COMUNE DI MODENA
N. 29/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 29/01/2019
L’anno 2019 il giorno 29 del mese di gennaio alle ore 12:10 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

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

Assenti Giustificati: Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 29
EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE - EROGAZIONE PRIMA QUOTA DEL
CONTRIBUTO 2019

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le seguenti deliberazioni consiliari:
- n. 166 del 12.3.1990, con la quale è stata approvata la costituzione dell’Associazione E.R.T. –
Emilia-Romagna Teatro – che annoverava tra i soci fondatori il Comune di Modena e la Regione
Emilia-Romagna, per le attività di produzione, di esercizio, di distribuzione teatrale e di attività
connesse nel settore della prosa;
- n. 43 del 5.4.2001, con la quale è stata approvata la trasformazione della citata Associazione
E.R.T. in Fondazione senza scopi di lucro, secondo le motivazioni riportate nell’atto citato, e in cui
il Comune di Modena risulta tra i soci Fondatori;
Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 633 del 20.11.2018, con la quale si è rinnovata
la convenzione fra la Fondazione E.R.T. e il Comune di Modena per la concessione in uso del
Teatro Storchi e del Teatro delle Passioni fino al 31/12/2022;
Dato atto che tra gli obiettivi del DUP Documento Unico di Programmazione 2019/2021, al
programma cultura, è previsto di sostenere Emilia Romagna Teatro Fondazione nella fase di
consolidamento della nuova dimensione che gli è stata riconosciuta di Teatro Nazionale;
Considerato che con gli atti sopra citati si sono regolati, di volta in volta, i rapporti con
Emilia Romagna Teatro Fondazione da parte del Comune di Modena quale socio fondatore;
Considerato, inoltre, che la Fondazione E.R.T. si propone, in particolare:
- di promuovere, attraverso le attività teatrali, la qualità artistica, culturale e sociale, svolgendo il
ruolo di sostegno e di diffusione del teatro nazionale d’arte di tradizione e di innovazione, con
particolare riferimento all’ambito regionale;
- di svolgere attività di produzione con carattere stabile e continuativo, di curare la diffusione e la
distribuzione dei propri allestimenti, per almeno il sessanta per cento delle recite previste, nelle sedi
teatrali della Fondazione e/o in sedi di spettacolo nel territorio della Regione Emilia Romagna e/o in
sedi di spettacolo di pertinenza di altri teatri stabili pubblici italiani;
- di assumere la gestione diretta e la disponibilità esclusiva di spazi teatrali sul territorio regionale,
previa convenzione con le Amministrazioni comunali o con altri soggetti che ne abbiano la
disponibilità, nei quali programmare direttamente le proprie produzioni assicurando una ospitalità
qualificata ad organismi e compagnie di riconosciuto valore professionale ed artistico;
- di realizzare, anche in collegamento con analoghe istituzioni italiane o di altri Paesi europei,
compiti di promozione del teatro nazionale d’arte e di tradizione sul piano europeo ed
internazionale e di valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo;
- di sviluppare e promuovere l’attività di ricerca, di formazione giovanile e di riqualificazione
professionale;

Dato atto:
- che lo Statuto della Fondazione E.R.T. prevede a carico dei soci fondatori l’erogazione di una
quota di partecipazione annua necessaria alla gestione complessiva delle attività istituzionali della
Fondazione medesima;
- che la Fondazione E.R.T. provvede alla gestione di proprie programmazioni spettacolari e attività
collaterali presso il Teatro Storchi e il Teatro delle Passioni;
- che la stagione teatrale si svolge dall'autunno alla primavera dell'anno successivo e presa visione
del programma degli spettacoli dei primi mesi del 2019, allegato al presente atto quale sua parte
integrante, dal quale si deduce che i maggiori costi per la realizzazione della stagione sono a carico
dei primi mesi dell'anno;
- che il Bilancio 2019, approvato con deliberazione di Consiglio n. 99 del 20/12/2018, prevede al
capitolo 9866 “Contributo alla Fondazione Emilia Romagna Teatro per spese della gestione teatrale
di prosa” le risorse destinate al contributo annuale ad ERT;
Ritenuto opportuno prevedere l'erogazione di una prima tranche del contributo 2019 al fine
di consentire la prosecuzione delle attività ed evitare che la Fondazione E.R.T. debba ricorrere ad
onerosi prestiti bancari;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport e Politiche
Giovanili, dott.ssa Giulia Severi, 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
D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL
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 determinare l'erogazione di una prima tranche di contributo per l'anno 2019 pari ad
€ 450.000,00 stante la necessità di consentire alla Fondazione Emilia-Romagna Teatro di svolgere la
stagione teatrale che prevede i maggiori costi per la realizzazione della stessa a carico dei primi
mesi di ogni anno ed evitare che la Fondazione E.R.T. debba ricorrere ad onerosi prestiti bancari;
2) di impegnare la complessiva cifra di € 450.000,00 al capitolo 9866 “Contributo alla Fondazione
Emilia Romagna Teatro per spese della gestione teatrale di prosa” p.d.c. 1.4.1.2.19 del Piano

Esecutivo di Gestione triennale anno 2019 a favore di Emilia Romagna Teatro Fondazione cod. fisc.
01989060361;
3) di dare atto:
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013;
- che ai sensi dell'art. 4 comma 6 del Dlg 95/2012 il beneficiario del contributo erogato con il
presente atto rientra nelle esclusioni di cui all'art. 4 medesimo, trattandosi di ente operante nel
campo dei beni ed attività culturali;
- che la liquidazione della prima tranche 2019 avverrà tramite disposizione di liquidazione del
Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Turismo e Politiche giovanili;
- che è stato acquisito DURC regolare per Emilia-Romagna Teatro Fondazione prot. INPS
12674437 con scadenza 27/02/2019.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di liquidare il contributo al fine di consentire lo svolgimento della stagione teatrale
primaverile 2019 ed evitare che la Fondazione E.R.T. debba ricorrere ad onerosi prestiti bancari;
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

