COMUNE DI MODENA
N. 723/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/12/2019
L’anno 2019 il giorno 10 del mese di dicembre alle ore 13:25 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

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 723
EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE - EROGAZIONE DEL SALDO DEL
CONTRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 2019
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le proprie precedenti deliberazioni consiliari:
- n. 166 del 12.3.1990, con la quale è stata approvata la costituzione dell'Associazione E.R.T.
Emilia-Romagna Teatro che annoverava tra i soci fondatori il Comune di Modena e la Regione
Emilia-Romagna, per le attività di produzione, di esercizio, di distribuzione teatrale e di attività
connesse nel settore della prosa;
- n. 43 del 5.4.2001, con la quale è stata approvata la trasformazione della citata Associazione
E.R.T. in Fondazione senza scopi di lucro, secondo le motivazioni riportate nell’atto citato, e in cui
il Comune di Modena risulta tra i soci Fondatori;
- n. 544/2012, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: “Convenzione per la collocazione degli uffici
della Fondazione Emilia-Romagna Teatro - Approvazione”, con la quale in particolare veniva
deliberato all'articolo 2 della Convenzione di contribuire economicamente alle spese di locazione
dei locali di Via Ganaceto nn. 127-129 con una somma di € 100.000,00 per l’annualità del 2012 e
di € 80.000,00 per l’annualità 2013 e che per gli anni successivi l’importo del rimborso spese
veniva commisurato al nuovo canone di locazione e comunque non superiore ai precedenti;
- n. 633 del 20/11/2018, con la quale si è rinnovata la convenzione fra la Fondazione E.R.T. e il
Comune di Modena per la concessione in uso del Teatro Storchi e del Teatro delle Passioni fino al
31/12/2022;
- n. 16/2018 ad oggetto: “Assegnazione a Emilia-Romagna Teatro di spazi in Viale Buon Pastore n.
43” con la quale è stata approvata la concessione degli spazi collocati in Viale Buon Pastore, 43
(complesso ex AEM) per la durata di sei anni eventualmente rinnovabili a decorrere dal 29/01/2018
fino al 28/01/2024 ad Emilia-Romagna Teatro Fondazione per un canone annuo di € 23.800,00;
Dato atto che tra gli obiettivi del DUP Documento Unico di Programmazione 2019/2021, al
programma cultura, è previsto di sostenere Emilia-Romagna Teatro nella fase di consolidamento
della nuova dimensione che gli è stata riconosciuta di Teatro nazionale; a tale scopo si ritiene
opportuno contribuire economicamente alle spese di locazione degli spazi collocati in Via Buon
Pastore, 43 dal 30/01/2018, integrando con la presente delibera gli accordi previsti con la
deliberazione di Giunta n. 16/2018 sopra citata;
Dato atto inoltre:
- che con gli atti sopra citati si sono regolati, di volta in volta, i rapporti con Emilia-Romagna Teatro
Fondazione da parte del Comune di Modena quale socio fondatore;
- che il Bilancio 2019, approvato con Deliberazione consiliare n. 99 del 20/12/2018 prevede al
capitolo 9866 “Contributo alla Fondazione Emilia-Romagna Teatro per spese della gestione teatrale
di prosa” le risorse destinate al contributo annuale di ERT e al Capitolo 9870 “Contributo ad ERT
per gestione del teatro delle passioni e per la sede degli uffici” le risorse destinate al contributo per
l'uso degli spazi del teatro delle passioni e per la sede degli uffici;
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Considerato, inoltre, che la Fondazione E.R.T. si propone, in particolare:
- di promuovere, attraverso le attività teatrali, la qualità artistica, culturale e sociale, svolgendo il
ruolo di sostegno e di diffusione del teatro nazionale d’arte di tradizione e di innovazione, con
particolare riferimento all’ambito regionale;
- di svolgere attività di produzione con carattere stabile e continuativo, di curare la diffusione e la
distribuzione dei propri allestimenti, per almeno il sessanta per cento delle recite previste, nelle sedi
teatrali della Fondazione e/o in sedi di spettacolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna e/o
in sedi di spettacolo di pertinenza di altri teatri stabili pubblici italiani;
- di assumere la gestione diretta e la disponibilità esclusiva di spazi teatrali sul territorio regionale,
previa convenzione con le Amministrazioni comunali o con altri soggetti che ne abbiano la
disponibilità, nei quali programmare direttamente le proprie produzioni assicurando una ospitalità
qualificata ad organismi e compagnie di riconosciuto valore professionale ed artistico;
- di realizzare, anche in collegamento con analoghe istituzioni italiane o di altri Paesi europei,
compiti di promozione del teatro nazionale d’arte e di tradizione sul piano europeo ed
internazionale e di valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo;
- di sviluppare e promuovere l’attività di ricerca, di formazione giovanile e di riqualificazione
professionale;
Considerato inoltre che lo Statuto della Fondazione E.R.T. prevede a carico dei soci
fondatori l’erogazione di una quota di partecipazione annua necessaria alla gestione complessiva
delle attività istituzionali della Fondazione medesima;
Dato atto:
- che con propria deliberazione n. 29/2019 si è erogata una prima tranche relativa al contributo
dell'anno 2019 dell'importo di € 450.000,00;
- che con propria deliberazione n. 548/2019 si è erogata una seconda tranche relativa al contributo
dell'anno 2019 dell'importo di € 200.000,00;
- che con propria deliberazione n. 675/2019 si è erogata una terza tranche relativa al contributo
dell'anno 2019 dell'importo di € 12.800,00;
- che è in corso la stagione teatrale con un programma di elevata qualità artistica, così come
descritto nell'allegato progetto, posto quale parte integrante del presente atto;
- che Emilia-Romagna Teatro Fondazione, con lettera prot. 266/2019 del 28/11/2019 acquisita agli
atti dell'Ente con prot. 352018 del 28/11/2019, chiede l'erogazione del saldo del contributo 2019;
- che sono state programmate e realizzate iniziative straordinarie dalla Fondazione nell’ambito delle
proprie attività istituzionali, in collaborazione con il Comune di Modena e che le spese per tali
iniziative concorrono a determinare la quota annuale di contributo, così come il contributo di €
18.592,00 da corrispondersi per la gestione del Teatro delle Passioni – Area Ex AMCM, importo da
impegnare;
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- che secondo quanto previsto dalla Convenzione citata (propria deliberazione n. 633/2018), la
Fondazione E.R.T. è tenuta a versare all’Amministrazione comunale l’importo determinato in €
15.239,34, oltre ad oneri I.V.A., per complessivi € 18.592,00, a titolo di canone di concessione per
l’utilizzo del Teatro delle Passioni e di spazi diversi collocati presso il parziale comparto area “Ex
A.M.C.M.”, corrispondente al periodo di utilizzo per l’anno 2019, già accertato al cap. 3228 del Peg
triennale anno 2019;
- che secondo quanto previsto dalla Convenzione citata (propria deliberazione 16/2018), la
Fondazione E.R.T. è tenuta a versare all’Amministrazione comunale l’importo determinato in
€ 23.800,00 comprensivi di I.V.A., a titolo di canone di concessione per l’utilizzo dei locali di Via
Buon Pastore n.43, importo corrispondente al periodo di utilizzo dei suddetti locali per l’anno 2019;
- che, in particolare, Emilia-Romagna Teatro Fondazione, ha svolto le seguenti attività straordinarie:
•

•
•

collaborazione con l'Assessorato Cultura ed Assessorato alle Pari Opportunità - per eventi in
occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne per
complessivi € 4.000,00;
collaborazione con le biblioteche per la realizzazione del progetto “Balcani d'autore” per
complessivi € 350,00;
collaborazione con il Comune di Modena per le attività in collaborazione con la Società del
Sandrone per la messa in scena dell'operetta “Il Barbiere di Bastiglia” per complessivi
€ 4.450,00;

- che è scaduta la convenzione per la collocazione degli uffici della Fondazione Emilia-Romagna
Teatro approvata con propria deliberazione n. 544/2012, sopra citata;
Ritenuto opportuno prevedere, per quanto sopra esposto, l'erogazione del saldo del
contributo a Emilia-Romagna Teatro Fondazione pari a:
•
•
•
•
•

•
•

€ 117.337,00 riferiti alle attività ordinarie;
€ 4.450,00 riferiti alle attività svolte per l'organizzazione della serata in collaborazione con
la Società del Sandrone per la messa in scena dell'operetta “Il Barbiere di Bastiglia”
€ 4.000,00 riferiti alla collaborazione in occasione della Giornata internazionale per
l'eliminazione della violenza contro le donne;
€ 350,00 riferiti alla collaborazione con le biblioteche per la realizzazione del progetto
“Balcani d'autore”;
€ 18.592,00 da corrispondersi a titolo di contributo per la gestione del Teatro delle Passioni
– Area Ex AMCM, dando atto che la Fondazione E.R.T. è tenuta a versare
all’Amministrazione comunale l’importo determinato in € 15.239,34, oltre ad oneri I.V.A.,
per complessivi € 18.592,00, a titolo di canone di concessione per l’utilizzo del Teatro
Storchi e di spazi diversi collocati presso il parziale comparto area “Ex A.M.C.M.”,
corrispondente al periodo di utilizzo per l’anno 2019;
€ 65.000,00 da corrispondersi a titolo di contributo alle spese di locazione degli uffici della
Fondazione;
€ 23.800,00 da corrispondersi a titolo di contributo per l'utilizzo di locali presso la sede ex
AEM via Buon Pastore 43, dando atto che la Fondazione E.R.T. è tenuta a versare
all’Amministrazione comunale l’importo determinato in € 23.800,00 comprensivi di oneri
I.V.A., a titolo di canone di concessione per l’utilizzo dei locali periodo di utilizzo per
l’anno 2019;
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per un totale complessivo di spesa pari ad € 233.529,00 ;
Dato atto infine:
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n.
33/2013;
- che è stato acquisito Durc con esito regolare prot. INAIL 18791556 del 27/10/2019 con scadenza
24/02/2020;
-che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della L. 217/2010;
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
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 determinare, per le ragioni descritte in premessa e che qui si richiamano integralmente, la
quota di partecipazione del Comune di Modena ad Emilia Romagna Teatro Fondazione in qualità di
Socio fondatore, per l'anno 2019 nella somma complessiva di € 896.329,00 nel seguente modo:
•
•
•

•
•
•
•

€ 450.000,00 prima tranche approvata con propria deliberazione 29/2019;
€ 200.000,00 seconda tranche approvata con propria deliberazione 548/2019;
€ 12.8000,00 terza tranche approvata con propria deliberazione 675/2019;
quote da impegnare con il presente atto:
€ 117.337,00 saldo quota parte monetaria relativa alla spesa per la gestione dell'attività;
€ 4.000,00 riferita eventi in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della
violenza contro le donne;
€ 350,00 riferita alla collaborazione con le biblioteche per la realizzazione del progetto
“Balcani d'autore”;
€ 4.450,00 riferita alla collaborazione con la Società del Sandrone per la messa in scena
dell'operetta “Il Barbiere di Bastiglia”;
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•

•
•

€ 18.592,00 da corrispondersi a titolo di contributo per la gestione del Teatro delle Passioni
– Area Ex AMCM, dando atto che la Fondazione E.R.T. è tenuta a versare
all’Amministrazione comunale l’importo determinato in € 15.239,34, oltre ad oneri I.V.A.,
per complessivi € 18.592,00, a titolo di canone di concessione per l’utilizzo del Teatro
Storchi e di spazi diversi collocati presso il parziale comparto area “Ex A.M.C.M.”,
corrispondente al periodo di utilizzo per l’anno 2019;
€ 65.000,00 da corrispondersi a titolo di contributo alle spese di locazione degli uffici della
Fondazione;
€ 23.800,00 da corrispondersi a titolo di contributo per l'utilizzo di locali in Via Buon
Pastore, dando atto che la Fondazione E.R.T. è tenuta a versare all’Amministrazione
comunale l’importo determinato in € 23.800,00 comprensivi di oneri I.V.A., a titolo di
canone di concessione per l’utilizzo di locali presso i complessi immobiliari suddetti
corrispondente al periodo di utilizzo per l’anno 2018, cifra da impegnare con il presente
atto;

2) Di dare atto:
= che è in corso la stagione teatrale con un programma di elevata qualità artistica, così come
descritto nel progetto, allegato parte integrante del presente atto;
= che Emilia-Romagna Teatro Fondazione, con lettera prot. 266/2019 del 28/11/2019 acquisita agli
atti dell'Ente con prot. 352018 del 28/11/2019, chiede l'erogazione del saldo del contributo 2019;
= che il contributo di € 18.592,00 concorre a determinare la quota annuale 2019 di contributo da
corrispondersi per la gestione del Teatro delle Passioni – Area Ex AMCM, importo da impegnare
con il presente atto;
= che la collaborazione di ERT per le iniziative straordinarie sopra elencate concorre a determinare
la quota annuale 2019;
= che secondo quanto previsto dalla Convenzione citata (propria deliberazione n. 633/2018), la
Fondazione E.R.T. è tenuta a versare all’Amministrazione comunale l’importo determinato per
complessivi € 23.800,00, a titolo di canone di concessione per l’utilizzo del Teatro Storchi e di spazi
diversi collocati presso il parziale comparto area “Ex A.E.M.”, corrispondente al periodo di utilizzo
per l’anno 2019;
= che, nel rispetto delle linee guida del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2019/2021 al
programma cultura, si intendono integrare la delibera 16/2018 contribuendo alle spese di locazione
di ERT per i locali presso ex AEM via Buon Pastore n.43, adibiti a scuola di Teatro;
= che è scaduta la convenzione per la collocazione degli uffici della Fondazione Emilia-Romagna
Teatro approvata con la citata propria deliberazione n. 544/2012.
= che ai sensi dell'art. 4 comma 6 del Dlgs 95/2012 il beneficiario del contributo erogato con il
presente atto rientra nelle esclusioni di cui all'art. 4 medesimo, trattandosi di ente operante nel
campo di beni ed attività culturali:
= che la liquidazione del saldo avverrà tramite disposizione di liquidazione della Dirigente
Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della Città;
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3) Di approvare l'erogazione del saldo del contributo a Emilia-Romagna Teatro Fondazione per un
totale complessivo di spesa pari ad € 233.529,00;
4) Di assumere le seguenti scritture contabili sul PEG triennale anno 2019:
= stornare con contestuale adeguamento di cassa € 4.357,67 dal capitolo 9813/75 a favore del
capitolo 9866 “Contributo alla Fondazione Emilia-Romagna teatro per spese della gestione teatrale
di prosa” p.d.c. 1.4.1.2.19
= stornare con contestuale adeguamento di cassa l'importo di € 350,00 dal capitolo 9740/67 P.d.c.
1.3.2.15.999 a favore del capitolo 9866 “Contributo alla Fondazione Emilia-Romagna teatro per
spese della gestione teatrale di prosa” p.d.c. 1.4.1.2.19
= impegnare:
•
•

€ 122.137,00 al cap. 9866 “Contributo alla Fondazione Emilia-Romagna teatro per spese
della gestione teatrale di prosa” p.d.c. 1.4.1.2.19;
€ 4.000,00 sul capitolo di spesa 1353 “Contributi per interventi finalizzati alla qualità e
vivibilità dei quartieri” P.d.C 1.4.4.1.1. del PEG 2019, come da autorizzazione del settore
Ufficio Quartieri e Pari Opportunità n. prot. 339244 del 15/11/2019;

= impegnare al cap. 9870 “Contributo ad ERT per gestione del teatro delle Passioni e per la sede
degli uffici” p.d.c. 1.4.1.2.1 il complessivo importo di € 107.392,00
per un totale complessivo di spesa pari ad € 233.529,00
5) Di dare atto che l'importo di € 18.592,00 è stato accertato al cap. 3228 “Canone di concessione
per utilizzo teatro delle passioni” p.d.c. 3.1.3.1.3. accertamento n. 379/2019 con deliberazione n.
633 del 20/11/2018.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante la necessità di procedere alla liquidazione del saldo del contributo 2019;
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.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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BALCANI D’AUTORE

Storie e immagini dal cuore dell'Europa
ottobre - dicembre 2019
Sabato 5 ottobre
Elvira Mujčić presenta Consigli per essere un bravo immigrato (Elliot 2019)
> ore 10.30 Auditorium IIS Corni, Via Leonardo da Vinci 300 *
Elvira Mujčić presenta Dieci prugne ai fascisti (Elliot 2016)
Dialogano con l’autrice Francesca Negri, Istituto storico di Modena e
Francesca Canovi, Biblioteca Delfini
> ore 17 Biblioteca Delfini, Corso Canalgrande 103

Sabato 19 ottobre
Alice Milani incontra gli studenti nel seminario
Linguaggio del fumetto. L'incipit, presentazione del personaggio
> ore 9-12.45 Biblioteca Delfini, Corso Canalgrande 103 *
Alice Milani e Silvia Rocchi presentano Tumulto (Eris 2016)
Dialoga con le autrici Stefano Ascari, Istituto storico di Modena
> ore 17 Biblioteca Delfini, Corso Canalgrande 103

Venerdì 8 novembre
Azra Nuhefendić presenta Le stelle che stanno giù. Cronache dalla Jugoslavia e
dalla Bosnia Erzegovina (Spartaco Edizioni 2011)
Dialoga con l’autrice Silvia Mantovani, Istituto storico di Modena
Letture di Michele Lisi, Compagnia Stabile di Emilia Romagna Teatro Fondazione
> ore 18 Galleria Europa, Piazza Grande 17

Sabato 7 dicembre
Sandro Veronesi presenta la sceneggiatura No Man's Land (La Nave di Teseo 2016)
Dialoga con l’autore Fabiano Massimi, Biblioteca Delfini
Letture di Maria Vittoria Scarlattei e Daniele Cavone Felicioni, Compagnia Stabile
di Emilia Romagna Teatro Fondazione
> ore 17 Biblioteca Delfini, Corso Canalgrande 103

Comitato per
la storia e le memorie
del Novecento
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Venerdì 13 dicembre
Tommaso Di Francesco presenta
Breviario jugoslavo. Colloqui con Predrag Matvejevic (Manifestolibri 2018)
Dialoga con l’autore Giuliano Albarani, Università di Modena e Reggio Emilia
> ore 18 Galleria Europa, Piazza Grande 17

Elvira Mujčić è scrittrice, interprete e traduttrice italo-bosniaca. Tra le sue
opere narrative, Al di là del caos (2007) e La lingua di Ana (2012).
Alice Milani è fumettista e direttrice editoriale della collana Rami
(BeccoGiallo) oltre che autrice di graphic novel come Wisława Szymborska
(2015) e Marie Curie (2017).
Silvia Rocchi è fumettista e illustratrice. Ha firmato graphic novel come Il
segreto di Majorana (2015) e Brucia (2017), con cui ha vinto il Premio
Boscarato 2018.
Azra Nuhefendić è una tra le più autorevoli giornaliste bosniache. Ha vinto
numerosi premi grazie ai suoi reportage sul mondo slavo.
Sandro Veronesi è scrittore e giornalista, collabora da anni con il Corriere
della Sera e ha pubblicato romanzi di successo come Caos Calmo, Premio
Strega 2006.
Tommaso Di Francesco è poeta, scrittore e giornalista. Ha pubblicato tra
l'altro Il buio della specie: quaderno slavo (1998) e La passione della
distrazione (2007).

i

Biblioteca Delfini tel. 059 2032940
Istituto storico di Modena tel. 059 242377 *
* Riservato agli studenti delle scuole secondarie di II grado
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Modena, 28 novembre 2019

Prot. n. 266 /19
OGGETTO: richiesta saldo contributo anno 2019 e invio programmazione aggiornata nel periodo
ottobre – dicembre 2019

Gent.ma Dott.ssa
Giulia Severi
Dirigente Settore Cultura
Comune di Modena
Gent.ma Dott.ssa
Stefania Storti
Dirigente Responsabile
Servizio Finanze ed Economato
Comune di Modena

Buongiorno,
con la presente si chiede il versamento del saldo del contributo dell’anno solare 2019 che potrà essere
versato sul nostro conto corrente presso Unicredit Banca – agenzia di Piazza Grande, codice IBAN:
IT 41 I 02008 12930 000003188598 intestato a Emilia Romagna Teatro Fondazione.

Contestualmente inviamo la programmazione aggiornata delle attività nel periodo
ottobre/dicembre 2019 e un’integrazione degli ulteriori appuntamenti programmati:
Fondazione Collegio San Carlo
Dal 20 al 22 dicembre “Stati e imperi della Luna”, n. 3 recite
Attività Culturali:
Elias Canetti. Il secolo preso alla gola// La lingua salvata. Storia di una giovinezza
La lettura a puntate de La lingua salvata. Storia di una giovinezza fa parte di Elias Canetti. Il secolo
preso alla gola un progetto di ERT Fondazione per Modena dedicato al grande scrittore europeo.
Conversando di teatro
Incontri con le compagnie programmate per dialogare, riflettere e conversare intorno ai loro
spettacoli. Si rinnovano dunque i momenti di confronto con gli artisti per indagare assieme a loro
temi e ragioni del fare teatro e dei lavori proposti: 26/10/2019 Il Nipote di Wittgenstein e 30/11/2019
La Commedia della Vanità

Emilia Romagna Teatro Fondazione – Teatro Stabile Pubblico Regionale
Sede legale – Teatro Storchi Largo Garibaldi 15 – 41124 Modena - Sede organizzativa – Via Carlo Sigonio 50/4 – 41124 Modena
Partita IVA e Codice Fiscale 01989060361
tel 059.2136011 – fax 059. 2138252 - info@emiliaromagnateatro.com – www.emiliaromagnateatro.com
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Maledetta Vanità
Per celebrare questo autore, ERT ha immaginato un calendario di appuntamenti che, sotto il titolo di
Maledetta Vanità, accompagna gli spettatori verso le due produzioni canettiane di La commedia della
vanità (regia di Claudio Longhi, 27 novembre – 8 dicembre) e Nozze (regia di Lino Guanciale, 7 –
15 dicembre) e invita spettatori e spettatrici a un viaggio partecipato nell’immaginario dello scrittore.
Produzioni in tournée in Italia
Arizona – regia di Fabrizio Falco
Tournée da ottobre 2019
La valle dell’Eden – regia di Antonio Latella
Tournée da novembre 2019
La Gioia - ideazione e regia di Pippo Delbono
Tournée da settembre 2019
Riccardo 3 - di Francesco Niccolini con Enzo Vetrano, Stefano Randisi e Giovanni Moschella
Tournée da dicembre 2019
1984- regia di Matthew Lenton
Tournée da novembre 2019
Quando la vita ti viene a trovare: dialogo tra Lucrezio e Seneca – di Ivano Dionigi
Tournée da dicembre 2019
Ringraziando per l’attenzione, si porgono cordiali saluti

Il Presidente

Emilia Romagna Teatro Fondazione – Teatro Stabile Pubblico Regionale
Sede legale – Teatro Storchi Largo Garibaldi 15 – 41124 Modena - Sede organizzativa – Via Carlo Sigonio 50/4 – 41124 Modena
Partita IVA e Codice Fiscale 01989060361
tel 059.2136011 – fax 059. 2138252 - info@emiliaromagnateatro.com – www.emiliaromagnateatro.com
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE - EROGAZIONE DEL SALDO DEL
CONTRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 2019.
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3491/2019, 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, 29/11/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE - EROGAZIONE DEL SALDO
DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 2019.

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3491/2019, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 07/12/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE - EROGAZIONE DEL SALDO
DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 2019.
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3491/2019, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 09/12/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 723 del 10/12/2019
OGGETTO : EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE EROGAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO
2019
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
17/12/2019 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 07/01/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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