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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: MOSTRA “ANTONIO FONTANESI E LA SUA EREDITA. DA PELLIZZA
DA VOLPEDO A BURRI”- PALAZZO DEI MUSEI 6 APRILE - 14
LUGLIO 2019. APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE PER SCONTISTICA BIGLIETTI E CONCESSIONE
GRATUITA SPAZI MUSEALI.

IL DIRETTORE

Premesso che:




con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05/02/2019 sono stati approvati il
Bilancio di Previsione 2019-2021 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
con deliberazione di Giunta Comunale del 07/02/2019, n. 24 è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2019_2021- risorse finanziarie nel quale sono stati
fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs 267/00;
con Provvedimento n. 55193 del 27/04/2018, il Sindaco ha attribuito, sino alla
scadenza del proprio mandato, all’Arch. Massimo Magnani incarico di Dirigente
dell’Area “Area Competitività, innovazione sociale, territorio e beni comuni”, conferito
ai sensi dell’art. 13 – Sez. A del vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale
degli Uffici e dei Servizi ai sensi dell’art. 13 – Sez. A del vigente Regolamento
Sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi.

Premesso inoltre che:






per celebrare i duecento anni dalla nascita a Reggio Emilia del pittore Antonio
Fontanesi, indiscusso protagonista della pittura dell’Ottocento italiano, straordinario
interprete delle novità del paesaggio romantico, uomo inquieto nella vita e innovativo
sperimentatore nella pittura, i Musei Civici della città propongono una grande mostra
a lui dedicata, allestita presso i suggestivi spazi di Palazzo dei Musei;
la mostra, intitolata “Antonio Fontanesi e la sua eredità. Da Pellizza da Volpedo a
Burri”, è realizzata in collaborazione con la Fondazione Torino Musei, la Fondazione
Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi di Piacenza ed in partnerariato con la Regione
Emilia Romagna- Istituto Beni Culturali, la Camera di Commercio Reggio Emilia, APT
Regione Emilia Romagna, la Fondazione Manodori;
la realizzazione della mostra su Antonio Fontanesi è stata inserita nel DUP 2019 –
2021 e poi nel PEG 2019-2021 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 24 del
07/02/19.

Considerato che


ai fini della maggior promozione e partecipazione alla mostra, con D.G.C. n. 56 del
19/03/19 il Comune di Reggio Emilia ha disposto, fra l’altro:
◦ la riduzione del biglietto d’ingresso alla mostra da € 8,00 ad € 5,00 in favore di
“soggetti pubblici, soggetti privati, associazioni, che manifestino interesse
all’avviso pubblico secondo lo schema da approvarsi con successivo atto
dirigenziale, al fine di ottenere la riduzione del biglietto d’ingresso alla mostra, a
fronte della collaborazione a promuovere l’evento tramite i propri mezzi di
comunicazione cartacei, telematici o broadcast che raggiungano almeno 2.500
destinatari”;
◦ la possibilità per i soggetti pubblici, privati, associazioni che manifestino interesse
ad organizzare eventi promozionali collegati alla mostra, rispondendo
positivamente all'avviso pubblico il cui schema sarà approvato con apposito
successivo atto dirigenziale, di utilizzare gratuitamente le sale museali, altrimenti
oggetto di tariffazione secondo quanto disposto nel Prontuario dei Servizi
Comunali 2019, allegato alla Deliberazione di G.C. n. 217/18.

Ritenuto di dover procedere in adempimento della Delibera di Giunta n. 56 del 19/03/19:





ad approvare, gli avvisi per la manifestazione d’interesse, contenenti le condizioni, i
criteri ed i termini ai quali i soggetti interessati potranno partecipare ai fini della
collaborazione per la promozione della mostra, oltre che i moduli per la
presentazione della relativa domanda, secondo gli schemi allegati al presente atto
del quale formano parte integrante (ALL. A,B,C,D);
a disporre la pubblicazione, per 75 giorni consecutivi a partire dalla data di
esecutività del presente atto, degli schemi così approvati, all’albo pretorio online, sul
sito istituzionale del Comune di Reggio Emilia oltre che la diffusione nei luoghi
ritenuti più opportuni per la loro conoscenza.

Atteso che:
 sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere
favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa come
prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
 ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il responsabile del procedimento (RUP) è
individuato nella persona del direttore dell’Area Competitività, Innovazione Sociale,
Territorio e Beni Comuni, Arch. Massimo Magnani.
Visti:









il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare agli artt. 107;
il vigente Statuto Comunale;
il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti
la Circolare n. 2 del 14/09/2017, contributi erogati dal Comune;la Direttiva n. 50/2012,
in materia di concessione d'uso a terzi di beni immobili comunali;
la legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” e s.m.i.;
il Dlgs n. 33/2013 recante gli obblighi di trasparenza della Pubblica Amministrazione
il vigente Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici
economici;
il vigente Regolamento di contabilità.
DETERMINA

1. di approvare i seguenti schemi, con i relativi moduli di domanda, che formano parte
integrante del presente atto:
◦ avviso per la manifestazione d’interesse alla riduzione da € 8.00 ad € 5,00 del
biglietto d’ingresso alla mostra “Antonio Fontanesi e la sua eredità. Da Pellizza da
Volpedo a Burri”, che si terrà dal 06/04/19-14/07/19, rivolto ai soggetti pubblici,
soggetti privati, associazioni, a fronte della collaborazione a promuovere l’evento
tramite i propri mezzi di comunicazione cartacei, telematici o broadcast che
raggiungano almeno 2.500 destinatari”(ALL. A , A1);
◦ avviso per la manifestazione d’interesse rivolto ai soggetti pubblici, privati,
associazioni che si dichiarino disponibili ad organizzare eventi promozionali
collegati alla mostra su Antonio Fontanesi ottenendo in tal modo la possibilità di
utilizzare gratuitamente le sale museali, altrimenti oggetto di tariffazione secondo
quanto disposto nel Prontuario dei Servizi Comunali 2019, allegato alla D.G.C. n.
217/18 (ALL. B, B1);
2. di disporre la pubblicazione degli schemi di cui al precedente punto del dispositivo,
all’Albo Pretorio per un periodo di 15 giorni e sul sito Internet del Comune nella
sezione “Avvisi e Bandi di gara” Profilo del committente. Saranno inoltre disponibili
sul sito Internet del Comune di Reggio Emilia agli indirizzi www.comune.re.it e

www.musei.re.it per 75 giorni a partire dalla data di esecutività del presente atto;
3. di disporne altresì la diffusione nei luoghi ritenuti più opportuni per la loro
conoscenza;
4. di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali la stipula degli atti di
collaborazione con i soggetti che avranno presentato richiesta in conformità agli
avvisi qui approvati.
Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.
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