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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA
DISTRETTUALE PER LA CULTURA - PROROGA

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 11 (UNDICI) del mese di DICEMBRE, alle ore
16,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
- Premesso che:
- la Provincia di Bologna, nell'ambito delle proprie competenze e del programma di mandato
2009-2014, ha avviato, a partire dal 2011, un processo di programmazione condiviso con i
Comuni, teso a definire un nuovo sistema di governance per la cultura a livello metropolitano;
-

tale processo ha coinvolto rappresentanti politici e tecnici dei distretti che hanno concordato
sull'opportunità di attuare una politica culturale condivisa improntata all'integrazione e alla
valorizzazione delle specifiche vocazioni locali, in un'ottica di razionalizzazione e
ottimizzazione delle risorse disponibili a livello culturale, professionale e finanziario e per lo
sviluppo dei servizi;

-

questa collaborazione istituzionale è stata formalizzata nel "Protocollo di intesa per la
realizzazione di un sistema distrettuale per la cultura", sottoscritto il 17 dicembre 2012 dalla
Provincia e da cinquantanove Comuni, tra i quali il Comune di Castel San Pietro Terme (che
con deliberazione del Consiglio Comunale N. 129 del 18.12.2012 ha approvato il Protocollo di
cui trattasi), afferenti ai Distretti culturali di Casalecchio di Reno, Imola, Montagna, Pianura
Est, Pianura Ovest, San Lazzaro;

- Considerato che il Protocollo citato prevedeva una durata coincidente con il mandato Provinciale,
prevedendo altresì possibili proroghe e modifiche in ragione dello sviluppo della costituenda Città
Metropolitana;
- Vista la delibera n. 139 del 08/04/2014 che proroga al 31/12/2014 la scadenza del citato
Protocollo d’Intesa, approvata dalla Giunta Provinciale, nelle more della conclusione del percorso
di riforma istituzionale riguardante le Province ed in previsione dell'istituzione della Città
Metropolitana di Bologna, al fine di garantire la continuità delle attività e dei servizi culturali posti
in essere ed in fase di attuazione;
- Vista la delibera della Giunta Provinciale N.457 del 27/11/2014, che proroga ulteriormente al
31/12/2015 il succitato Protocollo d’Intesa, in vista dell’imminente avvio delle Città metropolitane
(tra le quali anche Bologna), la cui operatività è stata fissata dalla L.N.56/2014 dal 01/01/2015;
- Dato atto che sulla base del citato Protocollo, è stata avviata, tra gli enti firmatari del Protocollo,
una programmazione condivisa, predisposta e definita a livello dei singoli distretti attraverso un
coordinamento di livello sovra distrettuale, riguardante le attività ed i servizi culturali da realizzarsi
negli ambiti degli istituti culturali e dello spettacolo;
- Considerata, come precisato dalle deliberazioni della Giunta Provinciale sopra riportate,
l’opportunità di prorogare il Protocollo d’Intesa, al fine di dare continuità e sostegno ai servizi ed
alle attività in corso, nonché di proseguire la proficua collaborazione istituzionale svolta all’interno
dei tavoli tecnici e politici e dei gruppi di lavoro sovra distrettuali e distrettuali;
- Rilevato altresì che il Comune di Castel San Pietro Terme condivide pienamente i principi e le
finalità del Protocollo suddetto, la realizzazione degli obiettivi e le tempistiche ad essi correlate,
nonché le motivazioni che determinano la proroga dello stesso;
- Dato atto che le proroghe della scadenza del succitato Protocollo d’Intesa, rispettivamente al
31/12/2014 ed al 31/12/2015, non comportano aumento di spesa a carico del Bilancio Comunale;
- Richiamati:
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi
dell'art.10 della legge 6 luglio 2002 n. 137” e successive modificazioni;

-

la legge regionale 14 marzo 2000, n.18 “Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei
e beni culturali”, artt. 1, 5, 8, 9,12,15;

-

la legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 “Norme in materia di promozione culturale”;

- la L.N.56/2014;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i pareri favorevoli di cui all’art.49, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e ss. mm. ed ii., come da
allegato al presente atto;
Con voti favorevoli unanimi , espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di prendere atto delle proroghe al 31/12/2014 e, successivamente, al 31/12/2015 del "Protocollo
di intesa per la realizzazione di un sistema distrettuale per la cultura" di cui alle deliberazioni della
Giunta Provinciale N. 139 del 08/04/2014 e N. 457 del 27/11/2014, citate in premessa;
2) di dare atto che la presente proroga è finalizzata a consentire la continuità delle attività e dei
servizi culturali posti in essere nel 2014 e per l’anno 2015, in previsione dell'avvio della Città
Metropolitana di Bologna;
3) di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n.
33/2013 le seguenti informazioni:
Atto

Delibera di Giunta
n. 220 del 11/12/2014

Oggetto

PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN
SISTEMA DISTRETTUALE PER LA CULTURA - PROROGA-

Contenuto

Si veda la delibera in allegato

Eventuale spesa al
lordo di iva

Euro //

Estremi dei principali
documenti
del
fascicolo

Del.G.P.N.139 del 08/04/2014 e Del.G.P. N. 457 del 27/11/2014

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs. N.267/2000.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA
SERVIZIO CULTURA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA
DISTRETTUALE PER LA CULTURA - PROROGA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( XX ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
(X ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 11/12/2014
Il Dirigente
Dott. Arch.Ivano Serrantoni

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
(
) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.
Castel San Pietro Terme, li ______________
Il Responsabile
Servizio Bilancio e Programmazione
(D.ssa Claudia Paparozzi)
____________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 10/02/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 10/02/2015

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

