COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 38 del 17/10/2019
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA TRASFORMAZIONE DI A.T.E.R. ASSOCIAZIONE
TEATRALE EMILIA ROMAGNA IN FONDAZIONE "ATER FONDAZIONE", AI SENSI
DELL'ART. 42 BIS DEL CODICE CIVILE E RELATIVO STATUTO.
L’anno duemiladiciannove addì diciassette del mese di ottobre alle ore 19:00 nella sala
delle adunanze consiliari, è stato convocato, previa l'osservanza di tutte le formalità di
legge, il Consiglio Comunale.
Il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO, che partecipa alla seduta, ha provveduto
all'appello da cui sono risultati presenti n. 15 Consiglieri (giusto verbale di deliberazione
n.37 del 17/10/2019). E' presente alla seduta anche il Vicesegretario, Scaravelli
Dott.Marco.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CREMA GIANLUCA – nella sua qualità di
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la
seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
Iafrate Vincenzo
Alberini Daniele
Medici Alessandra
Risultano presenti gli Assessori:Artoni Matteo e Negri Gloria.
Successivamente il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce la trattazione
dell'argomento iscritto al punto n. 3 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori
Consiglieri:
VERONA CAMILLA
ALBERINI DANIELE

Presente
Presente
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BENATTI DIRCE
BERNI MASSIMO
CAVAZZONI ELEONORA
CREMA GIANLUCA
DALLASTA PAOLO
MAESTRI GABRIELE
MANTOVANI ROBERTA
MEDICI ALESSANDRA
MURGIA PIETRO
PAVESI ERICA
ALLEGRETTI VANNI
IAFRATE VINCENZO
RODOLFI ELISA
BENAGLIA FRANCESCO
SOLIANI GIANLUCA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 2
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SETTORE CULTURA E TURISMO
*********
Oggetto: APPROVAZIONE DELLA TRASFORMAZIONE DI A.T.E.R. ASSOCIAZIONE
TEATRALE EMILIA ROMAGNA IN FONDAZIONE "ATER FONDAZIONE", AI SENSI
DELL'ART. 42 BIS DEL CODICE CIVILE E RELATIVO STATUTO.
Si dà atto che al punto n. 1posto in O.d.G. entra il Consigliere Murgia Pietro. I presenti sono n. 16.
Si dà atto che al punto n. 2 posto in O.d.G. entra il Consigliere Allegretti Vanni. I Presenti sono n. 17.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il Comune di Guastalla è dagli anni ottanta socio di A.T.E.R. –
Associazione Teatrale Emilia Romagna, associazione riconosciuta con decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 492 del 29/04/1993, iscritta al registro regionale delle
persone giuridiche n. 17 del 15/06/2001;
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione di A.T.E.R., alla luce di una attività istruttoria
avente ad oggetto l’analisi dell’impatto sulla Associazione dei recenti provvedimenti
normativi nazionali e comunitari in materia di contrattualistica pubblica e di riordino delle
partecipazioni degli enti ed organismi pubblici, in data 29 Aprile 2019 ha approvato la
proposta di trasformazione dell’Associazione A.T.E.R. in Fondazione di partecipazione
“ATER Fondazione” costituita dalla seguente documentazione: a) proposta di statuto.
Tale trasformazione si rende in particolar modo opportuna al fine di ottimizzare la gestione
attraverso un percorso riorganizzativo che consenta da una parte di meglio definire il ruolo
dei soci istituzionali e delle conseguenti attività a loro destinate e dall’altra di consentire
una maggiore attrattività di ATER per le risorse private che con la trasformazione in
fondazione potranno essere ottenute senza la necessità di assumere la qualità di socio.
Inoltre la fondazione risulta essere, allo stato attuale, la forma giuridica più utilizzata per la
gestione delle istituzioni culturali e dunque, quella più coerente con l’assetto normativo di
settore attualmente in vigore;
Richiamati:
- la legge 22 novembre 2017 n. 175 “Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al
Governo per il riordino della materia”, che, all’art. 1, comma 4, stabilisce che l’intervento
pubblico a sostegno delle attività di spettacolo favorisce e promuove, tra l’altro, lo sviluppo
dei circuiti regionali di distribuzione;
- il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 27 luglio 2017
“Criteri e modalità per l'erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo
spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163” all’art.38 “Circuiti regionali multidisciplinari”, il quale stabilisce:
- di concedere contributi agli organismi che, nella regione nella quale hanno sede legale,
svolgono attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico, in idonei spazi di
cui l’organismo ha la disponibilità, purché non producano, co-producano o allestiscano
spettacoli, direttamente o indirettamente;

- che può essere sostenuto un solo circuito multidisciplinare per regione a condizione sia
dotato di una stabile ed autonoma struttura organizzativa e che goda del sostegno
finanziario da parte della regione di riferimento o di altri enti territoriali in cui il soggetto
opera;
Preso atto che A.T.E.R. ai sensi del D.M. 27 luglio 2017 citato è stata riconosciuta ed è
finanziata dallo Stato per il triennio 2018-2020 quale Circuito regionale multidisciplinare;
Vista la legge regionale 5 luglio 1999 n. 13 "Norme in materia di spettacolo" e ss.mm. e ii.
ed in particolare l’articolo 3 “Funzioni dei Comuni” il quale stabilisce che i Comuni o le loro
Unioni, in collaborazione con la Regione:
- promuovono l'attività di spettacolo dal vivo e la formazione del pubblico e partecipano, in
forma diretta o convenzionata, con l'assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e alla
gestione di soggetti stabili che operano nello spettacolo dal vivo;
- svolgono i compiti attinenti all'erogazione dei servizi teatrali, con riguardo alla
promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli, avvalendosi di proprie
strutture o di strutture di soggetti privati convenzionati, o tramite associazioni e fondazioni
da loro costituite o partecipate;
Rilevato come dalla costituzione di A.T.E.R. nel 1992 siano mutati le legislazioni nazionale
e regionale in ambito culturale, lo scenario dello spettacolo, nonché la compagine
associativa di A.T.E.R.;
Ritenuto di confermare la propria partecipazione alle attività di A.T.E.R., approvandone la
trasformazione da associazione a fondazione;
Valutato come la prospettata trasformazione di A.T.E.R. in Fondazione sia in grado di
consentire la prosecuzione della sua attività con veste giuridica più appropriata alle
opportunità ed alle esigenze attuali, ferme restando l’ideale omogeneità di scopo in
entrambe le forme e l’assenza di fini di lucro;
Visto l’art. 42 bis del Codice Civile, il quale prevede e regolamenta la trasformazione di
un’associazione in fondazione;
Vista la proposta di trasformazione della Associazione A.T.E.R. in “ATER Fondazione”, ed
in particolare la bozza di statuto in essa contenuta, approvata dal Consiglio di
Amministrazione di ATER in data 29 aprile 2019 ;
Visto l’art. 8 dello Statuto di questo Comune in materia di cultura e valorizzazione del
territorio;
Dato atto dei pareri allegati;
Con n.14 voti favorevoli, n. 3 astenuti (Iafrate Vincenzo, Rodolfi Elisa e Allegretti Vanni), n.
0 contrari, legalmente espressi per alzata di mano dai componenti il Consiglio Comunale
presenti e votanti:
Delibera
1) di approvare la trasformazione di A.T.E.R. Associazione Teatrale Emilia Romagna in
Fondazione “ATER Fondazione”, ai sensi dell’art. 42 bis del Codice Civile;
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2) di approvare lo Statuto della Fondazione riportato in allegato quale parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, dando mandato al Sindaco o suo delegato di
partecipare all’assemblea di A.T.E.R. Associazione Teatrale Emilia Romagna convocata
per la trasformazione di cui al precedente punto 1;
3) di incaricare il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del caso
circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33 e s.m.i.;
4) di dichiarare con apposita e separata votazione ( n. 14 voti favorevoli; n. 3 astenuti:
Iafrate Vincenzo, Rodolfi Elisa e Allegretti Vanni; n. 0 contrari) il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
CREMA GIANLUCA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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