COMUNE DI MODENA
N. 600/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 09/11/2021
L’anno 2021 il giorno 9 del mese di novembre alle ore 12,20 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

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente in videoconferenza

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli e Filippi.
Assiste in qualita' di Vice-Segretario Generale STORTI STEFANIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 600
APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA ATER FONDAZIONE, TEATRO DEI
VENTI A.P.S. E COMUNE DI MODENA PER UNA COLLABORAZIONE NELLA
PROGRAMMAZIONE TEATRALE PRESSO LA SALA POLIVALENTE SAN GIOVANNI
BOSCO DENOMINATA "TEATRO DEI SEGNI"

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Modena è stato tra i soci Fondatori di A.T.E.R. (Associazione Teatrale Emilia
Romagna), associazione riconosciuta con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 492 del
29/04/1993, iscritta al registro regionale delle persone giuridiche n. 17 del 15/06/2001, che si
occupa della promozione e diffusione dello spettacolo nelle sue molteplici forme su tutto il territorio
regionale;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 10/10/2019, ad oggetto: “Trasformazione
di A.T.E.R. Associazione Teatrale Emilia Romagna in ATER Fondazione - Approvazione dello
statuto” si approvava lo statuto di ATER Fondazione e la relativa trasformazione di A.T.E.R.
Associazione Teatrale Emilia Romagna in Fondazione “ATER Fondazione”, ai sensi dell'art. 42 bis
del Codice Civile;
- che, essendo il Comune di Modena già socio fondatore di Associazione ATER, ha acquisito la
qualifica di socio fondatore di ATER Fondazione;
- che l’Associazione teatrale “Teatro dei Venti” è un'associazione di promozione sociale che si
occupa di produzione di spettacoli, progettazione di spettacoli in ambito socio culturale, di
formazione e di organizzazione di eventi in ambito teatrale, col fine di promuovere la diffusione
della cultura in genere;
- che con determinazione dirigenziale n. 823 del 16/07/2017, prot. 68255/2014 dal titolo
“Concessione in uso della sala denominata San Giovanni Bosco - Aggiudicazione definitiva,
impegno di spesa e accertamento di entrata”, il Comune di Modena ha approvato la concessione in
uso all’associazione “Teatro dei Venti”, capofila del raggruppamento di associazioni “Teatro dei
Venti, Arci Comitato Provinciale e Cooperativa Sociale il Girasole”, della sala teatrale polivalente
denominata “Sala Polivalente San Giovanni Bosco” (oggi denominata “Teatro dei Segni”), sita
all’interno del Centro Civico via S.G. Bosco, 150, in seguito ad una selezione di progetti, tramite
bando pubblico nell’anno 2014;
- che in virtù della concessione di cui sopra, il Comune di Modena e l’Associazione Teatro dei Venti
in data 01/09/2014, sottoscrivevano una convenzione avente ad oggetto la concessione in uso
all’Associazione “Teatro dei Venti” della sala denominata “Sala polivalente San Giovanni Bosco”
(oggi Teatro dei Segni) per la realizzazione di attività proprie del gestore della sala, per attività
istituzionali dell’amministrazione comunale, per attività scolastiche e per un utilizzo da parte di
soggetti terzi che ne facciano richiesta, secondo le norme e le condizioni riportate nella medesima
convenzione;
- che la convenzione di cui sopra, della durata di 4 anni, è stata rinnovata per ulteriori 4 anni e scade
il 31/08/2022;
Considerato:
- che ATER Fondazione, l'Associazione di promozione sociale Teatro dei Venti e il Comune di
Modena condividono le finalità istituzionali di promozione, sviluppo e diffusione della cultura
attraverso la diffusione della cultura teatrale, dello spettacolo dal vivo e la promozione di nuovi
talenti;

- che ATER Fondazione e l'Associazione di promozione sociale Teatro dei Venti intendono proporre
una collaborazione per la realizzazione della rassegna teatrale 2021/2022 presso il Teatro dei Segni
che includa spettacoli di produzione ATER;
Visto il protocollo d'intesa redatto e allegato al presente atto che disciplina gli accordi tra le
parti e in particolare:
- che si ritiene di confermare quanto previsto dalla convenzione tra il Comune di Modena e
l'Associazione Teatro dei Venti con particolare riguardo all'art. 2 che riguarda la programmazione e
gli utilizzi della sala;
- che, per le serate concordate congiuntamente tra ATER e A.p.S. Teatro dei Venti, l'uso del Teatro è
da ritenersi gratuito;
- che il Teatro dei Venti resta titolare della direzione artistica di tutte le attività che non rientrano
nell'ambito della rassegna organizzata con ATER Fondazione;
- che il Comune di Modena verserà all'Associazione Teatro dei Venti il contributo previsto all'art. 5
della Convenzione che trova copertura finanziaria al capitolo 9891 art. 0 “Contributi ad
Associazioni culturali” del PEG triennale anno 2021 e anno 2022 (impegno n. 2021/237
dell'importo di € 19.900,00 e impegno n. 2022/121 dell'importo di € 13.266,67, assunti con
determina n. 53 del 21/01/2021);
- che il Comune non sosterrà ulteriori oneri di spesa rispetto a quelli previsti nella convenzione
sottoscritta con l'Associazione Teatro dei Venti che si allega al presente atto;
- che il protocollo d'intesa avrà durata sino al 31/08/2022 a partire dalla data di sottoscrizione.
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, un protocollo d'intesa, tra
Fondazione A.T.E.R. (Associazione Teatrale Emilia Romagna), Associazione di Promozione

Sociale Teatro dei Venti e Comune di Modena al fine di avviare un progetto di collaborazione per
sostenere e valorizzare la stagione teatrale 2021/2022 al “Teatro dei Segni”, proponendo una
rassegna di eventi concordati tra la direzione artistica di Teatro dei Venti e la direzione artistica di
ATER Fondazione.
2) Di dare atto:
- che si ritiene di confermare quanto previsto dalla convenzione tra il Comune di Modena e
l'Associazione Teatro dei Venti con particolare riguardo all'art. 2 che riguarda la programmazione e
gli utilizzi della sala;
- che, per le serate concordate congiuntamente tra ATER e A.p.s. Teatro dei Venti, l'uso del Teatro è
da ritenersi gratuito;
- che il Teatro dei Venti resta titolare della direzione artistica di tutte le attività che non rientrano
nell'ambito della rassegna organizzata con ATER Fondazione;
- che il Comune di Modena verserà all'Associazione Teatro dei Venti il contributo previsto all'art. 5
della Convenzione, che trova copertura finanziaria al capitolo 9891 art. 0 “Contributi ad
Associazioni culturali” del PEG triennale anno 2021 e anno 2022 (impegno n. 2021/237
dell'importo di € 19.900,00 e impegno n. 2022/121 dell'importo di € 13.266,67, assunti con
determina n. 53 del 21/01/2021);
- che il Comune non sosterrà ulteriori oneri di spesa rispetto a quelli previsti nella convenzione
sottoscritta con l'Associazione Teatro dei Venti che si allega al presente atto;
- che il protocollo d'intesa avrà durata sino al 31/08/2022 a partire dalla data di sottoscrizione.
- che lo schema di convenzione tra l'Associazione Teatro dei Venti e il Comune di Modena per la
gestione della sala Teatro denominata “Teatro dei Segni” e' posto agli atti del Settore scrivente;
3) Di allegare il protocollo d'intesa tra Fondazione A.T.E.R. (Associazione Teatrale Emilia
Romagna), Associazione di Promozione Sociale Teatro dei Venti e Comune di Modena quale parte
integrante e sostanziale del presente atto.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di avviare la collaborazione e definire la programmazione della stagione teatrale al
Teatro dei Segni 2021/2022;
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

STORTI STEFANIA

