COMUNE DI MODENA
N. 504/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/09/2019
L’anno 2019 il giorno 10 del mese di settembre alle ore 13:30 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

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Filippi
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 504
PROGETTO "LA STREET ART E I SUOI PROCESSI CULTURALI" - APPROVAZIONE
CONVENZIONE TRA COMUNE DI MODENA E ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI
CULTURALI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l’IBACN (Istituto per i Beni Artistici Culturali Naturali) della Regione Emilia-Romagna dal
2003 valorizza l’arte contemporanea del territorio dell’Emilia-Romagna e i mutamenti artistici che
hanno portato ai concetti d'avanguardia attraverso le ricerche sperimentali più ardite, sia intellettuali
sia pratiche;
- che l’IBACN considera le arti contemporanee della regione un bene culturale da valorizzare e
promuovere, attraverso censimenti, ricerche, documentazioni, banche dati, pubblicazioni, convegni,
workshop, mostre, articoli, mostre virtuali, collaborazioni istituzionali, progetti integrati e europei;
- che l’IBACN nel 2011 ha promosso un’indagine culturale e un confronto tra esperti del settore sul
tema della street art, il cui resoconto dal titolo “Occhio al muro” è stato pubblicato sulla rivista
“IBC” a. XIX, 2011, n.1;
- che l’IBACN, unitamente all’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, ha
collaborato alla giornata di studi del 2016 “Archivi e cataloghi dell’effimero” per la realizzazione di
un archivio digitale di opere, documenti e testimonianze relative all’arte urbana in Emilia-Romagna
dalla metà degli anni ’80 ad oggi;
- che a partire dal 1997 la stessa Regione Emilia-Romagna ha finanziato una rubrica sul portale
Stradanove curato dal Comune di Modena che è stata punto di riferimento internazionale per il
writing ed è tuttora attivo;
- che la città di Modena presenta una solida tradizione legata alla “street art” che ha preso avvio nel
1981 in occasione della personale di Jean-Michel Basquiat alla galleria d'arte di Emilio Mazzoli ed
è proseguita nel tempo con diverse iniziative;
- che, a seguito di tutte le attività svolte, la città di Modena ha sviluppato un'ampia e costante
esperienza nel campo della street art: non solo diversi artisti nel corso del tempo hanno trovato
spontaneamente a Modena l'ambiente dove esprimersi attraverso questa forma di arte, ma sono
anche stati sollecitati in una loro presenza a Modena grazie a festival della street art e alla attività di
diverse realtà;
Considerato:
- che è intenzione del Comune di Modena proseguire le esperienze attorno al tema della street art,
proponendo un percorso di approfondimento e confronto sull’argomento, che metta in relazione la
situazione modenese con la più ampia realtà regionale, nazionale e internazionale, indagando le
nuove forme espressive che sta assumendo, i suoi significati e le sue prospettive attuali e future, e si
apra anche allo sviluppo di nuovi percorsi collaterali;
- che l'IBACN intende affiancare il Comune di Modena nell’attività di valorizzazione conoscitiva
della street art diffusa sul territorio, condividendo in particolare l'obiettivo di approfondire i processi
di sviluppo della street art e dei suoi protagonisti, quale forma di arte pubblica in relazione anche ad
analoghe forme espressive visive nazionali ed europee.

Convenuto pertanto di stipulare una specifica Convenzione che definisca i termini di
collaborazione per la realizzazione del progetto denominato “la street art e i suoi processi culturali”,
tra Comune di Modena e IBACN;
Il progetto dovrà prevedere una serie di iniziative che vadano a consolidare l'attività già
avviata in questi anni dal Comune di Modena sul tema in oggetto, in dialogo con gli altri territori
nei quali si è diffusa la street art e sarà da realizzare nel 2019;
Gli obiettivi da realizzare sono:
•
•

•

•

l'analisi dei processi della street art in ambito pubblico e privato in Emilia-Romagna e dei
contesti nei quali si è evoluta e tende attualmente ad esprimersi;
la conoscenza e la valorizzazione dei linguaggi e delle produzioni artistiche sviluppatesi
dagli anni Ottanta del XX secolo al presente, anche in relazione alle possibili trasformazioni
future dei processi della street art;
l'informazione, sensibilizzazione e il coinvolgimento dei cittadini con l'obiettivo di favorire
la conoscenza della street art come forma di arte pubblica e la comprensione dei processi
che l’alimentano;
il progetto partirà da una ricerca sullo sviluppo e l’evoluzione dell’arte urbana, in prevalenza
di committenza pubblica tenendo conto anche dei murali spontanei più culturalmente
rilevanti, nel territorio dell’Emilia-Romagna confrontandola e relazionandola alle
espressioni artistiche dell’arte urbana nazionale e internazionale, con particolare riguardo a
quella europea.
Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi si concorda di realizzare le seguenti azioni:

•

•

•

•

indagine, ricerca e documentazione delle opere di arte urbana, sia commissionata che autoprodotta, in Emilia-Romagna. Tale indagine sarà effettuata dal Comune di Modena con la
supervisione scientifica dell’IBACN, sulla base di quanto deciso dal Comitato scientifico di
cui entrambi gli enti fanno parte;
Valorizzazione e promozione degli esiti dell’indagine attraverso i canali e gli strumenti della
Biblioteca Poletti di Modena in accordo e sinergia con l’IBACN;
un work shop di livello internazionale, ideato dal Comitato scientifico coordinato da
IBACN, che metta a confronto i processi di sviluppo della street art, indagando i riflessi e le
ricadute che hanno avuto in diversi ambiti e settori, da quello istituzionale e museale a
quello del mercato dell'arte, da quello accademico universitario a quello giuridico e
amministrativo;
documentare e promuovere i risultati del workshop attraverso la pubblicazione di una
brochure realizzata dal Comune di Modena;

Per la definizione e realizzazione delle attività previste sarà istituito un comitato scientifico
costituito da:
• 2 membri nominati dal Comune di Modena di comprovata competenza nel campo della
street art;
• 2 membri nominati dall'Istituto Beni Culturali della Regione;
• 1 coordinatore del comitato nominato in accordo tra i due Enti e scelto tra le professionalità
dell’IBACN.
• Il comitato scientifico determinerà nel dettaglio il programma delle attività di ricerca e i
contenuti del workshop.
• Il Comune di Modena provvederà alla segreteria organizzativa per l'attuazione delle

•

iniziative in programma.
L’IBACN sarà co-promotore del workshop internazionale e sovrintenderà alla sua
realizzazione attraverso il lavoro del comitato scientifico.

Stabilito che il quadro economico di progetto prevede un costo complessivo preventivato di
euro 35.000,00. Le risorse sono destinate ai costi di produzione della ricerca, di realizzazione del
workshop, inclusi allestimenti e noleggi, dei materiali di comunicazione. Potranno inoltre essere
previsti altri contributi da parte di ulteriori partner che collaborano al progetto con il Comune di
Modena come sostegno diretto di costi per l’organizzazione di specifiche attività.
Il quadro economico complessivo di progetto è il seguente:
Attività Costi
Collaborazioni per attività scientifica (indagini, interviste, ricerche, documentazione, elaborazione
testi) € 15.000,00;
Attività organizzativa e promozionale (organizzazione e realizzazione workshop, animazione dei
tavoli, predisposizione dei materiali, elaborazione dei risultati, impaginazione e produzione
brochure divulgativa, campagna di comunicazione e produzione relativi materiali promozionali) €
20.000,00
Totale costi € 35.000,00
Considerato inoltre:
- che nell’ambito della presente Convenzione l’IBACN intende assegnare un contributo al Comune
di Modena di € 35.000,00;
- che le attività dovranno essere avviate entro il 10/09/2019 e concluse entro il 31/12/2019, con
possibilità di proroga su richiesta motivata;
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 e Politiche
Giovanili, 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 Affari Istituzionali, 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) Per quanto espresso in premessa e qui interamente richiamato, di approvare il progetto “La street
art e i suoi processi culturali”, da realizzarsi in collaborazione tra il Comune di Modena e l'Istituto

per i Beni Culturali e Naturali (IBACN);
2) Di approvare una specifica Convenzione tra Comune di Modena e IBACN allegata al presente
atto quale sua parte integrante e sostanziale;
3) Di dare atto che:
• il quadro economico del progetto prevede un costo complessivo preventivato di € 35.000,00
come dettagliato in premessa;
• l'IBACN assegna un contributo al Comune di Modena dell'importo di € 35.000,00;
• le attività dovranno essere avviate entro il 10/09/2019 e concluse entro il 31/12/2019 con
possibilità di proroga su richiesta motivata;
• Il Comune di Modena dovrà presentare la richiesta di erogazione del contributo entro il
termine massimo del 15 febbraio 2020, salvo proroghe di cui sopra e dovrà contenere in
allegato una relazione finale attestante il completamento delle attività realizzate e il
rendiconto economico delle spese effettivamente sostenute per il progetto suddivise per
tipologie di attività.
4) Di provvedere alle seguenti scritture contabili sul PEG triennale anno 2019:
•

accertare € 35.000,00 al capitolo 1554 “Contributo Regionale per iniziative culturali” p.d.c.
2.1.1.2.1;

•

stornare con contestuale adeguamento di cassa i seguenti importi a favore del capitolo
9813/75:
◦ quanto ad € 13.000,00 dal capitolo 10005 “Contributi per programmi culturali a circoli e
associazioni culturali”;
◦ quanto ad € 889,04 dal capitolo 9813/4 “Spese per mostre promozione attività culturali”
◦ quanto ad € 1.817,67 dal capitolo 9875 “Contributi associativi” p.d.c. 1.3.2.99.003

•

prenotare € 35.000,00 collegando le prenotazioni all'accertamento, creando apposito crono,
nel seguente modo:
•
•
•

quanto ad € 16.000,00 al capitolo 9813/75 “Acquisto di servizi per iniziative
culturali” p.d.c. 1.3.2.99.999;
quanto ad € 14.000,00 al capitolo 9813/3 “altre collaborazioni” p.d.c. 1.3.2.12.999;
quanto ad € 5.000,00 al capitolo 10401/75 “Progetti promozione e iniziative
indirizzate ai giovani” p.d.c. 1.3.2.13.000;

5) di dare mandato alla Dirigente del Settore Cultura, Sport e Politiche Giovanili alla sottoscrizione
della Convenzione e ad adottare gli atti necessari alla realizzazione del progetto.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di avviare le attività nei termini stabiliti nella Convenzione approvata;
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 Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

