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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 27 del 02/04/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN
PERCORSO DI PROMOZIONE DELLA CULTURA E PROGETTO MAPPE NARRANTI
2019-2021. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.
L’anno duemiladiciannove addì due del mese di aprile alle ore 18:00 nella sede Municipale,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
PAVESI IVANO
ARTONI MATTEO
LANZONI CHIARA
FORNASARI LUCA
NEGRI GLORIA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 6

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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Servizio Cultura, Beni Culturali e Archivistici, Biblioteca, Teatro, Museo, Tursimo,
Manifestazioni
*********

Oggetto: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN
PERCORSO DI PROMOZIONE DELLA CULTURA E PROGETTO MAPPE NARRANTI
2019-2021. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
che l'Amministrazione Comunale di Guastalla ha individuato tra i propri obiettivi la
valorizzazione dei servizi culturali in quanto l'accesso al sapere, all'informazione e alla
formazione sono diritti della comunità e che questi diritti devono essere perseguiti con
maggior attenzione in questo periodo storico caratterizzato da individualismo, separazione
tra le classi sociali, impoverimento generale non solo economico;
che l’Amministrazione ha individuato tra gli obiettivi operativi la promozione della
Biblioteca Comunale, attraverso varie iniziative integrate nell’offerta culturale complessiva
anche a livello sovracomunale;
CONSIDERATO che la condivisione di idee e progetti in ambito culturale ha permesso la
realizzazione, a partire dal 2011, del progetto Mappe Narranti, percorso nato con l’obiettivo
di costruire un “racconto collettivo” del territorio e promuovere una offerta culturale diffusa,
a cui hanno aderito negli anni molti comuni della provincia di Reggio Emilia ;
FATTO presente che il progetto è stato coordinato fino al 2015 dalla Provincia di Reggio
Emilia e finanziato dalla Regione Emilia Romagna;
CONSIDERATO che con la modifica del quadro istituzionale a seguito della Legge 56 del
2014 sono venute meno delle competenze in ambito culturale delle Province,
VALUTATO che ARCI - Comitato Territoriale di Reggio Emilia, congiuntamente ai Comuni
del territorio provinciale facendo seguito all’esperienza di Mappe Narranti, ha presentato
la proposta di sottoscrivere un Protocollo d’Intesa per la realizzazione di un percorso
condiviso di promozione della cultura che rafforzasse la rete culturale del territorio;
VALUTATA l'esperienza condotta da ARCI-Comitato Territoriale di Reggio Emilia che si è
contraddistinta per la costante crescita qualitativa e per la significativa rilevanza delle
iniziative proposte nel settore culturale;
FATTO presente che a tale progettualità hanno fino ad ora collaborato i Comuni di Albinea,
Baiso, Bibbiano, Boretto, Campagnola Emilia, Casalgrande, Castelnovo ne’ Monti,

Cavriago, Correggio, Guastalla, Novellara, Quattro Castella, Reggiolo, Rolo, San Martino in
Rio, Sant'Ilario d’Enza, Scandiano, Ventasso;
FATTO presente che ARCI- Comitato Territoriale di Reggio Emilia ha presentato alla Regione
Emilia Romagna il progetto “Mappe Narranti” chiedendo un contributo sul bando della L.R.
37/1994 (deliberazione della Giunta regionale prog. n. 2279 del 27 dicembre 2018, recante ad
oggetto “L.R. n. 37/1994 e SS.MM.II. “Norme in materia di promozione
culturale”- Programma degli interventi per il triennio 2019-2021 – Proposta all’Assemblea
legislativa);
VISTA la bozza di protocollo d’intesa per la realizzazione di un percorso condiviso di
promozione della cultura allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale che avrà
validità per il triennio 2019-2021.
VALUTATO che il Progetto “Mappe Narranti “ risponde perfettamente agli obiettivi strategici e
agli obiettivi operativi dell’Amministrazione Comunale e può essere inserito nella
programmazione culturale complessiva dell’ente e che attraverso lo strumento del Protocollo
d’intesa vengono correttamente definite e specificate le modalità di collaborazione tra soggetti
pubblici e privati;
CONSIDERATO che l’adesione al protocollo d’intesa triennale nel garantire continuità e
coerenza programmatica prevede che ogni Ente aderente eroghi ad ARCI una quota minima
annua di partecipazione al fine di aderire alle iniziative proposte dal coordinamento comune e
rimanda per ogni annualità alla definizione del budget e dell’impegno richiesto ad ogni singolo
ente aderente;
VISTO che il protocollo d’intesa prevede per i Comuni aderenti la possibilità di rescindere
l’accordo in qualsiasi momento, previa la risoluzione delle eventuali pendenze economiche
nei confronti di altri soggetti aderenti al Protocollo;
RITENUTO pertanto opportuno aderire al Protocollo d’Intesa triennale per la realizzazione di
un percorso condiviso di promozione della cultura e visto il progetto MAPPE NARRANTI per
l’anno 2019, si stabilisce di rendere disponibile per la sua realizzazione lo spazio della
Biblioteca Comunale di Palazzo Frattini;
DATO atto che la quota di compartecipazione al progetto per l'anno 2019 è di € 500,00 e che
la somma è disponibile al macroaggregato 05.02.1.03/40200 "Spese per attività di
promozione alla lettura" del bilancio 2019;
RICHIAMATO l'art. 6 bis della L.241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41 della Legge
L.190/2012 che recita: "(Conflitto di interessi" il responsabile del procedimento e i titolari degli
uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni
situzione di conflitto, anche potenziale e che il medesimo ha reso la propria dichiarazione di
insussistenza di cause di inconferibilita ed incompatibilità ai sensi dell'art.20, comm1, del
DLgs dell'08/04/2013 n.39";
RITENUTO che sussistono i presupposti di legge e di fatto per l’erogazione di che trattasi;
VISTO il provvedimento del Dirigente ad interim dell' Area dei Servizi alla Persona di delega
funzioni n° 30 del 29.12.2017 al dott. Fiorello Tagliavini;
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ACQUISITI ed allegati i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal
Responsabile del Settore Cultura-Sport e dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi
dell'art.49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi
DELIBERA
1 ) di approvare l’adesione al Protocollo d’Intesa triennale per la realizzazione di un percorso
condiviso di promozione della cultura in allegato e al progetto Mappe Narranti per l'anno
2019;
2) di erogare una quota di compartecipazione di €. 500,00 per il progetto Mappe Narranti
2019 ad ARCI - Comitato Territoriale di Reggio Emilia e di imputare la somma al
macroaggregato 05.02.1.03/40200 "Spese per attività di promozione alla lettura" del Bilancio
2019 per l’attuazione del presente provvedimento;
3) di definire che potrà essere organizzata presso la Biblioteca Comunale di Palazzo Frattini
nel periodo giugno / dicembre 2019 un’iniziativa per la realizzazione di Mappe Narranti 2019 ,
da inserire nella programmazione culturale complessiva dell’Ente;
4) di dare atto che il Dirigente ad interim dell' Area dei Servizi alla Persona dott. Fiorello
Tagliavini assumerà tutti gli atti di gestione, ivi compresi la sottoscrizione del Protocollo
d’Intesa per la realizzazione di un percorso condiviso di promozione della cultura;
5) 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.;
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,
comma 4 del D.Lgs. n.267/2000, stante l’urgenza di attivare le procedure previste.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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