COMUNE DI MODENA
N. 625/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 03/11/2020
L’anno 2020 il giorno 03 del mese di novembre alle ore 13:45 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

Assente

Assenti Giustificati: Bortolamasi
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 625
EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE - EROGAZIONE DELLA SECONDA
TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 2020

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni di Consiglio:
- 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;
Premesso 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;
Considerato inoltre 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;
Dato atto che con propria deliberazione n. 164/2020 si è erogata una prima tranche relativa
al contributo dell'anno 2020 dell'importo di € 450.000,00;
Visti:
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Considerato:
- che l'attività di Fondazione E.R.T. si è svolta regolarmente fino alla data del 24 febbraio 2020 e
che la situazione straordinaria dovuta all'emergenza sanitaria per COVID 19 ha imposto a partire da
quella data la chiusura dei Teatri;
- che peraltro E.R.T. ha organizzato diverse attività in modalità digitale anche durante il periodo di
chiusura al pubblico dei Teatri;
- che le misure anti COVID 19 hanno imposto per la riapertura nuovi criteri di riorganizzazione
degli spazi necessari per il distanziamento tra gli spettatori riducendo considerevolmente la
capienza del teatro, oltre a richiedere lavori di ristrutturazione interna che hanno comportato spese
di allestimento speciali;
- che peraltro l'attività della Fondazione è continuata ed ERT ha riaperto il teatro al pubblico in data
29 settembre 2020 con la prima rappresentazione prodotta da ERT stesso con 12 repliche;
Vista la programmazione delle attività nel periodo settembre/dicembre 2020 con un
programma di elevata qualità artistica, così come descritto nell'allegato progetto, posto quale parte
integrante del presente atto;
Dato atto:
- che Emilia-Romagna Teatro Fondazione, con lettera prot. 70/2020 del 01/10/2020 acquisita agli
atti dell'Ente con prot. 247689 del 01/10/2020, chiede l'erogazione della seconda tranche del
contributo 2020;
- che è stata programmata e realizzata la seguente iniziativa straordinaria dalla Fondazione
nell’ambito delle proprie attività istituzionali, in collaborazione con il Comune di Modena e che la
spesa per tale iniziativa concorre a determinare la quota annuale di contributo:
•

collaborazione con il sevizio Biblioteche per l'organizzazione di una “ciclo
escursione” animata per la cittadinanza nell'ambito del Progetto “Ci vediamo
a Crocetta! Ripensare la biblioteca di quartiere”, per l'importo di € 500,00;

Considerato che il Progetto “Ci vediamo a Crocetta! Ripensare la biblioteca di quartiere” è
stato
ammesso
ad
un
finanziamento
del
MIBACT
per
un
importo pari ad € 40.600,00, come risulta dalla graduatoria pubblicata con Decreto Direttoriale del
27 settembre 2019 rep. n. 281 e dalla comunicazione del MIBAC-DG-AAP prot. n. 4238/2019 (ns.
prot. n. 295123/2019), finanziamento accertato con Determina n. 2967 del 12/12/2019;
Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:
- n. 544/2012, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: “Convenzione per la collocazione degli uffici
della Fondazione Emilia-Romagna Teatro - Approvazione”, con la quale in particolare veniva
deliberato, all'articolo 2, di contribuire economicamente alle spese di locazione degli uffici
commisurando il rimborso spese al canone di locazione sostenuto dalla Fondazione;

- 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 gratuito del Teatro Storchi e oneroso del Teatro delle
Passioni fino al 31/12/2022 per un canone annuo di € 18.592,00;
- n. 16/2018 ad oggetto: “Assegnazione a Emilia-Romagna Teatro di spazi in Viale Buon Pastore n.
43” con la quale è stata approvata la concessione degli spazi collocati in Viale Buon Pastore, 43
(complesso ex AEM) per la durata di sei anni eventualmente rinnovabili a decorrere dal 29/01/2018
fino al 28/01/2024 ad Emilia-Romagna Teatro Fondazione per un canone annuo di € 23.800,00;
Dato atto:
- 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;
- che il Bilancio 2020, approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 26/03/2020, prevede al
capitolo 9866 “Contributo alla Fondazione Emilia-Romagna Teatro per spese della gestione teatrale
di prosa” le risorse destinate al contributo annuale di ERT e al Capitolo 9870 “Contributo ad ERT
per gestione del teatro delle passioni e per la sede degli uffici” le risorse destinate al contributo per
l'uso degli spazi del teatro delle Passioni e per la sede degli uffici;
Dato atto inoltre:
- che secondo quanto previsto dalla Convenzione citata (propria deliberazione n. 633/2018), la
Fondazione E.R.T. è tenuta a versare all’Amministrazione comunale l’importo determinato in €
15.239,34, oltre ad oneri I.V.A., per complessivi € 18.592,00, a titolo di canone di concessione per
l’utilizzo del Teatro delle Passioni e di spazi diversi collocati presso il parziale comparto area “Ex
A.M.C.M.”, corrispondente al periodo di utilizzo per l’anno 2020, già accertato al cap. 3228 del Peg
triennale anno 2020;
- che il contributo di € 18.592,00 da corrispondersi ad ERT per la gestione del Teatro delle Passioni
(Area Ex AMCM) concorre a determinare la quota annuale di contributo;
- che secondo quanto previsto dalla Convenzione citata (propria deliberazione 16/2018), la
Fondazione E.R.T. è tenuta a versare all’Amministrazione comunale l’importo determinato in
€ 23.800,00, a titolo di canone di concessione per l’utilizzo dei locali di Via Buon Pastore n.43,
importo corrispondente al periodo di utilizzo dei suddetti locali per l’anno 2020;
Dato atto che tra gli obiettivi del DUP Documento Unico di Programmazione 2020/2022, 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; a tale
scopo si ritiene opportuno contribuire economicamente alle spese di locazione degli spazi collocati
in Via Buon Pastore, 43, integrando con la presente delibera gli accordi previsti con la propria
deliberazione n. 16/2018 sopra citata;
Ritenuto opportuno prevedere, per quanto sopra esposto, l'erogazione della seconda tranche
del contributo a Emilia-Romagna Teatro Fondazione pari ad € 267.892,00 così suddivisi:
•
•

€ 160.000,00 riferiti alle attività ordinarie;
€ 500,00 riferiti alle attività svolte per la collaborazione con il servizio biblioteche;

•

€ 18.592,00 da corrispondersi a titolo di contributo per la gestione del Teatro delle Passioni
– Area Ex AMCM, dando atto che la Fondazione E.R.T. è tenuta a versare
all’Amministrazione comunale l’importo determinato in € 15.239,34, oltre ad oneri I.V.A.,
per complessivi € 18.592,00, a titolo di canone di concessione per l’utilizzo del Teatro delle
Passioni e di spazi diversi collocati presso il parziale comparto area “Ex A.M.C.M.”,
corrispondente al periodo di utilizzo per l’anno 2020;

•

€ 65.000,00 da corrispondersi a titolo di contributo alle spese di locazione degli uffici della
Fondazione;

•

€ 23.800,00 da corrispondersi a titolo di contributo per l'utilizzo di locali presso la sede ex
AEM via Buon Pastore 43, dando atto che la Fondazione E.R.T. è tenuta a versare
all’Amministrazione comunale l’importo determinato in € 23.800,00 a titolo di canone di
concessione per l’utilizzo dei locali periodo di utilizzo per l’anno 2020;
Dato atto infine:

- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n.
33/2013;
- che è stato acquisito Durc con esito regolare prot INAIL_24370127 con scadenza 20/02/2021;
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, Giovani e
Promozione della Città 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 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 approvare, per le ragioni descritte in premessa e che qui si richiamano integralmente, la
seconda tranche della quota di partecipazione del Comune di Modena ad Emilia Romagna Teatro
Fondazione in qualità di Socio fondatore, per l'anno 2020 nella somma complessiva di € 267.892,00
così definita:
•
•

€ 160.000,00 quota parte monetaria relativa alla spesa per la gestione dell'attività ordinaria;
€ 500,00 riferiti alla collaborazione con le biblioteche per la realizzazione di una “ciclo

•

•
•

escursione” animata per la cittadinanza, nell'ambito del Progetto “Ci vediamo a Crocetta!
Ripensare la biblioteca di quartiere”, finanziato dal MIBACT;
€ 18.592,00 da corrispondersi a titolo di contributo per la gestione del Teatro delle Passioni
– Area Ex AMCM, dando atto che la Fondazione E.R.T. è tenuta a versare
all’Amministrazione comunale l’importo determinato in € 15.239,34, oltre ad oneri I.V.A.,
per complessivi € 18.592,00, a titolo di canone di concessione per l’utilizzo del Teatro delle
Passioni e di spazi diversi collocati presso il parziale comparto area “Ex A.M.C.M.”,
corrispondente al periodo di utilizzo per l’anno 2020;
€ 65.000,00 da corrispondersi a titolo di contributo alle spese di locazione degli uffici della
Fondazione anno 2020;
€ 23.800,00 da corrispondersi a titolo di contributo per l'utilizzo di locali in Via Buon
Pastore, dando atto che la Fondazione E.R.T. è tenuta a versare all’Amministrazione
comunale l’importo determinato in € 23.800,00 a titolo di canone di concessione per
l’utilizzo di locali presso i complessi immobiliari suddetti corrispondente al periodo di
utilizzo per l’anno 2020, cifra da impegnare con il presente atto.

2) Di allegare al presente atto il programma relativo all'iniziativa straordinaria “ciclo escursione”
animata per la cittadinanza, nell'ambito del Progetto “Ci vediamo a Crocetta! Ripensare la
biblioteca di quartiere”, quale parte integrante e sostanziale.
3 ) Di dare atto:
= che, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del Dlgs 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 di beni ed attività culturali;
= che la liquidazione della seconda tranche avverrà tramite disposizione di liquidazione della
Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della Città;
4) Di impegnare la complessiva somma di € 267.892,00 a favore di Emilia Romagna Teatro
Fondazione con sede in Modena Largo Garibaldi, 15 cod. fiscale 01989060361 sul PEG triennale
anno 2020 come segue:
•
•

•

quanto ad € 160.000,00 al cap. 9866 “Contributo alla Fondazione Emilia-Romagna teatro
per spese della gestione teatrale di prosa” p.d.c. 1.4.1.2.19;
quanto ad € 500,00 al cap. 9866 “Contributo alla Fondazione Emilia-Romagna teatro per
spese della gestione teatrale di prosa” p.d.c. 1.4.1.2.19 previo storno e contestuale
adeguamento di cassa dal capitolo 9740 art. 75 “Servizi per attività culturali” p.d.c.
1.3.2.99.999 previa diminuzione della prenotazione n. 2020/2263 collegando l'impegno al
crono 2019/299;
quanto ad € 107.392,00 al cap. 9870 “Contributo ad ERT per gestione del teatro delle
Passioni e per la sede degli uffici” p.d.c. 1.4.1.2.19.

5) Di dare atto che l'importo di € 18.592,00 è stato accertato al cap. 3228 “Canone di concessione
per utilizzo teatro delle passioni” p.d.c. 3.1.3.1.3. accertamento n. 2020/239 con deliberazione n.
633 del 20/11/2018.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di sostenere ERT nella delicata fase di riapertura al pubblico dopo l'emergenza
COVID 19;
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

