COMUNE DI MODENA
N. 430/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 27/08/2021
L’anno 2021 il giorno 27 del mese di agosto alle ore 12:15 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

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

PINELLI ROBERTA

Presente in videoconferenza

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videoconferenza

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro, Vandelli Anna Maria.
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 430
FONDO PER LA CULTURA. PROGETTO "OPEN GATE - UNA NUOVA PORTA PER LA
CITTÀ". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IN LINEA TECNICA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che tra gli obiettivi strategici del DUP (documento unico di programmazione) dell'Ente è previsto
un nuovo Piano Digitale per Modena articolato su tre assi principali:
•
•
•

la completa infrastrutturazione ICT del territorio e dei luoghi sensibili;
il potenziamento dei servizi on-line al cittadino e all’impresa;
la diffusione della cultura digitale, trasversalmente alle strategie pubbliche e private con
eventi ed azioni dedicate a superare ogni forma di divario digitale.

- che il Comune di Modena ha presentato la propria candidatura alla Rete delle Città Creative
Unesco nel “cluster Media Arts”, settore che vede le nuove tecnologie applicate alle arti e alla
cultura, come direttrici di riferimento per lo sviluppo e il futuro delle città; il Network composto da
246 città di tutto il Mondo suddivise in sette “cluster” ha infatti l'obiettivo di promuovere la
cooperazione tra le città che hanno identificato la creatività come fattore strategico per lo sviluppo
urbano sostenibile;
Richiamati:
- il Protocollo d'intesa per la diffusione delle Digital Humanities, approvato con propria
deliberazione n. 380/2018, sottoscritto dal Comune di Modena e dall'Università di Modena e
Reggio Emilia, congiuntamente a Gallerie Estensi, Fondazione di Modena e altri Enti anche privati,
per lo studio, la diffusione del patrimonio culturale modenese e la sua fruizione sulla piattaforma
digitale in concessione d'uso al Centro interdipartimentale di ricerca DHMoRe;
- il protocollo di intesa tra il Dipartimento di Architettura dell'Alma Mater Studiorum Università di
Bologna e il Museo Civico di Modena, approvato con propria deliberazione n 138/2021, per attività
didattiche, di studio e di ricerca riguardanti la riqualificazione e l'ampliamento del Museo,
finalizzato ad avviare forme di collaborazione nel campo di attività di riqualificazione e
valorizzazione del patrimonio museale modenese;
Visti:
- il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il Turismo del 30 novembre 2020, rep.
546, recante “Modalità e condizioni di funzionamento del “Fondo per la cultura”, di cui all'articolo
184 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 Luglio
2020, n. 77”, e in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera a), che destina 30 milioni di euro alla
promozione di investimenti e al supporto di altri interventi per la tutela, la conservazione, il
restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e
immateriale;
- l’avviso pubblico sottoscritto dal Segretariato Generale del Ministero della Cultura in data 20
Maggio 2021 per la selezione dei progetti da finanziare con le risorse di cui all’articolo 1, comma 2,
lettera a), del sopracitato D.M. 30 novembre 2020, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2,
3, 4, 6 e 7 del medesimo D.M.;

Dato atto:
- che l’articolo 1 del richiamato avviso “Finalità dell’intervento finanziario” precisa al comma 1 che
“Il presente avviso è finalizzato a sostenere investimenti e altri interventi per la tutela, la
conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio
culturale materiale ed immateriale ai sensi della normativa vigente.”;
- che l’articolo 1 del richiamato avviso “Finalità dell’intervento finanziario” prevede inoltre al
comma 3 che “La realizzazione degli Interventi dovrà essere ultimata entro tre anni dalla data di
pubblicazione del provvedimento di ammissione al beneficio.” e al comma 4 che “L’Intervento
presentato dovrà esclusivamente essere di nuova realizzazione e non già avviato.”;
- che l’articolo 3 del richiamato avviso “Ripartizione del finanziamento” prevede al comma 1. che
“Per la realizzazione di ciascun Intervento può essere riconosciuto un finanziamento sino all’80%
(ottanta per cento) dei costi ammissibili previsti e comunque per un ammontare non inferiore a 100
mila euro e non superiore a 1 milione di euro.” e al comma 2. che “La rimanente parte, pari ad
almeno il 20% (venti per cento), costituisce il cofinanziamento obbligatorio che deve essere
garantito dal Soggetto proponente.”;
- che l’articolo 5 del richiamato avviso “Modalità di presentazione della domanda e motivi di
esclusione” prevede al comma 4 che “Le attività di compilazione e di presentazione telematica delle
domande dovranno essere completate, a pena di esclusione, entro le ore 13:59 del giorno 31 agosto
2021.”;
Considerato:
- che grazie al progetto “Ducato Estense” sono in corso di ultimazione i lavori di recupero del piano
terra dell'ex Ospedale Estense destinati ad ampliare il Palazzo dei Musei con l'apertura di nuovi
servizi volti alla valorizzazione del Patrimonio Culturale cittadino;
- che nei nuovi spazi si prevede l'allestimento di un punto accoglienza, di una nuova sala mostre ed
eventi temporanei a disposizione della Città, un laboratorio didattico, e uno spazio interattivo in cui
la realtà digitale e l'esperienza immersiva caleranno il visitatore nella storia della città e del
complesso del Palazzo dei Musei;
- che la disponibilità dei nuovi spazi offre una opportunità irrinunciabile per dare seguito alle linee
strategiche del DUP, potenziando i servizi on line, diffondendo la cultura digitale, e attraendo nuovi
pubblici verso le attività culturali;
- che l'esigenza di promuovere una valorizzazione e fruizione integrata del patrimonio è risultata
evidente anche nel corso della recente emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da covid 19;
- che per ampliare i servizi culturali è necessario disporre di un progetto unitario per l'allestimento
dei nuovi spazi e la definizione dei relativi nuovi servizi, nell'ottica di aprire un luogo reale e
virtuale, dove saperi umanistici e scientifici dialogano, per ampliare la tutela, la valorizzazione e la
fruizione del nostro patrimonio artistico-culturale;
- che a tali fini è stato predisposto il progetto “Open Gate - una nuova porta per la città” finalizzato
al potenziamento e rilancio del nuovo polo culturale cittadino all'interno del Palazzo dei Musei, e
del ricchissimo e variegato patrimonio culturale e artistico conservato negli istituti culturali di
proprietà civica, in particolare il Museo Civico e l'Archivio Storico, patrimonio sul quale si fonda

l'identità culturale della Città;
- che obiettivi specifici del progetto sono:
•
•
•
•

•

ingaggiare il pubblico attraverso l'utilizzo di risorse digitali in un'ottica multimediale,
adottare nuove soluzioni attraverso la conservazione a medio e lungo termine delle
collezioni digitali,
adottare soluzioni per l'interoperabilità dei dati,
per il Museo, di adeguarsi agli standard minimi e agli obiettivi di miglioramento previsti dai
livelli minimi uniformi di qualità per i musei e per ciò che riguarda in particolare la
registrazione, la documentazione, la catalogazione e l'accessibilità del patrimonio museale,
per l'Archivio, promuovere e valorizzare il proprio patrimonio documentario e iconografico,
migliorando le modalità e possibilità di fruizione di fondi; salvaguardare i materiali più
fragili; favorire l'accesso all'istituto di un pubblico “virtuale” allargato, incentivando
ulteriori percorsi di ricerca, anche attraverso progetti partecipativi.

Visto il progetto del complessivo importo stimato pari ad euro 1.390.000,00 allegato al
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Codice Unico di Progetto (CUP)
D99J21007620005) articolato nelle seguenti attività:
•

•

•
•

•

•
•

•

Allestimento di nuovi spazi espositivi nei locali dell'ex Ospedale Estense di Viale Vittorio
Veneto, 9 destinati ad un utilizzo molteplice, ma comunque legato alla valorizzazione
prioritaria del patrimonio culturale cittadino e, in particolare, di quello appartenente o
collegato alle raccolte e all'attività degli istituti culturali di proprietà civica (Archivio Storico
Comunale, Biblioteca Poletti e Museo Civico);
Interventi conservativi su importanti dipinti, strumenti musicali e incisioni che il museo
intende valorizzare in relazione al percorso digitale, preliminarmente alla loro
digitalizzazione;
Digitalizzazione di diverse collezioni museali attraverso l'acquisizione di immagini che
saranno poi collegate alle schede di catalogo esistenti;
Digitalizzazione di parte della Documentazione dell'archivio storico al fine di promuovere e
valorizzare il patrimonio documentario e iconografico dell'Archivio, migliorando le
modalità e possibilità di fruizione dei fondi da parte di un pubblico “virtuale” allargato,
catturando l'interesse di nuovi utenti e studiosi incentivando percorsi di ricerca inediti
attraverso progetti partecipativi in grado di coinvolgere anche un pubblico non specialistico;
Recupero e normalizzazione dei dati pregressi del patrimonio museale e archivistico e
creazione di un unico “repository” che ospiterà dati, immagini, file audiovideo secondo
standard nazionali e internazionali per la conservazione a lungo termine;
Realizzazione di una sala multimediale dedicata alla presentazione interattiva della storia
della città di Modena e del suo patrimonio culturale;
Realizzazione di una mappa digitale che consenta una modalità di narrazione per immagini e
serrate sovrapposizioni di livelli temporali che può essere applicata ad alcuni luoghi simbolo
della trasformazione urbana, a partire dal progetto di riqualificazione del Palazzo dei Musei,
nel contesto del nuovo polo culturale del Sant'Agostino;
Realizzazione di una pianta calpestabile e interattiva che consentirà di leggere la città in
senso diacronico attraverso il patrimonio culturale conservato negli istituti del palazzo;

Considerato inoltre che è volontà dell’Amministrazione comunale candidare il progetto
“Open Gate – una porta per la città” al finanziamento di cui all'Avviso del Ministero della Cultura
soprarichiamato;

Richiamata la deliberazione di Giunta n.412 del 13/08/2021, immediatamente esecutiva, ad
oggetto “ Bilancio di previsione 2021-2023 e Programma Biennale Forniture e Servizi 2021/2022 Variazione di bilancio di Giunta con i poteri del Consiglio Comunale ai sensi del D.Lgs 267/2000
Art.175 comma 4 - variazione di bilancio N. 6”, con la quale si è provveduto ad adeguare tutti gli
strumenti di programmazione (Bilancio di previsione 2021-2023 e Programma Biennale degli
acquisti di beni e servizi 2021-2022) ai fini della presentazione della domanda;
Visto il piano economico sotto riportato dei costi stimati del progetto per un importo
complessivo di € 1.390.000,00 :
Spesa corrente

Anno 2021

Progettazione arredi

Anno 2022

Anno 2023

4.880,00

totale
4.880,00

Servizi di fruizione e
gestione digitale del
patrimonio museale

100.000,00

136.000,00

236.000,00

Servizi di riordino ,
inventariazione
e
digitalizzazione
del
patrimonio
documentario

120.000,00

150.000,00

270.000,00

e

12.000,00

8.000,00

20.000,00

Servizi di accoglienza
e informazione al
pubblico e gestione dei
laboratori didattici

10.000,00

26.000,00

36.000,00

Comunicazione
promozione

Totale spesa corrente

566.880,00

Spesa in conto capitale
Acquisto
arredi
e
allestimenti
per
accoglienza,
spazi
mostre
temporanee,
laboratorio e spazio
multimediali

549.000,00

549.000,00

Progettazione spazio
immersivo
ed
elaborazione
dei
relativi
contenuti
culturali

17.000,00

17.000,00

Acquisto
apparecchiature
multimediali hardware

86.000,00

86.000,00

Acquisto
apparecchiature
multimediali software

68.000,00

68.000,00

Restauro di documenti
di carta e pergamena

25.000,00

28.120,00

53.120,00

Restauro di strumenti
musicali

7.000,00

7.500,00

14.500,00

14.000,00

15.000,00

29.000,00

3.000,00

3.500,00

6.500,00

Restauro di dipinti
Restauro
d'arte

di

stampe

Totale spesa in conto
capitale

823.120,00

Dato atto:
- che sono stati previsti nel Programma Biennale degli Acquisti di forniture e servizi 2021/2022, tra
gli acquisti di importo superiore a € 40.000 e inferiore ad 1 milione di € i seguenti interventi:
1. Servizi di fruizione e gestione digitale del patrimonio museale, al quale è stato assegnato il CUI
S00221940364202100068, con stima dei costi pari a € 236.000,00
2. Servizi di riordino, inventariazione e digitalizzazione del patrimonio documentario, al quale è
stato assegnato il CUI S00221940364202100069, con stima dei costi pari a € 270.000,00
3. Acquisto arredi e allestimenti per accoglienza, spazi mostre temporanee, laboratorio e spazio
multimediale, al quale è stato assegnato il CUI F00221940364202100012, con stima dei costi pari a
€ 549.000,00;
4. Acquisto apparecchiature multimediali Hw e Sw e progettazione di uno spazio immersivo
multimediale, al quale è stato assegnato il CUI F00221940364202100013 , con stima dei
costi pari a € 171.000,00;
5. Restauri di documentazione d'archivio, al quale è
S00221940364202100070, con stima dei costi pari a € 53.120,00.

stato

assegnato

il

CUI

- che si provvederà con affidamenti ai sensi dell'art. 36 del Dlgs 50/2016 per i seguenti servizi;
•
•
•
•
•
•

Progettazione allestimenti spazi espositivi € 4.880,00
Servizi di accoglienza e informazione al pubblico e gestione degli spazi laboratoriali
€ 36.000,00
Comunicazione e promozione € 20.000,00
Restauri di strumenti musicali € 14.500,00
Restauri di dipinti € 29.000,00
Restauri di stampe d'arte € 6.500,00

Dato atto che la responsabile del procedimento è la D.ssa Giulia Severi nominata con atto
del Sindaco prot. 2132189 del 15/7/2021.
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 Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., come da disposizione
prot. 9487 del 10/01/2019;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) Di dare atto:
- che a fronte del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 30
novembre 2020, rep. 546, recante “Modalità e condizioni di funzionamento del “Fondo per la
cultura”, di cui all’articolo 184 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”, è volontà dell'Amministrazione comunale
candidare al finanziamento entro la scadenza prevista del 31 agosto 2021, il progetto “Open Gate
una nuova porta per la città” finalizzato al potenziamento e rilancio del nuovo polo culturale
cittadino all'interno del Palazzo dei Musei, e del ricchissimo e variegato patrimonio culturale e
artistico conservato negli istituti culturali di proprietà civica, in particolare il Museo Civico e
l'Archivio Storico, patrimonio sul quale si fonda l'identità culturale della Città, (Codice Unico di
Progetto (CUP) D99J21007620005) per un importo pari a 1.390.000,00;
- che con deliberazione di Giunta n.412 del 13/08/2021, si è provveduto ad adeguare tutti gli
strumenti di programmazione (Bilancio di previsione 2021-2023 e Programma Biennale degli
acquisti di beni e servizi 2021-2022) ai fini della presentazione della domanda.
2) Di approvare la candidatura del progetto allegato al presente atto quale sua parte integrante e
sostanziale.
3) Di approvare nello specifico il piano economico sopra descritto.
4) Di dare atto infine:
- che sono stati previsti nel Programma Biennale degli Acquisti di forniture e servizi 2021/2022, tra
gli acquisti di importo superiore a € 40.000 e inferiore ad 1 milione di € i seguenti interventi:
•
•
•

Servizi di fruizione e gestione digitale del patrimonio museale, al quale è stato assegnato il
CUI S00221940364202100068, con stima dei costi pari a € 236.000,00;
Servizi di riordino, inventariazione e digitalizzazione del patrimonio documentario, al quale
è stato assegnato il CUI S00221940364202100069, con stima dei costi pari a € 270.000,00;
Acquisto arredi e allestimenti per accoglienza, spazi mostre temporanee, laboratorio e spazio
multimediale, al quale è stato assegnato il CUI F00221940364202100012, con stima dei
costi pari a € 549.000,00;

•

•

Acquisto apparecchiature multimediali Hw e Sw e progettazione di uno spazio immersivo
multimediale, al quale è stato assegnato il CUI F00221940364202100013, con stima dei
costi pari a € 171.000,00;
Restauri di documentazione d'archivio, al quale è stato assegnato il CUI
S00221940364202100070, con stima dei costi pari a € 53.120,00.

- che si provvederà con affidamenti ai sensi dell'art. 36 del Dlgs 50/2016 per i seguenti servizi;
•
•
•
•
•
•

Progettazione allestimenti spazi espositivi € 4.880,00;
Servizi di accoglienza e informazione al pubblico e gestione degli spazi laboratoriali
€ 36.000,00;
Comunicazione e promozione € 20.000,00;
Restauri di strumenti musicali € 14.500,00;
Restauri di dipinti € 29.000,00;
Restauri di stampe d'arte € 6.500,00.

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.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

