
 

 

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Dell'Istituzione Servizi Educativi – Scolastici Culturali e 

Sportivi del Comune di Correggio 

 

 

Delibera n. 6 
 

SEDUTA DEL 24/03/2016 

 

 

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L’ASSOCIAZIONE ANPI – 

Sez Com.le Correggio E IL COMUNE DI CORREGGIO–Istituzione 

Servizi Educativo–Scolastici,  Culturali e Sportivi PER LA 

REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN OCCASIONE DEL 71° 

DELLA LIBERAZIONE – “MATERIALE RESISTENTE 

EDIZIONE 2016” E PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA. 

 
 
 

L'anno duemilasedici questo giorno  24  del mese di  MARZO  alle ore 17.30 in 

Correggio, presso la sede dell'Istituzione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

per trattare gli affari all'ordine del giorno. 

 
Presiede l' adunanza il  Presidente  Ferri Emanuela  

Sono presenti i Signori: 

 

 

Paltrinieri Roberto    Consigliere    presente 

Santini Maria Cristina Consigliere  presente 

 

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante  il  dott. Dante Preti in qualità di 

Direttore. 

 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 

 

 

 

 



Deliberazione n° 6 del 24/03/2016 

 

Oggetto: CONVENZIONE TRA L’ASSOCIAZIONE ANPI – Sez Com.le Correggio E IL 

COMUNE DI CORREGGIO–Istituzione Servizi Educativo–Scolastici,  Culturali e Sportivi 

PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN OCCASIONE DEL 71° DELLA 

LIBERAZIONE – “MATERIALE RESISTENTE EDIZIONE 2016” E PRELIEVO DAL 

FONDO DI RISERVA. 

 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 

Sentita la volontà dell’Amministrazione Comunale, espressa dal Sindaco-Assessore alla Cultura, di 

organizzare, in occasione del 71° anniversario della Liberazione, una serie di iniziative culturali e 

celebrative (descritte nella convenzione allegata) che, a partire dalla memoria resistenziale e dalla 

sua eredità, intendono affrontare il tema della Costituzione Italiana e dei Diritti individuali e civili 

sanciti nei suoi Principi Fondamentali; 

 

Considerato che ANPI, come associazione sia nazionale che nelle sue articolazioni territoriali, fra le 

quali quella di Correggio, condivide statutariamente e da sempre con l’Amministrazione Comunale 

di Correggio, la promozione dei valori scaturiti dell’esperienza della Resistenza contro il 

nazifascismo e che, che nel corso degli anni, ha costantemente contribuito alla realizzazione di 

eventi pubblici sia commemorativi che di rilevanza culturale ed artistica;  

 

Ricordato che nel 1995 il Comune, in collaborazione con ANPI Correggio, ha promosso e 

organizzato una manifestazione culturale e celebrativa, denominata “Materiale Resistente”, che, 

grazie al suo carattere innovativo, ha segnato un punto di svolta nelle manifestazioni dedicate alla 

Resistenza e alla Memoria in generale; 

 

Atteso che ANPI ha contribuito all’ideazione del programma di iniziative culturali e celebrative, di 

cui al primo punto in premessa, denominato “Materiale Resistente”, e intende contribuire alla sua 

realizzazione anche per il 2016; 

 

Vista la lettera di ANPI di Correggio circa l’adesione al Programma e la richiesta di contributo 

tramite convenzione; 

 

Vista la proposta di convenzione allegata al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

 

Dato atto che l’ammontare del contributo preventivato a parziale ristoro delle spese che ANPI di 

Correggio verrà a sostenere per la collaborazione alla realizzazione degli eventi di cui all’allegata 

convenzione ammonta a € 3.800,00; 

 

Dato atto che le spese previste in convenzione sono quelle riguardanti in particolare le iniziative da 

realizzarsi il 25 aprile, giornata clou della rassegna, con l’esclusione dell’allestimento del Parco 

della Memoria (servizi igienici, impianti elettrici etc.) che sarà realizzato dai competenti uffici del 

Area Tecnica comunale;  

 

DATO ATTO 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;  

 

CONSIDERATO CHE nei programmi dell’Amministrazione Comunale, per le attività e servizi 

affidati ad ISECS da Contratto di Servizio 2014-2019 e da Piano Programma per l’anno 2016 ( 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 123 del 27/011/2015 ) sono presenti:  

- programma celebrazioni ed eventi in occasione della Ricorrenza del 25 Aprile come giornata 

della Liberazione  

- progetto Corpi & Visioni approvato dal MIBACT per il triennio 2015-2017 cui deriva un 

finanziamento per ogni annualità del triennio sulla base si un Progetto approvato e validato e 

che ora deve essere messo in attuazione per non perdere i finanziamenti ministeriali;   

-  

CHE il Comune di Correggio e ISECS andranno ad approvazione del bilancio alla fine del mese di 

aprile;  

 

CHE pertanto, in tal modo, non risultando risorse negli adeguati capitoli di bilancio per i due eventi 

considerati, nell’ambito dell’annualità 2016 del bilancio triennale 2015/2017, si rende 

indispensabile accedere alle risorse del Fondo di riserva da rimpinguarsi successivamente ad 

avvenuta approvazione del bilancio  

 

Preventivate quindi le spese complessive qui considerate per la realizzazione di iniziative  per il 25 

Aprile che ammontano a Euro 20.000,00, di cui 16.200,00 per acquisto beni-servizi e 3.800,00 per 

trasferimento contributo ad Anpi;  

 

CHE, le spese necessarie da subito relative al progetto Corpi e Visioni sono relative alle spese SIAE 

ed ammontano a 6.000 € da includere nell’operazione di prelievo dal Fondo di riserva, in quanto 

sempre spesa in ambito spettacoli e iniziative  

 

Preso atto che, ai sensi dell’art 17 del regolamento Comunale per la concessione di benefici 

economici e contributi a soggetti terzi approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 65 del 

13.03.1995 e s.m.i., quando soggetti associativi iscritti all’Albo ( come l’ANPI di Correggio) sono 

interessati alla gestione diretta di attività ritenute di interesse generale l’erogazione dei benefici è 

preceduta dalla stipula di una convenzione 

 

Preso atto che l’art 19.1 lettera d) del Regolamento Istitutivo ISECS dispone che le convenzioni di 

affidamento attività a terzi sono precedute da nullaosta preventivo di Giunta Comunale;  

 

Visto il nullaosta di Giunta Comunale espresso in data 22/03/2016  

 

Visto il parere tecnico favorevole espresso in data 22/03/2016 dal Responsabile di Servizio e il 

parere di regolarità economica della spesa rilasciato in data 24/03/2016 dal Direttore 

dell’Istituzione, ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del TU 267/00  



 

A voti unanimi espressi nei termini di legge 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la convenzione allegata al presente atto come sua parte integrante e 

sostanziale; 

2. Di approvare il prelievo dal fondo di riserva di complessivi € 26.000 di cui  

- 3.800 € che vanno ad alimentare il cap/art 03350/015 “Attività di spettacolo/contributi a 

imprese” per quanto attiene alla Convenzione con ANPI relativa alla collaborazione per il 

programma di iniziative per la ricorrenza del 25 Aprile 

- 16.200 € che vanno ad alimentare il cap/art 03350/025 “Attività di spettacolo/prestazione di 

servizi” per quanto attiene a tutte le altre spese relative all’organizzazione di eventi ed 

iniziative per la ricorrenza del 25 Aprile 

- 6.000 € che vanno ad alimentare il cap/art 03350/025 “Attività di spettacolo/prestazione di 

servizi”  per quanto attiene alle spese SIAE connesse all’organizzazione degli eventi 

/spettacoli legati al Progetto di Circuito di Circo Contemporaneo denominato Corpi & 

Visioni  

 

3. di procedere agli impegni di spesa con successive determinazioni del Direttore 

dell’Istituzione su proposta del Responsabile Servizio Culturale  

 

4. Di trasmettere il presente provvedimento alla Giunta Comunale ed al Segretario Comunale 

ai sensi dell’art. 17 del regolamento istitutivo dalla data di adozione anche ai fini della 

pubblicazione. 

 

 

SUCCESSIVAMENTE con separata apposita votazione dall’esito unanime, il Consiglio di 

Amministrazione ISECS 

 

DICHIARA  

 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 

4, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm. in quanto stante l’imminenza dell’avvio del 

programma di iniziative occorre avviare tutta la fase di materiale organizzazione e collaborazione. 

 



CONVENZIONE TRA L’ASSOCIAZIONE ANPI – Sez Com.le Correggio E IL COMUNE DI 

CORREGGIO–Istituzione Servizi Educativo–Scolastici,  Culturali e Sportivi PER LA 

REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN OCCASIONE DEL 71° DELLA LIBERAZIONE – 

“MATERIALE RESISTENTE edizione 2016”. 

 

Tra 

 

l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – Sezione Comunale di Correggio, con sede in via 

Vittorio Veneto 34/D - 42015 Correggio, P.I. e CF. 80010450353, (in seguito denominata 

ANPI), in persona del Legale Rappresentante Giuseppe Lini, nato a Reggio Emilia il 

08/02/1964, e  residente a Reggio Emilia, in Via Dimitrov, 142 - cap 42123 – c.f. 

LNIGPP64B08H223P; 

 

e 

 

il Comune di Correggio – Istituzione Servizi Educativo–Scolastici,  Culturali e Sportivi (in 

seguito denominato Comune), in persona del Dirigente dr. Dante Preti, nato a Fabbrico (RE) il 

13/05/59 ed ivi residente in Via Berretta n. 5, C.F. PRTDNT59E13D450D. 

 

Premesso 

 

a) Che ANPI come associazione sia nazionale che nelle sue articolazioni territoriali, fra le quali 

quella di Correggio, condivide statutariamente e da sempre con l’Amministrazione 

Comunale di Correggio, la promozione dei valori scaturiti dalla lotta dalla esperienza della 

Resistenza contro il nazifascismo; che nel corso degli anni ha fortemente contribuito alla 

realizzazione di eventi pubblici sia commemorativi che di rilevanza culturale ed artistica;   

b) che, in occasione del 71° anniversario della Liberazione, il Comune ha progettato una serie 

di iniziative culturali e celebrative che, a partire dalla memoria resistenziale e dalla sua 

eredità, intendono affrontare il tema della Costituzione e dei Diritti individuali e civili sanciti 

nei suoi Principi Fondamentali;  

c) che nel 1995 il Comune ha promosso e organizzato una manifestazione culturale e 

celebrativa, denominata “Materiale Resistente”, che, grazie al suo carattere innovativo, ha 

segnato un punto di svolta nelle manifestazioni dedicate alla Resistenza e alla Memoria in 

generale; 

d) ANPI, ha contribuito all’ideazione del programma di iniziative culturali e celebrative di cui al 

punto a), denominato “Materiale Resistente Edizione 2016”, e intende contribuire alla sua 

realizzazione; 

 

 

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue: 

 

 

Art. 1) 

COMUNE e ANPI concordano di realizzare a Correggio, in occasione della Festa della 

Liberazione 2016, il seguente programma provvisorio di iniziative complessivamente 

denominato “Materiale Resistente 2016”: 

 

DOMENICA 17 APRILE 

Anniversario Battaglia di Fosdondo 

ore 11: ritrovo al Centro Sociale di Fosdondo (via Felicità, 2/B), sfilata con deposizione dei 

fiori sui cippi dei caduti; 

ore 11,30: interventi commemorativi 

ore 12,30: pranzo alla Sala Girasole di Fosdondo (via Felicità, 2/B)  

a seguire: presentazione di “Ravensbruck”, libro fotografico di Ambra Laurenzi. 

 

VENERDÌ 22 APRILE 

ore 9-11: deposizione dei fiori sui cippi; 

a seguire: commemorazione caduti con autorità Comune di Novellara. 



 

SABATO 23 APRILE 

ore 10, sala conferenze: presentazione del libro “Delinger”, di e con il partigiano Livio 

Piccinini 

ore 17: presentazione dell’inventario curato da Michele Bellelli (Istoreco) del fondo 

dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra e della relativa pubblicazione sui siti del 

Centro Documentazione della Resistenza e Antifascismo, del Museo Il Correggio e della 

Biblioteca Einaudi 

 

DOMENICA 24 APRILE 

ore 16,30, sala conferenze: proiezione del documentario “Bandite”, di Alessia Proietti 

 

LUNEDÌ 25 APRILE 

ore 10: Chiesa S. Francesco: Santa Messa 

ore 11: corso Mazzini corteo con banda (con partenza dalla Chiesa di San Francesco) e 

deposizione fiori; 

ore11,45: orazioni ufficiali  

ore 12: “The gipsy marionettist”, intrattenimento con marionette a filo (replica nel 

pomeriggio al Parco della Memoria); 

ore 13, Parco della Memoria: pic nic della Liberazione; 

ore 14-19, Parco della Memoria: Festa dei Diritti; 

orario da definire, Spazio Giovani: incontro con Rasid Nikolic, testimone della guerra nei 

Balcani e della difficile condizione dei rom in Italia; 

ore 14,30-18, Parco della Memoria: “Il sentiero dei diritti”. Installazione di 10 vele con 

parole, immagini e grafiche dei bambini riguardanti il diritto all’ozio, il diritto a sporcarsi, il 

diritto agli odori, il diritto al dialogo, il diritto all’uso delle mani, il diritti ad un buon inizio, il 

diritto alla strada, il diritto al selvaggio, il diritto al silenzio, il diritto alle sfumature. “Il sentiero 

dei diritti” conduce all’istallazione collettiva (a forma di un grande albero collocato a terra) 

dal titolo “L’albero dei diritti - I diritti dell’albero” realizzata con materiali naturali e di 

recupero sul tema del rapporto tra diritti dell’uomo e diritti della natura (il sindaco pianta un 

tiglio dando formalmente inizio all’iniziativa stessa). 

ore 15-20, area concerti: Concerto 25 Aprile con Maroccolo, Godano, Appino, Di Marco (+ 

cambi palco???); 

ore 15-18 (non stop), Parco della Memoria: Tende Narranti – “Storie di diritti e libertà”, 

a cura delle lettrici volontarie NPL. Storie e racconti, in un angolo raccolto del parco, sotto una 

tenda che pende da un albero (età consigliata 4-7 anni); 

ore 16, Parco della Memoria: “L’autogrill degli uccellini”, spettacolo e installazione itinerante 

a cura del Teatro del sole (età consigliata 5-10 anni); 

ore 17, Parco della Memoria: “All’autogrill degli uccellini piatti pronti!”, laboratorio di 

mosaici artistici con semi e colla di mais (età consigliata 5-10 anni); 

ore 17, Parco della Memoria: “Liberi come gli aironi cenerini”, animazione con trampoli di 

legno; 

ore 20, Parco della Memoria, area concerti; cena associazioni + dj set. 

 

Parco della Memoria, dalle ore 15.30 alle 20.30   

IL CONCERTO con 

Cristiano Godano / gianCarlo Onorato 

Appino - Grande Raccordo Animale 

Ginevra Di Marco – Donna Ginevra e le Stazioni Lunari 

Gianni Maroccolo – Nulla è andato perso 

presentazione e letture di Gaetano Alessi, Elisa Lolli 

 

 

Art. 2) 

ANPI si impegna a: 

 

a) collaborare alla realizzazione dell’intero programma, coinvolgendo i propri iscritti nella 

partecipazione attiva alle diverse iniziative; 



 

b) occuparsi dell’accoglienza, vitto, eventuale alloggio, dell’ospitalità in genere dei 

protagonisti, artisti a non, del programma di iniziative sopra descritto, dell’organizzazione e 

cura dei momenti di intrattenimento e catering,  assumendosi le relative spese; 

 

c) organizzare, in collaborazione con gli uffici competenti del Comune, attività di animazione e 

laboratori rivolti a bambini e famiglie; 

 

 

Art. 3) 

Il COMUNE si impegna a: 

 

a) realizzare l’intero programma di iniziative sopra descritto; 

 

b) curare la comunicazione del programma, utilizzando materiale a stampa, sito web, 

social networks, comunicati stampa e quant’altro ritenuto opportuno; 

 

c) rendere disponibile ed agibile, nel rispetto delle norme vigenti, il Parco della Memoria in 

modo adeguato alle diverse attività ivi previste (servizi igienici, impianti elettrici, 

palcoscenico etc.); 

 

d) versare ad ANPI un contributo di Euro 3.800,00 

 

 

Art. 4) 

COMUNE e ANPI, in caso di mancata effettuazione di tutto o di parte del programma di 

iniziative previste per cause indipendenti dalla volontà dei convenuti, nulla pretenderanno a 

titolo di rivalsa. 

In tal caso, il contributo previsto al punto 3) lett.d) sarà eventualmente azzerato o ridotto in 

misura concordata fra le parti.  

 

Art. 5) 

La presente convenzione ha durata da 30 marzo al 15 maggio 2016. 

 

Correggio,  25 marzo 2016  

F.to in originale 

 

     per ANPI Correggio                   per il Comune di Correggio  

 Il Legale Rappresentante            Il Direttore ISECS  

        Giuseppe Lini       Dante Preti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



--------OOO-------- 

 

ORIGINALE 

(F.to digitalmente)           (F.to digitalmente)  

               Il Presidente                                                  Il Direttore   

   Ferri Emanuela                      dott. Dante Preti 

 

 

 

 

---------ooooo-------- 

 

 

La proposta della presente deliberazione è stata trasmessa per l’approvazione / 

Nullaosta alla Giunta Comunale  in data  22/03/2016    e al Segretario Comunale per 

la pubblicazione Nullaosta /approvazione in data  31/03/2016. 

 

 

 /approvazione in data  22/07/201 

 

------ oooo ----- 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio 

del Comune per 15 giorni consecutivi dal ___________ al ______________ 

 

 

Correggio lì __________________ 

 

 

 

 

 

F.to Il Segretario Generale 
 

 
 


