COMUNE DI MODENA
N. 55/2020 Registro Deliberazioni di Consiglio
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 03/12/2020
L’anno duemilaventi in Modena il giorno tre del mese di dicembre (03/12/2020) alle ore 15:15,
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione
degli oggetti iscritti all’ordine del giorno (1° convocazione).
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, secondo i criteri previamente fissati
dal Presidente con nota prot. 82479 del 25/03/2020. Le votazioni della presente seduta si sono
svolte anche per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
Sindaco Muzzarelli Gian Carlo

Presente in aula consiliare

Presidente Poggi Fabio

Presente in aula consiliare

Vice Pres. Prampolini Stefano

Presente in aula consiliare

Aime Paola

Presente in videoconferenza

Baldini Antonio

Presente in videoconferenza

Bergonzoni Mara

Presente in aula consiliare

Bertoldi Giovanni

Presente in aula consiliare

Bosi Alberto

Presente in aula consiliare

Carpentieri Antonio

Presente in aula consiliare

Carriero Vincenza

Presente in videoconferenza

Cirelli Alberto

Presente in aula consiliare

Connola Lucia

Presente in videoconferenza

De Maio Beatrice

Presente in aula consiliare

Fasano Tommaso

Presente in videoconferenza

Forghieri Marco

Presente in aula consiliare

Franchini Ilaria

Presente in aula consiliare

Giacobazzi Piergiulio

Presente in aula consiliare

Giordani Andrea

Presente in aula consiliare

Guadagnini Irene

Presente in videoconferenza

Lenzini Diego

Presente in aula consiliare

Manenti Enrica

Presente in videoconferenza

Manicardi Stefano

Presente in videoconferenza

Moretti Barbara

Presente in videoconferenza

Parisi Katia

Presente in videoconferenza

Reggiani Vittorio

Presente in aula consiliare

Rossini Elisa

Presente in aula consiliare

Santoro Luigia

Presente in aula consiliare

Scarpa Camilla

Presente in videoconferenza

Silingardi Giovanni

Presente in videoconferenza

Stella Vincenzo Walter

Presente in aula consiliare

Trianni Federico

Presente in videoconferenza

Tripi Ferdinando

Presente in videoconferenza

Venturelli Federica

Presente in aula consiliare

e gli Assessori:
Baracchi Grazia

Presente in videoconferenza

Bortolamasi Andrea

Presente in videoconferenza

Bosi Andrea

Presente in videoconferenza

Cavazza Gianpietro
Ferrari Ludovica Carla

Presente in aula consiliare
Assente

Filippi Alessandra

Presente in aula consiliare

Luca' Anna Maria

Assente

Pinelli Roberta

Presente in videoconferenza

Vandelli Anna Maria

Presente in videoconferenza

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.
Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 55
APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO PER LA STORIA DELLA
RESISTENZA E DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA DI MODENA E PROVINCIA E
IL COMUNE DI MODENA
Relatore: Assessore Bortolamasi

OMISSIS
Concluso il dibattito, il Presidente sottopone a votazione palese, per appello nominale, la
sotto riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il seguente esito:
Consiglieri presenti al voto: 33
Consiglieri votanti: 25
Favorevoli

24:

i consiglieri Aime, Bergonzoni, Carpentieri, Carriero, Cirelli, Connola,
Fasano, Forghieri, Franchini, Giordani, Guadagnini, Lenzini, Manenti,
Manicardi, Parisi, Poggi, Reggiani, Scarpa, Silingardi, Stella, Trianni,
Tripi, Venturelli ed il Sindaco Muzzarelli.

Contrari

1:

il consigliere Rossini.

Astenuti

8:

i consiglieri Baldini, Bertoldi, Bosi, De Maio, Giacobazzi, Moretti,
Prampolini e Santoro.

Il Presidente proclama l'esito dopo aver ricevuto conferma dal Segretario e dai tre scrutatori.
““IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che con deliberazione consiliare n. 33 del 6.4.2017 è stata approvata, da ultimo, una convenzione
tra il Comune di Modena e l'”Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea
di Modena e Provincia” con l'obiettivo di proseguire il rapporto di collaborazione già esistente e
ampiamente consolidato tra i due Enti, in particolare per divulgare e promuovere la conoscenza
della storia contemporanea e tutelare il patrimonio documentario custodito dall'Istituto stesso;
- che la citata convenzione, preceduta nel tempo da diverse convenzioni analoghe, aveva validità
triennale ed è pertanto scaduta il 31/12/2019;
- che permane tuttora l'interesse del Comune di Modena a mantenere costante il sostegno all'Istituto
e a condividere con lo stesso i programmi di tutela, valorizzazione e divulgazione della memoria
storica del '900 riferita in particolare al territorio comunale e provinciale.
Vista l'attività svolta dall'Istituto stesso nel corso degli anni e l'impegno a trattare la storia
contemporanea nel suo complesso, facendo della storia della Resistenza un momento del più ampio
studio della storia del Novecento e dei valori espressi nella Costituzione repubblicana, per fornire ai
cittadini strumenti critici utili per interpretare la complessità della società attuale.
Considerata l'appartenenza dell'Istituto di Modena alla rete nazionale degli istituti storici
che, in ragione di una convenzione con il Ministero dell'Istruzione, sono impegnati da anni nella
progettazione e nella realizzazione di attività per la promozione della cittadinanza attiva, attraverso
la conoscenza storica e la valorizzazione delle memorie del '900, presso le scuole di ogni ordine e
grado.
Esaminati in particolare i programmi svolti negli anni dall'Istituto, che si sono articolati in
un calendario di iniziative pubbliche e per le scuole, di pubblicazioni, stage e tirocini formativi,
come dai resoconti fatti pervenire ogni anno e posti agli atti del Settore Cultura.
Ritenuto di particolare importanza il lavoro di progettualità comune instaurato con l'Istituto,
che si concretizza anche nella produzione della proposta didattica di Memo e che si inserisce in un
tessuto vitale di Istituti culturali cittadini che fanno memoria e fanno storia in modo partecipato,
attivando momenti di riflessione pubblica su temi condivisi.

Visto inoltre l'impegno consolidato e condiviso anche all’interno del Comitato comunale per
la Memoria e le celebrazioni e sulla scorta della positiva esperienza degli ultimi anni, alla
elaborazione, alla produzione dei programmi culturali promossi dall’Amministrazione comunale di
Modena nell’ambito delle diverse ricorrenze civili e celebrazioni di pertinenza storica e memoriale.
Ritenuto necessario sostenere l'Istituto anche nella attività di tutela, manutenzione e
conservazione del patrimonio documentario e archivistico che possiede, che è stato riconosciuto di
notevole interesse culturale dalla Soprintendenza archivistica dell'Emilia Romagna, e viene messo a
disposizione del pubblico e degli studiosi con continuità.
Vista la Legge Regionale 3 marzo 2016, n. 3 “Memoria del Novecento - Promozione e
sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna”, che
riconosce il ruolo e l’attività svolta dagli istituti storici presenti sul territorio regionale nel rilevare la
memoria dei fatti avvenuti nel territorio regionale, determinanti per l'assetto e lo sviluppo
democratico della Repubblica Italiana, che hanno segnato la storia nazionale e locale nel corso del
Novecento.
Vista la proposta di convenzione fatta dall'Istituto per la Storia della Resistenza e della
Società Contemporanea di Modena e Provincia, che in allegato forma parte integrante del presente
atto, che prevede in particolare il proprio impegno culturale nelle seguenti aree di attività:
- Didattica, con lo sviluppo e la realizzazione di progetti di aggiornamento didattico per le scuole di
ogni ordine e grado, ricercando, ove possibile, la collaborazione con altri soggetti impegnati sul
terreno della formazione e aggiornamento degli insegnanti.
- Ricerca, con la progettazione e la realizzazione di ricerche storiche su aspetti significativi e
rilevanti della storia contemporanea della provincia di Modena, anche in collaborazione con altri
enti di ricerca e/o istituzioni culturali.
- Documentazione, con la gestione di una biblioteca specializzata di storia contemporanea e di storia
locale e di alcuni fondi archivistici di fondamentale importanza per la storia della provincia.
L'Istituto storico, inoltre, fa parte della rete provinciale delle biblioteche, circostanza che garantisce
immediata visibilità e pronto accesso al patrimonio librario posseduto da parte degli studiosi di tutta
la provincia.
- Divulgazione, con la promozione di manifestazioni, iniziative pubbliche, esposizioni e
pubblicazioni anche periodiche, con specifica attenzione alla sperimentazione di metodologie di
comunicazione innovative. Inoltre, l’Istituto storico collabora alla promozione di luoghi di memoria
relativi alla storia del Novecento.
- Calendario della memoria, con la collaborazione alla progettazione, al coordinamento e alla
realizzazione di programmi culturali delle Amministrazioni Pubbliche nell’ambito delle diverse
ricorrenze e celebrazioni di pertinenza storica, conservazione e trasmissione della memoria storica
dell’antifascismo, della lotta di liberazione e per la democrazia.
Considerato che l'attività dell'Istituto è proseguita anche nel corso del 2020, e che
l'ottemperanza alle normative di contenimento dell'epidemia da covid-19 ha comunque consentito la
prosecuzione delle attività quando possibile in presenza e altrimenti da remoto, anche grazie
all'inventario del patrimonio consultabile attraverso la banca dati della Regione Emilia-Romagna
IBC-xDAMS, al catalogo librario consultabile attraverso SBN e alla parte del patrimonio che è già
digitalizzata.
Ritenuto pertanto opportuno aderire ai principi contenuti nella convenzione proposta e
provvedere a stipulare il relativo accordo a valere per l'anno 2020 e fino al 31/12/2022, anche al
fine di garantire un sostegno economico congruo alle attività dell'Istituto, in quanto presenza

fondamentale nella realtà culturale modenese.
Dato atto:
- che il Comune di Modena e l'Istituto storico intendono confermare il proprio reciproco impegno a
organizzare il trasferimento del patrimonio e delle attività nella nuova sede all'interno del comparto
ex Fonderie, secondo un progetto culturale e con modalità e tempistiche da concordare, in relazione
all'andamento dei lavori di adeguamento della struttura, attualmente in corso;
- che la convezione proposta all'art. 9 prevede che il Comune di Modena, per sostenere la necessaria
tutela e la manutenzione del patrimonio documentario custodito dall'Istituto storico e per garantirne
un'adeguata fruizione da parte del pubblico e degli studiosi corrisponda ogni anno, in un unico
versamento, non oltre il 15 giugno, un importo calcolato su di un coefficiente di euro 0,23 per
abitante, fino ad un massimo di € 36.000,00 annui;
- che per l'Istituto per la Storia della Resistenza e la Società Contemporanea è stato acquisito DURC
con esito regolare prot. INPS 22650334 con scadenza 15/1/2021.
Dato atto altresì che al sostegno dell'Istituto partecipano la maggior parte dei comuni della
Provincia di Modena.
Ritenuto pertanto opportuno prevedere una spesa di € 36.000,00 per ogni anno a partire dal
2020.
Richiamato l'art.183, comma 6, del del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Richiamato l'art. 42 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, del 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.;
Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare
competente nella seduta del 25/11/2020;
Delibera
1) Di approvare, per quanto indicato in premessa qui interamente richiamato, la proposta di
convenzione fra l'Istituto per la Storia della Resistenza e la Società Contemporanea di Modena e
Provincia ed il Comune di Modena, con decorrenza dall'esecutività del presente atto e fino al
31.12.2022, che in allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2) di prenotare tale somma per gli anni 2020 – 2021 - 2022 come segue:
- quanto ad € 36.000,00 al capitolo 2320 “Contributo ad associazioni, Istituti, e Musei della

Resistenza” p.d.c. 1.4.4.1.1 del PEG 2020 previo storno e contestuale adeguamento di cassa
dell'importo di € 2.500,00 dal capitolo 9872 art. 1 “Contributo a Fondazione Modena Arti Visive”
p.d.c. 1.4.1.2.19;
- quanto ad € 36.000,00 al capitolo 2320 “Contributo ad associazioni, Istituti, e Musei della
Resistenza” p.d.c. 1.4.4.1.1 del PEG 2021 previo storno dell'importo di € 2.500,00 dal capitolo 9872
art. 1 “Contributo a Fondazione Modena Arti Visive” p.d.c. 1.4.1.2.19;
- quanto ad € 36.000,00 al capitolo 2320 “Contributo ad associazioni, Istituti, e Musei della
Resistenza” p.d.c. 1.4.4.1.1 del PEG 2022 previo storno dell'importo di € 2.500,00 dal capitolo 9872
art. 1 “Contributo a Fondazione Modena Arti Visive” p.d.c. 1.4.1.2.19.
3) Di dare atto:
- che l'Istituto per la Storia della Resistenza e Società Contemporanea beneficiario del contributo
sopra riportato è escluso da quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legge 95/2012, in
quanto è un'Associazione di promozione sociale e culturale ai sensi della L. 117/2017 senza fini di
lucro;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013.””

Infine il PRESIDENTE, stante l'esigenza di procedere al rinnovo della convenzione e visto
l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL., sottopone a votazione
palese, per appello nominale, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, che il Consiglio
comunale approva con il seguente esito:
Consiglieri presenti al voto: 33
Consiglieri votanti: 25
Favorevoli 24: i consiglieri Aime, Baldini, Bergonzoni, Carpentieri, Carriero, Cirelli, Connola,
Fasano, Forghieri, Franchini, Giordani, Guadagnini, Lenzini, Manenti, Manicardi,
Parisi, Poggi, Reggiani, Scarpa, Silingardi, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli ed il
Sindaco Muzzarelli.
Contrari 1:

il consigliere Rossini.

Astenuti 8:

i consiglieri Bertoldi, Bosi, De Maio, Giacobazzi, Moretti, Prampolini e Santoro.

Il Presidente proclama l'esito dopo aver ricevuto conferma dal Segretario e dai tre scrutatori.

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto

Il Presidente
POGGI FABIO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

