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Determinazione n.   270  del  09/12/2015 

 

Oggetto: REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI PROMOZIONE DEL CIRCO DI 

CREAZIONE CONTEMPORANEO DENOMINATO “CORPI & VISIONI” 2015-2017 – 

IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO DA CONVENZIONE PER A.T.E.R. 
 

 

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 26/05/2015 con la quale è stato approvato il 

Progetto triennale di Promozione del Circo di creazione contemporaneo, progetto denominato “Corpi & 

Visioni” ideato da Gigi Cristoforetti, e proposto per la nostra zona , fatto proprio dal comune di Correggio 

per la domanda di finanziamento al MIBACT e alla Regione Emilia Romagna;  

 

DATO ATTO che con comunicazione del Ministero Beni e Attività Culturali e del Turismo – Decreto della 

Direzione generale dello Spettacolo del 09/07/2015 prot. n. 738 ( giunta al ns. prot. n. 2108/IS del 

13/07/2015 Artistici ) si è disposta tra le altre, l’assegnazione di un contributo per l’annualità 2015 del 

Progetto Corpo & Visioni, presentato dal Comune di Correggio, un finanziamento di € 83.292,00, riservando 

per le ulteriori annualità 2016 e 2017 la comunicazione circa l’entità del contributo assegnato;  

 

RICORDATO che in ragione della complessità gestionale delle fasi di progetto e della sua concreta 

realizzazione, già nella deliberazione di Giunta Comunale  n. 66 del 26/05/2015 si indicava la necessità di 

una gestione con la collaborazione di un soggetto esterno, da individuarsi, per le caratteristiche di cui sopra 

in A.T.E.R. ( Associazione Teatrale Emilia Romagna) , senza fine di lucro, cui il Comune di Correggio è 

associato fin dal 1973 avendo la stessa fra gli scopi statutari di “prestare attività di consulenza, di assistenza e 

servizi volti a sostenere l’attività degli associati” con la competenza propria di chi esercita le funzioni ed i 

servizi specifici legati all’attività di spettacolo, con continuità;  

 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di CdA ISECS n. 28 del 16/07/2015 con la quale si è approvata la 

convenzione per la collaborazione con ATER nella realizzazione del Progetto di circuito circense 

contemporaneo “Corpi & Visioni” comprendente il lasso temporale dell’intero triennio 2015-2017;  

 

PRESO ATTO che nella deliberazione di CDA n. 28/2015 a seguito dell’assegnazione 2015 di 

finanziamento da parte del Ministero Beni e Attività Culturali e Turismo (MIBACT) al Comune di 

Correggio, si è disposta  l’assegnazione di un contributo per l’anno 2015 all’A.T.E.R. di Modena, alla quale 

ha fatto seguito una determinazione n. 139 del 16/07/2015 di assunzione di spesa di € 80.000;  

 

Che per ogni annualità, da convenzione in capo ad A.T.E.R è posto l’impegno di :  

- progettare, produrre e diffondere, su richiesta del COMUNE, il materiale pubblicitario e documentario 

per le diverse attività previste dal progetto 

- progettare, produrre e promuovere il sito internet del progetto, i cui contenuti saranno concordati e/o 

forniti dal COMUNE 
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- organizzare e fornire i trasporti e l’ospitalità a compagnie di provenienza comunitaria ed extra-

comunitaria, su richiesta del COMUNE, 

- organizzare e fornire i trasporti e l’ospitalità agli operatori del progetto o a invitati del progetto stesso, su 

richiesta del COMUNE 

- organizzare e fornire assistenza per l’allestimento degli spettacoli, su richiesta del COMUNE 

- collaborare all’organizzazione di attività non spettacolistiche (es. conferenze, giornate di studio), 

individuando, incaricando e remunerando gli eventuali specialisti presenti, in accordo con il COMUNE 

- fornire consulenza sugli aspetti fiscali e contributivi correlati alle diverse attività del progetto. 

 

CHE, in attesa della comunicazione del MIBACT circa l’entità del contributo per l’annualità successiva, si 

rende necessario ed inderogabile, al fine del puntuale decollo dell’attività di preparazione e propedeutica di 

ATER per l’avvio degli spettacoli e dell’attività nell’anno 2016, provvedere ad una iniziale anticipazione di 

assunzione di impegno di spesa, quantomeno parziale, al fine di avviare il rapporto di collaborazione con 

ATER e l’attivazione concreta delle azioni di cui sopra, prodromiche e preparatorie rispetto all’effettiva 

realizzazione degli spettacoli in programma nel prossimo futuro, provvedendo a tal fine con una somma di € 

36.000;  

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 13/03/1995 come successivamente 

modificata ed integrata fino all’ultima deliberazione di CC. n. 139 del 06/11/2000, e precisamente l’art 24 

che prevede pure la possibilità per interventi straordinari di erogare contributi a soggetti che per loro natura e 

per l’ambito territoriale entro il quale operano non sono iscrivibili all’Albo comunale delle associazioni, 

dando comunque atto che in questo caso la ragione giuridica del contributo risiede nella convenzione con la 

quale il Comune di Correggio ha chiesto ad ATER, di cui è associata, di collaborare fattivamente alla 

realizzazione del progetto triennale Corpi & Visioni, prendendosi in carico la realizzazione di una serie di 

funzioni come sopra elencate facenti parte della mission di ATER;  

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997 successivamente 

modificata ed integrata con deliberazioni consigliari n. 86 del 26/06/1997 e n° 142 del 26/11/98 con le quali 

è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici 

e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del 

Tempo Libero; 

 

DATO ATTO altresì che in data 17/12/2014 con deliberazione n 39 il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato il Bilancio finanziario di Previsione per l’anno 2015 ed il piano pluriennale 2015 - 2017; 

CHE con delibera n. 44 del 23/12/2014 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione per l’esercizio 2015, assegnando ad ogni Responsabile di servizio i i fondi da gestire; 

CHE il Piano Esecutivo di Gestione è stato variato con Delibera di CdA n. 22 del 30/6/2015, avente ad 

oggetto  “Variazione al Piano Esecutivo di Gestione” per l’esercizio finanziario - anno 2015”; 

CHE il PEG è stato ulteriormente variato con Delibera CdA ISECS n. 34 del 3/11/15, avente per oggetto 

“Presa atto variazione di Bilancio di previsione 2015, al Bilancio pluriennale 2015/17 e variazione al piano 

esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario – anno 2015” fino all’ultima variazione operata nella seduta 

del CdA del 02/12/2015; 

DATO atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di 

regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000; 
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RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell'Istituzione stessa 

ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in particolare l’art. 23 per quanto 

attiene le attribuzioni di competenza del direttore; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

DETERMINA 

1) di impegnare per le motivazioni di cui sopra, la somma di Euro 36.000,00, come previsto dall’art. 5 

della convenzione, come anticipazione del contributo a titolo di quota di partecipazione alle spese di 

funzionamento e per l’attività dell’Associazione stessa nella realizzazione del progetto e quindi per  

la gestione delle funzioni precisate in narrativa, in attesa della quantificazione del contributo da 

erogarsi da parte del MIBACT al Comune di Correggio, con imputazione della spesa al  cap./art. 

03350/015 denominato “ Attività di spettacolo/contributi a imprese” del bilancio ISECS 2015  Imp. 

2037/1 con prelevamento di € 13.308,00 dal fondo di riserva;  

 

2) di dare atto che l’ufficio ragioneria provvederà alla liquidazione del contributo, quale anticipazione 

della quota per le prossime incombenze organizzative di ATER nell’ambito del Programma “Corpo 

& Visioni”, previo ricevimento di motivata richiesta da parte di ATER; 

3) di dare atto altresì che per la restante parte di spesa per contributo si provvederà con apposite 

determinazioni del Direttore ISECS per gli importi previsti in convenzione;  

4) di esprimere la regolarità contabile attestante la copertura della spesa, ai sensi dell’art. 183 comma 7 

del dlgs 267/2000 

5) Di procedere alle pubblicazioni sul sito web dell’ente ai sensi degli artt. 26 comma 2 e 27 del D.Lgs 

n. 33/2013 

Il Direttore  

Dott. Preti Dante 

 


