
 

 
 

 

Estratto del Registro delle Deliberazioni 
DELLA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA 

 
 

 Delibera n. 115 
 

 SEDUTA DEL 24/04/2012 
 

 
Riguardante l’argomento inserito al n. 14 dell’ordi ne del giorno: 
MODIFICA PROVVEDIMENTI DI GIUNTA N. 113/08, 152/09 E 130/11 (REF. 
20798/2-11/12). 
 

 

L’anno duemiladodici questo giorno  24 del mese di Aprile  alle ore 16:20 in 
Reggio Emilia, nella sala delle adunanze posta nella Sede Provinciale, si è 
riunita la Giunta della Provincia per trattare gli affari all’ordine del giorno. 

Presiede l’adunanza la Sig.ra MASINI SONIA. 

Sono presenti i Signori: 

 
MASINI SONIA PRESIDENTE Presente 
SACCARDI PIERLUIGI VICEPRESIDENTE Presente 
RIVI ROBERTA ASSESSORE Presente 
GENNARI ALFREDO ASSESSORE Presente 
MALAVASI ILENIA ASSESSORE Presente 
TUTINO MIRKO ASSESSORE Presente 
FANTINI MARCO ASSESSORE Presente 
ACERENZA ANTONIETTA ASSESSORE Presente 
 

Presenti n.8  Assenti n. 0 

 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE REGGENTE Dott.ssa LOREDANA 
DOLCI. 

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.  
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
Richiamati: 
 
la Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 18 “Norme in materia di biblioteche, 
archivi storici, musei e beni culturali”, che dispone: 
- di attribuire alla Regione funzioni di indirizzo e programmazione in materia di 

beni e istituti culturali degli enti locali o ad essi affidati; 
- di attribuire alle Province funzioni di programmazione e valorizzazione dei 

beni e degli istituti culturali; 
- di individuare nei Comuni i soggetti responsabili dell’organizzazione  e 

dell’apertura al pubblico di servizi culturali e informativi integrati, finalizzati a 
garantire ai cittadini l’informazione, la documentazione e la formazione 
permanente; 

- di attribuire all’Istituto Regionale per i Beni Artistici, Culturali e Naturali 
(IBACN) il raccordo tecnico - scientifico tra la Regione, gli enti locali e gli enti 
statali di tutela; 

 
l’art. 4, comma 1, lett. b), della sopra citata legge regionale che prevede che le 
Province approvino, sulla base delle proposte presentate dai Comuni singoli o 
associati, i piani annuali degli interventi per gli Istituti culturali e i beni culturali, 
incluse le proposte relative agli interventi di competenza dell’IBACN; 
 
la delibera della Giunta Provinciale n°113 del 22/0 4/2008, avente per oggetto 
"Piano museale provinciale 2008. L.R. 18/2000 norme in materia di biblioteche, 
archivi storici, musei e beni culturali", con cui la Provincia ha approvato la 
ripartizione delle risorse destinate ai Comuni per l'annualità 2008; 
 
il provvedimento della Giunta Provinciale n°152 del  28/04/2009, avente per 
oggetto "Piano museale provinciale 2009. Approvazione dei progetti finanziati e 
ripartizione delle risorse", con cui la Provincia ha approvato la ripartizione delle 
risorse destinate ai Comuni per l'annualità 2009; 
 
la delibera della Giunta Provinciale n°130 del 28/0 4/2011, avente per oggetto " 
L.R. 18/2000 norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni 
culturali. Piano museale 2011.", con cui la Provincia ha approvato la ripartizione 
delle risorse destinate ai Comuni per l'annualità 2011; 
Atteso che: 
 
con Determinazione Dirigenziale n° 822 del 26/09/20 08 è stata disposta la 
liquidazione dei contributi regionali ai Comuni per la realizzazione degli 
interventi previsti dal Piano museale provinciale 2008, in particolare 
prevedendo il finanziamento di euro 25.000,00 al Comune di San Martino in Rio 
per interventi di implementazione del Museo dell'Agricoltura e del Mondo 
Rurale;  
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con Determinazione Dirigenziale n° 893 del 05/11/20 09 è stata disposta la  
liquidazione dei contributi regionali ai Comuni per la realizzazione degli 
interventi previsti dal Piano museale provinciale 2009, in particolare 
prevedendo il finanziamento di euro 15.000,00 al Comune di San Martino in Rio 
per il medesimo intervento di cui sopra;  
 
con Determinazione Dirigenziale n° 941 del 31/10/20 11 è stata disposta la  
liquidazione dei contributi regionali ai Comuni per la realizzazione degli 
interventi previsti dal Piano museale provinciale 2011, in particolare 
prevedendo il finanziamento di euro 3.000,00 a favore del Comune di Novellara 
per interventi di implementazione del Museo Gonzaga; 
 
Preso atto: 
 
della comunicazione prot. n° 926 del 28/02/2012 con  cui il Comune di san 
Martino in Rio rinuncia ai finanziamenti del Piano museale provinciale per le 
annualità 2008 e 2009; 
 
della comunicazione prot. n° 19284 del 10/04/2012 c on cui il Comune di 
Novellara rinuncia ai finanziamenti del Piano museale provinciale per l'annualità 
2011; 
 
Ritenuto pertanto di modificare i provvedimenti di Giunta sopra richiamati 
escludendo dai Piani Museali 2008, 2009 e 2011 gli interventi sopra indicati e 
ridefinendo i finanziamenti per ciascuno dei Piani medesimi nel seguente 
modo: 
 
Piano museale provinciale 2008: 
 
 
 
 
 

Costo e finanziamento dell’intervento 

Contributo 
Regionale (2) 

Istituto/i sede 
dell’intervento 

Titolo e breve descrizione dell’intervento 

2
0

0
8

 

Costo 
(1) 

Quota  
soggetto 

richiedente e 
altri 

Contrib
uto 

Provinci
ale 

Euro % 

Comune di 
Castelnovo di Sotto  

Museo della 
Maschera del 
Carnevale – Centro di 
documentazione e 
Ricerca 

“Progetto di sviluppo del Museo della 
Maschera del Carnevale – Centro di 
Documentazione e Ricerca per il triennio 
2007 – 2009”. 

1. Allestimento di una postazione 
multimediale rivolta a diverse tipologie di 
utenti, con la possibilità di utilizzare 
strumenti tecnologici e informatici; 

2. Progettazione e produzione di un sito 
internet e di supporti audiovisivi. Questi 
strumenti andranno ad integrare altri 

 

 

X 

 

 

 

€. 12.000,00 €. 6.000,00  €. 6.000,00 50 
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materiali a stampa (cataloghi, 
pubblicazioni, etc.) che saranno realizzati 
dal Comune per la divulgazione e  la 
consultazione del patrimonio museale; 

X 

 

 

Comune di 
Guastalla Museo 
della Città 

“Il Museo verso una nuova sede”. 

1. Allestimento della nuova sede mussale 
presso il restaurato Palazzo Ducale: 
dotazione di impianti tecnologici 
antintrusione, di climatizzazione, di 
controllo del microclima e di illuminazione 
a norma per assicurare la corretta 
conservazione e tutela del patrimonio 
museale. 

X 

€. 110.000,00 €. 55.000,00  € 41.600,00 50 

Comune di Reggio 
Emilia  

Musei Civici 

“Potenziamento del sistema museale di 
Reggio Emilia. Adeguamento a sede 
espositiva museale del nuovo 
Centrogerra”. Interventi relativi agli spazi 
destinati al pubblico, al fine di assicurare 
una migliore accessibilità e fruibilità del 
patrimonio. 

-Realizzazione e adozione di supporti 
allestitivi e di strumenti che permettano la 
leggibilità delle opere esposte e degli 
apparati informativi anche a utenti 
diversamente abili; 

- Acquisto e adozione di strumenti 
automatizzati di rilevazione del pubblico 
(biglietterie elettroniche e sistemi utili alle 
rilevazioni statistiche, etc.) 

X 

€. 100.000,00 €. 75.000,00  €. 25.000,00 25 

Comune di Rolo 

Museo della Tarsia 

1. Allestimento di due sezioni del Museo 
relative a: “La decorazione ad intarsio. 
Tecniche decorative e di finitura” e “Il 
mercato e la commercializzazione del 
mobile”. 

X 

€. 12.000,00 €. 3.600,00  €. 8.400,00 70 

TOTALE    €  234.0000,00   €  139.600,00   € 81.000,00  

 
Piano museale provinciale 2009: 
 
1) Comune di Novellara 

Costo e finanziamento dell’intervento 

Istituto/i sede 
dell’intervento 

Titolo e breve 
descrizione 

dell’intervento 
Anno 2009 

Costo ammesso del 
progetto 

Quota  
soggetto 

richiedente e 
altri 

Contributo 
Provinciale 

Contributo 
Regionale assegnato 

Euro % 
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Museo Gonzaga Progettazione e 
realizzazione di una 
struttura espositiva, 
dotata di adeguati corpi 
illuminanti e specifici 
apparati didascalici, per 
l’esposizione, la 
conservazione e la 
valorizzazione di due 
disegni originali di 
Lelio Orsi acquistati dal 
Comune di Novellara 

 

X 

€. 12.000,00 €. 6.000,00  €. 6.000,00 

 

50 

 
 
2) Comune di Reggio Emilia 

Costo e finanziamento dell’intervento 

Istituto/i sede 
dell’intervento 

Titolo e breve descrizione 
dell’intervento 

Anno 2009 
Costo ammesso 

del progetto 

Quota soggetto 
richiedente e 

altri 

Contributo 
Provinciale 

Contributo 
Regionale 
assegnato 

Euro 

% 

Musei Civici Realizzazione e 
allestimento del laboratorio 
didattico DIDART presso la 
Galleria Parmeggiani. La 
creazione di questa nuova 
struttura, all’interno degli 
spazi in corso di 
ristrutturazione all’interno 
della Galleria Parmeggiani, 
consentirà di sviluppare e 
potenziare l’offerta 
educativa e didattica dei 
Musei Civici, che da 
sempre individuano il 
mondo della scuola come 
uno degli interlocutori 
privilegiati della propria 
politica museale. 

X 

€.   150.000,00 €.  50.000,00  €. 40.000,00 26,67 

 
3) Comune di Rolo 

Costo e finanziamento dell’intervento 

Istituto/i sede 
dell’intervento 

Titolo e breve descrizione 
dell’intervento 

Anno 
2009 Costo ammesso 

del progetto 

Quota  
soggetto 

richiedente e 
altri 

Contributo 
Provinciale 

Contributo 
Regionale 
assegnato 

Euro 

% 
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Museo della Tarsia 1. Lavori di completamento e 
adeguamento delle sezioni museali  
che trattano della costruzione del 
mobile e delle tecniche di finitura, 
e realizzazione di una serie di 
pannelli che introducono alla 
storia della manifattura rolese a 
partire dal Settecento. Queste 
sezioni, che presentano un 
allestimento datato 1991, saranno 
ripensate per adattarsi al nuovo 
percorso. In particolare sarà 
sostituito l’apparato didascalico 
con nuove grafiche (integrate con 
quelle della altre, nuove sezioni) e 
saranno installati pannelli 
iconografici che possano illustrare 
le azioni costruttive, sotto il 
profilo storico – scientifico, in 
modo suggestivo ed evocativo, per 
agevolare i processi educativi e 
formativi del pubblico museale. 

X 

€. 12.000,00 €. 3.600,00  €. 8.400,00 70 

TOTALE PIANO  
 

€. 174.000,00 €. 59.600,00  €. 54.400,00  

 
 
 
Piano museale provinciale  2011: 
 

Anno Costi e richieste di contributi 

Costo Quota Contributo richiesto 

  soggetto % 

Istituto/i 
sede 

Intervento 
Titolo 

2010 2011 2012   richiedente e altri Euro   

Contributo 
proposto 

%  
cos
to 
Int
erv
ent
o 

Comune di 
Guastalla - 
Museo di 
Palazzo 
Ducale 

Realizzazione 
di impiantistica 

e 
illuminotecnica 

X X 

  

€ 12.000,00 € 9.000,00 € 3.000,00 25% € 3.000,00 25 

Comune di 
Reggio 
Emilia - 
Museo 
della 

Psichiatria 

Realizzazione 
vetrine 

espositive, 
apparati 

multimediali e 
spazi didattici  

X X X € 60.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 25% 
€ 

15.000,00 
25 

Comune di 
Reggio 
Emilia - 
Museo di 
Palazzo 

San 
Francesco 

Promozione 
del cantiere 

attraverso sito 
dedicato 

  X   € 60.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 50% n.c. 0 
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Provincia 
di Reggio 
Emilia - 

Casa 
Museo 
Cervi 

Progetto per un 
nuovo spazio 
accoglienza, 
ricezione e 
bookshop  

  X X € 40.000,00 € 30.000,00 € 10.000,00 25% 
€ 

10.000,00 
25 

Provincia 
di Reggio 
Emilia - 

Museo dei 
Burattini  

Museo dei 
Burattini 

  X   € 20.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 50% 
€ 

10.000,00 
50 

Museo 
della Tarsia 

di Rolo 

Innovazione 
tecnologia (sito 

web e 
audioguide) 

X X   € 12.000,00 € 3.600,00 € 8.400,00 70% n.c. 0 

Totali         € 204.000,00 € 112.600,00 € 91.400,00   
€ 

38.000,00 
  

 
 
Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale, 
Ambiente e Politiche Culturali in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, 
nonché quello favorevole di regolarità contabile del Dirigente del Servizio 
Bilancio; 
 
Rilevato che in esecuzione del presente provvedimento si procederà a 
modificare le determinazioni dirigenziali sopra indicate; 
 
Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000; 
 
A voti unanimi, espressi nelle forme di rito, 
 

DELIBERA 
 
1. di modificare, per i motivi in narrativa indicati, i provvedimenti di Giunta 

n°113 del 22/04/2008, n°152 del 28/04/2009 e n°130 del 28/04/2011, 
riguardanti rispettivamente l'approvazione dei Piani museali provinciali per 
le annualità 2008,  2009 e 2011 e nello specifico per quanto riguarda i 
finanziamenti al Comune di San Martino e a quello di Novellara;  

2. di ridefinire pertanto i finanziamenti dei predetti Piani Museali nel modo in 
narrativa indicato, dando atto che per tutto quanto non viene modificato con 
il presente provvedimento si rimanda a quando disposto con le 
deliberazioni sopra richiamate; 

3. di dare atto che in esecuzione del presente provvedimento si procederà a 
modificare le determinazioni dirigenziali in narrativa indicate.  

 
Infine la Giunta Provinciale,  
 
Attesa l'urgenza che riveste l'esecutività della presente deliberazione; 
 
Visto l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000; 
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DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
ALLEGATI: 
- Parere di regolarità tecnica; 
- Parere di regolarità contabile. 
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LA PRESIDENTE 

F.to SONIA MASINI 
 IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE 

F.to LOREDANA DOLCI 
 

 
 
 
 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Ai sensi degli artt. 124 e 125 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della L. 69/2009 si certifica 
che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi, 
con contestuale trasmissione del relativo elenco ai capigruppo consiliari, dal 09/05/2012 
 
Reggio Emilia, 09/05/2012 IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE 

F.to LOREDANA DOLCI 
 

 
 
 

 CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 il 24/04/2012 
 
Reggio Emilia, 09/05/2012  IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE 

F.to LOREDANA DOLCI 
 
 
 
 
Il presente estratto è conforme all’originale. 
Reggio Emilia,   

 
 
 
 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, 
del D.Lgs n.267/2000, il 19/05/2012 
 
Reggio Emilia, 25/05/2012 IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE 

F.to LOREDANA DOLCI 
 
  
 
 

 CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della L. 69/2009 si certifica che copia 
della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi 
dal 09/05/2012 al 24/05/2012 
 
Reggio Emilia, 25/05/2012 IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE 

F.to LOREDANA DOLCI 
 
 


