COMUNE DI MODENA
N. 465/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 13/09/2018
L’anno 2018 il giorno 13 del mese di settembre alle ore 13:10 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

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Assente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati: Urbelli Giuliana.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 465
MUSEI CIVICI - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI BASTIGLIA
PER LA PROGETTAZIONE MUSEOLOGICA DEL NUOVO ALLESTIMENTO DEL
MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA - APPROVAZIONE
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Modena possiede la “Raccolta della civiltà contadina”, gestita dai Musei Civici e
depositata presso Villa Sorra, curata da personale dipendente specificamente dedicato, che provvede
alla relativa conservazione e divulgazione anche attraverso l'allestimento di mostre temporanee;
- che il Comune di Bastiglia possiede un Museo della Civiltà Contadina, attualmente chiuso al
pubblico a causa dei danni subiti dall'edificio, danneggiato dal sisma del maggio 2012, e in seguito
dal patrimonio museale, gravemente danneggiato dall'evento alluvionale del gennaio 2014;
- che la ristrutturazione edilizia del Museo della Civiltà Contadina è attualmente in procinto di
ultimazione;
- che con delibera di Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 688 del 14.05.2018 – rif.
Codice intervento 13075 - il Comune di Bastiglia è risultato destinatario di un finanziamento di €
101.040,00 per il completamento del ripristino degli spazi e degli allestimenti del Museo della
Civiltà Contadina di Bastiglia;
Considerato:
- che all’interno della dotazione organica del Comune di Bastiglia non sussistono le professionalità
in grado di sviluppare un progetto museografico che consenta di riaprire al pubblico il museo e che
pertanto tale Ente ha richiesto la collaborazione dei Musei Civici di Modena con l’intenzione di
affidare ad essi la progettazione del nuovo museo e la direzione dei lavori di riallestimento;
- che i Musei Civici sono interessati ad una collaborazione che consentirà di valorizzare le
specifiche competenze professionali presenti al loro interno e di promuovere la Raccolta della vita
contadina di Villa Sorra in modo coordinato alla valorizzazione del Museo della civiltà contadina di
Bastiglia, come specificato all'art. 1 dell'accordo;
- che a fronte di tale collaborazione, come disposto negli articoli n. 3 e n. 6 dell'accordo, il
Comune di Bastiglia verserà ai Musei Civici un contributo di €. 22.000,00 che verrà corrisposto con
la seguente modalità:
•
•
•

per il 20%, alla consegna del progetto preliminare di allestimento, per la realizzazione del
quale i Musei Civici hanno 5 mesi di tempo dalla firma dell'accordo, quindi nell'anno 2019;
per il 50%, alla consegna del progetto museologico definitivo, per l'elaborazione del quale i
Musei Civici hanno altri 5 mesi di tempo, presumibilmente nell'anno 2019;
per il 30% finale, al termine dell'allestimento museale, da realizzare entro 8 mesi
dall'approvazione del progetto esecutivo, molto probabilmente nell'anno 2020;

- che nell'art. 6 dell'accordo viene chiarito che le spese di allestimento saranno a carico del comune
di Bastiglia ;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
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Vista l’assegnazione di funzioni disposta dal Dirigente del Settore Cultura, Sport e Politiche
Giovanili, dott.ssa Giulia Severi, nei confronti della Direttrice dei Musei Civici, dott.ssa Francesca
Piccinini, ai sensi della disposizione prot. n. 196344 del 28.12.2017, relativamente all’adozione
diretta di determinazioni dirigenziali e proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio, previo
visto di congruità del Dirigente del Settore stesso;
Visto il parere favorevole della Direttrice dei Musei Civici, dott.ssa Francesca Piccinini,
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 che, vista l'assenza del Dirigente del Settore, si considera
superata la richiesta di sottoscrizione del visto di congruità ai sensi degli artt.
24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
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
- Di approvare l'accordo di collaborazione tra il Comune di Bastiglia ed i Musei Civici del comune
di Modena per la progettazione museologica ai fini del ripristino degli spazi e degli allestimenti del
museo della civiltà contadina sito a Bastiglia in piazza Repubblica n. 51, secondo il testo allegato al
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.
- Di prendere atto che tale collaborazione, che non comporterà oneri per il comune di Modena,
consentirà di promuovere una valorizzazione coordinata tra il Museo della civiltà contadina di
Bastiglia e la Raccolta della civiltà contadina custodita dai Musei di Modena presso Villa Sorra di
Castelfranco Emilia.
- Di dare atto che l'accordo in oggetto, come specificato all'art. 2, ha durata di due anni solari dalla
data di sottoscrizione e che è rinnovabile.
- Di approvare il contributo di €. 22.000,00 che il Comune di Bastiglia si impegna a versare ai
Musei Civici in tre momenti successivi come, specificato negli articoli n. 3 e 6 dell'accordo: dopo la
consegna dei progetti museologici preliminare e definitivo ed al termine dell'allestimento museale.
- Di predisporre i seguenti accertamenti di entrata:
•

•

€ 15.400,00 sul cap. 1790 “Contributo da
trasferimenti correnti da comuni” - codice del
2019.
€ 6.600,00 sul cap. 1790 “Contributo da
trasferimenti correnti da comuni” - codice del
2020.
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comuni diversi per iniziative culturali –
Piano dei Conti: 2.01.01.02.03 del Bilancio
comuni diversi per iniziative culturali –
Piano dei Conti: 2.01.01.02.03 del Bilancio

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di rendere operativa la collaborazione prevista dall'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.

copia informatica per consultazione

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA IL COMUNE DI BASTIGLIA ED I MUSEI CIVICI DEL COMUNE DI MODENA
PER LA PROGETTAZIONE MUSEOLOGICA AI FINI DEL RIPRISTINO DEGLI SPAZI
E DEGLI ALLESTIMENTI DEL MUSEO DELLA CIVILTA’ CONTADINA SITO A
BASTIGLIA IN PIAZZA REPUBBLICA N. 51.

L’anno 2018 , il giorno____________ del mese di ________________
TRA
il COMUNE DI BASTIGLIA, C.F./P.IVA 00686230368, rappresentato dal Responsabile dell’Area
Amministrativa Dott. Mario Adduci, nato a Cosenza il 09.09.1976, domiciliato a Bastiglia in
Piazza Repubblica n. 57, autorizzato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. ______ del
____________;
E
Il COMUNE DI MODENA, C.F./P.IVA 00221940364, rappresentato dalla Dirigente alla Cultura
Sport e Politiche giovanili Dott.ssa Giulia Severi, nata a Modena, il 22/06/1960, domiciliata a
Modena in ___________________________, autorizzato dalla Giunta Comunale con deliberazione
n. ______ del ____________;

PREMESSO:

-

che il Museo della Civiltà Contadina di Bastiglia è attualmente chiuso al pubblico, a causa
dei danni subiti in primis all'edificio, danneggiato dal sisma del maggio 2012, e in secondo
luogo ai reperti e beni museali, gravemente danneggiati dall'evento alluvionale che ha
colpito il Comune di Bastiglia nel gennaio 2014;

-

che la ristrutturazione edilizia del Museo della Civiltà Contadina è in procinto di
ultimazione;

-

che con D.G.R. Regione Emilia-Romagna n. 688 del 14.05.2018 – rif. Codice intervento
13075 - il Comune di Bastiglia è stato destinatario di un finanziamento di € 101.040,00 per
il completamento del ripristino degli spazi e degli allestimenti del Museo della Civiltà
Contadina di Bastiglia;
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-

che all’interno della dotazione organica del Comune di Bastiglia non sussistono le
professionalità in grado di sviluppare un’idea progettuale del patrimonio museale in senso
estetico, percettivo, comunicativo per giungere alla divulgazione anche multimediale dei
contenuti culturali;

-

che il Comune di Modena possiede la “Raccolta della civiltà contadina”, gestita dai Musei
Civici e depositata presso Villa Sorra, curata da personale dipendente specificamente
dedicato, che provvede alla relativa conservazione e divulgazione anche attraverso
l'allestimento di mostre temporanee;

-

che è interesse di entrambi i Comuni attivare una collaborazione che consenta di riallestire il
Museo della Civiltà Contadina di Bastiglia e di valutare forme coordinate per la
valorizzazione di entrambe le collezioni;
Richiamato l’art. 15 comma 1, della Legge 241 del 1990 e s.m.i. ai sensi del quale “… le
Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art.1 Oggetto
Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione tra il Comune di Bastiglia e i Musei Civici del
Comune di Modena, per la progettazione, la realizzazione del nuovo allestimento museale, nonché
la direzione dell’esecuzione dei servizi e delle forniture del Museo della Civiltà Contadina sito a
Bastiglia in Piazza Repubblica n. 51, nonché per la programmazione di attività tese alla
valorizzazione coordinata con la Raccolta della civiltà contadina di villa Sorra.
Il Comune di Modena, attraverso i Musei Civici, si impegna a provvedere con proprio personale e
attraverso eventuali collaborazioni, alla consulenza

scientifica e museografica per il riallestimento

del Museo della civiltà contadina di Bastiglia.
I Musei Civici saranno responsabili della realizzazione dell’allestimento secondo quanto previsto
dal progetto museografico definitivo che verrà concordato e approvato dal Comune di Bastiglia.
In stretta collaborazione con gli organi del Comune di Bastiglia e/o con i professionisti incaricati
dal Comune stesso per il Museo della Civiltà Contadina, i Musei Civici di Modena provvederanno
in particolare:
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1. a selezionare le opere da esporre e da collocare nei depositi;
2. ad elaborare un progetto conservativo e di restauro da sottoporre all’approvazione degli
organi competenti;
3. alla supervisione delle operazioni di manutenzione e di restauro conservativo di tutti i
reperti museali;
4. alla cura scientifica e museografica di tutto l’iter, sia in fase di progettazione che di
realizzazione;
5. alla elaborazione preliminare del progetto di allestimento;
6. alla successiva elaborazione del progetto museografico definitivo (in cui sarà chiaramente
delineato il percorso espositivo) sulla base del progetto preliminare;
7. alla stesura dei testi e al controllo delle traduzioni;
8. alla ideazione dell'apparato iconografico;
9. alla ideazione dei prodotti video e multimediali;
10. alla consulenza e collaborazione volta all’individuazione di eventuali fornitori e
professionisti esterni specializzati, al coordinamento del gruppo di lavoro composto da altri
incaricati e/o professionisti e alla cura dell’iter di realizzazione del progetto museografico;
11. direzione nella esecuzione dei servizi e delle forniture;
12. al supporto nella gestione dei rapporti con gli uffici del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, nonché con gli enti di ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale di livello
regionale, quali l’IBACN;
alla consulenza sulla realizzazione di un piano di gestione del Museo della Civiltà
Contadina, successivamente al completamento del suo riallestimento. L'allestimento del
Museo dovrà rispettare e attuare le linee derivanti dalla relazione tecnico-illustrativa
sottoscritta dal Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Bastiglia in data
12.07.2018, che si allega al presente atto in quanto delinea:
• l’idea progettuale;
• i criteri per lo sviluppo progettuale;
• la multimedialità;
• gli apparati informativi e didattici;
• la comunicazione museale;
• la conservazione ed esposizione museologica;
• le proposte progettuali.
Il Comune di Bastiglia si impegna ad adottare tempestivamente ogni atto e provvedimento utile alla
riuscita del progetto, secondo quanto verrà concordato coi Musei Civici di Modena.
Art. 2 Durata
Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione, ha la durata di 2 anni solari, ed è
rinnovabile.
Art. 3 Tempi
Entro i tempi di seguito indicati, i Musei Civici produrranno al Comune di Bastiglia:
a) Progetto preliminare di allestimento, con quadro economico indicativo, entro 5 mesi dalla
data di sottoscrizione del presente accordo;
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b) Progetto museografico definitivo, con esecutivo degli elementi costituenti l’allestimento,
completo di relazione tecnico illustrativa, elaborati grafici, calcolo di spesa, quadro economico di
progetto elaborato di concerto con il Comune di Bastiglia per la proposta di allestimento del Museo
entro 5 mesi dall’approvazione del preliminare da parte del Comune di Bastiglia;
c) l’allestimento museale da realizzare entro 8 mesi dall’approvazione del progetto esecutivo.
Art. 4 Proprietà e diritti
Tutti gli elaborati e la produzione documentale concernenti e derivanti dall'esecuzione del presente
accordo rimangono di esclusiva proprietà del Comune di Bastiglia.
Art. 5 Riservatezza
Le parti devono assicurare la riservatezza di tutte le informazioni e documentazioni di cui vengono
a reciproca conoscenza nell'ambito dell’esecuzione del presente accordo.
Art. 6 Contributo
Il Comune di Bastiglia, nell’ambito del presente accordo di collaborazione, trasferisce ai Musei
Civici del Comune di Modena le risorse finanziarie necessarie per la collaborazione al progetto, e
precisamente un contributo di euro 22.000,00 a totale rimborso delle spese da sostenere , anche per
eventuali collaborazioni con altri Enti pubblici e privati. Il contributo sarà erogato nelle seguenti
tranche:
-

20% alla conclusione del Progetto preliminare;

-

50% alla conclusione del Progetto museografico definitivo;

-

30% alla conclusione dell'allestimento museale.

Il Comune di Bastiglia procederà al pagamento del contributo, nelle tre tranches sopracitate, a
seguito di richiesta scritta di liquidazione da parte dei Musei Civici, entro trenta giorni dalla
richiesta.
Le parti danno atto che le spese per l'allestimento saranno a carico del Comune di Bastiglia, che
provvederà nei limiti dello stanziamento di cui in premessa.
Art. 7 Recesso
Il Comune di Bastiglia ha facoltà di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento con
preavviso di trenta giorni. In tale ipotesi le parti congiuntamente valuteranno l'ammontare del
corrispettivo per le attività svolte fino alla data di esecutività del recesso.
Art. 8 Controversie
Eventuali divergenze sull’interpretazione e l’esecuzione degli adempimenti contenuti nel presente
accordo, verranno definite e composte prioritariamente tra le parti. Rientra nell’ambito della
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giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ogni controversia in materia di formazione,
conclusione ed esecuzione degli accordi tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 133 del
D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104 recante Codice del processo amministrativo.
Tutte le comunicazioni inerenti il presente accordo avverranno a mezzo posta elettronica certificata.
Art. 9 Spese
Tutte le spese, le imposte, le tasse, gli oneri inerenti e conseguenti al presente atto sono ad
esclusivo e totale carico dei Musei Civici del Comune di Modena.
Art. 10 Registrazione
Il presente accordo di collaborazione è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5
del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e dell'art. 1, lett. b) della Tariffa, parte II.
Il presente accordo, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2 bis
dell’art.15 L. 241/1990 e ss.mm.ii..
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Per il Comune di Bastiglia
Dott. Mario Adduci
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

Per il Comune di Modena
Dott.ssa Giulia Severi
_________________
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
OGGETTO: MUSEI CIVICI - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI
BASTIGLIA PER LA PROGETTAZIONE MUSEOLOGICA DEL NUOVO ALLESTIMENTO DEL
MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA - APPROVAZIONE
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2484/2018, 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, 07/09/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(PICCININI FRANCESCA MARIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: MUSEI CIVICI - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI
BASTIGLIA PER LA PROGETTAZIONE MUSEOLOGICA DEL NUOVO ALLESTIMENTO
DEL MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA - APPROVAZIONE

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2484/2018, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 10/09/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: MUSEI CIVICI - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI
BASTIGLIA PER LA PROGETTAZIONE MUSEOLOGICA DEL NUOVO ALLESTIMENTO
DEL MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA - APPROVAZIONE
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2484/2018, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 12/09/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 465 del 13/09/2018
OGGETTO : MUSEI CIVICI - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON
IL COMUNE DI BASTIGLIA PER LA PROGETTAZIONE
MUSEOLOGICA DEL NUOVO ALLESTIMENTO DEL MUSEO DELLA
CIVILTÀ CONTADINA - APPROVAZIONE
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
19/09/2018 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 12/10/2018

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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