COMUNE DI MODENA
N. 55/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 16/02/2021
L’anno 2021 il giorno 16 del mese di febbraio alle ore 14:10 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

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

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 55
ESTENSIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA FRUIZIONE E
L'IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA DIGITALE IN USO A DHMORE PER
IL PATRIMONIO STORICO-DOCUMENTARIO DEGLI ISTITUTI CULTURALI DEL
TERRITORIO MODENESE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con propria deliberazione n. 380/2018 è stato approvato il Protocollo d’intesa per la diffusione
delle Digital Humanities, sottoscritto dal Comune di Modena e dall’Università di Modena e Reggio
Emilia nell’ottobre 2018, congiuntamente a Gallerie Estensi, Fondazione di Modena e Fondazione
Modena Arti Visive;
- che con propria deliberazione n. 528/2020 è stato approvato il nuovo Accordo-Quadro “Modena
Città Universitaria” tra Comune di Modena e Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia,
sottoscritto in data 06/10/2020, 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;
- che con propria deliberazione n. 352 del 14/07/2020 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, sottoscritto in data 15/09/2020;
- che l’art. 2, comma 8, di tale accordo prevede: “Il Comune si impegna a favorire l’accesso a tale
accordo e la conseguente possibilità di disseminazione del patrimonio documentario sulla
piattaforma in uso al DHMoRe ad altri enti culturali del territorio che, pure con un profilo
autonomo, svolgono un ruolo determinante in relazione alla conservazione della memoria
cittadina”;
Considerato:
- che sulla base degli accordi soprarichiamati, DHMoRe e Comune di Modena hanno attivato un
processo coordinato di digitalizzazione del patrimonio storico-documentario con l'obiettivo di
renderlo fruibile attraverso la piattaforma digitale già in concessione d'uso a DHMoRe;
- che è opportuno ampliare il progetto agli Istituti Culturali modenesi, che svolgono un ruolo
determinante in relazione alla conservazione della memoria della Città;
- che DHMoRe ha già sviluppato e sta sviluppando progetti legati al patrimonio di alcuni degli
istituti culturali suddetti;
- che in particolare l’Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea in
provincia di Modena, il Centro documentazione donna, la Fondazione Collegio San Carlo,
l’Archivio storico diocesano di Modena Nonantola, L’Archivio di Stato di Modena, intendono
aderire al processo in atto, riconoscendo l’importanza della digitalizzazione per la fruizione
allargata del patrimonio storico-documentario degli istituti cittadini e ritengono pertanto necessario
consolidare la collaborazione già in corso con il DHMoRe;
Considerato inoltre:

- che il progetto AGO-Fabbriche Culturali ha tra i suoi obiettivi la riflessione sul dialogo tra sapere
scientifico e sapere umanistico e in questo ambito si propone di svolgere un ruolo di supporto alla
divulgazione del sapere attraverso le nuove tecnologie;
- che in particolare nel programma 2021 Ago comprende anche l'inaugurazione della Biblioteca
digitale Lodovico, sviluppata dal Centro Interdipartimentale per le Digital Humanities
dell'Università di Modena e Reggio Emilia destinata ad accogliere la versione digitalizzata di fondi
documentari e fotografici di diversi istituti;
Ritenuto pertanto opportuno:
- concordare attraverso un nuovo protocollo di intesa l'estensione della piattaforma digitale al
patrimonio degli Istituti soprarichiamati;
- coordinare l'attività di digitalizzazione e fruizione del patrimonio culturale con le azioni che si
svilupperanno all'interno del progetto AGO-Fabbriche Culturali;
Richiamati:
- la propria deliberazione n. 359 del 21.7.2020 che approva il Protocollo di intesa tra il Comune di
Modena e la Fondazione di Modena per l'istituzione di un gruppo di lavoro che individui e sviluppi
il futuro modello di governance di Ago-Modena Fabbriche Culturali;
- il Protocollo d’intesa tra l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - Centro
interdipartimentale di ricerca sulle Digital Humanities e le società Franco Cosimo Panini Editore
s.p.a., Horizons Unlimited H.U. s.r.l., Hyperborea s.r.l., M.i.d.a. informatica s.r.l. per attività di
studio, di ricerca e di terza missione, del 1/10/2020.
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.;
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 l'“Estensione dell'accordo di collaborazione per la fruizione e l'implementazione
della piattaforma digitale in uso a DHMoRe per il patrimonio storico-documentario degli Istituti
Culturali del territorio modenese” allegata al presente atto;

2) Di dare atto:
- che l'accordo suddetto estende la fruizione e l'implementazione della piattaforma digitale in uso a
DHMoRe, come previsto dall'art.2, comma 8, dell'Accordo di collaborazione approvato con
delibera della Giunta Comunale n. 352 del 14/07/2020, all’Istituto per la Storia della Resistenza e
della Società Contemporanea in provincia di Modena, al Centro documentazione donna, alla
Fondazione Collegio San Carlo, all’Archivio storico diocesano di Modena Nonantola, e
all’Archivio di Stato di Modena;
- che l'accordo ha durata di tre anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e si rinnoverà tacitamente
per eguale durata, salvo diversa indicazione delle parti prima della data di rinnovo;
- che, fermo restando il coordinamento tra Comune di Modena e il DHMoRe, già disciplinato
dall'accordo approvato il 14 luglio 2020, viene istituito un Tavolo di Lavoro composto da un
rappresentante per ciascun istituto culturale aderente, compresi gli istituti culturali comunali, e
DHMoRe, al quale partecipa anche il dott. Daniele Francesconi, per le materie attinenti al progetto
AGO-Fabbriche Culturali;
- che l'accordo che si approva non comporta oneri economici a carico del Comune di Modena.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di sottoscrivere l'estensione 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

