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Determinazione N. 8 del 29/03/2022

Oggetto: Rinnovo Del Progetto Di Residenza Artistica "codice Danza 58100" Per Il Triennio 2022/2024 - 
Approvazione Progetto E Bozza Di Convenzione

 Premesso che:

- con la Deliberazione n. 127 del 23.12.2021 il Consiglio Comunale del Comune di Grosseto 
ha approvato il Piano Programma dell’Istituzione Le Mura 2021 - 2023;

- con Deliberazione n. 128 del 23.12.2021 il Consiglio Comunale del Comune di Grosseto 
ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023 dell'Istituzione “Le Mura”;

Richiamata altresì la Delibera n. 1 del 13.01.2022 con la quale il Consiglio di 
Amministrazione dell'Istituzione “Le Mura” autorizza il Dirigente e/o il Responsabile 
Amministrativo dell'Istituzione ad adottare proprie determinazioni (quando necessarie), senza 
propedeutici atti deliberativi del Consiglio di Amministrazione, esclusivamente per le spese 
strettamente necessarie ed indispensabili alla conduzione dell'ufficio e per quelle legate 
all'assolvimento di obbligazioni già assunte con contratti e/o forniture continuative che non 
possono essere rinegoziate;

Dato atto che "L'Istituzione cura e promuove: a) la ricerca e lo studio del patrimonio del 
complesso monumentale, nonché lo sviluppo della ricerca, della documentazione e 
dell'informazione sul patrimonio ad essa efferente; b) la valorizzazione, la promozione, la 
diffusione della conoscenza del patrimonio culturale della città per la migliore fruizione da 
parte del pubblico del bene culturale e delle attività anche attraverso forme di 
sperimentazione e innovazione; c) la programmazione, progettazione e realizzazione di 
mostre, incontri, seminari, convegni e eventi culturali in genere, anche in collaborazione con 
altri soggetti pubblici o privati; d) l’offerta e la promozione di attività educative, divulgative e 
didattiche anche in collaborazione con istituti di istruzione, università, istituzioni culturali e 
di ricerca italiane e straniere; e) l’organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la 
connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e 
organi competenti per il turismo; f) i rapporti con eventuali forme associative pubbliche e 
private operanti nei settori omologhi a quelli delle varie aree culturali interessate aventi, 
come proprio scopo, il sostegno all'attività dell'Istituzione; g) l'organizzazione di 
manifestazioni ed eventi che animino e valorizzino il complesso monumentale delle mura 
Medicee, anche in collaborazione con i servizi comunali e con gli enti e organi competenti 
per la il turismo; h) promuove la valorizzazione ed il recupero del complesso monumentale 
mediante ogni strategia idonea a consentire di strutturare progetti economicamente 
sostenibili anche attraverso l'accesso a programmi e finanziamenti dell'unione Europea, dello 
Stato, della Regione, nonché di soggetti privati e la riqualificazione e riconversione degli 
spazi fruibili con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di 
attività economiche e di servizio per i cittadini";
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Dato atto che, in un contesto storico-culturale come quello attuale, è importante 
salvaguardare e promuovere ogni forma di arte, tra cui anche la danza contemporanea, per 
fare della cultura una ricchezza del nostro territorio cui dare, attraverso diverse forme e modi 
originali, una diffusione il più ampia possibile;

Che l'Istituzione “Le Mura”, nell'ambito della propria mission di promozione e 
valorizzazione dell'intero monumento murario di Grosseto, ha più volte organizzato e 
patrocinato rassegne di danza, teatro, musica con buoni risultati in termini di qualità 
dell'offerta e di risposta da parte del pubblico, offrendo opportunità ed esperienze alle diverse 
scuole ed associazioni presenti sul territorio;

Che nel suo primo triennio di attività l'Istituzione ha sostenuto la realizzazione di stage e 
rassegne di danza tra cui “Cassero in danza”, avviando una collaborazione con la compagnia 
Francesca Selva/CONCORDA attraverso una serie di progettualità di successo che ha visto un 
primo coinvolgimento delle realtà locali offrendo masterclass gratuite dei danzatori e 
coreografi ospiti agli allievi delle scuole di danza cittadine;

Visto il progetto residenziale CODICE DANZA 58100 relativo al triennio 2019-2021 
presentato da compagnia Francesca Selva/CONCORDA che ha visto la permanenza della 
compagnia medesima nei periodi e con le modalità di volta in volta definiti in accordo con 
l'Istituzione Le Mura e che ha avuto quali obiettivi principali la riqualificazione e la 
valorizzazione delle Mura Medicee e del Cassero senese attraverso la cultura, con l'ideazione 
e la messa in scena di performance site-specific di danza contemporanea e il coinvolgimento 
della cittadinanza nella fruizione diretta di alcuni dei luoghi più importanti della città 
attraverso l'organizzazione di eventi e rassegne dedicate alla danza contemporanea;

Dato atto che la suddetta residenza artistica con la compagnia Francesca Selva/CONCORDA 
è in scadenza e che la stessa ha formulato istanza di rinnovo per l'ulteriore triennio 
2022/2024;

Considerato che la compagnia Francesca Selva/CONCORDA, costituitasi nel 1995 quale 
Associazione culturale senza fini di lucro, è:

• un organismo qualificato di produzione artistica riconosciuto a livello nazionale ed 
internazionale provvisto di agibilità ex ENPALS;

• una Compagnia professionale riconosciuta e sovvenzionata dal MIBACT Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali e del Turismo e dalla Regione Toscana per le Residenze 
artistiche e per il patto inter-istituzionale tra Regione e MIBACT, in attuazione dell'art. 
43 del D.M. 27/07/2017;

• socio fondatore del Consorzio Coreografi Danza d’Autore CON.COR.D.A., consorzio 
culturale senza scopo di lucro, che nasce nell’ottobre 2008 (atto costitutivo, agli atti 
d’ufficio, n° 31018 del 15/10/2008). Il Consorzio Coreografi Danza d’Autore 
CON.COR.D.A. con sede legale in Pisa, Corte Sanac 97‐98. P. I. 01248200527 è un 
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organismo qualificato di produzione artistica riconosciuto a livello nazionale ed 
internazionale provvisto di agibilità exENPALS riconosciuto e sovvenzionato dal 
MIBACT Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo e dalla Regione 
Toscana per le Residenze artistiche e per il patto inter-istituzionale tra Regione e 
MIBACT, in attuazione dell'art. 43 del D.M. 27/07/2017;

Considerato altresì che:

- nel triennio di Residenza Artistica 2019/2021 la compagnia Francesca Selva/CONCORDA 
ha contribuito, attraverso le attività svolte, a promuovere e divulgare il linguaggio della danza 
contemporanea attraverso le quattro edizioni del festival Cassero in Danza, patrocinato 
dall'Istituzione Le Mura ed ha inoltre organizzato una serie di eventi, spettacoli e laboratori, 
contribuendo alla valorizzazione ed alla riscoperta da parte di numerosi cittadini del 
Complesso monumentale delle Mura Medicee;

Preso atto inoltre che tramite l'organizzazione dei progetti e degli eventi suddetti il 
Consorzio ha intercettato finanziamenti per circa €. 43.000,00 rivolti ad iniziative promosse 
nel contesto delle mura medicee che hanno contribuito al perseguimento dell'obiettivo di 
animare e valorizzare il complesso monumentale delle mura, nonché promuovere la 
valorizzazione ed il recupero dello stesso (si ricordi a tal proposito il finanziamento erogato 
da Fondazione CRF di €. 18.000,00 per il progetto "Nuovi pubblici - TAKETHEFLOOR", il 
finanziamento di €. 15.000,00 per i progetti Vivi le Mura!, Concerto Rosso di sera, 4 edizioni 
di Cassero in Danza, nonché da ultimo il finanziamento anch'esso erogato da Fondazione 
CRF di €. 10.000,00 per il progetto Nextage);

Considerato che:

 l'Istituzione Le Mura, attraverso la concessione della 'residenza', intende sostenere le 
realtà artistiche la cui attività è improntata a criteri di professionalità artistica e 
gestionale, nonché a modalità operative basate su articolati e organici progetti culturali 
che contemplino la presenza di attività;

 la residenza artistica, intesa come permanenza di un soggetto artistico professionale in 
ambito territoriale omogeneo, viene concessa tramite specifica convenzione valida per 
un triennio che prevede la realizzazione di un qualificato progetto artistico. Tale 
progetto deve differenziarsi dall’attività ordinaria svolta, valorizzare in particolare il 
patrimonio di storia e cultura della città e rispondere alla necessità di crescita sociale e 
culturale della comunità locale.

Considerato inoltre che in occasione della richiesta di rinnovo, il Consorzio ha formulato  
istanza di riconoscimento di un contributo economico a sostegno delle attività svolte;

Preso atto che il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione n. 4 del 
17/02/2022, ha valutato il suddetto progetto ritenendolo in linea con la mission 
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dell'Istituzione ed ha, pertanto, fornito indirizzo di procedere al rinnovo della suddetta 
residenza artistica, alla stipula della nuova convenzione ed ha ritenuto altresì opportuno 
riconoscere un contributo economico quantificato in €. 3.800,00 annui, stante l'impegno 
profuso dal Consorzio nel triennio di residenza ed i risultati conseguiti in termini di 
valorizzazione delle mura medicee;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere al rinnovo della residenza artistica mediante la 
stipula di un'apposita convenzione per regolare le attività e gli impegni delle parti nel triennio 
2022/2024;

Ritenuto altresì di concedere il contributo economico richiesto dalla compagnia Francesca 
Selva/CONCORDA quantificato in €. 3.800,00 annui;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad impegnare la somma complessiva di €. 3.800,00 al 
Cap. 10960120, Art. 1, Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 
culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 01 “Spese 
correnti” del Bilancio dell’Istituzione “Le Mura” annualità 2022;

Accertato, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art. 
147- bis comma 1  del D.Lgs 267/200 e ss.mm.ii, la regolarità tecnica del presente  
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 
cui parere è reso unitamente  alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte  del 
Responsabile del Servizio;

Nel dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, né 
di gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della 
funzione di cui al presente provvedimento;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. Di concedere la residenza artistica, per n. 15 (quindici) giorni all'anno al Consorzio 
Coreografi Danza D’Autore “CON.COR.D.A.” con sede legale in Pisa, Corte Sanac 
97‐98, P.IVA 01248200527  per il triennio 2022-2024  nei periodi e con le modalità 
di volta in volta definiti con l'Istituzione Le Mura;

2. Di procedere al convenzionamento con il Consorzio di che trattasi per la residenza 
artistica e conseguentemente, di approvare il progetto residenziale CODICE DANZA 
58100 per il triennio 2022-2024 presentato Consorzio Coreografi Danza D’Autore 
“CON.COR.D.A.”;

3. Di approvare la bozza di convenzione che, previa la presente autorizzazione, sarà 
sottoscritta dal Presidente dell'Istituzione 'Le Mura' e  dal Presidente del Consorzio 
Coreografi Danza D’Autore “CON.COR.D.A.” nella quale si definiscono tutti gli 
aspetti della collaborazione sul piano della reciprocità, dando atto che eventualmente 
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le parti contraenti, in sede di stipula, sono autorizzate a modificare con variazioni 
formali e di lieve entità, divenute necessarie per adeguamento alla normativa di 
riferimento e a disposizioni regolamentari ed organizzative di natura interna;

4. Di riconoscere il contributo economico di €. 3.800,00 annui in favore del Consorzio 
Coreografi Danza D’Autore “CON.COR.D.A.”;

5. Di impegnare la somma di  €. 3.800,00 al Cap. 10960120, Art. 1, Missione 05 “Tutela 
e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei 
beni di interesse storico”, Titolo 01 “Spese correnti” del Bilancio dell’Istituzione “Le 
Mura” annualità 2022;

6. Di dichiarare che il sottoscritto non si trova nelle condizioni di conflitto di interesse, 
anche potenziale, nè di gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di 
astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento;

7. Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2022;
8. Di dare atto che il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle norme 

legislative e regolamentari vigenti e, in particolare, del Decreto Legislativo n. 
196/2003 e s.m.i.  e del Regolamento UE 2016/679;

9. Di comunicare il presente atto alla compagnia Francesca Selva/CONCORDA;
10. Di dare altresì atto che avverso al presente atto può essere presentato ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla sua esecutività 
o in via straordinaria, entro 120 giorni al Capo dello Stato.

La P.O.
BERNARDINI ARTURO / InfoCamere S.C.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)
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