
 

 

 

COMUNE DI TRAVERSETOLO 
Provincia di PARMA 

 

 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 78 
DEL 08/06/2018 
 
Oggetto:  APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON IL CIRCOLO FOTOGRAFICO RENATO BROZZI DI 

TRAVERSETOLO PER LA REALIZZAZIONE DI CONCORSO FOTOGRAFICO PER LA VALORIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO DEL MUSEO RENATO BROZZI (PROGETTO APPROVATO DA IBC - REGIONE 
EMILIA-ROMAGNA). 

 
 
 

 

 
L' anno duemiladiciotto addì otto del mese di Giugno nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
 
 
Eseguito l' appello risultano: 
 

n. Nome Funzione Presenti 

1 DALL'ORTO SIMONE SINDACO Presente 

2 FORNARI LUCA 
VICE SINDACO E 
ASSESSORE 

Presente 

3 AMATORE MIRIAM ASSESSORE Presente 

4 LANZI MICHELE ASSESSORE Presente 

5 
MANCONI 
ELISABETTA 

ASSESSORE Presente 

 

 5  

 

 

 

Assiste Segretario a Scavalco  dott. Adolfo Giuseppe Dino. 
Il Sig.DALL' ORTO SIMONE nella sua qualità di IL SINDACO assume la presidenza e, constatata la 
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine 
del giorno. 
 
 
 
 
 



OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON IL CIRCOLO 
FOTOGRAFICO RENATO BROZZI DI TRAVERSETOLO PER LA REALIZZAZIONE DI 
CONCORSO FOTOGRAFICO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DEL 
MUSEO RENATO BROZZI (PROGETTO APPROVATO DA IBC - REGIONE EMILIA-
ROMAGNA). 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA la proposta di delibera di cui all’oggetto e preso atto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 c.1 

e l’art. 147-bis, comma 1, del D. Legs. 267/2000; 

VISTO il progetto presentato dal Circolo Fotografico Renato Brozzi con sede in Traversetolo, iscritta al 

registro regionale del volontariato della Regione Emilia-Romagna n.3925 con il quale l’associazione propone 

la realizzazione di un concorso fotografico per la valorizzazione del patrimonio del Museo Renato Brozzi; 

 

RICHIAMATA la delibera n.12 del 26/01/2018 è stata approvato il progetto per il Museo Brozzi del 2018 

nel quale è prevista la convenzione con il Circolo Fotografico R. Brozzi per la realizzazione di concorso 

fotografico all’interno del programma regionale approvato a IBC (istituto beni culturali della regione) e 

finanziato sulla L.18/2000;  

 

CONSIDERATO che nella proposta di progetto viene articolata un’attività significativa e di supporto alla 

progettazione in essere da parte dell’Amministrazione per il 2018, già approvata dall’Istituto dei Beni 

Culturali della Regione Emilia-Romagna sul bando della L.R. 18/2000 annualità 2017 e precisamente 

declinata attraverso le seguenti azioni: 

 

1. Presentazione delle opere in catalogo Imago. Convegno con interventi degli studiosi IBC che hanno 

seguito il progetto di catalogazione (Dott.ssa Benassati, Dott.ssa Cristofori) e studiosi dell’arte del 

periodo di R. Brozzi. Visita alle opere di R. Brozzi conservate nel Duomo di Parma, nella 

Fondazione Cariparma, e nel Museo a Traversetolo. 

2. La tavola imbandita. Arte applicata nei disegni e negli oggetti da tavola di R. Brozzi. Incontro con 

esperti sull’arte negli oggetti per la tavola, con esposizione di disegni e oggetti originali dell’artista. 

Incontro corredato dalla presenza di esperti gastronomi e chef.  

3. La tavola imbandita. Concorso fotografico “L’Arte Della Tavola”. Concorso fotografico in 

collaborazione con il Circolo Fotografico R. Brozzi di Traversetolo.  

4. Il gioiello d’artista: l’arte orafa di R. Brozzi nell’allestimento delle tavole imbandite. Presentazione 

ed esposizione dei disegni di progetto, studi per gioielli e oggetti preziosi realizzati dall’artista 

(anche in prestito da privati)  

RITENUTO: 

-  che il progetto presentato rientri appieno nelle progettualità sopra descritte, relativamente ai tempi e 

ai contenuti e che debba essere approvata una convenzione che regoli i rapporti e le tempistiche 

relative alle attività da svolgere, come riportato nella bozza allegata al presente atto; 

- Che per le attività descritte in convenzione debba essere prevista una spesa corrispondente alla 

descrizione del piano economico delle spese indicato in calce al progetto che assomma all’importo di 

€ 3420,00; 

RICHIAMATI: 

 

- l’art. 8, comma 1. del D.Lgs.vo n. 267/2000, il quale stabilisce che i comuni valorizzano le libere 

forme associative, promuovono organismi di partecipazione popolare all’amministrazione locale e 

che i relativi rapporti sono disciplinati dai rispettivi Statuti; 

-  il vigente Statuto Comunale; 



- la L.R. n. 34/2002 e s.m. i. “Norme per la valorizzazione delle Associazioni di Promozione sociale”, 

la quale favorisce i rapporti fra le Associazioni di promozione sociale e le Istituzioni Pubbliche 

contemplando la possibilità, per le Associazioni iscritte nel relativo albo di cui all'art. 4, di accedere 

a rapporti convenzionali con i Comuni nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 12 e 13 della stessa 

norma; 

- la L.R. n. 18/2000 “Norme in materia di biblioteche, Archivi storici, musei e beni culturali”, la quale 

all’art. 5 comma 1 e 4 ed all’art. 9 recita come segue: 

“I Comuni concorrono all’attuazione delle finalità della presente legge attraverso l’organizzazione e 

l’apertura al pubblico di servizi culturali ed informativi integrati, al fine di garantire il diritto dei cittadini 

all’informazione, alla documentazione e alla formazione permanente”. 

“I Comuni perseguono l’integrazione delle risorse ed il potenziamento della cooperazione culturale 

attraverso la sottoscrizione di accordi di programmi o la stipula di convenzioni e, inoltre, approvano 

specifiche iniziative ai fini della promozione turistica dei beni culturali del proprio territorio”; 

“La valorizzazione dei beni culturali è promossa dagli Enti Locali anche in collaborazione con altri soggetti 

pubblici e privati e che al fine dell’ottimale esercizio delle attività di gestione degli Istituti culturali, gli Enti 

titolari o affidatari dei beni, adottano forme gestionali anche di natura associativa con altri soggetti pubblici 

e privati, che favoriscano l’autonomia degli istituti e l’utilizzo coordinato delle risorse; 

- l’art. 56 del D.L. 117/2017 Codice del terzo settore il quale prevede la possibilità per gli Enti di 

sottoscrivere convenzioni ed accordi con le associazioni iscritte ai registri regionali e nazionali; 

 

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi in forma palese dai n. 5 presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la convenzione con il Circolo Fotografico Renato Brozzi di Traversetolo, riportata in 

calce al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per la realizzazione di concorso fotografico 

per la valorizzazione del patrimonio museale del Museo Renato Brozzi ed in corrispondenza al 

progetto culturale presentato ed approvato dall’Istituto dei Beni Culturali della Regione Emilia-

Romagna sul bando L.R.18/2000, annualità 2017 per l’importo di € 3.420,00; 

2. Di approvare la spesa di 3420,00 e dare mandato alla Responsabile del Servizio Cultura per la 

sottoscrizione tecnica della convenzione e la predisposizione della determina di impegno di spesa 

che trova capienza nello stanziamento a bilancio 2018, capitolo 05021.04.0014950– “Contributi ad 

associazione ed enti”; 

3. di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell'art.49 

e art. 147-bis del D.Legs. 267/2000 i seguenti pareri: 

- Del Responsabile dei Servizi Culturali Sig.ra Ramuschi Maria Cristina in ordine alla regolarità 

tecnica: ; 

- Del Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Franca Pavarani in ordine alla regolarità 

contabile: ; 

 
SCHEDA SINTETICA PER SITO INTERNET COMUNALE:  

Oggetto 

 

Approvazione atto pattizio di patrocinio con 

Associazione Circolo Fotografico Renato Brozzi di 

Traversetolo per realizzazione concorso fotografico. 

Contenuto sintetico 
Nell’atto pattizio vengono stabiliti i reciproci obblighi 

tra  Circolo Fotografico e Comune. 

Eventuale spesa prevista € 3420,00  

Estremi principali documenti contenuti Richiesta pervenuta dall’Associazione Circolo 



nel fascicolo del provvedimento Fotografico Renato Brozzi di Traversetolo.  

 

 

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell’art.134, comma 4 del 

Testo unico,   

 

DELIBERA 

 

di rendere, con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese dai n.5 presenti e votanti, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge per le motivazioni espresse in premessa. 

 



 

BOZZA DI CONVENZIONE 

 

 

CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI CONCORSO 

FOTOGRAFICO ALL’INTERNO DEL PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL MUSEO 

RENATO BROZZI. ANNO 2018. 

 

Con la presente convenzione per l’anno 2018, il Comune di Traversetolo nella persona del responsabile del 

servizio Cultura, sig.ra Ramuschi Maria Cristina residente per la sottoscrizione del presente atto presso il 

municipio in piazza V.Veneto n.30, P.I. 00220040349, e l’Associazione CIRCOLO FOTOGRAFICO 

RENATO BROZZI  rappresentato da ____________, residente in, in qualità di Presidente, stabiliscono i 

rapporti per lo svolgimento di concorso fotografico per la valorizzazione del Museo Renato Brozzi. 

Di seguito, vengono indicati precisamente i termini dello svolgimento dell’attività e i rispettivi obblighi. 

Nell’accettare tale convenzione, l’Associazione Circolo Fotografico Renato Brozzi, si impegna ad operare 

secondo le linee di indirizzo stabilite nella presente convenzione, comprese eventuali modifiche concordate 

tra le parti e comunque applicando principi di efficienza volti al miglioramento costante del servizio da 

rendere alla cittadinanza. 

 

ARTICOLO 1 – OGGETTO 

 

L’Amministrazione comunale di Traversetolo, a seguito della deliberazione n.12 del 26/01/2018 con cui è 

stata approvato il progetto per il Museo Brozzi del 2018 intende affidare al Circolo Fotografico R. Brozzi – 

iscritto al registro regionale del volontariato al n. 3925 - la realizzazione di concorso fotografico all’interno 

del programma regionale approvato a IBC (istituto beni culturali della regione) e finanziato sulla L.18/2000,  

 

ARTICOLO 2 – DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

 

Il Circolo Fotografico R. Brozzi, attraverso l’operato dei propri iscritti, dovrà farsi carico delle seguenti 

attività: 

1. Elaborazione testo del regolamento del concorso in accordo/collaborazione con il Direttore del 

Museo, l’Assessore di riferimento per la Cultura (si allega proposta di testo di regolamento con 

cadenza temporale); 

2. Pubblicazione e diffusione regolamento tramite assunzione di responsabilità di inviare il bando ai 

circoIi fotografici iscritti alla FIAF della regione Emilia Romagna, nonché di dare comunicazione 

attraverso i suoi canali social sito e mail; 

3. Formazione della giuria tenendo presente anche le preferenze/indicazioni del Comune. 

4. Ricevimento delle immagini da valutare e da selezionare successivamente insieme alla Giuria. 

5. Organizzazione seduta di valutazione opere pervenute, e a seguito di questo, comunicazione ai 

vincitori e ai partecipanti dell’esito delle selezioni delle opere; 

6. Realizzazione dei pass-partout e fornitura delle cornici per la mostra;  

7. Allestimento sala con le immagini insieme al personale del Comune. 

8. Assistenza durante la cerimonia di consegna – che verrà concordata di concerto con il Comune – e 

consegna premi previsti nel regolamento ai vincitori. 

 

ARTICOLO 3 –  PIANO ECONOMICO DELLE ATTIVITA’ 

 

Per la gestione delle attività previste all’articolo precedente si prevede di sostenere spese per i vari momenti 

del concorso con la tabella di spese che si riporta di seguito: 

 



CONCORSO FOTOGRAFICO - PIANO ECONOMICO 

 

 

PREMI 

sezione 

bianco/nero PREMI 

sezione 

Colore TOTALE 

 PREMI 1° 300,00 € 1° 300,00 € 

  

 

2° 200,00 € 2° 200,00 € 

  

 

3°  100,00 € 3°  100,00 € 

  

 

foto segnalate  (3x 

categoria x € 

50cad) 150,00 € 

 

150,00 € 

  

  

750,00 € 

 

750,00 € 

1.500,00 

€ 

 

       STAMPA FOTO n.50 foto max 

   

500,00 € 

 

       

CORNICI E 

PASSPARTOUT 

    

100,00 € 

 

SPESE VARIE 

rinfresco 

premiazione, 

giuria ecc. 

   

100,00 € 

 

       

ATTIVITA' 

CIRCOLO  

gestione 

segreteria, 

rapporti con gli 

autori, gestione 

sedute giuria e 

premiazione (compresa IVA) 

  

1.220,00 

€ 

 

    

TOTALE  

3.420,00 

€ 

 

        

ARTICOLO 4 –  RENDICONTAZIONE E RIMBORSO 

 

Per le attività declinate ai precedenti articoli, viene fissato un rimborso spese di € 3420,00 da erogarsi al 

termine delle attività stesse e dietro presentazione di un resoconto economico stilato a norma dell’art. 56 

del D.L. 117/2017. A seguito di questo l’Amministrazione potrà erogare l’importo effettivamente previsto. 

 

CIRCOLO FOTOGRAFICO     COMUNE DI TRAVERSETOLO 

 

 



 
 
Di quanto sopra e redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi art.20 
D.Legs. n.82/2005. 
 
 Il Presidente Segretario a Scavalco 
 
  Dall' Orto Simone   dott. Adolfo Giuseppe Dino 
 


