COMUNE DI MODENA
N. 696/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 24/11/2020
L’anno 2020 il giorno 24 del mese di novembre alle ore 11:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale. A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è
svolta anche in modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le
votazioni della presente seduta si sono svolte per appello nominale.
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Bosi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 696
BIBLIOTECHE - ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE SULLA PIATTAFORMA
DIGITALE IN CONCESSIONE D'USO AL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI
RICERCA SULLE DIGITAL HUMANITIES - PROGETTO DI RICERCA FINALIZZATO
ALLA DIGITALIZZAZIONE E METADATAZIONE DI MATERIALI DOCUMENTARI
MANOSCRITTI E/O A STAMPA CONSERVATI PRESSO L'ARCHIVIO STORICO
COMUNALE E LA BIBLIOTECA POLETTI - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune riconosce l'importanza dei processi di digitalizzazione per la fruizione allargata del
patrimonio storico-documentario degli istituti cittadini e ritiene necessario consolidare la
collaborazione già in corso con il DHMoRe;
- che il Centro DHMoRe ha già sviluppato e sta sviluppando progetti legati al patrimonio
documentario del Comune di Modena (Progetto “Cronache di Spaccini”, “Progetto Campori”);
- che l’Ufficio Biblioteche e Archivio Storico è interessato ad elaborare, in collaborazione con
l’Università, un progetto sulla digitalizzazione del patrimonio culturale che includa la scansione e
metadatazione di materiali documentari manoscritti e/o a stampa conservati presso la Biblioteca
Poletti e l’Archivio Storico del Comune di Modena;
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 528/2020 con la quale è stato approvato il nuovo Accordo-Quadro
“Modena Città Universitaria” tra Comune di Modena e Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia, che definisce principi, modalità e priorità di azione che l’Università e il Comune intendono
adottare al fine di approfondire, supportare, implementare e ordinare le già numerose collaborazioni
in atto fra le due Istituzioni, anche in un’ottica di area territoriale più vasta e di economie di scala;
- la propria deliberazione n. 380/2018 con la quale è stato approvato il Protocollo d’intesa per la
diffusione delle Digital Humanities e sottoscritto dal Comune di Modena e dall’Università di
Modena e Reggio Emilia, congiuntamente a Gallerie Estensi, Fondazione di Modena e Fondazione
Modena Arti Visive;
- la propria deliberazione n. 352/2020 con la quale è stato approvato l’Accordo di collaborazione
per la fruizione del patrimonio comunale sulla piattaforma digitale in concessione d’uso al Centro
interdipartimentale di ricerca sulle Digital Humanities tra il Settore Cultura, Sport, Giovani e
Promozione della città e DHMoRe;
Considerata pertanto la necessità di formalizzare una collaborazione tra le parti per
concordare insieme le modalità di attuazione e svolgimento di un progetto di comune interesse
relativo alla digitalizzazione e metadatazione di materiali documentari manoscritti e/o a stampa
conservati presso la Biblioteca Poletti e l’Archivio Storico del Comune di Modena, finalizzato a:
- incrementare e implementare i contenuti della piattaforma digitale multitenant attualmente in fase
di costruzione, di cui all’Accordo di collaborazione sottoscritto in data 15/09/2020;
- promuovere e valorizzare il patrimonio documentario e iconografico dei due istituti comunali,
migliorando le modalità e possibilità di fruizione delle collezioni;
- agevolare e potenziare l’accesso agli istituti da parte di un pubblico “virtuale” allargato,
catturando anche l’interesse di nuovi utenti e studiosi;
- riorganizzare virtualmente raccolte fisicamente frammentate o suddivise tra diversi istituti di
conservazione;

- incentivare nuovi percorsi di ricerca, anche attraverso progetti partecipativi.
Visto lo schema di Accordo attuativo regola la collaborazione istituzionale tra l’Ufficio
Biblioteche e Archivio Storico del Comune di Modena e il Centro DHMoRe, allegato al presente
atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
Precisato:
- che le attività di ricerca oggetto del presente Accordo prenderanno avvio a far tempo dal
30/11/2020 e si concluderanno entro il 31/12/2021
- che l'art. 4 dell'Accordo prevede di riconoscere al Centro DHMoRe un contributo complessivo
pari a € 23.000,00, quale compartecipazione alle spese di ricerca;
- che tale contributo non si configura come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dai
beneficiari, di conseguenza è da ritenersi fuori campo applicazione IVA ai sensi degli artt. n. 1 e n.4
del DPR n. 633/1972 ss.mm.ii.;
- che il suddetto contributo verrà corrisposto in due tranche, previa emissione della relativa richiesta
di pagamento da parte del Centro DHMoRe, da presentare alle seguenti scadenze, dando atto che il
Comune si farà carico di tutta la prima parte di avvio del progetto:
= € 20.000,00 al 31/12/2020;
= € 3.000,00 al 30/06/2021;
Dato altresì atto che, con successiva determinazione dirigenziale, si provvederà
all'acquisizione del relativo DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), di cui all’art. 2
della Legge n. 266/2002, nonché alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del
D.Lgs. n. 33/2013;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione della Dirigente prot. n. 324031 del 04/11/2019, con la quale la
Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della città, dott.ssa Giulia
Severi attribuisce le funzioni gestionali del Servizio Biblioteche e Archivio Storico alla dott.ssa
Debora Dameri, ivi compresa la formulazione delle proposte di deliberazione, corredate del parere
di regolarità tecnica, previo visto di congruità del Dirigente di Settore;
Dato atto che, vista l'assenza della Dirigente del Settore Cultura, Sport, Giovani e
Promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, si considera superata la richiesta di sottoscrizione del
visto di congruità, ai sensi 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 approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'Accordo attuativo che regola la
collaborazione istituzionale tra l’Ufficio Biblioteche e Archivio Storico del Comune di Modena e il
Centro DHMoRe per la realizzazione di un progetto di ricerca finalizzato alla digitalizzazione e
metadatazione di materiali documentari manoscritti e/o a stampa conservati presso l’Archivio
Storico e la Biblioteca Poletti, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che le attività di ricerca oggetto del presente Accordo attuativo prenderanno avvio a
far tempo dal 30/11/2020 e si concluderanno entro il 31/12/2021;
3) di riconoscere al Centro DHMoRe un contributo complessivo pari a € 23.000,00 dando atto che,
trattandosi di una compartecipazione alle spese di ricerca e non di un corrispettivo erogato a fronte
di specifici servizi resi dai beneficiari, è da ritenersi fuori campo applicazione IVA ai sensi degli
artt. n. 1 e n.4 del DPR n. 633/1972 ss.mm.ii.;
3) di assumere pertanto le seguenti prenotazioni di impegno per complessivi euro 23.000,00
imputando la spesa sul capitolo 9617/3 “Contributi a Amministrazioni pubbliche progetti diversi
trasferimenti Università”, PdC 1.04.01.02.008, M5-P2, del Piano Esecutivo di Gestione triennale,
come di seguito specificato:
- € 20.000,00 sul PEG 2020, previo storno e contestuale adeguamento di cassa di pari importo così
suddiviso sui seguenti capitoli, entrambi stessi missione e programma:
= € 10.100,00 dal capitolo 9740/1 “Altri incarichi”, PdC 1.03.02.11.000;
= € 9.900,00 dal capitolo 9740/74 “Altri servizi - Punti di lettura”, PdC 1.03.02.13.000;
- € 3.000,00 sul PEG 2021, previo storno di pari importo dal capitolo 9740/1 “Altri incarichi”, PdC
1.03.02.11.000, stessi missione e programma;
4) di procedere alla sottoscrizione del suddetto Accordo di attuazione, dando atto che
successivamente si provvederà all’adozione di tutti gli atti di gestione che si renderanno necessari.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante la necessità di procedere celermente alla sottoscrizione dell'Accordo attuativo per avviare il
progetto oggetto dell'accordo;
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

