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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N.  4 del 17/02/2022   

OGGETTO: PROGETTO DI RESIDENZA ARTISTICA “CODICE DANZA 58100 – VIVI LE MURA!” PER IL TRIENNIO 2022-
2024 – APPROVAZIONE PROGETTO E BOZZA DI CONVENZIONE.

L’anno 2022  il giorno 17 del mese di  febbraio alle ore 15:30 presso gli uffici amministrativi dell’Istituzione

“Le Mura”, Via Mazzini n. 99, Grosseto, si è riunito, convocato ai sensi dell’art. 12 del Regolamento approvato dal

Consiglio Comunale con Deliberazione C.C. n. 59 del 20/04/2017, il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione “Le

Mura”, nelle persone dei Signori:

Presente Assente

Alessandro Capitani Presidente X

Francesca Maggi Vice-Presidente X

Francesca Carpenetti Consigliere X

Guendalina Mazzolai Consigliere X

Concetta Relli Consigliere X

Presiede l’adunanza il Presidente Avv. Alessandro Capitani;

Assiste, con funzioni di segretario verbalizzante, il Responsabile Amministrativo Dott. Arturo Bernardini;

Assistono, inoltre, le dipendenti dell'Istituzione Sig.ra Franca Filabozzi e Sig.ra Emanuela Rosi;

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta 
la seduta;
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO 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”  una  rassegna  che  vedrà  quest'anno  il  suo  quinto  appuntamento,  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; 

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  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;

VISTO il  progetto  residenziale  CODICE DANZA 58100 per  il  triennio 2022-2024 presentato dal  Consorzio
CON.COR.D.A. che prevede una permanenza della compagnia medesima nei periodi e con le modalità di volta in volta
definiti in accordo con l'Istituzione Le Mura che si pone come obiettivi principali la riqualificazione e la valorizzazione
delle Mura Medicee, del Cassero senese e di altri spazi della città 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; 

PRESO ATTO che in occasione della richiesta di rinnovo della residenza artistica il Consorzio ha formulato
espressa richiesta di contributo economico per la realizzazione delle attività in programma nel triennio;
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CONSIDERATO 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 NEXstAGE); 

CONSIDERATO, dunque, 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.

EVIDENZIATO che  la  richiesta  di  residenza è finalizzata  specificatamente per  la  produzione triennale  del
progetto CODICE DANZA 58100;

RITENUTO pertanto  opportuno procedere  a  stipulare  apposita  convenzione  per  regolare  le  attività  e  gli
impegni delle parti;

RITENUTO altresì,  stante  l'impegno profuso dal  Consorzio  nel  triennio che precede,  nonché dei  risultati
conseguiti in termini di valorizzazione delle mura medicee, di concedere un contributo economico annuo di importo
pari ad €. 3.800,00, demandando ad un successivo provvedimento del Responsabile del Servizio l'assunzione del
formale impegno di spesa a valere sul bilancio 2022;

VISTE le deliberazioni:

 di  Consiglio  comunale  n.  59/2017 “Costituzione  dell'Istituzione Le  Mura  ai  sensi  dell'art.  114  del  D.Lgs.
18/08/2000  n.  267  come  modificato  e  integrato  dal  D.  Lgs  126/2014  ed  approvazione  del  relativo
Regolamento”;

 di  Giunta  comunale  n.  489/2017  “Istituzione  Le  Mura;  assegnazione  beni  e  immobili  del  complesso
monumentale Mura medicee urbane;

RICHIAMATO il  D.Lgs.  25/05/2016  n.  97  'Revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in  materia  di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto

3

mailto:lemura@comune.grosseto.it
mailto:istituzionelemura@postacert.toscana.it


Istituzione “Le Mura” di Grosseto
Via Mazzini, 99 – 58100 Grosseto
tel. 0564.488081/82/83
Partita IVA e C.F.  01618730533
PEC: istituzionelemura@postacert.toscana.it 
E mail: lemura@comune.grosseto.it 

legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  ai  sensi  dell'articolo  7  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche';

 VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con n. 5 voti favorevoli su n. 5 presenti e votanti, espressi nei modi di legge

DELIBERA 

1. Di approvare le premesse al presente atto che costituiscono parte integrante e sostanziale;

2. 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;

3. 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.” (allegato 1);

4. Di approvare la bozza di convenzione (allegato 2) 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.”;

5. Di  riconoscere il  contributo  economico  di  €.  3.800,00  annui  in  favore  del  Consorzio  Coreografi  Danza
D’Autore  “CON.COR.D.A.”,  demandando  ad  un  successivo  provvedimento  del  Responsabile  del  servizio
l'assunzione del relativo impegno di spesa, a valere sul bilancio 2022.

Il Responsabile Amministrativo  Il Presidente 

             Arturo Bernardini                       Avv. Alessandro Capitani
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