COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ATTO 113 ANNO 2020
SEDUTA DEL 03/11/2020

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 113 del 03/11/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 31/12/2020 da Macchidani Stefania.
il Vice Segretario Comunale Stellati Dott.ssa Elena

OGGETTO:

ORE

14:30

ORGANIZZAZIONE “BUSSETO FESTIVAL GUARESCHI” 3°
EDIZIONE –APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ATER
FONDAZIONE – PROVVEDIMENTI.

L’anno duemilaventi il giorno tre del
mese di Novembre alle ore 14:30 in
videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e nel rispetto dei criteri
fissati dal Sindaco con proprio decreto n. 10 del 19 marzo0 2020, previo esaurimento
delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del
Sindaco, Giancarlo Contini, la Giunta Comunale. In presenza, nella sede comunale, sono
presenti il Sindaco e l’Assessore Marchesi , unitamente al Vice Segretario, tutti collegati
in videoconferenza con l’Assessore Leoni.
All’appello risultano:
ASSESSORI
CONTINI GIANCARLO
LEONI GIANARTURO
CAPELLI STEFANO
GUARESCHI ELISA
MARCHESI MARZIA

PRESENTI
PRESENTE
PRESENTE

ASSENTI
ASSENTE
ASSENTE

PRESENTE

Totale presenti: n. 3
Totale assenti : n. 2
Partecipa all’adunanza Il Vice Segretario Comunale, Stellati Dott.ssa Elena, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Accertata l’identità del componente della Giunta intervenuto in videoconferenza e
riconosciuto legale il numero degli intervenuti Il Sindaco, Giancarlo Contini, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO: ORGANIZZAZIONE “BUSSETO FESTIVAL GUARESCHI” 3° EDIZIONE –
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ATER FONDAZIONE – PROVVEDIMENTI.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
- che nel 2018 ricorreva il 110° anniversario della nascita (1° maggio 1908 a Fontanelle di
Roccabianca) e il 50° anniversario della morte (22 luglio 1968 a Cervia) di Giovannino
Guareschi, scrittore, giornalista, umorista, disegnatore, polemista ed importante figura del
panorama culturale e storico del Novecento, nonché narratore e testimone di importanti vicende
storiche e politiche;
- che la figura e gli scritti di Giovannino Guareschi sono intrecciati con la storia politica e civile,
regionale e nazionale, della seconda metà del secolo scorso;
- che Giovannino Guareschi ha attinto ispirazione dai luoghi della sua infanzia e giovinezza,
immersi nella Bassa del Po, uno degli elementi connotanti il territorio regionale, rendendo
questo territorio famoso a livello mondiale e creando un nesso inscindibile tra la creazione
letteraria e il territorio, sottolineandone unicità e valore paradigmatico;
- che l’Amministrazione Comunale di Busseto ha realizzato nel 2018 e nel 2019 già due edizioni
del “Busseto Festival Guareschi”;
CONSIDERATO che il Comune di Busseto intende realizzare la 3° edizione del “Busseto Festival
Guareschi”, ovvero una serie di eventi culturali da registrare nel Teatro G. Verdi, a porte
chiuse e senza pubblico in presenza, da trasmettere in diretta streaming nel periodo dal 7 al
28 novembre, e da pubblicare successivamente su canale You Tube dedicato;
CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale ritiene opportuno e conveniente
affidare ad A.T.E.R., avvalendosi della affiliazione in qualità di socio, la cura della
realizzazione del Busseto Festival Guareschi 2020, in particolare per quanto attiene:
• la realizzazione dei materiali promozionali e la gestione del piano di comunicazione;
• l’organizzazione delle registrazioni e delle relative pubblicazioni on line;
• la gestione amministrativa e il coinvolgimento del consulente artistico e dei
giornalisti;
ATTESO che le parti, Comune di Busseto ed A.T.E.R., al fine di impostare una fattiva
collaborazione, intendono regolare i reciproci rapporti attraverso uno specifico atto convenzionale,
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A) e
avente validità nel periodo di realizzazione del Festival;
PRESO ATTO che il Comune si impegna a corrispondere ad ATER un contributo massimo di €
15.000,00 con le seguenti scadenze:
• € 7.500,00 a titolo di acconto sul contributo entro il 7/11/2020;
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•

€ 7.500,00 a seguito di presentazione di opportuna rendicontazione delle relative spese e di
idonee pezze giustificative di spesa;

DATO ATTO che la spesa di € 15.000,00 trova copertura sul Bilancio 2020 all’intervento
05021.04.1100 Contributi Celebrazioni Guareschiane del PEG 2020;
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ANNOTATO che con nota acquisita al prot 5261 del 21/5/20, Destinazione Turistica Emilia
comunicava al Comune di Busseto il finanziamento del Festival di che trattasi, nell’ambito del
PTPL 2020 – Filone 2, con la somma di € 3.900,00 a fronte di spese per € 15.000,00;
VISTA altresì la nota inoltrata dal Gruppo Amici di Giovannino Guareschi, acquisita al prot 12400
in data 2/11/20, con cui:
• vengono messi a disposizione del Comune i materiali per allestire due mostre “Gli anni Verdi di
Guareschi” e “Don Camillo e Peppone dal cinema alla realtà”;
• si comunica la disponibilità del Circolo Pasini di Busseto a garantire l’apertura al pubblico delle
mostre durante i quattro weekend di novembre nel pieno rispetto delle disposizioni anti-Covid;
RITENUTO pertanto di allestire le due mostre di che trattasi presso i locali della Sala Accademia,
dal 7 al 28 novembre 2020;
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. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m., da ultimo modificato dall’art.3.1, lett. B), della L. n. 213/2012, i
seguenti pareri:
- favorevole, da parte del Responsabile dei Servizi alla Persona, Cultura e Turismo, Dr.ssa Roberta
Curtarelli, in ordine alla regolarità tecnica;
- favorevole, da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari Dr.ssa Elena Stellati, in ordine alla
regolarità contabile;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
1) DI APPROVARE l’organizzazione della 3° edizione del “Busseto Festival Guareschi”, ovvero
di una serie di eventi culturali da registrare nel Teatro G. Verdi, a porte chiuse e senza pubblico
in presenza, da trasmettere in diretta streaming nel periodo dal 7 al 28 novembre, e da
pubblicare successivamente su canale You Tube dedicato, per le motivazioni di cui in premessa;
2) DI APPROVARE altresì lo schema di convenzione da stipulare con ATER per la realizzazione
del Busseto Festival Guareschi – Edizione 2020, nel testo allegato alla presente deliberazione
per formarne parte integrante e sostanziale:
- All. “A”;
3) DI ALLESTIRE presso i locali della Sala Accademia, dal 7 al 28 novembre 2020, due mostre
“Gli anni Verdi di Guareschi” e “Don Camillo e Peppone dal cinema alla realtà” dando atto che
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il Circolo Pasini di Busseto garantirà l’apertura al pubblico delle mostre durante i quattro
weekend di novembre nel pieno rispetto delle disposizioni anti-Covid;
4) DI DARE ATTO che:
• la spesa presunta complessiva di € 15.000,00 trova disponibilità sul Bilancio 2020
all’intervento 05021.04.1100 Contributi celebrazioni guareschiane del PEG 2020;
• il finanziamento di Destinazione Turistica Emilia pari ad € 3.900,00 verrà introitato sul
Bilancio 2020 alla risorsa 30100.02.1300 Contributo DTE realizzazione eventi;
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5) DI DARE ATTO altresì che la presente deliberazione costituisce atto di indirizzo per i
Responsabili di servizio competenti all’adozione degli atti di gestione conseguenti;
6) DI DARE ATTO infine 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.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, stante la necessità di avviare l’organizzazione degli
eventi previsti, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di
legge,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134.4 del D.lgs.vo n.
267/00 e s.m.
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COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
Giancarlo Contini
Il Vice Segretario Comunale
Stellati Dott.ssa Elena
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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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ORGANIZZAZIONE “BUSSETO FESTIVAL GUARESCHI” 3° EDIZIONE –
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ATER FONDAZIONE – PROVVEDIMENTI.
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 03/11/2020
Il Responsabile del Servizio
Roberta Curtarelli

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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ORGANIZZAZIONE “BUSSETO FESTIVAL GUARESCHI” 3° EDIZIONE –
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ATER FONDAZIONE – PROVVEDIMENTI.
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 03/11/2020
Il Responsabile del Servizio
Elena Stellati

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Deliberazione di Giunta Comunale
N. 113
DEL 03/11/2020
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE “BUSSETO FESTIVAL GUARESCHI” 3° EDIZIONE –
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ATER FONDAZIONE – PROVVEDIMENTI.
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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
05/11/2020 al 20/11/2020
Busseto lì 05/11/2020
L' addetto
MACCHIDANI STEFANIA

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 113
DEL 03/11/2020
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE “BUSSETO FESTIVAL GUARESCHI” 3° EDIZIONE –
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ATER FONDAZIONE – PROVVEDIMENTI.
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Attestazione Esecutività
Il sottoscritto Il Vice Segretario Comunale, Elena Stellati ,
visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
Il 03/11/2020 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 TUEL)
e' divenuta esecutiva il 16/11/2020 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134,
comma 3 TUEL)
è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi senza opposizioni.

Busseto, lì 25/11/2020

il vice Segretario Generale

Allegato A
CONVENZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DEL “BUSSETO FESTIVAL GUARESCHI 2020”
Tra
ATER FONDAZIONE, con sede in via Giardini 466/G - 41124 Modena, P.I. e C.F. 00375630365, codice univoco:
M5UXCR1 (in seguito denominata ATER), in persona del proprio Presidente e Legale Rappresentante Orsola
Ghedini, nata a Ravenna il 17/06/1950, domicilio fiscale in via Mura di Porta Saragozza n. 5 – Bologna, c.f.
GHDRSL50H57H199C
e
COMUNE DI BUSSETO, con sede in Piazza Verdi 10 - 43011 Busseto (PR), P.I. 001703470341, codice univoco:
UF742C rappresentato dal Sindaco pro tempore Dott. Giancarlo Contini, nata a Parma il 13/02/53 e residente
per la carica in Piazza Verdi 10 , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto
ed interesse del Comune di Busseto;
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Premesso
a) che il Comune di Busseto, intende dare continuità alla rassegna cinematografica dedicata alla saga “Don
Camillo” che mette in risalto la figura dello scrittore e giornalista Giovannino Guareschi, si fa Ente
Promotore e concorda di essere la sede dell’iniziativa.
b) che l’ATER, per conto del Comune di Busseto, realizzerà l’iniziativa dal titolo “BUSSETO FESTIVAL
GUARESCHI” dal 7 al 28 novembre 2020.
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:
Art. 1)
L’ATER s’impegna a:
a) realizzare le seguenti iniziative presso il Teatro Giuseppe Verdi di Busseto:
Sabato 7 novembre, ore 16.00
Guareschi nelle Teche Rai… e non solo
Interviste, documentari, riprese private raccontano
Introducono: Egidio Bandini, Alessandro Sallusti e Michele Brambilla
Sabato 14 novembre, ore 16.00
La Rabbia
Guareschi, Pasolini e l’Italia
Antologia dal film di Pier Paolo Pasolini e Giovannino Guareschi -1963
Introducono: Enrico Beruschi, Umberto Asti e Marina Rossi
Sabato 21 novembre, ore 16.00
Centoventi contro Novecento
Pasolini vs Bertolucci
La partita di calcio che cambiò la storia del cinema italiano
Film di Alessandro Di Nuzzo e Alessandro Scillitani
Introducono: Sandro Piovani, Andrea Scianchi e Davide Barzi
Sabato 28 novembre, ore 16.00
Attento Don Camillo!
Comprensione, compassione e ironia nell’invenzione letteraria del Cristo parlante
1

Antologia di momenti tratti dai Film
Introducono: Fausto Bertinotti, Monsignor Luigi Negri
Tutti gli incontri previsti in teatro, ripresi da telecamere, si svolgeranno con modalità a distanza e a porte
chiuse. Le riprese degli incontri saranno trasmesse in diretta streaming e successivamente rese disponibili sul
canale YouTube: Busseto Festival Guareschi.
b) assolvere le formalità amministrative inerenti e conseguenti le attività di cui al punto a);
c) garantire l’ospitalità dei giornalisti e il compenso del consulente artistico
d) provvedere alla predisposizione grafica e alla stampa di manifesti, locandine, cartoline e più in generale,
alla predisposizione del piano di comunicazione dell’iniziativa stessa, tenuto conto anche delle finalità di
promozione culturale e turistica che questa si prefigge
e) fornire le strumentazioni tecniche necessarie allo svolgimento delle iniziative e degli eventi previsti;
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f)

ATER non sarà responsabile nel caso di mancata effettuazione o di grave pregiudizio delle attività di cui
sopra per causa di forza maggiore quale: lutti nazionali, guerre, atti di Dio, epidemia, atti o leggi di pubblica
autorità o altra causa simile o dissimile, comunque riconosciuta internazionalmente tra le cause di forza
maggiore, ivi inclusa l’eventuale impossibilità proveniente da blocchi normativi dovuti all’epidemia da
COVID-19, e sarà tenuta sollevata dai propri obblighi in caso di avverse condizioni atmosferiche, maltempo,
pioggia, scioperi, di qualsiasi natura e forma o altra causa non dipendente dalla volontà dell’ATER, che
dovesse impedire il regolare svolgimento del programma.

Art. 2)
Il Comune di Busseto si impegna a:
a) rendere disponibile e agibile il Teatro Giuseppe Verdi di Busseto nelle date concordate;
b) individuare e segnalare una figura di riferimento cui far capo per risolvere eventuali problematiche
operative ed organizzative legate alla manifestazione ivi compresi gli adempimenti SIAE che restano
comunque intestati all’ATER;
c) affiggere gratuitamente i manifesti e distribuire i folder promozionali che verranno forniti da ATER,
nell’ambito territoriale del Comune di Busseto, nonché collaborare con ATER alla promozione delle
iniziative e al farsi parte diligente per tutte le iniziative necessarie alla promozione in loco dei programmi
predisposti;
d) corrispondere all’ATER un contributo di € 15.000,00 (quindicimila/00) al lordo Ires 4%.

Art. 3)
Tale contributo dovrà essere versato presso il seguente c/c intestato ad ATER FONDAZIONE
BANCO BPM
Agenzia 4 di MODENA
IBAN IT29P0503412904000000008199
con il seguente calendario
- Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) entro il 06/11/2020
- Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) a seguito di presentazione da parte di ATER al Comune di Busseto
del consuntivo di spesa relativo alla manifestazione
2

Si allega al seguente documento un bilancio preventivo relativo alla manifestazione (ALLEGATO 1)
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Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi dell’art. 3 comma 8 della L. 136/2010 il sottoscritto ORSOLA GHEDINI, C.F. GHDRSL50H57H199C, in
qualità di Legale Rappresentante di ATER FONDAZIONE CF. e P.IVA 00375630365, si obbliga a rispettare le
disposizioni di tracciabilità dei flussi finanziari, fissati dalla medesima legge.
In particolare:
a) Dichiara di avere acceso il seguente conto corrente postale o bancario dedicato, anche non in via esclusiva,
fermo restando quanto previsto dall’art. 3 c. 5 della L. 136/2010 alle commesse pubbliche: IBAN:
IT29P0503412904000000008199 e che il soggetto delegato ad operare sul suddetto conto è la Sig.ra Orsola
Ghedini, C.F. GHDRSL50H57H199C, nata a Ravenna il 17/06/1950.
b) Si obbliga a registrare tutti i movimenti finanziari sul conto corrente dedicato indicato sopra che, salvo
quanto previsto dall’art. 3 comma 3 della L. 136/2010 devono essere effettuati esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale.
c) Si obbliga a far rispettare le disposizioni di tracciabilità dei flussi finanziari anche per eventuali propri fornitori
in relazione al presente contratto;

Art. 4)
Salvo quanto specificato al punto a) dell’art. 1, il Comune di Busseto concorda di non permettere registrazioni,
sotto alcuna forma, delle proiezioni e degli eventi programmati, salvo preventivi accordi con Ater ed eccettuate
registrazioni a scopo pubblicitario o di archivio della durata di 3 minuti.
Art. 5)
L’ATER dovrà provvedere agli adempimenti SIAE verso cui è responsabile.
Art. 6)
Nell’esecuzione del presente contratto, le Parti avranno accesso e tratteranno i dati personali forniti e di
titolarità dell’altra Parte in qualità di autonomi titolari del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679
sulla protezione e la libertà di circolazione dei dati delle persone fisiche (di seguito “GDPR”). Le Parti si
impegnano a rispettare quanto previsto in materia di trattamento dei dati dal GDPR e ogni altra disposizione
applicabile in materia di protezione dei dati (con il GDPR, “Normativa Privacy”). Con la sottoscrizione del
presente contratto e in conformità a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del GDPR, ciascuna Parte dichiara di
aver preso visione dell’Informativa Privacy dell’altra Parte, che sarà resa disponibile sul proprio sito internet
aziendale. Nei casi in cui, per lo svolgimento dell’attività oggetto del presente contratto, fosse necessario
trattare dati personali di terzi, la Parti si impegnano a modificare il presente contratto con la sottoscrizione di
una Nomina a Responsabile del Trattamento.
Art. 7)
Qualsiasi altro obbligo da concordare tra le parti avverrà sulla base di richiesta scritta e controfirmata.
Art. 8)
Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente all’applicazione dei punti sopra menzionati,
qualora non componibili in via amministrativa, saranno demandate al giudizio di un collegio di tre arbitri, due
dei quali scelti rispettivamente da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di presidente, scelto d’accordo con
le Parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Parma. Il Collegio arbitrale giudicherà secondo
le regole del diritto.
Modena, ……………/2020
p. ATER FONDAZIONE
La Presidente
Orsola Ghedini

p. COMUNE DI BUSSETO
Il SINDACO
Dott. Giancarlo Contini
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ALLEGATO 1
Busseto Festival Guareschi – edizione 2020

Preventivo

Consulenze Egidio Bandini

€

1.000,00

€
€
Totale €

2.000,00
3.000,00
6.000,00

Allestimenti + service tecnico

€

4.000,00

Ufficio Stampa, pianificazione e coordinamento social Ufficio
Stampa

€

2.000,00

Grafica

€

1.200,00

€
€

500,00
500,00

Ospitalità

€

400,00

Campagna Social (Busseto Terra di Verdi + Stagione Prosa)

€

900,00

Totale

€

15.000,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 113 del 03/11/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 31/12/2020 da Macchidani Stefania.
il Vice Segretario Comunale Stellati Dott.ssa Elena

ATER - gestione amministrativa
Segreteria organizzativa

Stampa Materiali Pubblicitari
Stampa Manifesti locandine e cartoline
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