COMUNE DI MODENA
N. 165/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 21/04/2021
L’anno 2021 il giorno 21 del mese di aprile alle ore 09:30 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.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente in videoconferenza

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente in videoconferenza

PINELLI ROBERTA

Presente in videoconferenza

VANDELLI ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente in videoconferenza

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videoconferenza

BORTOLAMASI ANDREA

Presente in videoconferenza

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 165
EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE - EROGAZIONE PRIMA QUOTA DEL
CONTRIBUTO 2021
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le seguenti deliberazioni consiliari:
- 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;
Richiamata inoltre la propria deliberazione 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 del
Teatro Storchi e del Teatro delle Passioni fino al 31/12/2022;
Dato atto che tra gli obiettivi del DUP Documento Unico di Programmazione 2021/2023, 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;
Considerato 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;
Considerato, inoltre, 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;
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Dato atto:
- 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;
- che la Fondazione E.R.T. provvede alla gestione di proprie programmazioni spettacolari e attività
collaterali presso il Teatro Storchi e il Teatro delle Passioni;
Presa visione del programma degli spettacoli dei primi mesi del 2021, oltre a quello che
Emilia Romagna Teatro Fondazione ha programmato in modalità online sulla pagina di ERTonAIR,
allegato al presente atto quale sua parte integrante;
Considerato:
- che, in seguito all’applicazione di quanto disposto dai vari DPCM emanati dal Governo
conseguentemente all'emergenza sanitaria dovuta al Covid 19, i teatri continuano ad essere chiusi al
pubblico, pur proseguendo con le attività di preparazione degli spettacoli e di allestimento, sia per
gli spettacoli trasmessi on line, sia nella prospettiva di riprendere le recite in presenza una volta
superata l'emergenza sanitaria;
- che E.R.T. ha comunque sostenuto, oltre ai costi per l'attività ordinaria, i costi per le prove delle
produzioni dirette e le coproduzioni in programmazione quali, ad esempio, le prove dello spettacolo
“Elettra” di Fabrizio Sinisi, regia di Lisa Ferlazzo Natoli e Alessandro Ferroni, la registrazione
dell’iniziativa online Che coss’è l’ammor?, realizzato dalla compagnia permanente per la festa di
San Valentino, le prove per il progetto di visita guidata in collaborazione con Iris Group, le prove
dello spettacolo “Padri e Figli” di Ivan Sergeevič Turgenev, regia di Fausto Russo Alesi;
- che nel corso dei primi tre mesi del 2021, inoltre, è stata allestita all’interno del Teatro una sala di
registrazione, nella quale la compagnia permanente ha realizzato attività per le scuole e per gli
insegnanti quali: lezioni spettacolo a tema Letteratura, Class-room play, corsi ad alta voce per
insegnanti oltre ad un podcast per “Archivi di futuro”, progetto in collaborazione con l’associazione
giovani industriali di Modena;
Considerato inoltre:
- che è stata programmata e realizzata dalla Fondazione, nell'ambito delle proprie attività
istituzionali in collaborazione con il Comune di Modena, una iniziativa straordinaria di
progettazione e organizzazione di attività culturali celebrative del 150° anniversario del Museo
Civico, nello specifico un programma di visite guidate ai siti curati dal Museo Civico animati con
letture e interventi performativi e trasmessi in streaming sui canali facebook del Museo Civico e di
ERT;
- che la spesa per tale iniziativa, nella misura di € 5.000,00 concorre a determinare la quota annuale
di contributo;
Vista la richiesta con lettera prot. 89418 del 26/03/2021, di versamento di una prima tranche
del contributo 2021;
Ritenuto opportuno prevedere, per quanto sopra esposto, l'erogazione della prima tranche
del contributo a Emilia-Romagna Teatro Fondazione pari ad € 455.000,00 così suddivisi:
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• € 450.000,00 riferiti alle attività ordinarie;
• € 5.000,00 riferiti alle attività svolte per la collaborazione con il Comune di Modena
nell'organizzazione degli eventi dedicati al 150° del Museo Civico;
Dato atto che il Bilancio 2021, approvato con la deliberazione di Consiglio comunale n.128
del 30.3.2021, prevede al capitolo 9866 “Contributo alla Fondazione Emilia Romagna Teatro per
spese della gestione teatrale di prosa” le risorse destinate al contributo annuale ordinario ad ERT;
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 determinare, per le motivazioni indicate in premessa qui interamente richiamate, l'erogazione
di una prima tranche di contributo alla Fondazione Emilia-Romagna Romagna Teatro per l'anno
2021, pari ad € 455.000,00 così suddivisi;
• quanto ad € 450.000,00 riferiti alle attività ordinarie;
• quanto ad € 5.000,00 riferiti alle attività svolte per la collaborazione con il Comune di
Modena nell'organizzazione degli eventi dedicati al 150° del Museo Civico;
2) Di allegare il programma relativo al progetto sul 150° del Museo Civico;
3) Di impegnare la complessiva somma di € 455.000,00 al capitolo 9866 “Contributo alla
Fondazione Emilia Romagna Teatro per spese della gestione teatrale di prosa” p.d.c. 1.4.1.2.19 del
Piano Esecutivo di Gestione triennale anno 2021 a favore di Emilia Romagna Teatro Fondazione
cod. fisc. 01989060361;
4) Di dare atto:
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013;
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- 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 dei beni ed attività culturali;
- che la liquidazione della prima tranche 2021 avverrà tramite disposizione di liquidazione della
Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della città;
- che è stato acquisito DURC regolare per Emilia-Romagna Teatro Fondazione prot. INPS
24993500 con scadenza 21/06/2021.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
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.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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Modena, 24 marzo 2021
Prot. n. 22 /21
OGGETTO: richiesta primo acconto contributo anno 2021 e invio elenco attività nel periodo gennaio –
marzo 2021
Gent.ma Dott.ssa
Giulia Severi
Dirigente Settore Cultura Comune di Modena
Gent.ma Dott.ssa
Stefania Storti
Dirigente Responsabile
Servizio Finanze ed Economato Comune di Modena
Con la presente si richiede il versamento di un primo acconto, nella misura massima consentita, sul
contributo al Fondo di Gestione della Fondazione per l’anno 2021 allo scopo di assicurare il regolare
pagamento delle retribuzioni, degli oneri sociali e delle ritenute fiscali su queste gravanti.
Il contributo potrà essere versato sul nostro conto corrente presso Unicredit Banca – agenzia di
Piazza Grande, codice IBAN: IT 41 I 02008 12930 000003188598 intestato a Emilia Romagna Teatro
Fondazione.
In seguito all’applicazione di quanto disposto dai vari DPCM emanati dal Governo i teatri
continuano a non avere la possibilità di apertura al pubblico dei luoghi di spettacolo ma possono proseguire
con gli allestimenti e sono pertanto in corso le prove degli spettacoli momentaneamente sospesi, il cui
debutto è previsto in un secondo momento.
A seguire l’elenco delle attività effettuate presso il Teatro Storchi di Modena da gennaio 2021:





Dal 2 al 17 gennaio prove dello spettacolo “Elettra” di Fabrizio Sinisi, regia di Lisa Ferlazzo Natoli e
Alessandro Ferroni;
Dall’8 al 13 febbraio registrazione dell’iniziativa online Che coss’è l’ammor?, realizzato dalla
compagnia permanente per la festa di San Valentino;
Dall’8 al 13 febbraio prove per il progetto di visita guidata in collaborazione con Iris Group;
Dal 18 marzo al 12 aprile prove dello spettacolo “Padri e Figli” di Ivan Sergeevič Turgenev, regia di
Fausto Russo Alesi.

Nel corso dei 3 mesi inoltre è stata allestita all’interno del Teatro una sala di registrazione, nella
quale la compagnia permanente ha realizzato attività per le scuole e per gli insegnanti:
Lezioni spettacolo a tema Letteratura
Class-room play
Corsi ad alta voce per insegnanti
Oltre ad un podcast per “Archivi di futuro”, progetto in collaborazione con l’associazione giovani industriali
di Modena

Emilia Romagna Teatro Fondazione – Teatro Stabile Pubblico Regionale
Sede legale – Teatro Storchi Largo Garibaldi 15 – 41124 Modena - Sede organizzativa – Via Carlo Sigonio 50/4 – 41124 Modena
Partita IVA e Codice Fiscale 01989060361
tel 059.2136011 – fax 059 2138252 - info@emiliaromagnateatro.com – www.emiliaromagnateatro.com
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Contestualmente inviamo la programmazione delle attività che Emilia Romagna Teatro Fondazione
ha programmato in modalità online sulla pagina di ERTonAIR:
Produzione // Elettra - Video racconto #1
Produzione // Elettra - Video racconto #2
Produzione // Elettra - Video racconto #3
Produzione // Elettra - Video racconto #4
Produzione // Elettra - Video racconto #5
Lettura a puntate // Padri e Figli #4
Lettura a puntate // Padri e Figli #5
Lettura a puntate // Padri e Figli #6
Lettura a puntate // Padri e Figli #7
Progetto Memoria // Cesena - Cammino nella memoria
Progetto Memoria // Cesena - Biblioteca Memoria
Progetto Memoria // Modena - Cartoline da Auschwitz
Progetto Memoria // Vignola - Vignola e la Memoria della Shoah
Progetto Memoria // Castelfranco - La Notte della Shoah
Progetto Memoria // Bologna - Ravensbrück, 1945. Appunti per un ritorno a casa
Podcast per San Valentino - #1 Un dizionario dell’amore
Podcast per San Valentino - #2 L’amore in versi
Podcast per San Valentino - #3 Dire un’avventura d’amore
Progetto Formazione // Classe Aperta #1 Lisandro Rodriguez
Progetto Formazione // Classe Aperta #2 Lisa Ferlazzo Natoli e Alessandro Ferroni
Progetto Formazione // Classe Aperta #3 Matthew Lenton
Progetto Formazione // Classe Aperta #4 Sergio Blanco e Gabriel Calderón
Progetto I mestieri dello spettacolo #1 Laboratorio Castelfranco
Progetto 8 marzo// Coraggio, sostantivo femminile. Dialogo con Dacia Maraini
Progetto 8 marzo // Ti abita la libertà in persona
Progetto 8 marzo // Wonder Women

Ringraziando per l’attenzione, si porgono cordiali saluti.

Il Presidente
Dott. Giuliano Barbolini

Emilia Romagna Teatro Fondazione – Teatro Stabile Pubblico Regionale
Sede legale – Teatro Storchi Largo Garibaldi 15 – 41124 Modena - Sede organizzativa – Via Carlo Sigonio 50/4 – 41124 Modena
Partita IVA e Codice Fiscale 01989060361
tel 059.2136011 – fax 059 2138252 - info@emiliaromagnateatro.com – www.emiliaromagnateatro.com
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Spett. Comune di Modena
Musei Civici di Modena
c.a Francesca Piccinini – Direttrice
Musei Civici

Prot. 200/20
Modena, 22 dicembre2020
Oggetto: richiesta contributo per progettazione e organizzazione attività culturali per il 150°
anniversario dei Musei Civici di Modena
Gentilissimi, a seguito vostra richiesta, siamo felici di potervi sottoporre un progetto comprensivo di
8 attività così articolate:
A - febbraio 2021: data e orario da definire
TITOLO: “Una notte al museo. Interviste impossibili sulla fondazione dell’Istituzione Musei Civici”
PROPOSTA DI COLLEGAMENTO ON-LINE: sui social ERT e dei Musei. Evento registrato presso
gli spazi dei Musei Civici o altri da individuare
DESCRIZIONE: Un giornalista contemporaneo intervista personaggi chiave della storia modenese
per raccontare, da diversi punti di vista, la fondazione dell'Istituzione Musei Civici.
Produzione multimediale della durata variabile tra 20 e 35 minuti.
Saranno coinvolti per la produzione 4 attori della compagnia permanente di ERT
B - Quattro attività da programmare con cadenza mensile nell’arco temporale tra febbraio e
giugno 2021
Saranno coinvolti un attore o un'attrice della compagnia permanente di ERT che accompagneranno le
visite guidate ai siti curati dai Musei Civici, animandoli con letture e interventi performativi.
I temi trattati come da vostra indicazione saranno:
1- Lo scavo nella necropoli di Ancon (Boccolari e Parenti) durante il viaggio intorno al mondo
della corvetta Vettor Pisani (1882-1885)
2- Il trasferimento all’Albergo Arti (1886)
3- Arsenio Crespellani e l'interesse per il territorio
4- Luigi Alberto Gandini
C - 3 ottobre 2021 orario da definire
TITOLO Da definire
Emilia Romagna Teatro Fondazione
Sede legale – Teatro Storchi Largo Garibaldi 15 – 41124 Modena - Sede organizzativa – Via C. Sigonio 50/4 – 41124 Modena
Partita IVA e Codice Fiscale 01989060361
tel 059.2136011 – fax 059.2138252 - info@emiliaromagnateatro.com – www.emiliaromagnateatro.com
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LUOGO Terramare di Montale
La descrizione dell’attività sarà presentata in un secondo momento su progetto specifico
L’attività si ipotizza al momento dal vivo e strettamente legata al luogo di riferimento. Saranno
coinvolti 3 o 4 attori della compagnia stabile di ERT
D - Due attività da programmare con cadenza mensile nell’arco temporale tra ottobre e
novembre 2021
Saranno coinvolti un attore o un'attrice della compagnia permanente di ERT che accompagneranno le
visite guidate ai siti curati dai Musei Civici, animandoli con letture e interventi performativi.
I temi trattati come da vostra indicazione saranno
1- Matteo Campori
2- II guerra mondiale: trasferimento opere e reperti e scoperte negli scavi dei rifugi antiaerei

Per ogni attività descritta, sarà a cura di ERT la progettazione (completa di drammaturgia),
l’organizzazione in presenza o su piattaforma on-line, le registrazione delle attività attraverso uno
studio virtuale con il supporto di una/un videomaker per la gestione tecnica dell’attività.
Le scritture artistiche come anche la contrattazione relativa ad eventuali ospiti sarà a cura di ERT.

A seguito della vostra gentile richiesta e di quanto descritto alla presente proposta ERT
richiede un contributo complessivo di € 5000 a parziale copertura delle spese per la
realizzazione dell’intero progetto.
Non sono al momento conteggiati nella presente richiesta di contributi i costi relativi a:
- gli oneri SIAE al momento non conteggiati, per le attività ON-Line la Siae non ha ancora reso note le tariffe
2021
- i costi di promozione e comunicazione
- eventuali forniture, personale tecnico e di facchinaggio necessari per le attività previste

Ringraziandovi per l’opportunità, restiamo a disposizione per eventuali informazioni.
In attesa di vostro riscontro, inviamo i nostri migliori saluti
Il Presidente
Dott. Giuliano Barbolini

Emilia Romagna Teatro Fondazione
Sede legale – Teatro Storchi Largo Garibaldi 15 – 41124 Modena - Sede organizzativa – Via C. Sigonio 50/4 – 41124 Modena
Partita IVA e Codice Fiscale 01989060361
tel 059.2136011 – fax 059.2138252 - info@emiliaromagnateatro.com – www.emiliaromagnateatro.com
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE - EROGAZIONE PRIMA QUOTA
DEL CONTRIBUTO 2021
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 919/2021, 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, 20/04/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE - EROGAZIONE PRIMA QUOTA
DEL CONTRIBUTO 2021

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 919/2021, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 20/04/2021
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: EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE - EROGAZIONE PRIMA QUOTA
DEL CONTRIBUTO 2021
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 919/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 21/04/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 165 del 21/04/2021
OGGETTO : EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE EROGAZIONE PRIMA QUOTA DEL CONTRIBUTO 2021
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
27/04/2021 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 13/05/2021

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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