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

 Delibera n. 116

 SEDUTA DEL 24/04/2012

Riguardante l’argomento inserito al n. 23 dell’ordi ne del giorno:
PIANO MUSEALE PROVINCIALE 2012. L.R. 18/2000 "NORME IN MATERIA
DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI, MUSEI E BENI CULTURALI" (REF.
21378/2-2012/12).

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

Vista 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;

Rilevato che:

l’art. 3, comma 1, lett. a) della legge predetta prevede che la Regione
predisponga il programma poliennale di interventi, che deve contenere:

a) le linee programmatiche e gli obiettivi da realizzare distinti tra
organizzazione bibliotecaria e organizzazione museale e procedere
all’approvazione del piano annuale;

b) i criteri e le priorità per la destinazione delle risorse;

c) i parametri per valutare i risultati dell’intervento regionale;

d) le percentuali di ripartizione delle risorse regionali tra organizzazione
bibliotecaria e quella museale;

l’art. 4, comma 1, lett. b), 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;

con deliberazione della Giunta Regionale 16 novembre 2009, n. 1823 è stato
approvato il “Programma degli interventi in materia di Politiche Culturali, archivi
storici, musei e beni culturali. Obiettivi, linee di indirizzo e procedure per il
triennio 2010-2012. (L.R. 24/03/2000 n. 18);
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il suddetto programma definisce le linee di indirizzo per l’elaborazione dei Piani
provinciali annuali per i servizi bibliotecari, archivistici e per i musei e i beni
culturali per il triennio 2010-2012, sottolineando la necessità di pervenire
progressivamente ad una convergenza tra archivi, Politiche Culturali e Musei;

nel quadro degli obiettivi generali e delle azioni prioritarie indicate nel
Programma Regionale, vengono delineate le linee di indirizzo sulla base delle
quali le Province, oltre a supportare gli Enti Locali per il raggiungimento degli
standard previsti dalla Direttiva Regionale, svolgeranno la propria azione di
pianificazione nel seguente modo:

• sviluppo integrato delle attività e dei servizi bibliotecari, archivistici e
museali, nel quadro di riferimento rappresentato dagli standard sopracitati;

• raccordo tra le diverse istituzioni e fra esse e il territorio, in un'ottica di
cooperazione e di valorizzazione dei beni e degli istituti culturali;

• monitoraggio annuale dei dati relativi al patrimonio, ai servizi e alla loro
fruizione;

• miglioramento delle sedi e potenziamento dei servizi al pubblico;

• aggiornamento e riqualificazione professionale degli operatori;

per l'elaborazione dei Piani Museali, le specifiche linee di indirizzo sono
finalizzate al sostegno di azioni atte a garantire:

a. gli interventi relativi agli spazi destinati al pubblico, al fine di assicurare una
migliore accessibilità e fruibilità del patrimonio;

b. l'adeguamento a norma degli impianti tecnici, di antifurto, di climatizzazione,
di illuminazione d'ambiente, nonché l'installazione di dotazioni tecniche
adeguate e la messa a norma degli impianti, anche nei depositi;

c. l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'utilizzo di supporti allestitivi e
strumenti che permettano la leggibilità dei materiali esposti e degli apparati
informativi a visitatori diversamente abili;

d. l'impiego di rilevazione del pubblico automatizzate (biglietterie elettroniche e
sistemi utili alle rilevazioni statistiche).

Considerato che:

la Regione e l’IBACN  hanno convocato congiuntamente tutte la Province in
data 23 febbraio 2012  per ricordare le principali linee di indirizzo, gli obiettivi
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previsti dal programma regionale, i criteri e le priorità per l’ammissibilità al
finanziamento;

nell’incontro sopracitato, la Regione e l’IBACN hanno inoltre comunicato una
riduzione dei finanziamenti regionali rispetto alla precedente annualità;

sono stati presentati i seguenti progetti:

Anno Costi e richieste di contributi

Contributo richiesto

Istituto/i
sede

dell’interve
nto

Titolo

2010 2011 2012

Costo
Quota

soggetto
richiedente e

altri
Euro %

Provincia
di Reggio
Emilia -
progetto

territoriale

Acquisizi
one

monitor e
supporti

X € 16.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 50%

Provincia
di Reggio
Emilia -

Museo dei
Burattini

Museo
dei

Burattini
X € 13.000,00 € 6.500,00 € 6.500,00 50%

Provincia
di Reggio
Emilia -

Casa
Museo
Cervi

Progetto
per un
nuovo
spazio

accoglien
za,

ricezione
e

bookshop

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

Comune di
Reggio
Emilia-
Palazzo

San
Francesco

Realizzazi
one di
spazi

d’accoglie
nza e

informazi
one

X € 30.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 50%

Comune di
Reggiolo -
Sede della
biblioteca
Ambrosoli
- Palazzo
Sartoretti

Allestime
nto nuova

sede
esposizio

ne
permanen
te opere
R. Giorgi

X € 21.500,00 € 10.750,00 € 10.750,00 50%
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Museo
della Tarsia

di Rolo

Audioper
corsi di
tarsia,

dentro e
fuori il
Museo

X € 12.100,00 € 3.636,00 € 8.470,00 70%

Totali € 132.600,00 € 73.886,00 € 58.720,00

Visto il referto del Responsabile dell'U.O. Politiche Culturali il quale attesta che:

1) in data 13 aprile 2012 l'Ufficio è stato invitato ad un incontro congiunto con i
responsabili dell'istruttoria del piano museale per conto dell'IBACN, a cui
compete, in base alle prerogative e alle priorità della L.R.18/2000, la
decisione in merito all’ammissibilità dei progetti presentati dalle singole
istituzioni museali;

2) nel corso del suddetto incontro l'U.O. Politiche Culturali ha presentato tutti i
progetti pervenuti dai comuni e dagli enti sopraelencati;

3) dopo un'analisi congiunta delle domande, comprensiva di una valutazione
da parte dell'IBACN  a cui compete in base alle prerogative e alle priorità
della L.R.18/2000, la decisione in merito all’ammissibilità dei progetti
presentati dalle singole istituzioni museali, è stata operata la scelta dei
progetti in base ai fattori, ai criteri e agli obiettivi  previsti nel Programma
degli interventi in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali,
nonché tenendo presente la scheda per la rilevazione degli standard di
qualità posseduta dai musei trasmessa dallo stesso IBACN;

Atteso che:

la proposta del Direttore dell'IBACN in merito al finanziamento da parte della
Regione Emilia - Romagna relativo al piano Museale della Provincia di Reggio
Emilia per l'anno 2012 comunicata con lettera Prot. n. IB/2012/1650 del
16/04/2012 è pari ad €  22.000,00;

si provvederà con successiva determinazione dirigenziale ad impegnare la
somma trasferita, suddividendola per ogni singolo intervento, tenuto conto che
il finanziamento regionale verrà incassato sulla risorsa 250, capitolo 177;

nello specifico si ipotizza la seguente assegnazione dei contributi regionali:
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Anno Costi e richieste di contributi

Contributo richiesto

Istituto/i
sede

dell’interve
nto

Titolo

2010 2011 2012

Costo
Quota

soggetto
richiedente e

altri
Euro %

Contributo
proposto

%  sul costo
dell'interve

nto

Provincia
di Reggio
Emilia -
progetto

territoriale

Acquisizi
one

monitor
e

supporti

X € 16.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 50%€ 6.100,00 38%

Provincia
di Reggio
Emilia -

Museo dei
Burattini

Museo
dei

Burattini
X € 13.000,00 € 6.500,00 € 6.500,00 50%€ 5.900,00 45%

Provincia
di Reggio
Emilia -

Casa
Museo
Cervi

Progetto
per un
nuovo
spazio

accoglie
nza,

ricezione
e

booksho
p

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

Comune di
Reggio
Emilia-
Palazzo

San
Francesco

Realizza
zione di

spazi
d’accogli

enza e
informaz

ione

X € 30.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 50% 0 0

Comune di
Reggiolo -
Sede della
biblioteca
Ambrosoli
- Palazzo
Santoretti

Allestim
ento

nuova
sede

esposizio
ne

permane
nte opere
R. Giorgi

X € 21.500,00 € 10.750,00 € 10.750,00 50% 0 0

Museo
della Tarsia

di Rolo

Audioper
corsi di
tarsia,

dentro e
fuori il
Museo

X € 12.100,00 € 3.636,00 € 8.470,00 70% 0 0

Totali € 132.600,00 € 73.886,00 € 58.720,00 € 22.000,00
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dopo l'analisi congiunta con l'IBACN delle domande pervenute, si è inoltre
concordato in ragione dei forti tagli apportati alle risorse, di non sostenere:
- il progetto del Museo della Tarsia di Rolo, in quanto rientra già all’interno del
progetto territoriale presentato dalla Provincia di Reggio Emilia;
- il Progetto del Comune di Reggio Emilia - Museo di Palazzo San Francesco, e
del Comune di Reggiolo - Biblioteca Ambrosoli, Palazzo Sartoretti, in quanto
non rientranti nei criteri e nelle priorità dell’ammissibilità al finanziamento
illustrati dalla Regione;

Dato atto che:

è stato inoltre presentato, per l'inserimento nel Piano Provinciale, l'intervento di
seguito riportato, tenuto conto che, per le sue caratteristiche (trattasi di
intervento di restauro e/o catalogazione/inventariazione), qualora sarà svolto,
verrà gestito direttamente dall'IBACN:

Istituto/i sede
dell’intervento

Titolo progetto e breve descrizione
Costo e

finanziamento
dell’intervento

Comune di
Reggio Emilia -
Musei Civici
(Museo della
Beata Vergine
della Ghiara)

Catalogazione di n. 300 manufatti (arredi e complementi di
arredo) del Museo del Santuario della Beata Vergine della
Ghiara. Si tratta di oggetti liturgici e donativi che nel corso dei
secoli sono pervenuti al tempio in segno di devozione verso
l'immagine miracolosa della Madonna.

Non definito

la Provincia, con lettera del 03/04/2011 Ns. Prot. n. 18471/2012, ha comunicato
al Direttore dell'IBACN l'ammontare dei finanziamenti che verranno sostenuti
con fondi provinciali previsti nel bilancio provinciale 2012 per interventi a
carattere provinciale a favore di strutture e di attività inerenti musei e beni
culturali pari ad € 52.000,00 che verrà impegnato con successive
determinazioni dirigenziali al Tit. 1 Funz. 3 Serv. 2 Int. 5 del Bilancio 2012, così
ripartito:

VALORIZZAZIONE MUSEI PROVINCIALI (Museo
Cervi) €     28.000,00

PROMOZIONE POTENZIAMENTO E
VALORIZZAZIONE STRUTTURE MUSEALI (Sarzi)

€     24.000,00

il presente atto verrà trasmesso all’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali
(IBACN) per il suo inserimento nella proposta di riparto degli stanziamenti
regionali destinati alle Province;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma di
quanto previsto dall’art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto,
espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente e
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Politiche Culturali, nonché quello favorevole di regolarità contabile rilasciato dal
Dirigente del Servizio Bilancio;

All’unanimità dei voti resi ed accertati nelle forme di rito,

D E L I B E R A

di approvare, per le motivazioni dettagliatamente citate in premessa, l’elenco
degli interventi e delle relative percentuali di finanziamento a carico della
Regione Emilia-Romagna che costituiranno il Piano Museale Provinciale per
l’anno 2012 in narrativa riportato;

di dare atto che

dopo l'analisi congiunta con l'IBACN delle domande pervenute, si è inoltre
concordato in ragione dei forti tagli apportati alle risorse, di non sostenere:
- il progetto del Museo della Tarsia di Rolo, in quanto rientra già all’interno del
progetto territoriale presentato dalla Provincia di Reggio Emilia;
- il Progetto del Comune di Reggio Emilia - Museo di Palazzo San Francesco, e
del Comune di Reggiolo- Biblioteca Ambrosoli, Palazzo Sartoretti, in quanto
non rientranti nei criteri e nelle priorità dell’ammissibilità al finanziamento
illustrati dalla Regione;

- l'ulteriore intervento riportato in premessa, è da ritenersi parte del Piano
Museale Provinciale ma, qualora verrà svolto, sarà gestito direttamente
dall'IBACN per le sue caratteristiche (trattasi di interventi di restauro e/o
catalogazione/inventariazione);

- l'ammontare dei finanziamenti che verranno sostenuti con fondi provinciali
previsti nel bilancio provinciale 2012 per interventi a carattere provinciale a
favore di strutture e di attività inerenti materia di musei e beni culturali è pari a €
52.000,00 che verrà impegnato con successive determinazioni dirigenziali al
Tit. 1 Funz. 3 Serv. 2 Int. 5 del Bilancio 2012, così ripartito:

VALORIZZAZIONE MUSEI PROVINCIALI (Museo
Cervi) €     28.000,00

PROMOZIONE POTENZIAMENTO E
VALORIZZAZIONE STRUTTURE MUSEALI (Sarzi)

€     24.000,00

di trasmettere il presente atto all’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali
(IBACN).

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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Con voti unanimi e palesi

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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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

Reggio Emilia,

 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

Reggio Emilia,


