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N. 271/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 01/06/2021
L’anno 2021 il giorno 1° del mese di giugno alle ore 12,00 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
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Vice-Sindaco

Presente in videoconferenza
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BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA
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FERRARI LUDOVICA CARLA
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BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assiste il Segretario Generale MARIA DI MATTEO.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 271
PROGETTO "MODENA CITTÀ DEL BELCANTO". APPROVAZIONE PROTOCOLLO
D'INTESA TRA: COMUNE DI MODENA, FONDAZIONE DI MODENA, FONDAZIONE
TEATRO COMUNALE DI MODENA, ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALE
"VECCHI TONELLI".

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 591 del 15/11/2016 avente ad oggetto: “Progetto
"Modena Città del Belcanto". Approvazione progetto e protocollo d'intesa tra: Comune Di Modena,
Fondazione Teatro Comunale di Modena, Istituto Superiore di Studi Musicale "Vecchi Tonelli" e
Fondazione Cassa Di Risparmio Di Modena”;
Dato atto:
- che, con la deliberazione sopra citata, si è approvata una collaborazione tra gli Enti sottoscrittori
del protocollo, al fine di mettere a sistema le rispettive competenze ed esperienze per contribuire ad
un'ottimale realizzazione di un progetto per lo sviluppo coordinato delle grandi potenzialità
musicali presenti nel nostro territorio ed in particolare per la formazione professionale, la
produzione, la diffusione e la didattica nel campo della musica lirica;
- che, sulla base del Protocollo suddetto, sono state coordinate le esperienze di alta formazione per
giovani cantanti, con l'obiettivo finale di offrire, al termine di ogni percorso, adeguate occasioni di
lavoro a giovani promesse della musica lirica, quale base per una futura carriera professionale;
- che sono stati altresì realizzati eventi per le celebrazioni del Maestro Luciano Pavarotti e,
dall'anno della sua scomparsa, anche di Mirella Freni;
- che, in ottemperanza agli impegni assunti, sono state reperite le risorse destinate alla copertura di
borse di studio annuali per gli studenti dei corsi dell'Istituto Vecchi Tonelli e della Fondazione
Teatro Comunale di Modena, sono stati messi a disposizione spazi adeguati, realizzando le attività
formative mirate anche all'impiego di giovani cantanti in produzioni promosse da Fondazione
Teatro Comunale;
- che l’art. 7 del Protocollo ne prevedeva una durata quadriennale a partire dalla data di
sottoscrizione del 19/11/2016 e si intendeva tacitamente rinnovato, salvo disdetta comunicata
formalmente dal singolo soggetto sottoscrittore almeno tre mesi prima della data di scadenza;
- che non è stata comunicata alcuna disdetta da parte degli enti sottoscrittori, ma di comune accordo
gli stessi enti intendono approvare e sottoscrivere un nuovo protocollo, per rispondere meglio al
nuovo programma di lavoro previsto dal progetto aggiornato.
Ritenuto:
- di consolidare le modalità di collaborazione tra Fondazione di Modena, Comune di Modena,
Fondazione Teatro Comunale di Modena e Istituto Superiore di Studi Musicali “Vecchi Tonelli”, al
fine di ottimizzare quanto realizzato nel periodo di validità del protocollo 2016/2020 Modena Città
del Belcanto;
- di perseguire quanto sopra attraverso la sottoscrizione di un nuovo Protocollo d’intesa Modena
città del Belcanto, che superi e sostituisca il precedente sottoscritto nel 2016 e che possa condurre
alla realizzazione del progetto Modena città del Belcanto, così come aggiornato, nel segno
dell’innovazione e ottimizzazione delle attività rivolte ai cantanti, anche giovani, ed al pubblico;
- di partecipare pertanto al Comitato di indirizzo che avrà il compito di definire la programmazione
di dettaglio, coordinare, e monitorare il progetto “Modena Città del Bel Canto” per i prossimi due
anni e per i bienni successivi;

Visto il testo del nuovo protocollo proposto, allegato al presente atto quale sua parte
integrante e sostanziale, che prevede un'implementazione del progetto Modena Città del Belcanto
secondo linee d'azione declinate nel progetto allegato;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del 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 quanto in premessa qui interamente richiamato, il nuovo protocollo d'intesa tra:
Comune Di Modena, Fondazione Teatro Comunale di Modena, Istituto Superiore di Studi Musicale
"Vecchi Tonelli" e Fondazione di Modena, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, che declina nello specifico finalità, obiettivi, impegni delle parti.
2) Di dare atto che il protocollo avrà validità biennale dalla data di sottoscrizione e si rinnoverà
tacitamente salvo disdetta da comunicarsi almeno tre mesi prima della data di scadenza.
3) Di dare atto, inoltre, che il presente atto non comporta impegni di spesa diretti da parte del
Comune di Modena.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

