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REALIZZARSI NEL PERIODO 31.10.2018 AL 31.12.2019.

L DIRIGENTE

Premesso che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 193 del 22/12/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2018-2020 e i relativi allegati;
con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 06/02/2018, è stato approvato ex
art. 169 del TUEL, il Piano Esecutivo di Gestione risorse finanziarie dell’esercizio 2018;
con il provvedimento n. 55193 del 27.04.2018, il Sindaco ha attribuito, sino alla scadenza
del proprio mandato, all ’Arch. Massimo Magnani incarico di Dirigente 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.
Considerato che
nell’ambito degli obiettivi affidati al sistema museale dal Documento Unico di
Programmazione 2018-2020 si rileva il potenziamento dell'offerta culturale proposta
dai Musei alla città attraverso il rafforzamento delle relazioni istituzionali e delle
collaborazioni con il ricco tessuto culturale ed artistico della città. Il crescente numero
di collaborazioni ed eventi, il sempre più significativo coinvolgimento di soggetti del
territorio coinvolti, rendono il Museo protagonista del sistema di relazioni pubblico
privato della città (640 il numero totale di eventi organizzati nelle sedi museali
nell'anno 2016,in collaborazione con 145 soggetti pubblici e privati);
oltre alle attività di valorizzazione e promozione del proprio patrimonio costituiscono
funzioni peculiari del sistema museale la promozione e organizzazione di attività
culturali ed espositive quale
realtà

collezionistiche,

approfondimento sulle tematiche inerenti le diverse

(dall'archeologia

alle

scienze

naturali,

dalla

storia

all'architettura, dall'arte antica all'arte contemporanea, alla psichiatria, etc.) e, più in
generale, sulla

valorizzazione del

territorio, della

sua memoria e della sua

contemporaneità;
la capacità progettuale e scientifica, garantita da uno staff interno di provata
formazione culturale e riconosciuta professionalità, garantiscono ai Musei un ruolo di
primo piano nell'elaborazione di progetti culturali per la città, in collaborazione e
sinergia con soggetti pubblici e privati;

per quanto riguarda la promozione di attività culturali grande attenzione sarà inoltre
dedicata alla corretta impostazione ed equilibrio tra le attività direttamente promosse
dal museo e le attività private che con sempre maggiore forza animano le diverse
sedi del sistema in un articolato programma che esalta il protagonismo attivo della
città ma necessita di azioni di coordinamento e inquadramento nel più complessivo
quadro dell'offerta culturale della città;

Valutato, per le motivazioni di cui sopra, procedere:
•

all’approvazione dell’Avviso pubblico parte integrale e sostanziale del

presente atto, (allegato A), per concessione temporanea gratuita di spazi espositivi
dei

Musei

Civici

di

Reggio

Emilia

al

fine

di

offrire

la

collaborazione

dell’amministrazione comunale alla realizzazione di eventi espositivi per la
promozione delle diverse espressioni artistiche e scientifiche del territorio - della
sua memoria e della sua contemporaneità - nelle differenti espressioni delle scienze
naturali, della storia, dell’architettura, scultura, pittura e fotografia.
•

all’approvazione dello schema di domanda di partecipazione (allegato A1) e

allo schema del disciplinare contrattuale, (allegato B);

Dato atto che
•

la Commissione valutatrice sarà nominata con apposito Provvedimento

Dirigenziale nel rispetto delle norme di prevenzione e repressione della corruzione
recepite nel Piano Anticorruzione 2018-2020 del Comune di Reggio Emilia
(Deliberazione G.C. 30.01.2018).

•

ogni proposta sarà valutata , sulla base dei criteri di valutazione indicati

nell’Allegato A), in base alla coerenza con le linee programmatiche del sistema
museale, al curriculum del proponente, alla valenza artistica, culturale ed innovativa
nonché alla capacità di attrarre pubblico e all'interesse per il territorio.

Visti:
•

il D. Lgs. 267/2000;

•

il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

•

il vigente Statuto Comunale;

•

il vigente Regolamento di Organizzazione del Personale;

•

il vigente Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici
economici;

•

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;
DETERMINA
Per le motivazione e con le modalità suindicate e qui richiamate

di approvare l’Avviso Pubblico per la concessione gratuita temporanea di spazi museali per
progetti espositivi da realizzarsi nel periodo 31.10.2018 al 31.12.2019 , Allegato A, parte
integrante e sostanziale al presente atto;
di provvedere:
•

alla pubblicazione dell’Avviso e della relativa modulistica (allegato A1 e allegato B),

sul sito Internet del Comune nella sezione “Avvisi e Bandi di gara” Profilo del
committente, all’Albo Pretorio del Comune di Reggio Emilia ed ai

seguenti

siti:

www.municipio.re.it e www.musei.re.it
•

a nominare, con successivo atto dirigenziale, la commissione esaminatrice per la

valutazione delle domande che perverranno relativamente alla concessione in oggetto
con le modalità indicate nell’allegato A);
•

ad approvare, sulla base del verbale rilasciato dalla commissione valutarice , con

successivo atto dirigenziale,

la collaborazione fra le parti sulla base del disciplinare

Allegato B;
di dichiarare il presente Provvedimento Dirigenziale,

esecutivo dalla data della sua

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Reggio Emilia.;
Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.
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