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La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione :

IL   CONSIGLIO

Premesso:
- che il Consiglio Comunale con deliberazioni O.d.G. n. 308 del 7/11/94, P.G.N. 
56113/1994 e O.d.G. n. 130 del  21/7/2008, P.G.n. 133881/2008, esecutive, decise 
la costituzione delle Istituzioni "Galleria d'Arte Moderna" e "Musei civici di Bologna" 
con lo scopo di favorire la formazione di un soggetto dotato di autonomia culturale, 
gestionale ed amministrativa;

- che  le "Linee programmatiche di mandato  2011-2016",  nell'attribuire particolare 
rilevanza al ruolo delle istituzioni museali cittadine, pongono l'accento sulla 
necessità di una completa integrazione del sistema museale cittadino, anche 
attraverso la verifica delle modalità gestionali, al fine di favorire e rafforzare la tutela 
e la valorizzazione delle proprie collezioni, la collaborazione con le altre istituzioni 
presenti sul territorio metropolitano e lo sviluppo di azioni di marketing territoriale 
che possano incentivare il turismo d'arte e culturale; 

Considerato:
- che "mettere a sistema" la rete dei musei civici significa pensare all'integrazione e 
allo sviluppo delle potenzialità del complesso di sedi, patrimoni e saperi che la 
molteplicità di istituti ha stratificato in esperienze e consapevoli criticità che esigono 
oggi corrispondenti risposte amministrative;

- che, in questo ambito, la creazione di un'unica istituzione, che riunisca le attuali 
Istituzione Galleria d'Arte Moderna e Istituzione Musei Civici del Comune di 
Bologna, costituisce una grande opportunità per la definizione di parametri 
gestionali adeguati alle condizioni operative presenti, per la razionalizzazione dei 
servizi e delle risorse e per l 'inquadramento di un notevole patrimonio in un progetto 
culturale rinnovato e coerente;

- che tale forma di gestione consente di prefigurare alcuni risultati potenziali, 
costituiti da:

- identità/obiettivi: possibilità di formulare un progetto scientifico e disciplinare 



unitario, la cui elaborazione dovrà vedere impegnati gli organi del Comune e 
dell'Istituzione, che accomuni gli elementi sistemici pur salvaguardando le 
distinte specificità e che costituirà elemento identitario dell 'Istituzione e punto di 
forza e di propulsione di tutta l 'azione del nuovo soggetto;

- valorizzazione del patrimonio culturale, incremento della conoscenza al fine di 
promuovere lo sviluppo della cultura, promozione e sostegno degli interventi di 
conservazione e tutela del patrimonio culturale, miglioramento della 
pianificazione della politica cittadina culturale e rafforzamento del 
coordinamento dei servizi resi;

- rapporti esterni: migliore identificazione della missione del sistema museale 
comunale, con connessa possibilità di rilancio tramite una maggiore facilità di 
interlocuzione con soggetti terzi, sia pubblici che privati, finalizzata 
all'instaurarsi di rapporti di partnership, con particolare riguardo alla possibilità 
di stipulare accordi con le fondazioni bancarie , che statutariamente perseguano 
scopi di utilità sociale nel settore dell 'arte e delle attività e beni culturali ;

- razionalizzazione e coordinamento  della gestione delle risorse finanziarie e 
delle attività amministrative e contabili ;

Vista    la documentazione, in atti,    predisposta con il concorso dei Direttori,  dei 
Responsabili dei singoli musei e dei Responsabili amministrativi delle attuali 
Istituzioni museali, in cui vengono illustrate le motivazioni del progetto, le proposte 
culturali e organizzativo-gestionali nonchè ipotizzate le linee di lavoro  2013; 

Ritenuto    di voler addivenire alla costituzione della  nuova Istituzione Bologna Musei 
entro il 31.12.2012, in modo da renderla operativa a decorrere dall '1.1.2013;

Dato atto che per quanto riguarda la disciplina relativa ai compiti e finalità 
dell'Istituzione, agli Organi di governo e di gestione, alla struttura, ai rapporti con il 
Comune, alla pianificazione, organizzazione e gestione delle risorse è stato 
predisposto lo schema di Regolamento della "Istituzione Bologna Musei ", allegato 
alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale ;

Visti:
- gli artt. 113 e 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali ";

- il Capo IV (l'Istituzione), artt. 55, 56, 57 e 58, dello Statuto comunale;
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del 
paesaggio" come sostituito dal Decreto Legislativo n. 156 del 24 marzo 2006;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 
267 così come modificato dal D.L. 174/2012, sono stati richiesti e formalmente 
acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
espressi dal Responsabile del Dipartimento Cultura e Scuola e dal Responsabile del 
Settore Finanza e Bilancio;

Dato atto che dei contenuti del presente provvedimento è stata data, altresì, 
informazione alle OO.SS. Aziendali

Su proposta del Capo Dipartimento Cultura e Scuola, sentiti i Direttori delle 
Istituzioni GAM e Musei



Sentite le Commissioni consiliari competenti ;

DELIBERA

1. di costituire, per le motivazioni espresse in premessa, la "Istituzione  Bologna 
Musei" per la gestione dei musei, delle sedi espositive e dei servizi comunali 
facenti parte del sistema museale comunale, attualmente afferenti alle istituzioni 
Galleria d'Arte Moderna e Musei Civici;

2. di approvare lo schema di Regolamento della "Istituzione  Bologna Musei", 
allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale, il quale disciplina in particolare gli aspetti relativi a finalità e compiti 
dell'Istituzione, agli organi di governo e di gestione, alla struttura, alla composizione 
delle collezioni, sedi espositive e servizi, ai rapporti con il Comune, alla 
pianificazione, organizzazione e gestione delle risorse;

3. di dare atto che il Sindaco provvederà alla nomina del Presidente del Consiglio di 
Amministrazione nonchè del Direttore dell'Istituzione sulla base delle disposizioni 
contenute nel Regolamento medesimo; 

4. di dare atto che vengono assegnati alla "Istituzione Bologna Musei" i beni 
immobili, le raccolte, i beni e le risorse finanziarie precedentemente afferenti 
all'Istituzione Galleria comunale d'Arte Moderna di Bologna e all'Istituzione Musei 
Civici di Bologna;

5. di abrogare il Regolamento dell'Istituzione GAM e il Regolamento dell'Istituzione 
Musei Civici di Bologna di cui alle deliberazioni consiliari O.d.G. n. 308 del 7/11/94, 
P.G.N. 56113/94 e  O.d.G. n. 130 del  21/7/2008, P.G.n. 133881/2008, citate in 
premessa;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, stante l'urgenza di provvedere 
in merito.  

Il Capo Dipartimento
Francesca Bruni
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