Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 26/09/2019

GC N. 197

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA CITTA' METROPOLITANA
DI MILANO, COMUNE DI CINISELLO BALSAMO E LA FONDAZIONE
MUSEO DI FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA - ANNO 2019

L’anno duemiladiciannove addì 26 del mese di settembre alle ore 15:05, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Componenti presenti n. 7
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA CITTA' METROPOLITANA
DI MILANO, COMUNE DI CINISELLO BALSAMO E LA FONDAZIONE
MUSEO DI FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA - ANNO 2019

Vista e fatta propria la relazione del Responsabile del Procedimento redatta
in data 23/09/2019, parte integrante del presente atto.
Premesso che:
• in data 11 maggio 1998 la Regione Lombardia, la Provincia di Milano e il
Comune di Cinisello Balsamo hanno sottoscritto un Accordo di
programma per l’attuazione di interventi di restauro, di recupero
funzionale e di valorizzazione di “Villa Ghirlanda” (Ala sud) con
destinazione primaria a “Centro di documentazione della Fotografia”. Tali
restauri sono stati finanziati tramite prestito Frisl concesso dalla Regione
Lombardia a restituzione decennale pro-quota della Provincia di Milano e
del Comune di Cinisello Balsamo;
• nel corso dell’anno 2002 l’intervento denominato “Museo di Fotografia
Contemporanea di Villa Ghirlanda a Cinisello Balsamo” è stato inserito
nell’allargamento dell’Accordo di Programma Quadro in materia di beni
culturali sottoscritto in data 26 maggio 1999 dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e la Regione Lombardia;
• in data 23 maggio 2003 la Provincia di Milano e il Comune di Cinisello
Balsamo hanno sottoscritto una Convenzione per le fasi di avvio del
Museo di Fotografia Contemporanea che cessa la sua validità con la
nascita del soggetto giuridico gestore del Museo;
• la Città Metropolitana, subentrata in tutti i rapporti alla Provincia di Milano,
e il Comune di Cinisello Balsamo, in qualità di soci fondatori, hanno
approvato lo Statuto della Fondazione Museo di Fotografia
Contemporanea rispettivamente con deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 13 del 4/03/2004 e deliberazione del Consiglio Comunale n.
25 del 29/03/2004;
• in data 12.05.2005, è stato sottoscritto l’atto costitutivo della Fondazione
Museo Fotografia Contemporanea dai soci fondatori, Provincia di Milano e
Comune di Cinisello Balsamo (n. rep. 50934, n. Raccolta 8935);
•

in data 12.05.2005, è stata stipulata la Convenzione triennale che regola i
rapporti tra Provincia di Milano, Comune di Cinisello Balsamo e
Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea e consente alla
Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea di operare nell’ambito
delle linee programmatiche richiamate nel proprio Statuto;

•

la Convenzione è stata sottoscritta e rinnovata tra le parti in data 9 luglio
2008 per il triennio 2008-2011; in data 29 dicembre 2011 per il triennio
2011-2013;

•

in data in data 23 dicembre 2013 con atto di Giunta comunale n. 230 il
Comune di Cinisello Balsamo, in data 20 dicembre 2013 la Giunta
Provinciale di Milano con atto n. 542 e in data 30 dicembre 2013 il

Consiglio di Indirizzo della Fondazione Museo di Fotografia
Contemporanea hanno approvato rinnovo della Convenzione per il
triennio 2014-2016;
• la Convenzione 2014-2016 non è stata sottoscritta dai soci fondatori e
pertanto nell'anno 2014 in assenza di sottoscrizione di rinnovo di
Convenzione - come previsto dall' art 5 “Durata della Convenzione
triennale 2011-2013”.
La Provincia di Milano ed il Comune di Cinisello Balsamo, pur in assenza
della convenzione, hanno ottemperato ai propri obblighi finanziari al fine
di assicurare l'attività statutaria della Fondazione e non pregiudicare il
funzionamento del Museo di Fotografia;
•

nel 2015 la Città Metropolitana è subentrata in tutti i rapporti alla
Provincia di Milano in qualità di socio fondatore;

• in data 1 dicembre 2015 Città Metropolitana, Comune di Cinisello Balsamo
e Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea hanno sottoscritto una
Convenzione limitata al 2015 che regola i rapporti tra gli stessi e
consenta alla Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea di
proseguire l'attività e non pregiudicarne il funzionamento;
•

nel corso del 2015/2016 Il Comune di Cinisello Balsamo, la Città
Metropolitana di Milano e la Fondazione Museo di Fotografia
Contemporanea hanno intrapreso un percorso finalizzato alla revisione
dello Statuto, teso sia ad adeguarne il testo ad intervenute novità
legislative sia a ridisegnare la governance della Fondazione, aprendo la
strada all’ingresso di eventuali altri soggetti istituzionali.

• in data 14/07/2016 è stato adottato un nuovo statuto della Fondazione di
partecipazione Museo di Fotografia Contemporanea repertoriato al n.
36320 della Raccolta n. 16.797;
•

in data 15/07/2016 la Triennnale di Milano ha acquisito la qualità di
Partecipante Istituzionale della Fondazione Museo di Fotografia
Contemporanea.

•

in data 29 dicembre 2016 con atto di Giunta comunale n. 277 il Comune
di Cinisello Balsamo, la Città Metropolitana e il Consiglio di Indirizzo della
Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea hanno approvato
rinnovo della Convenzione per l’anno 2016

•

in data 14 dicembre 2017 con atto di Giunta comunale n. 285 il Comune
di Cinisello Balsamo, la Città Metropolitana e il Consiglio di Indirizzo della
Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea hanno approvato
rinnovo della Convenzione per l’anno 2017

•

in data 13 dicembre 2018 con atto di Giunta comunale n. 278 il Comune
di Cinisello Balsamo, la Città Metropolitana e il Consiglio di Indirizzo della
Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea hanno approvato
rinnovo della Convenzione per l’anno 2018

• con la convenzione in oggetto le parti (Città Metropolitana, Comune di
Cinisello Balsamo e Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea) si
impegnano a collaborare al fine di garantire il perseguimento delle
seguenti finalità della Fondazione: ossia finalità di tipo conservativo e di
gestione del patrimonio fotografico, volte a porre in essere l’attività di

preservazione e valorizzazione dello stesso (finalità istituzionale
primaria). Le parti inoltre si impegnano al perseguimento di finalità volte
a promuovere l’attività di esposizione, convegni, seminari e produzione
editoriale (finalità istituzionale secondaria).
Il Comune di Cinisello Balsamo, al fine di assicurare lo svolgimento
dell’attività della Fondazione, si impegna a versare a quest’ultima un
contributo nella misura fissa di € 200.000,00.
Inoltre assicura il conferimento alla Fondazione in comodato d’uso gratuito
dell’immobile ala sud di Villa Ghirlanda e pertinenze, della Sala dell’Aurora,
ad eccezione dei locali adibiti a ristorante-bar o di altri spazi/strutture
equivalenti, facendosi in ogni caso carico della straordinaria manutenzione
dell’immobile e degli impianti concessi in uso.
Il Comune di Cinisello Balsamo infine mantiene per l'intera durata
dell'affidamento il conferimento in comodato d’uso gratuito alla Fondazione
del patrimonio fotografico di propria competenza,
A fronte di tutto quanto sopra esposto, si sottopone all'esame della Giunta per
l'adozione, l'allegata Convenzione 2019, parte integrante e sostanziale del
presente atto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista :
•

la Relazione del Responsabile del Procedimento del 23-09-2019 e
concordando con quanto in essa riportato;

•

lo Statuto Comunale;

•

lo Statuto della “Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea”;

•

la Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di
“Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;

•

la Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di
“Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;

•

la Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il
piano delle Performance per il triennio 2019/2021”;

•

gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267 del
18/8/2000

Con voti unanimi e favorevoli:

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa, l'allegata Convenzione per l’anno
2019 tra Città Metropolitana di Milano, Comune di Cinisello Balsamo e
Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che la spesa per gli oneri derivanti dalla convenzione è prevista in
Euro 200.000,00 e trova copertura nel seguente modo:

euro 50.000 al capitolo 1230030/0 “GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL
SETTORE AFFARI GENERALI AUDIT: TRASFERIMENTO A FONDAZIONE
MUSEO DELLA FOTOGRAFIA.” PF. 1.04.03.02.001 Resp. Proc. 06_S – cdc.
A3.207 del bilancio 2019
euro 150.000,00 al capitolo 1230030/1 “ GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL
SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT: TRASFERIMENTO A FONDAZIONE
MUSEO DELLA FOTOGRAFIA. (AVANZO VINCOLATO IMPOSTA DI
SOGGIORNO) ” PF.1.04.03.02.001 Resp. Proc. 06_S – cdc. A3.207 del
bilancio 2019;
3. di demandare al Dirigente del Settore Affari Generali e Audit la
sottoscrizione della convenzione di cui sopra, nonché l’adozione di tutti i
provvedimenti necessari per dare attuazione al presente atto.

Successivamente con voti unanimi e favorevoli:
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai

sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Ghilardi Giacomo
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

