COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 23 del 28/07/2014

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N° 23 del 28/07/2014.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
LAURA RAVECCHI, MARIA GIOVANNA GAMBAZZA Documento stampato il giorno 28/08/2014 da Macchidani Stefania.
Il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi

OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 55 DEL
13.06.2014 E N. 65 DEL 8.7.2014 CONCERNENTI VARIAZIONI AL
BILANCIO
L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 18:30, nella
Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte
dalla Legge e dallo Statuto, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio
Comunale.
All’appello iniziale risultano:
1
2
3
4
5
6
7

GAMBAZZA MARIA
GIOVANNA
CONCARI LUCA
CAROSINO STEFANO
CASSI FABRIZIO
CATELLI GIAN LUCA
BURLA ANGELO
CREMONA ANGELO
EMILIO

Presente

8

RIZZO DINO

Presente

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

9
10
11
12
13

FAROLDI LICIA
LEONI GIANARTURO
CAPELLI STEFANO
MICHELAZZI LAMBERTO
IACOPINI CINZIA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale Presenti: n. 12
Totale Assenti: n. 1
Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale, Dott.ssa Laura Ravecchi, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Maria Giovanna Gambazza assume
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
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OGGETTO:

RATIFICA DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 55 DEL 13.06.2014 E N.
65 DEL 8.7.2014 CONCERNENTI VARIAZIONI AL BILANCIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N° 23 del 28/07/2014.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
LAURA RAVECCHI, MARIA GIOVANNA GAMBAZZA Documento stampato il giorno 28/08/2014 da Macchidani Stefania.
Il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi

RICHIAMATE
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 13.06.2014, esecutiva ai sensi di
legge, adottata in via d’urgenza, con i poteri del Consiglio Comunale ed avente ad
oggetto: "Variazione al bilancio di previsione 2014 e relativi allegati – variazione n.
1;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 8.7.2014, esecutiva ai sensi di
legge e adottata in via d’urgenza con i poteri del Consiglio, avente ad oggetto: “
Approvazione convenzione con la fondazione ATER Formazione per la
realizzazione del progetto “Verdi 2014” con la quale si apponeva al corrente
bilancio di previsione variazione di bilancio quale provvedimento n. 2;
CONSIDERATO che a norma del combinato disposto dell’art. 42 , comma 4° e 175.4 del
D. Lgs. 267/00, e s.m. , le delibere attinenti le variazioni al bilancio, possono essere
adottate in via d’urgenza dalla Giunta Comunale, salvo ratifica del Consiglio Comunale nei
60 giorni seguenti;
RILEVATO che le delibere in esame sono state adottate rispettivamente in data
13.06.2014 e 8.7.2014 e che pertanto se ne propone la ratifica nel rispetto del termine
sopraddetto;
RICONOSCIUTO sussistente il presupposto dell’urgenza di provvedere;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in esame,
rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dr.ssa E. Stellati, ai sensi dell'art.
134.4, del T.U. sull'ordinamento degli enti Locali approvato con D. lgs 18.08.00, n. 267, e
s. m.;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in esame,
rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dr.ssa E. Stellati, ai sensi dell'art.
134.4, del T.U. sull'ordinamento degli enti Locali approvato con D. lgs 18.08.00, n. 267 e
s.m.;
SENTITO l’intervento dell’Assessore ai Servizi Finanziari, Sig. Gian Luca Catelli che
illustra brevemente il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto;
UDITO il Consigliere Leoni il quale precisa che il suo gruppo voterà a favore della ratifica
delle variazioni, pur avendo votato contro al Bilancio di Previsione 2014, in quanto le
stesse riguardano argomenti che anche il gruppo di minoranza condivide;
CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 12 Consiglieri
presenti e votanti,
DELIBERA
1. DI RATIFICARE e fare proprie ad ogni effetto di legge le deliberazioni n. 55 del
13.06.2014 e 65 del 8.7.2014, di cui sopra concernenti le variazioni di competenza al
bilancio di previsione 2014, adottate dalla Giunta Comunale ai sensi degli artt. 42 comma
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COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N° 23 del 28/07/2014.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
LAURA RAVECCHI, MARIA GIOVANNA GAMBAZZA Documento stampato il giorno 28/08/2014 da Macchidani Stefania.
Il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi

4° e 175.4 del D.Lgs 267/00 e s.m., allegate al presente atto , come parte integrante e
sostanziale:
- Allegati "A" e “B”;

Delibera di Consiglio n. 23 del 28/07/2014

3

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N° 23 del 28/07/2014.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
LAURA RAVECCHI, MARIA GIOVANNA GAMBAZZA Documento stampato il giorno 28/08/2014 da Macchidani Stefania.
Il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Maria Giovanna Gambazza
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi
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COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N° 23 del 28/07/2014.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
LAURA RAVECCHI, MARIA GIOVANNA GAMBAZZA Documento stampato il giorno 28/08/2014 da Macchidani Stefania.
Il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi

RATIFICA DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 55 DEL 13.06.2014 E N.
65 DEL 8.7.2014 CONCERNENTI VARIAZIONI AL BILANCIO
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure
preliminari di legge e dei regolamenti.

Busseto, lì 22/07/2014

Elena Stellati / INFOCERT SPA

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 269/2000)
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO:
RATIFICA DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 55 DEL 13.06.2014 E N. 65
DEL 8.7.2014 CONCERNENTI VARIAZIONI AL BILANCIO

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N° 23 del 28/07/2014.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
LAURA RAVECCHI, MARIA GIOVANNA GAMBAZZA Documento stampato il giorno 28/08/2014 da Macchidani Stefania.
Il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi

Per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.
Busseto, lì 22/07/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT SPA

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 23
DEL 28/07/2014
Oggetto: RATIFICA DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 55 DEL
13.06.2014 E N. 65 DEL 8.7.2014 CONCERNENTI VARIAZIONI AL BILANCIO

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N° 23 del 28/07/2014.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
LAURA RAVECCHI, MARIA GIOVANNA GAMBAZZA Documento stampato il giorno 28/08/2014 da Macchidani Stefania.
Il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 28/08/2014 al
12/09/2014
diverrà esecutiva il 08/09/2014 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3
TUEL)
Busseto, lì 28/08/2014
L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ATTO 55 ANNO 2014
SEDUTA DEL 13/06/2014

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio
28/07/2014.
Giunta N° N°
55 23
deldel
13/06/2014.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
LAURA RAVECCHI, MARIA GIOVANNA GAMBAZZA Documento stampato il giorno 23/07/2014
28/08/2014 da Macchidani Stefania.
L' Segretario
addetto Stefania
Macchidani
Il
Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi

OGGETTO:

ORE

11:40

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E RELATIVI
ALLEGATI - VARIAZIONE N. 1

L’anno duemilaquattordici il giorno tredici del mese di giugno alle ore 11:40 nella sede
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunita sotto la presidenza del Sindaco Il Sindaco, la Giunta Comunale.
All’Appello Risultano
ASSESSORI
GAMBAZZA MARIA GIOVANNA
CONCARI LUCA
CAROSINO STEFANO
CATELLI GIAN LUCA
BURLA ANGELO

PRESENTI
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE

ASSENTI
ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE

Totale presenti: n. 3
Totale assenti : n. 2
Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi., il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Il Sindaco Maria Giovanna Gambazza assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato

Pagina 1 di 4

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E RELATIVI ALLEGATI VARIAZIONE N. 1
LA GIUNTA COMUNALE

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio
28/07/2014.
Giunta N° N°
55 23
deldel
13/06/2014.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
LAURA RAVECCHI, MARIA GIOVANNA GAMBAZZA Documento stampato il giorno 23/07/2014
28/08/2014 da Macchidani Stefania.
L' Segretario
addetto Stefania
Macchidani
Il
Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29.05.2014, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale si approvava il bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2014, nonché la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale
per il triennio 2014/2016;
CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente provvedere alla fornitura e posa in opera
di tende frangisole da collocare presso alcune aule della scuola di Busseto, per una spesa
presunta di € 6.000,00;
CONSIDERATO che in sede di approvazione del corrente bilancio di previsione era stata
stanziata la somma pari ad € 10.000,00, finanziata con proventi delle concessioni edilizie,
finalizzata a manutenzioni straordinarie degli edifici scolastici;
RITENUTO pertanto di finanziare l’acquisto delle tende mediante diminuzione dello
stanziamento previsto per le manutenzioni straordinarie dell’edificio scolastico e di provvedere
pertanto ad effettuare apposita variazione di bilancio, così come da allegato prospetto
riepilogativo;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
RITENUTA l’urgenza di provvedere in merito, in considerazione del periodo di chiusura estivo
delle scuole e pertanto di adottare il presente provvedimento mediante l’assunzione dei poteri del
Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42.4 del D.Lgs.vo n°267/00 e s.m.;
VISTO il parere del Revisore Unico dei Conti, reso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs.vo , n.
267/00 e s.m.;
RILEVATO che il Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Elena Stellati, ha espresso parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in oggetto,
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.del 18/8/2000 n. 267;

CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
1. DI PRENDERE ATTO di quanto sopra esposto e specificato in premessa;
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COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

2. DI APPORTARE al corrente bilancio di previsione nonchè al bilancio pluriennale e alla
relazione previsionale e programmatica le variazioni di cui all’ allegato prospetto indicato
alla lettere A) che forma parte integrante e sostanziale della presente proposta di
deliberazione;
3. DI DARE ATTO atto che con le variazioni proposte viene mantenuto il pareggio economico
e finanziario del bilancio di previsione per l'esercizio corrente;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio
28/07/2014.
Giunta N° N°
55 23
deldel
13/06/2014.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
LAURA RAVECCHI, MARIA GIOVANNA GAMBAZZA Documento stampato il giorno 23/07/2014
28/08/2014 da Macchidani Stefania.
L' Segretario
addetto Stefania
Macchidani
Il
Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi

5. DI SOTTOPORRE a ratifica del Consiglio Comunale il presente atto deliberativo, ai sensi
dell’art. 42.4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.;
6. DI DICHIARARE, con votazione separata, unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e
s.m.
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COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio
28/07/2014.
Giunta N° N°
55 23
deldel
13/06/2014.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
LAURA RAVECCHI, MARIA GIOVANNA GAMBAZZA Documento stampato il giorno 23/07/2014
28/08/2014 da Macchidani Stefania.
L' Segretario
addetto Stefania
Macchidani
Il
Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
Maria Giovanna Gambazza
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi
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COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio
28/07/2014.
Giunta N° N°
55 23
deldel
13/06/2014.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
LAURA RAVECCHI, MARIA GIOVANNA GAMBAZZA Documento stampato il giorno 23/07/2014
28/08/2014 da Macchidani Stefania.
L' Segretario
addetto Stefania
Macchidani
Il
Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E RELATIVI ALLEGATI VARIAZIONE N. 1
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.
Busseto, lì 13/06/2014
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
firma

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio
28/07/2014.
Giunta N° N°
55 23
deldel
13/06/2014.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
LAURA RAVECCHI, MARIA GIOVANNA GAMBAZZA Documento stampato il giorno 23/07/2014
28/08/2014 da Macchidani Stefania.
L' Segretario
addetto Stefania
Macchidani
Il
Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E RELATIVI ALLEGATI VARIAZIONE N. 1
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.
Busseto, lì 13/06/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT SPA

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Deliberazione di Giunta Comunale
N. 55
DEL 13/06/2014
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E RELATIVI ALLEGATI
- VARIAZIONE N. 1

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio
28/07/2014.
Giunta N° N°
55 23
deldel
13/06/2014.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
LAURA RAVECCHI, MARIA GIOVANNA GAMBAZZA Documento stampato il giorno 23/07/2014
28/08/2014 da Macchidani Stefania.
L' Segretario
addetto Stefania
Macchidani
Il
Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
27/06/2014 al 12/07/2014 col numero 333/2014;
 diverrà esecutiva il 08/07/2014 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.
134, comma 3 TUEL)
lì 27/06/2014
Maria Giovanna Gambazza / INFOCERT SPA

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Deliberazione dellaGiunta Comunale
N. 55
DEL 13/06/2014
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E RELATIVI
ALLEGATI - VARIAZIONE N. 1

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio
28/07/2014.
Giunta N° N°
55 23
deldel
13/06/2014.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
LAURA RAVECCHI, MARIA GIOVANNA GAMBAZZA Documento stampato il giorno 23/07/2014
28/08/2014 da Macchidani Stefania.
L' Segretario
addetto Stefania
Macchidani
Il
Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi

Attestazione Esecutività
La sottoscritta Dott.ssa Ravecchi Laura in qualità di Segretario Comunale
visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:


è divenuta esecutiva il 08/07/2014 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134,
comma 3 TUEL) decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3 TUEL)

Busseto, lì 17/07/2014

il Segretario Generale
Dott.ssa Ravecchi Laura

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio
28/07/2014.
Giunta N° N°
55 23
deldel
13/06/2014.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
LAURA RAVECCHI, MARIA GIOVANNA GAMBAZZA Documento stampato il giorno 23/07/2014
28/08/2014 da Macchidani Stefania.
L' Segretario
addetto Stefania
Macchidani
Il
Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi

COMUNE DI BUSSETO

VARIAZIONE DI BILANCIO

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 1 del 12/06/2014

USCITE ANNO: 2014
Classificazione
2040201
Titolo 2

FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica
SERVIZIO 2 - Istruzione elementare
INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili

2040205
Titolo 2

FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica
SERVIZIO 2 - Istruzione elementare
INTERVENTO 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-

Totale COMPLESSIVO USCITE ANNO: 2014

Utente: Stellati Elena, Data di stampa: 12/06/2014

Anno
comp
2014

CP

2014

CP

130.000,00

Variazioni
precedenti
0,00

Variazione
positiva
0,00

Variazione
negativa
-6.000,00

124.000,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

6.000,00

COMPETENZA

6.000,00

-6.000,00

SALDO COMPETENZA

0,00

Iniziale

Definitivo
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COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio
28/07/2014.
Giunta N° N°
55 23
deldel
13/06/2014.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
LAURA RAVECCHI, MARIA GIOVANNA GAMBAZZA Documento stampato il giorno 23/07/2014
28/08/2014 da Macchidani Stefania.
L' Segretario
addetto Stefania
Macchidani
Il
Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ATTO 65 ANNO 2014
SEDUTA DEL 08/07/2014

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio
28/07/2014.
Giunta N° N°
65 23
deldel
08/07/2014.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
LAURA RAVECCHI, MARIA GIOVANNA GAMBAZZA Documento stampato il giorno 23/07/2014
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L' Segretario
addetto Stefania
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OGGETTO:

ORE

18:30

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE ATER
FORMAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “VERDI
2014”.

L’anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di luglio alle ore 18:30 nella sede
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunita sotto la presidenza del Sindaco Il Sindaco, la Giunta Comunale.
All’Appello Risultano
ASSESSORI
GAMBAZZA MARIA GIOVANNA
CONCARI LUCA
CAROSINO STEFANO
CATELLI GIAN LUCA
BURLA ANGELO

PRESENTI
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE

ASSENTI
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE

Totale presenti: n. 4
Totale assenti : n. 1
Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi., il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Il Sindaco Maria Giovanna Gambazza assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato
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OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE
FORMAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “VERDI 2014”.

ATER

LA GIUNTA COMUNALE
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PREMESSO che, in occasione delle Celebrazioni per il Bicentenario Verdiano, il Comune di
Busseto e la Fondazione ATER Formazione, con sede legale in Modena (MO), via Pietro Giardini
n. 466/G, C.F. e partita IVA n. 02667460360, hanno realizzato il “Progetto Verdi 2013:
Formazione artistica, Formazione del pubblico, Ricerca”, cofinanziato dalla Legge n. 206 del
12/11/2012, come indicato dall’art. 1, comma 1, lettera l, del Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 21/03/2013;
DATO ATTO che la Fondazione è ente accreditato presso la Regione Emilia-Romagna e ha per
scopi istituzionali la promozione, il coordinamento e la gestione delle attività di formazione,
aggiornamento, specializzazione, perfezionamento e riqualificazione inerenti l’area dello spettacolo
e della cultura in genere; più specificamente, sotto al marchio Scuola dell’Opera Italiana, la
Fondazione promuove, organizza e gestisce la formazione professionale delle figure artistiche,
tecniche e manageriali specifiche del teatro d’opera, per la salvaguardia, la promozione, la
valorizzazione e la perpetuazione della filosofia, della tradizione, dell’estetica e delle caratteristiche
tecniche dello “stile italiano”, “stile” che costituisce valore e bene culturale assoluto;
VISTO il “Progetto Verdi 2014 - Corso di alto perfezionamento e avviamento professionale per
cantanti lirici, maestri collaboratori e registi con specializzazione nel repertorio verdiano”, redatto
dalla citata Fondazione e promosso dal Comune di Busseto presso il Comitato nazionale per le
Celebrazioni Verdiane, il cui costo presunto è stato quantificato in € 210.827,00;
PRESO ATTO che il corso è rivolto ai cantanti partecipanti al Concorso Internazionale Voci
Verdiane ed è altresì finalizzato alla produzione dell’opera verdiana “La Traviata”, da allestire
nell’ambito del Festival Verdi 2014 in collaborazione con il Teatro Regio di Parma ed il Teatro
Comunale di Bologna;
CONSIDERATO per la realizzazione del “Progetto Verdi 2014” il Comune di Busseto ha ottenuto
un cofinanziamento pubblico, a valere sulle risorse di cui all’art. 4 della Legge n. 206 del
12/11/2012, così come sancito dall’art. 1, comma 1, lettera e, del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 31/12/2013, per l’importo di € 123.000,00;
RITENUTO pertanto di approvare il progetto di che trattasi, nel testo allegato alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, e di promuoverne la realizzazione a cura
della Fondazione ATER;
VISTO lo schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Busseto e la Fondazione ATER
Formazione – Scuola dell’Opera Italiana, con la quale vengono definite le modalità per l’attuazione
del suddetto progetto, le competenze ed i rapporti finanziari tra i soggetti coinvolti, stabilendo in €
100.000,00 la somma da erogare a ATER a titolo di contributo per la realizzazione del progetto;
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RILEVATA la necessità di apportare le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2014:
 Risorsa 20101450300 Progetto Verdi 2014
aumento di € 100.000,00, a titolo di cofinanziamento di cui al DPCM 31/12/2013;
 Intervento 10502051200 Contributo realizzazione Progetto Verdi 2014
aumento di € 100.000,00, a titolo di contributo da erogare alla Fondazione ATER Formazione
per la realizzazione del progetto di che trattasi;
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VISTO il D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi delll’art.
49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m., i seguenti pareri:
- favorevole, da parte del Responsabile dei Servizi alla Persona Dr.ssa Roberta Curtarelli, in
ordine alla regolarità tecnica;
- favorevole, da parte del Segretario Comunale, Dr.ssa Laura Ravecchi, in sostituzione del
Responsabile dei Servizi Finanziari Dr.ssa Elena Stellati, temporaneamente assente, in or
dine alla regolarità contabile;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di convenzione da stipu
larsi con la Fondazione ATER Formazione per la realizzazione del “Progetto Verdi 2014 – Cor
so di alto perfezionamento e avviamento professionale per cantanti lirici, maestri collaboratori e
registi con specializzazione nel repertorio verdiano”, nei testi allegati alla presente deliberazione
per costituirne parte integrante e sostanziale:
- All. A – “Progetto Verdi 2014”
- All. B - Schema di convenzione
2) DI APPORTARE le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2014:
- Risorsa 20101450300 Progetto Verdi 2014
aumento di € 100.000,00, a titolo di cofinanziamento di cui al DPCM 31/12/2013;
- Intervento 10502051200 Contributo realizzazione Progetto Verdi 2014
aumento di € 100.000,00, a titolo di contributo da erogare alla Fondazione ATER
Formazione per la realizzazione del progetto di che trattasi;
3) DI TRASMETTERE il presente atto alla Fondazione ATER Formazione;
4) DI DARE ATTO che ai sensi dell'art.5 della L.n. 241/90 e s. m. il responsabile del procedimento
in oggetto risulta essere l’istruttore direttivo D.ssa Roberta Curtarelli;
5) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D. Lgs. vo n. 267/2000 e s. m..

Pagina 3 di 5

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio
28/07/2014.
Giunta N° N°
65 23
deldel
08/07/2014.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
LAURA RAVECCHI, MARIA GIOVANNA GAMBAZZA Documento stampato il giorno 23/07/2014
28/08/2014 da Macchidani Stefania.
L' Segretario
addetto Stefania
Macchidani
Il
Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Pagina 4 di 5

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio
28/07/2014.
Giunta N° N°
65 23
deldel
08/07/2014.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
LAURA RAVECCHI, MARIA GIOVANNA GAMBAZZA Documento stampato il giorno 23/07/2014
28/08/2014 da Macchidani Stefania.
L' Segretario
addetto Stefania
Macchidani
Il
Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
Maria Giovanna Gambazza
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:
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APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE ATER FORMAZIONE PER
LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “VERDI 2014”.
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.
Busseto, lì 01/07/2014
Il Responsabile del Servizio
firma

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:
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APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE ATER FORMAZIONE PER
LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “VERDI 2014”.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.
Busseto, lì 08/07/2014
Il Segretario Comunale
Laura Ravecchi / INFOCERT SPA

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Deliberazione di Giunta Comunale
N. 65
DEL 08/07/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE ATER
FORMAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “VERDI 2014”.
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
17/07/2014 al 01/08/2014
 diverrà esecutiva il 28/07/2014 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.
134, comma 3 TUEL)
Busseto lì 17/07/2014
L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

Comune di Busseto

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “VERDI 2014”
TRA
il COMUNE DI BUSSETO (di seguito denominato “COMUNE”), con sede legale in Busseto
(PR), Piazza Giuseppe Verdi n. 10, C.F. e partita IVA n. 0170360341, nella persona del
Responsabile Area Cultura e Turismo Dott.ssa Roberta Curtarelli,
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e
la FONDAZIONE ATER FORMAZIONE- Scuola dell’Opera Italiana (di seguito denominata
“FONDAZIONE”), con sede legale in Modena (MO), via Pietro Giardini n. 466/G, C.F. e
partita IVA n. 02667460360, nella persona della sua Presidente e legale rappresentante,
Dott.ssa Alessandra Zagatti.
Premesso che
•

in occasione delle Celebrazioni per il Bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi, il
COMUNE e la FONDAZIONE hanno realizzato, nel corso dell’anno 2013, uno specifico
Progetto finalizzato alla promozione, salvaguardia e diffusione della figura e
dell’opera del compositore, attraverso programmi di formazione professionale
artistica, formazione del pubblico e ricerca scientifica;

•

per la realizzazione del suddetto Progetto, ideato dalla FONDAZIONE e denominato
“Progetto Verdi 2013: Formazione artistica, Formazione del pubblico, Ricerca”, il
COMUNE ha ottenuto un cofinanziamento pubblico a valere sulle risorse di cui all’art.
4 della Legge n. 206 del 12/11/2012, così come sancito dall’art. 1, comma 1, lettera l,
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/03/2013;

•

per l’anno 2014 il COMUNE ha nuovamente ottenuto un cofinanziamento pubblico a
favore di un nuovo progetto ideato dalla FONDAZIONE e denominato “Progetto Verdi
2014 - Corso di alto perfezionamento e avviamento professionale per cantanti lirici,
maestri collaboratori e registi con specializzazione nel repertorio verdiano” erogato in
conformità a quanto previsto dall’art. 1 del D.P.C.M. del 31/12/2013, a valere sulle
risorse residue di cui all’art. 4 della Legge n. 206 del 12/11/2012;

•

la FONDAZIONE è ente accreditato presso la Regione Emilia-Romagna e ha per scopi
istituzionali la promozione, il coordinamento e la gestione delle attività di formazione,
aggiornamento, specializzazione, perfezionamento e riqualificazione inerenti l’area
dello spettacolo e della cultura in genere;

•

sotto il marchio Scuola dell’Opera Italiana, la FONDAZIONE promuove, organizza e
gestisce la formazione professionale delle figure artistiche, tecniche e manageriali
specifiche del teatro d’opera, per la salvaguardia, la promozione, la valorizzazione e
la perpetuazione della filosofia, della tradizione, dell’estetica e delle caratteristiche
tecniche dello “stile italiano”, “stile” che costituisce valore e bene culturale assoluto;
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Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
1.

PREMESSE
Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione;

2.

OGGETTO
Il COMUNE, in virtù delle precipue competenze detenute in materia dalla
FONDAZIONE, conferisce alla medesima pieno mandato per la realizzazione integrale
del “Progetto Verdi 2014” in accordo con il Comune stesso.

3.

DURATA DELLA CONVENZIONE
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La presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione, e avrà termine
alla completa conclusione del progetto;
4.

OBBLIGHI DELLA FONDAZIONE
Nel rispetto di quanto prevede il “Progetto Verdi 2014 - Corso di alto perfezionamento
e avviamento professionale per cantanti lirici, maestri collaboratori e registi con
specializzazione nel repertorio verdiano”, cofinanziato con risorse pubbliche erogate
in conformità a quanto previsto dall’art. 1 del D.P.C.M. del 31/12/2013, a valere sulle
risorse residue di cui all’art. 4 della Legge n. 206 del 12/11/2012, la FONDAZIONE si
impegna a:
a) individuare n. 3 allievi pianisti da ammettere al Corso di alto perfezionamento
per Maestri collaboratori con specializzazione nel repertorio verdiano; la
selezione dei partecipanti, avverrà tramite specifico Bando pubblico di
ammissione emanato in data ______________ ; la selezione si terrà Presso la sede
della FONDAZIONE
b) ammettere al Corso di alto perfezionamento per interpreti del canto con
specializzazione nel repertorio verdiano un numero massimo di 15 Cantanti lirici
da individuarsi principalmente nell’ambito dei partecipanti al 52° Concorso
internazionale Voci Verdiane “Città di Busseto” tra coloro che abbiano
manifestato il proprio interesse ad essere selezionati per il Corso;
c) provvedere ad assegnare ai corsisti una borsa di studio, quale contributo alle
spese di mantenimento in Bologna ed in Busseto. La borsa di studio è
determinata in € 1.000,00 (mille/00) al lordo delle ritenute di legge; Le borse di
studio sono vincolate all’effettiva frequenza giornaliera delle lezioni;
d) garantire la copertura assicurativa dei corsisti contro il rischio Responsabilità
Civile e Infortuni (copertura INAIL, incluso Rischio palcoscenico), per l’intera
durata del Corso;
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e) provvedere alla definizione del corpo docente;
f) provvedere alla contrattualizzazione dei docenti e al pagamento dei loro
compensi, nel rispetto delle norme di legge in materia;
g) provvedere alla stesura del calendario didattico, copia del quale verrà
trasmesso al COMUNE ;
h) fornire assistenza di tutoraggio durante la durata del corso con proprio
personale.
5.

OBBLIGHI DEL COMUNE
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Il COMUNE si impegna a:
a) comunicare formalmente alla FONDAZIONE i nominativi e i recapiti dei cantanti
lirici interessati ad essere selezionati per il Corso di alto perfezionamento per
interpreti del canto con specializzazione nel repertorio verdiano, individuati tra gli
iscritti al 52° Concorso internazionale Voci Verdiane “Città di Busseto”, così come
riportato alla lettera b del precedente punto 4; la trasmissione dei nominativi e dei
recapiti dovrà avvenire entro il giorno _________ , onde consentire l’espletamento
delle pratiche burocratico-amministrative necessarie per l’ammissione dei
partecipanti al Corso;
b) mettere a disposizione della FONDAZIONE, dal 01/10/2014 al 02/11/2014, i seguenti
locali e attrezzature, ai fini del regolare svolgimento delle attività corsuali:
• n. 2 sale prova, adeguatamente insonorizzate e idonee all’esercizio di attività
musicale;
• il palcoscenico del Teatro Verdi di Busseto, per lo svolgimento di masterclass,
discipline attoriali, prove collettive e laboratori scenico-musicali;
• n. 3 pianoforti, da collocarsi uno in palcoscenico e i rimanenti nelle due sale
sopra indicate;
• n. 15 leggii;
• n. 30 sedie, da collocarsi nelle sale adibite all’esercizio di attività musicale;
• 2 tavoli, uno per ciascuna sala prove
• una bacheca per affissione Ordini del giorno e Avvisi
c) mettere a disposizione della FONDAZIONE, dal 01/10/2014 al 02/11/2014, un ufficio
per lo svolgimento in loco delle pratiche amministrativo-burocratiche relative al
Corso;
d) consentire agli incaricati delle Fondazioni teatrali co-produttrici della messa in
scena (con le quali potranno essere stipulate apposite separate convenzioni)
l’accesso al palcoscenico per il montaggio e la preparazione di tutto quanto
necessario, per lo svolgimento dei laboratori scenico-musicali connessi all’attività di
formazione sul campo (prova italiana, antepiano, assieme, ante-generale,
generali), secondo il calendario giornaliero delle attività concordato tra le parti;
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6.

ASPETTI ECONOMICI
A fronte degli impegni assunti dalla FONDAZIONE riportati al punto 4 della presente
Convenzione, il COMUNE si obbliga a trasferire alla FONDAZIONE medesima un
contributo pari a € 100.000,00 (centomila,00). Il contributo verrà trasferito secondo le
seguenti modalità:
¾ 30% entro il 10 settembre 2014;
¾ 30 % entro il 31ottobre 2014;
¾ saldo finale a completa chiusura Progetto, che dovrà avvenire entro il
30/11/2014
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7. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Il COMUNE assicura che sono adottate tutte le misure per la protezione della salute e
per la sicurezza di lavoratori e allievi, secondo le norme del decreto legislativo n. 81
del 09/04/2008 e successive modificazioni. Il relativo documento di valutazione dei
rischi è a disposizione in visione presso il competente Ufficio del COMUNE.
La FONDAZIONE si impegna a osservare scrupolosamente tutti i regolamenti e le
disposizioni di volta in volta impartite dai responsabili di settore, e a segnalare
immediatamente le disfunzioni o le carenze delle attrezzature e dei dispositivi di
sicurezza in dotazione, nonché ogni eventuale situazione di pericolo di cui sia venuta
a conoscenza.
8.

DISPOSIZIONI FINALI
Le parti si impegnano reciprocamente affinché i propri marchi e/o loghi istituzionali
vengano riportati o citati in tutto il materiale promozionale inerente le attività trattate
nella presente Convenzione, sia esso cartaceo, audio o video.
Per tutte le controversie, per le quali sia fallita ogni possibile soluzione extragiudiziale di
conciliazione, sarà competente esclusivamente il Foro di Modena; la legge
regolatrice del contratto e delle obbligazioni da esso nascenti è solo quella italiana.

Letto, approvato e sottoscritto.
Busseto, lì

FONDAZIONE Ater Formazione
La Presidente
(Alessandra Zagatti)

COMUNE di Busseto
Il Responsabile Area Cultura e Turismo
(Roberta Curtarelli)

..................................................

..................................................
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Comune di Busseto

Celebrazioni per il bicentenario della nascita
di Giuseppe Verdi

Progetto Verdi 2014

in collaborazione con

(accordi con Teatri della Regione Emilia-Romagna in via di defininizione)

1

Premessa

Nell’ambito delle Celebrazioni del bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi programmate
per l’anno 2013, il Comune di Busseto e la Fondazione ATER Formazione – Scuola
dell’Opera Italiana di Bologna hanno promosso e avviato il Progetto “Verdi 2013:
Formazione artistica, Formazione del pubblico, Ricerca”, a valere sulle risorse della Legge n.
206 del 12/11/2012.
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Il Progetto, finalizzato alla promozione e alla diffusione della figura e dell’opera del
compositore, ha visto la convergenza d’interessi di diversi importanti teatri della Regione,
quali il Teatro Municipale di Piacenza, il Teatro Dante Alighieri di Ravenna, il Teatro
Comunale di Ferrara e il Teatro Comunale di Bologna
In riferimento alla specifica area di formazione artistica, l’alto livello professionale dei
docenti incaricati, tra i quali spiccano celebrità quali il m° Leo Nucci e il m° Donato Renzetti,
ha contribuito ad una significativa valorizzazione delle qualità artistiche degli giovani talenti
selezionati decretando, anche grazie alle preziose esperienze formative on stage previste a
coronamento del progetto presso i suddetti teatri, l’ampio successo dell’iniziativa.
In considerazione delle fruttuose sinergie attivate e dei positivi risultati conseguiti, i soggetti
promotori del progetto sopra indicato intendono strutturare un’attività formativo-produttiva
che promuova e sviluppi quanto realizzato nell’edizione “zero” 2013, individuando un
modello che possa trovare attuazione nelle successive annualità e che abbia come obiettivo la
valorizzazione del territorio e delle istituzioni ad esso afferenti (in particolar modo il Comune
di Busseto, il Concorso internazionale “Voci verdiane”, i Teatri di tradizione della Regione
Emilia-Romagna e i Teatri regionali di città minori ma di significativa importanza storicoculturale), nonché l’estensione del partenariato ad altri soggetti interessati, fra i quali ci
vengono segnalati il Comune di Milano, l’Accademia della Scala, le prestigiose Università di
Perugia e Modena-Reggio Emilia.
I percorsi di studio attivati prevedranno inoltre il rilascio di titoli studio a valenza
internazionale, secondo tipologie e modalità in via di definizione.
L’ulteriore elaborazione del progetto si avvarrà della collaborazione del Comitato Scientifico
Nazionale per le Celebrazioni Verdiane, già resosi disponibile a tal fine.
Si precisa, in aggiunta, che l'Assessorato alla scuola, formazione professionale, università e
ricerca, e lavoro della Regione Emilia-Romagna ha già espresso il proprio interesse per
l'iniziativa, la quale potrà avvalersi del Patrocinio dell’ente territoriale. La Regione offrirà
anche la propria collaborazione ai fini dell’elaborazione delle proposte finalizzate al
riconoscimento internazionale dei titoli di studio, sempre in accordo con il Comitato
scientifico nazionale.
2

Relativamente alla conduzione del progetto, si ritiene opportuno affidarne la Direzione alla
Fondazione Ater Formazione – Scuola dell’Opera Italiana di Bologna, quale punto di
raccordo di tutte le risorse necessarie per la sua realizzazione.
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Per quanto concerne l’aspetto economico, l’attività formativa stabile che si intende strutturare
dovrà contare su un mix di finanziamenti pubblici e privati, questi ultimi in misura via via
crescente. Per l’edizione 2014 il progetto necessita di un contributo pubblico pari a € 190.000
(Centonovantamila/00), che si auspica possa essere assicurato dalla Legge n. 206 del
12/11/2012.
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Corso di alto perfezionamento e avviamento professionale
per cantanti lirici, maestri collaboratori e registi,
con specializzazione nel repertorio verdiano

1. Destinatari e finalità del corso
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1.1 Cantanti lirici e Maestri Collaboratori
Il corso sarà rivolto a giovani Cantanti lirici e Maestri collaboratori in possesso di qualità
artistiche e di preparazione teorico-tecnica tali da meritare un affinamento e un addestramento
sul campo, finalizzato all’avvio di carriera. Nello specifico, il corso verterà sullo studio
musicale, scenico, stilistico e interpretativo del repertorio verdiano. Particolare attenzione
sarà riservata alla preparazione dei ruoli di Rigoletto ( titolo ancora da valutare), opera che
verrà messa in scena al termine del corso presso il Teatro G. Verdi di Busseto (Ottobre 2014),
presso il Teatro Comunale di Bologna (indicativamente primo semestre 2015) e presso i Teatri
di Tradizione Regionali, nonché presso ulteriori sedi regionali aventi idonei spazi e adeguate
caratteristiche di ricettività per la realizzazione del progetto che ha caratteristiche fortemente
modulari (sono contemplate: esecuzioni integrali dell’opera in organico completo o
parzialmente ridotto, sia per quanto attiene l’orchestra che per il coro; esecuzioni con
accompagnamento di pianoforte sostitutivo dell’orchestra; esecuzioni dei soli brani più
significativi dell’opera, con accompagnamento di pianoforte; etc.).
Gli allievi potranno altresì partecipare a Concerti e recital verdiani, sia durante lo svolgimento
del corso che in successive occasioni.
1.2 Registi
A lato della formazione riservata a Cantanti lirici e Maestri collaboratori, si ipotizza la messa
a concorso di un progetto scenico-registico del titolo da rappresentare, indirizzato ad aspiranti
Registi.
Il progetto proposto, costituente prova d’esame di accesso al Corso, dovrà avere
caratteristiche di economicità e modularità, consentendo la realizzazione dello spettacolo sia
in forma scenica che semiscenica.
Il tutoraggio del progetto vincitore sarà affidato ai reparti d’area di specifica pertinenza del
Teatro Comunale di Bologna.
2. Piano formativo e corpo docente
Il piano formativo contempla lezioni d’aula (individuali, in sottogruppo e collettive) e
laboratori scenico-musicali, aventi la funzione di riprodurre in contesto simulato il complesso
meccanismo produttivo proprio della produzione verdiana.
Il corpo docente sarà costituito da artisti di chiara fama individuati tra i maggiori interpreti
del repertorio verdiano, nonché da professionisti del settore altamente qualificati.
4

3. Numero dei partecipanti
Il corso prevede complessivamente l’ammissione di massimo 23 allievi, così ripartiti:
- n. 20 cantanti lirici
- n. 3 maestri collaboratori
Il progetto scenico-registico è da considerarsi a parte, secondo le caratteristiche che verranno
indicate nel bando di selezione (vedasi successivo punto 4).
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4. Selezione dei partecipanti
L’individuazione dei partecipanti avrà luogo tramite Bando pubblico di selezione, nel quale
verranno indicati nel dettaglio i requisiti di accesso al Corso.
E’ prevista una tassa di iscrizione alle selezioni.
Per quanto concerne la Sezione Cantanti lirici, i membri della Commissione esaminatrice
saranno individuati in accordo con il Concorso internazionale “Voci verdiane”. Sarà facoltà
della Commissione prevedere l’accesso diretto dei candidati idonei al Corso a una fase
successiva alla prima eliminatoria del Concorso internazionale “Voci verdiane”.
Gli allievi Maestri collaboratori e gli eventuali allievi registi potranno essere selezionati anche
da diversa Commissione.
5. Durata e Sede del Corso
Il Corso formativo si svolgerà in tre fasi, secondo le presumibili tempistiche qui di seguito
riportate:
a) da maggio a metà giugno 2014 in Bologna, presso la sede della Scuola dell’Opera Italiana;
b) da metà giugno a metà luglio 2014 in Busseto, presso le Scuderie di Villa Pallavicino
(durante lo svolgimento del Corso agli allievi idonei sarà consentito di prendere parte al
Concorso lirico “Voci verdiane”)
c) da settembre a ottobre 2014 in Busseto, presso le Scuderie di Villa Pallavicino e presso il
Teatro G. Verdi. A coronamento del progetto formativo è prevista la partecipazione degli
allievi a pubbliche esecuzioni (recite del titolo operistico prescelto, concerti, recital). Tali
attività saranno organizzate in concomitanza con il Festival Verdi di Parma (accordi in via
di definizione).
6. Tassa di frequenza e benefit
La partecipazione al Corso è gratuita.
Potranno essere erogate alcune borse di studio a favore di corsisti, a parziale copertura delle
spese di mantenimento in Bologna e in Busseto.
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7. Avviamento professionale e Partecipazioni a produzioni artistiche
Al termine del periodo formativo i corsisti potranno prendere parte alla produzione lirica
dell’opera di Giuseppe Verdi, secondo le modalità riportate al punto 1.
8. Collaborazioni con i Teatri della Regione Emilia-Romagna
I Teatri della Regione, Teatro Comunale di Bologna e Teatri di Tradizione in primis, potranno
fornire il know-how e tutto quanto possa risultare utile e necessario alla realizzazione dello
spettacolo (allestimento, scene, costumi, attrezzeria, impianti illumino-tecnici, laboratori, sale
prove, personale tecnico, etc.).
9. Budget previsionale di entrata e di uscita
9.1 Budget previsionale di entrata
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Totali
Descrizione entrate
A Elargizioni liberali e sponsorizzazioni

(ev. Iva incl.)

€
20.000

B Contributi pubblici

190.000

C Totale complessivo entrate

210.000

9.2 Budget previsionale di uscita
Descrizione attività
(periodo: dal 19/05/13 al 18/07/2014 e dal 15/09/14 al 12/10/14)

Totali
(ev. Iva incl.)
€

A Formazione Artistica: Cantanti lirici - 20 allievi
Docenze
Discipline tecnico-musicali (Studio del repertorio, Masterclass, etc.),
attoriali e culturali; Laboratori musicali; Laboratori scenici; Laboratori
scenico-musicali

88.000

Diaria allievi
89 gg. (inclusi giorni di riposo) x € 15 al g. x 20 allievi

26.700

Promozione Bando di ammissione/Aggiornamento software iscrizioni
Costi Commissione per selezioni

6.500
520

Accordatura pianoforti

1.200

Pianisti accompagnatori per selezioni

1.200

Totale

124.120
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Segue 

Descrizione attività
(periodo: dal 19/05/13 al 18/07/2014 e dal 15/09/14 al 12/10/14)

Totali
(ev. Iva incl.)
€

B Formazione Artistica: Maestri collaboratori - 3 allievi
Docenze
Discipline tecnico-musicali di specifica pertinenza dell'area artistica
Il costo delle discipline trasversali a più Sezioni è imputato al Corso
Cantanti

7.000

Diaria allievi
89 gg. (inclusi giorni di riposo) x € 15 al g. x 3 allievi

4.005

Accordatura pianoforte per selezioni

122

Commissione selezioni

380
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Promozione Bando/Aggiornamento software iscrizioni
Totale

2.200
13.707

C Attività in partnership con Accademia della Scala, Comune di
Milano, Università di Perugia, Università di Modena-Reggio Emilia
Formazione, Formazione del pubblico, Ricerca (in via di definizione)

15.000

Totale

15.000

D Struttura
Servizi resi da Scuola dell'Opera Italiana - Fondazione Ater Formazione

58.000

Progettazione, Direzione, Gestione corso, Amministrazione e segreteria,
Tutoraggio
Totale

58.000

D Totale complessivo

210.827

Bologna, 17 dicembre 2013
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