”' (Liceo Muratori San Carlo e Camera di Commercio,
aprile e maggio 2020);
= “Soggettivamente 2020. Concorso artistico letterario” (Liceo Muratori San Carlo, febbraio e
maggio 2020);
= “Le conferenze della Sancarlina” (sede Corale Rossini, febbraio e marzo 2020);
= “Il tempo lento dei Longobardi” (Liceo Muratori San Carlo, anno scolastico 2019/2020);
= “Notte nazionale del Liceo classico VI ed. Physis. La notte della Natura” (Liceo Muratori San
Carlo, 17 gennaio 2020);
= “Partecipazione al Festival Nazionale del teatro scolastico” (Cesena, 8 maggio 2020);
Dato 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 la copertura della spesa di complessivi € 2.650,00, relativa ai contributi che si intendono
assegnare rispettivamente a Palatipico Modena srl (€ 1.650,00) e all'Associazione Artisti Drama per
l'iniziativa “Pezzi Unici. Studio di fattibilità economica” (€ 1.000,00) come sopra richiamato, si
utilizzerà quota parte delle risorse stanziate sulla prenotazione di impegno n. 2019/10661 e
finanziate dal contributo provinciale suddetto;
Dato inoltre atto:

- che, con propria deliberazione n. 425 del 30.07.2019, esecutiva ai sensi di legge, si approvava la
realizzazione del progetto “Un Quartiere-una Città: azioni integrate per la sicurezza urbana”,
finalizzato a promuovere interventi nell'ambito della Legge regionale n. 24/2003, e il relativo
schema di accordo tra il Comune di Modena e la Regione Emilia-Romagna;
- che tale progetto prevede una spesa complessiva pari a € 195.000,00, finanziata per € 136.500,00
dalla Regione Emilia-Romagna – di cui € 105.000,00 per spese di investimento ed € 31.500,00 per
spese correnti – e per i restanti € 58.500,00 con risorse comunali – di cui € 45.000,00 per spese di
investimento ed € 13.500,00 per spese correnti;
- che la quota di contributo regionale destinata alle spese di parte corrente (€ 31.500,00, di cui
all'accertamento n. 2019/2054 al capitolo di entrata 1544/0 del Bilancio 2019) è stata destinata
come segue:
= € 23.500,00 a titolo di trasferimenti per il sostegno di progetti per la sicurezza urbana
(prenotazione di impegno n. 2019/10164 - capitolo di spesa 2250/0);
= € 8.000,00 a titolo di acquisto di servizi per la realizzazione di ulteriori iniziative e attività
nell'ambito della sicurezza (prenotazione di impegno n. 2019/10163 - capitolo di spesa 968/74);
- che per la copertura della spesa complessiva di € 2.000,00, relativa al contributo che si intende
assegnare all’Istituto Comprensivo 10 per l'iniziativa “Apprendista studente 2.0”, si utilizzeranno
per € 1.000,00 risorse stanziate sulla prenotazione di impegno n. 2019/10164 sopra richiamata
(codice finanziamento: 62);
Visto il rilievo culturale, formativo, economico, sociale, sportivo e ambientale 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;
Rilevato che il progetto “Medea per strada” proposto dall'Associazione Artisti Drama,
presenta una doppia valenza, per gli obiettivi di sensibilizzazione verso il fenomeno sociale della
prostituzione e verso i temi di genere e che pertanto si ritiene di finanziarlo sia con risorse delle
Politiche sociali che delle Pari Opportunità;
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. 493 del 10.09.2019, immediatamente eseguibile, con la quale si
concedeva un contributo economico di € 2.400,00 all'Associazione Artisti Drama per la
realizzazione dell'iniziativa “Giustizia e Legalità attraverso il teatro” (29 novembre 2019);
- le proprie deliberazioni n. 199 del 14.04.2019 e n. 570 del 24.10.2019, immediatamente eseguibili,
con le quali si concedevano contributi economici rispettivamente di € 300,00 e di € 500,00 all'ASD
Sweet Team Modena per la realizzazione di iniziative sportive nell'anno 2019;
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 Pg. n. 325753 del 04.11.2019;
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 patrimoniali, 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:
- un contributo economico di € 1.650,00 a Palatipico Modena srl per l'iniziativa “Gli Auguri delle
Festività di Piacere Modena”, il cui progetto è allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale della stessa;
- un contributo economico di € 1.000,00 all'Associazione Artisti Drama per l'iniziativa “Pezzi Unici.
Studio di fattibilità economica”, il cui progetto è allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale della stessa;
- l'esenzione dal pagamento della Tosap al CSI Centro Sportivo Italiano - Comitato provinciale di
Modena per l'evento conclusivo dell'iniziativa “Passa la Parola - IX Festival della Lettura per
Ragazzi”;
- l'uso gratuito della sala Truffaut per n. 1 giornata all'Associazione culturale 'L'asino che vola' per
l'iniziativa di presentazione del film “La lucina” e dei libri “Uno scrittore visionario” e “Canto di
D'Arco”, di e con Antonio Moresco;
- l'uso gratuito del Palasport “G. Panini” per n. 1 giornata e l'utilizzo gratuito o a tariffa agevolata
delle palestre Corni, Barozzi, Selmi, Lanfranco, Guarini, Forese Nord, Giovanni XXIII, Villanova
alla Scuola di Pallavolo Anderlini Soc.Coop Sociale SD per l'iniziativa “XI edizione MOMA Winter
Cup”;
- l'esenzione dal pagamento della Tosap all'ASD Papillon “Marco Pantani” per l'iniziativa “This is
my town Modena”;

- un contributo economico di € 1.200,00 al Circolo Polisportiva Saliceta San Giuliano per
l'iniziativa “Open Day - Saliceta Gym”, il cui progetto è allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale della stessa;
- un contributo economico di € 2.500,00 alla Panaro Modena ASD per la copertura di parte delle
spese 2019 dell’iniziativa “150 anni della Panaro - Libro celebrativo”, il cui progetto è allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- un contributo economico di € 500,00 all'ASD Sweet Team Modena per l'iniziativa “Stage
giovanile di nuoto, nuoto pinnato e nuoto artistico/sincronizzato, prove laser run”, il cui progetto è
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- l'uso gratuito della sala Pucci per n. 7 giornate alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Modena per
l'iniziativa “Lezioni interattive di manovre salvavita pediatriche”;
- un contributo economico di € 4.000,00 all'Associazione Artisti Drama per l'iniziativa “Medea per
strada”, il cui progetto è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale
della stessa;
- un contributo economico di € 2.000,00 all'Istituto Comprensivo 10 per l'iniziativa “Apprendista
studente 2.0”, il cui progetto è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale della stessa;
- l'esenzione dal pagamento della Tosap all'Istituto Professionale Statale Cattaneo Deledda per
l'iniziativa “City Brand progetto impresa madeinschool”, il cui progetto è allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, nonché un contributo economico di €
10.000,00 a copertura delle relative spese, interamente esigibili nell’anno 2019;
- l'esenzione dal pagamento della Tosap alla Cooperativa sociale La Carovana per l'iniziativa
“Concerto di Natale”;
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale al Liceo classico e
linguistico Muratori San Carlo per l'iniziativa “Le conferenze della Sancarlina”.
3) Di impegnare la spesa complessiva di € 22.850,00 sul Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021,
come segue:
- quanto a € 2.650,00, di cui alla prenotazione d'impegno n. 2019/10661 assunta con la
determinazione dirigenziale n. 1708/2019 richiamata nella premessa (crono 2019/148 - codice
finanziamento: 63), sul capitolo 20019/0 “Contributi per progetti di valorizzazione delle aree
commerciali (V livello P.d.C.: 999) anno 2019, come di seguito riportato:
= € 1.650,00 a titolo di contributo a Palatipico Modena srl (con sede a Modena in via Virgilio 55 –
C.F. 03409960360);
= € 1.000.000 a titolo di contributo all'Associazione Artisti Drama (con sede a Modena in via
Bonacini 293 - C.F. 94154080363);
- quanto a € 4.200,00 sul capitolo 15600/0 “Contributi per iniziative e manifestazioni sportive e
ricreative di carattere provinciale, regionale, nazionale e internazionale” (V livello P.d.C.: 1) anno
2019, come di seguito riportato:
= € 1.200,00 a titolo di contributo al Circolo Polisportiva Saliceta San Giuliano (con sede a Modena
in via stradello Chiesa 52 - C.F. 80018830366);

= € 2.500,00 a titolo di contributo alla Panaro Modena ASD (con sede a Modena in via del Carso 6 C.F. 80017170368);
= € 500,00 a titolo di contributo all'ASD Sweet Team Modena (con sede a Modena in via Mercalli
103 - C.F. 91025940361);
- quanto a € 4.000,00 a titolo di contributo all'Associazione Artisti Drama (con sede a Modena in
via Bonacini 293 - C.F. 94154080363), articolato in ordine alla finalità delle azioni progettuali
come segue:
= € 2.000,00 sul capitolo 16557/96/0 “Contributi ad associazioni e cooperative sociali” (V livello
PdC: 1) anno 2019;
= € 2.000,00 sul capitolo 10393/0 “Contributi ad associazioni per attività di quartiere” (V livello
P.d.C.: 1) anno 2019;
- quanto a € 2.000,00 a titolo di contributo all'Istituto Comprensivo 10 (con sede a Modena in
Strada Albareto 93 - C.F. 94185960369) sul capitolo 2250/0 “Progetti per la sicurezza urbanaFondazione regionale vittime di reato e contributi diversi” (V livello P.d.C.: 1), articolato in ordine
all’esigibilità come segue:
= € 1.000,00, di cui alla prenotazione d'impegno n. 2019/10164 assunta con la propria deliberazione
n. 425/2019 richiamata nella premessa (crono 2019/129 - codice finanziamento: 62), sull’anno
2019;
= € 1.000,00 sull’anno 2020;
- quanto a € 10.000,00 a titolo di contributo all'Istituto Professionale Statale Cattaneo Deledda (con
sede a Modena in strada degli Schiocchi 110 – C.F. 94177200360) sul capitolo 10015/1 “Contributi
ad istituzioni scolastiche per progetti di innovazione” (V livello P.d.C.: 2) anno 2019.
4) 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'uso gratuito della sala Pucci,
come sopra riportato, si è tenuto conto nella predisposizione del Bilancio di previsione anni 2019 e
2020;
- che l'uso gratuito della sala Truffaut e del Palasport “G.Panini” e l'uso gratuito o a tariffa agevolata
delle palestre Corni, Barozzi, Selmi, Lanfranco, Guarini, Forese Nord, Giovanni XXIII, Villanova,
come sopra richiamato, non comportano un onere per l'Amministrazione comunale, in quanto di tali
gratuità e agevolazioni il Comune di Modena a sua volta beneficia sulla base di convenzioni con i
soggetti gestori.
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 D.L. n. 95/2012, in quanto:
- Palatipico Modena srl, come dalla stessa dichiarato, non fornisce servizi al Comune di Modena,
neppure a titolo gratuito;
- Associazione Artisti Drama è un'associazione di promozione sociale di cui al D.Lgs. 117/2017 (in
precedenza L. 383/2000);

- Circolo Polisportiva Saliceta San Giuliano, Panaro Modena ASD e ASD Sweet Team Modena
sono associazioni sportive dilettantistiche di cui alla L. 289/2002.
6) 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
l'assegnazione di un contributo superiore al 50% della spesa prevista in ragione della particolare
rilevanza dei progetti:
- al Circolo Polisportiva Saliceta San Giuliano, in quanto l'iniziativa finanziata intende promuovere
la pratica sportiva con la presentazione di numerose discipline, in un clima di festa;
- all'Istituto comprensivo 10, in quanto il progetto finanziato promuove l'accompagnamento degli
studenti, in chiave di inclusione scolastica, verso la cultura della coesione sociale nell'ambito
dell'area Nord della città e della comunità locale;
- all'Istituto Professionale Statale Cattaneo-Deledda, in quanto il progetto finanziato ha l'obiettivo di
integrare il sistema della formazione con il mondo del lavoro e il tessuto produttivo, stimolando
creatività, innovazione e autoimprenditorialità.
7) 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

