COMUNE DI MODENA
N. 492/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 15/09/2020
L’anno 2020 il giorno 15 del mese di settembre alle ore 12:45 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

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 492
MUSEI CIVICI - PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL MUSEO CIVICO DI MODENA, IL
MUSEO DI NONANTOLA , IL MUSEO ARCHEOLOGICO DI SPILAMBERTO E LA
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICO BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ
METROPOLITANA DI BOLOGNA E PER LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO
EMILIA E FERRARA PER LO SVOLGIMENTO DI UN PROGETTO DI RICERCA
SULLE TESTIMONIANZE DI ETÀ MEDIEVALE DI MODENA, NONANTOLA E
SPILAMBERTO
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che i Comuni di Modena, Spilamberto e Nonantola sono impegnati nella ricerca e nella
valorizzazione delle testimonianze di età medievale della città di Modena e del territorio modenese;
- che gli Enti suddetti hanno già sottoscritto in passato accordi (tra cui la costituzione di
un'associazione temporanea di scopo di durata triennale approvata con deliberazione di Giunta
Comunale n. 359 del 19/07/2016) per l’impegno congiunto in progetti di ricerca relativi all’epoca
longobarda, documentata da testimonianze significative conservate sia presso i rispettivi Musei che
all'interno del perimetro del sito Unesco, composto dalla Cattedrale, dalla torre Ghirlandina e da
Piazza Grande; sito che include anche i Musei del Duomo di Modena; hanno intrapreso azioni
congiunte per la valorizzazione, promozione e divulgazione culturale e turistica di tali
testimonianze;
- che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e
per le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara (d’ora in poi anche SABAP-BO-MO-RE-FE) e
i Musei di Modena, Nonantola e Spilamberto collaborano nell’attività di ricerca e studio dei contesti
archeologici;
Considerato:
- che il Protocollo di Intesa oggetto di approvazione col presente atto ha come fine la realizzazione
di forme di collaborazione tra Enti per lo studio, la valorizzazione e la promozione culturale,
storica, archeologica e turistica del periodo medievale nei territori di riferimento, nonché la
realizzazione di uno specifico progetto di ricerca dedicato allo studio storico-archeologico dei
territori di riferimento nel periodo medievale in tutti i suoi aspetti attraverso un approccio
innovativo di carattere multidisciplinare;
- che il protocollo in oggetto avrà la durata dalla data della sua sottoscrizione fino al 31.12.2023 e
che potrà essere rinnovato o prorogato per un pari periodo, previo atto scritto tra le parti;
- che, come è specificato all'art. 7, tale protocollo di intesa non comporta oneri economici diretti in
quanto ogni Ente, con l'approvazione del proprio bilancio di previsione, sulla base delle proprie
disponibilità finanziarie, provvederà allo stanziamento necessario alla realizzazione di quanto
stabiliranno le forme attuative di cui all'art. 3;
Vista l’assegnazione di funzioni disposta dal Dirigente del Settore Cultura, Sport, Giovani e
promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, nei confronti della Direttrice dei Musei Civici,
dott.ssa Francesca Piccinini, ai sensi della disposizione prot. n. 324028 del 04/11/2019,
relativamente all’adozione diretta di determinazioni dirigenziali e proposte di deliberazione di
Giunta e di Consiglio, previo visto di congruità del Dirigente del Settore stesso;
Visto il parere favorevole della Direttrice dei Musei Civici, dott.ssa Francesca Piccinini,
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.;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport Giovani
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e promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
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 approvare, secondo le motivazioni riportate in premessa, il protocollo di intesa tra il Museo
Civico di Modena, il Museo di Nonantola, il Museo Archeologico di Spilamberto e la
Soprintendenza Archeologico Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna per lo
svolgimento di un progetto di ricerca e valorizzazione riguardante testimonianze storiche e
archeologiche di età medievale della città di Modena e del territorio di Nonantola e Spilamberto,
secondo il testo che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.
2) Di dare atto:
- che la stipula del protocollo di intesa non comporterà alcun onere economico per
l’Amministrazione se non quelli successivamente deliberati con specifici atti;
- che la durata dell'accordo sarà dal momento della sua stipula fino al 31.12.2023 e che potrà essere
rinnovato o prorogato per un pari periodo, previo atto scritto tra le parti;
- che per quanto non espressamente previsto nei contratti le parti faranno riferimento a quanto
disposto dall'art. 1803 e segg. del Codice Civile.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Per dare inizio quanto prima alle attività oggetto del protocollo di intesa;
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.

copia informatica per consultazione

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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PROTOCOLLO D’INTESA tra il Museo Civico di Modena, il Museo di Nonantola e il
Museo Archeologico di Spilamberto e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e per le province di Modena, Reggio
Emilia e Ferrara per lo svolgimento di un progetto di ricerca e valorizzazione riguardante
testimonianze storiche e archeologiche di età medievale della città di Modena e del
territorio di Nonantola e Spilamberto.
Premesso che:
-

I Comuni di Modena, Spilamberto e Nonantola sono impegnati nella ricerca e
nella valorizzazione delle testimonianze di età medievale della città di Modena e
del territorio modenese;

-

gli Enti suddetti hanno già sottoscritto in passato accordi per l’impegno congiunto
in progetti di ricerca relativi all’epoca longobarda, documentata da testimonianze
significative conservate sia presso i rispettivi Musei che all'interno del perimetro
del sito Unesco, composto dalla Cattedrale, dalla torre Ghirlandina e da Piazza
Grande; sito che include anche i Musei del Duomo di Modena; hanno intrapreso
azioni congiunte per la valorizzazione, promozione e divulgazione culturale e
turistica di tali testimonianze;

-

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di
Bologna e per le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara (d’ora in poi anche
SABAP-BO-MO-RE-FE) e i Musei di Modena, Nonantola e Spilamberto collaborano
nell’attività di ricerca e studio dei contesti archeologici,
Tutto quanto premesso:
i Comuni di Modena, di Nonantola, di Spilamberto e la Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e per le
province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara
Convengono e stipulano quanto segue:

1. Oggetto e Finalità
L’oggetto del presente atto è la realizzazione di forme di collaborazione tra Enti per lo
studio, la valorizzazione e la promozione culturale, storica, archeologica e turistica del
periodo medievale nei territori di riferimento, nonché la realizzazione di uno specifico
progetto di ricerca di cui all’art. 2.
Le finalità sono le seguenti:
- promuovere congiuntamente azioni di ricerca relative allo studio del medioevo,
focalizzando l’attenzione sulle fasi di passaggio tra l’età romana e l’altomedioevo e sulle
dinamiche migratorie che condizionarono i mutamenti demografici e socio-economici del
territorio;
- attivare forme di collaborazione coordinate con Università, Centri di studio e di ricerca
del territorio;
- attivare collaborazioni coordinate con Enti e associazioni culturali, di promozione
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turistica e sociale del territorio;
- attivare iniziative di promozione (conferenze stampa, eventi, pubblicazioni, seminari,
visite guidate, mostre);
- ricercare fonti di finanziamento congiunte.
Art. 2. Progetto di ricerca
Il progetto di ricerca è finalizzato allo studio storico-archeologico dei territori di
riferimento nel periodo medievale, in tutti gli aspetti legati al popolamento, alle
dinamiche socio-economiche, ai fattori geologico ambientali e climatici, ai processi di
formazione del tessuto territoriale. I dati archeologici, antropologici, storici, saranno
analizzati con una impostazione multidisciplinare integrata e avvalendosi del supporto di
analisi archeometriche.
Art. 3. Forme di collaborazione e loro attuazione
1.La SABAP-BO-MO-RE-FE e i Musei si impegnano a sviluppare collaborazioni attraverso:
- l’accesso alla documentazione, agli spazi espositivi e ai depositi finalizzato a scopi di
ricerca;
- Il coordinamento e il supporto a studenti e ricercatori nel reperimento dei materiali di
studio;
- l’elaborazione di specifiche convenzioni e protocolli di intesa con enti di ricerca e
partner privati o svolgimento di periodi di tirocinio di studenti di Corsi di Laurea
universitari;
- la disponibilità a coadiuvare ricercatori e studenti per lo svolgimento di Tesi di Laurea su
temi inerenti il progetto e l’ambito del presente accordo;
- interscambio di documentazione e pubblicazioni scientifiche e reti telematiche;
- l’organizzazione di convegni, seminari, e riunioni scientifiche, stabilite in comune
accordo.
- i Musei e la SABAP-BO-MO-RE-FE si avvarranno in modo concordato delle rispettive
competenze tecnico-scientifiche, nonché delle strutture ed attrezzature di cui sono
dotate per sviluppare e realizzare i programmi didattici, di studio e di ricerca integrata
nei settori di comune interesse.
2. I Musei e la SABAP-BO-MO-RE-FE si impegnano a sviluppare rapporti di collaborazione
nel campo della ricerca e della divulgazione, mediante la definizione di obiettivi di
interesse comune e la stipula di specifici contratti attuativi o accordi attuativi con
università, laboratori o enti di ricerca, che sarà autorizzata dagli organi competenti di
ciascun ente assumendo inoltre formali impegni di spesa, sulla scorta del presente
protocollo d'intesa.

Art.4. Gestione e Forme di verifica dei risultati
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La definizione dei contenuti delle ricerche e delle modalità di collaborazione nell’ambito
del presente protocollo di intesa è affidata ad un Comitato Tecnico-Scientifico, composto
da almeno un rappresentante designato da ciascuna parte contraente, cui potranno
aggiungersi, quali invitati permanenti o temporanei, altre figure istituzionali qualificate,
di provata rilevanza scientifica, individuate di comune accordo, mediante lettera invito
firmata dal capofila. Il Comitato avrà inoltre il compito di relazionare agli Enti, anche
periodicamente, sui risultati raggiunti o sulle fasi di realizzazione del progetto.

Art. 5. Ente capofila
Al fine di assicurare il raggiungimento delle finalità di cui all'art.1 si individua quale ente
capofila il Comune di Modena, il quale ha il compito di coordinare il Comitato tecnicoscientifico con compiti di segreteria scientifica e di gestire e rendicontare i finanziamenti
eventualmente ottenuti per la realizzazione di iniziative organizzate di comune accordo
nell’ambito di attività comuni.

Art.6. DURATA
Il presente protocollo d’intesa ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione fino al
31/12/2023 e potrà essere prorogato o rinnovato per un pari periodo, previo atto scritto
tra le parti.
Art.7. ONERI ECONOMICI
Il presente atto non comporta oneri economici diretti; ogni Ente, con l’approvazione del
proprio bilancio di previsione, sulla base delle proprie disponibilità finanziare, prevederà
lo stanziamento necessario alla realizzazione di quanto stabiliranno le forme attuative di
cui all’articolo 3.

Art. 8 Registrazione
Il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.
Art. 9 Recesso
Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente protocollo d’intesa, previa
comunicazione nelle forme di legge, entro il 31 gennaio di ciascun anno di validità, fermo
restando la conclusione delle attività e dei progetti già convenuti e/o già finanziati.
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Art. 10. MODIFICHE AL PRESENTE ATTO
Il presente atto potrà essere modificato, in qualunque momento, per adeguarlo alle
necessità e alla realtà fattuale, previo atto scritto approvato da tutti i soggetti che vi
aderiscono.
Art 11. CONTROVERSIE
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente protocollo d’intesa, si
applicano le norme vigenti nelle materie specifiche. Tuttavia gli Enti si impegnano
prioritariamente a risolvere per le vie bonarie le controversie che dovessero emergere.
Per qualsiasi controversia, non risolvibile per via bonaria, che dovesse insorgere tra i
firmatari del presente accordo sarà competente il Foro di Modena.
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: MUSEI CIVICI - PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL MUSEO CIVICO DI
MODENA, IL MUSEO DI NONANTOLA , IL MUSEO ARCHEOLOGICO DI SPILAMBERTO E LA
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICO BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ
METROPOLITANA DI BOLOGNA E PER LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E
FERRARA PER LO SVOLGIMENTO DI UN PROGETTO DI RICERCA SULLE TESTIMONIANZE
DI ETÀ MEDIEVALE DI MODENA, NONANTOLA E SPILAMBERTO
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2769/2020, 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, 10/09/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(PICCININI FRANCESCA MARIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: MUSEI CIVICI - PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL MUSEO CIVICO DI
MODENA, IL MUSEO DI NONANTOLA , IL MUSEO ARCHEOLOGICO DI SPILAMBERTO E LA
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICO BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ
METROPOLITANA DI BOLOGNA E PER LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E
FERRARA PER LO SVOLGIMENTO DI UN PROGETTO DI RICERCA SULLE TESTIMONIANZE
DI ETÀ MEDIEVALE DI MODENA, NONANTOLA E SPILAMBERTO

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.
2769/2020.

Modena li, 10/09/2020
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: MUSEI CIVICI - PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL MUSEO CIVICO DI
MODENA, IL MUSEO DI NONANTOLA , IL MUSEO ARCHEOLOGICO DI SPILAMBERTO E
LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICO BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ
METROPOLITANA DI BOLOGNA E PER LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E
FERRARA PER LO SVOLGIMENTO DI UN PROGETTO DI RICERCA SULLE
TESTIMONIANZE DI ETÀ MEDIEVALE DI MODENA, NONANTOLA E SPILAMBERTO

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2769/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 11/09/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: MUSEI CIVICI - PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL MUSEO CIVICO DI
MODENA, IL MUSEO DI NONANTOLA , IL MUSEO ARCHEOLOGICO DI SPILAMBERTO E
LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICO BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ
METROPOLITANA DI BOLOGNA E PER LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E
FERRARA PER LO SVOLGIMENTO DI UN PROGETTO DI RICERCA SULLE
TESTIMONIANZE DI ETÀ MEDIEVALE DI MODENA, NONANTOLA E SPILAMBERTO
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2769/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 12/09/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 492 del 15/09/2020
OGGETTO : MUSEI CIVICI - PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL
MUSEO CIVICO DI MODENA, IL MUSEO DI NONANTOLA , IL
MUSEO ARCHEOLOGICO DI SPILAMBERTO E LA SOPRINTENDENZA
ARCHEOLOGICO BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ
METROPOLITANA DI BOLOGNA E PER LE PROVINCE DI MODENA,
REGGIO EMILIA E FERRARA PER LO SVOLGIMENTO DI UN
PROGETTO DI RICERCA SULLE TESTIMONIANZE DI ETÀ
MEDIEVALE DI MODENA, NONANTOLA E SPILAMBERTO
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
18/09/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 07/10/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA
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