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Prot. n. 59/2021 IST 

Carpi, 25.06.2021 

 

Oggetto: celebrazione della ricorrenza della Strage di Cibeno in programma per 

domenica 11 luglio 2021 - Determina Presidenziale d’urgenza per l’affidamento di 

tutti i servizi e forniture connessi con l’evento nonché per l’organizzazione 

dello stesso. 

 

Il Presidente della Fondazione Fossoli 

On.le Dott. Pierluigi Castagnetti 

 

Premesso che: 

- la Fondazione Fossoli è titolare della concessione per la gestione e valo-

rizzazione dei luoghi di Memoria (Museo Monumento al Deportato, Campo di 

Fossoli, Sinagoga di Carpi) come previsto dalla Delibera del Consiglio Co-

munale del 21 dicembre 2000, n. 402 (prot. 5638 del 7 febbraio 2001), at-

traverso i quali esercita le proprie attività e finalità istituzionali di 

cui all’art. 5 dello Statuto: 

a) la diffusione della memoria storica mediante la conservazione, il recu-

pero e la valorizzazione, anche nell’ambito del sistema nazionale e inter-

nazionale dei Luoghi della Memoria, del Campo di Fossoli di Carpi, di pro-

prietà del Comune di Carpi secondo quanto disposto dalla L. 15 giugno 1984 

n. 241, e di ogni altro patrimonio storico-artistico o architettonico con-

ferito in proprietà o in uso alla Fondazione in quanto coerente con 

l’attività della Fondazione medesima;  

b) la promozione della ricerca storico-documentaria sul Campo di Fossoli 

nelle sue diverse fasi di occupazione, anche mediante la ricostruzione 

delle storie di coloro che vi hanno transitato e vissuto, e l’analisi dei 

legami che il Campo ha avuto, nei vari periodi, col più ampio contesto 

della storia nazionale e internazionale;  

c) la progettazione e l’attivazione di iniziative a carattere divulgativo, 

didattico e scientifico, rivolte in particolare alle scuole e ai giovani, 

negli ambiti di competenza propri della Fondazione, nonché dei diritti 

umani, dell’educazione alla pace e della mondialità; 

- la Fondazione Fossoli, in attuazione delle proprie finalità istituzionali, 

ogni anno celebra la ricorrenza e la memoria della Strage – Eccidio di Cibeno  

compiuta dalle SS il 12 luglio 1944 presso il poligono di tiro di Cibeno di 

Carpi, in cui morirono 67 persone già recluse nel Campo di Fossoli; 

- relativamente alla Strage di Cibeno, per l’importanza e la centralità che ta-

le tragico evento ha avuto con riguardo alle vicende del Campo di Fossoli, il 

Consiglio di Amministrazione con delibera del 16.04.2021 ha tra l’altro di-

sposto di avviare l’iter per l’apposizione delle pietre d’inciampo a perenne 

memoria della strage stessa, 

- la Fondazione Fossoli ha altresì affidato al prof. Marchi dell’Università di 

Bologna la predisposizione di uno studio e di una ricerca sulla Strage di Ci-

beno anche al fine di confezionare un volume scientifico al riguardo; 

- anche per il corrente anno 2021 è prevista la celebrazione della ricorrenza, 

fissata per domenica 11 luglio;  
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Dato atto che: 

- a seguito di interlocuzioni con i competenti staff di servizio, risulta con-

fermata la presenza – in occasione della memoria della Strage di Cibeno del 

prosismo 11 luglio – del Presidente del Parlamento Europeo, on.le David Sas-

soli, e della Presidente della Commissione Europea, on.le Ursula von der 

Leyen; 

- in conseguenza della presenza di tali Autorità, saranno presenti altresì – 

oltre al sindaco di Carpi – anche altre Autorità locali, regionali e naziona-

li; 

- la presenza di tutte le predette Autorità comporta, per evidenti ragioni di 

spazio, la necessità di svolgimento dell’evento presso il Campo di Fossoli; 

Atteso che: 

- il Campo di Fossoli è sito della memoria in concessione dal Comune di Carpi 

alla Fondazione; 

- l’evento è promosso, organizzato e gestito dalla Fondazione Fossoli; 

- occorre procedere senza indugio all’organizzazione dell’evento che, attese le 

importanti partecipazioni delle Autorità sopra indicate, richiederà uno sfor-

zo logistico ben superiore a quello ordinariamente messo in campo negli anni 

precedenti, anche ai fini della garanzia di sicurezza delle Autorità, nonché 

del rispetto dei protocolli anti-contagio da covid-19; 

Considerato che: 

- è primario interesse della Fondazione assicurare e garantire la miglior riu-

scita dell’evento; 

- la Fondazione consta di sole 4 dipendenti oltre alla Direttrice e non dispone 

di una struttura tecnica; 

- in vista della celebrazione della Strage del Cibeno al Campo di Fossoli alla 

presenza delle ridette Autorità, è opportuno allestire strutture idonee 

all’evento, quali un palco con tensostruttura ove accogliere le Autorità per 

i discorsi, platea con sedie per il pubblico, oltre a servizi audio, servizi 

di sicurezza, servizi di accoglienza, servizi di gestione degli afflussi da 

un punto di vista sanitario; 

- stante la complessità organizzativa e gestionale, il personale della Fonda-

zione non è in numero sufficiente a provvedere, con urgenza, a tutto quanto 

necessario e si rende necessario affidare l’attività di organizzazione e ge-

stione, nel suo complesso, a impresa specializzata;  

Ritenuto necessario procedere ad affidamento del servizio di gestione 

dell’evento, sotto tutti i profili (logistico, sicurezza, accoglienza, ecc…) a 

impresa specializzata affinchè provveda a tutto quanto necessario ed occorrente 

per la miglior riuscita dell’evento; 

Dato atto che: 

- ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio di Amministra-

zione del 17.09.2020, il Presidente congiuntamente con la Direttrice può pro-

cedere ad affidamenti per lavori servizi e forniture sino all’importo di 

40.000,00 euro; 

- sulla base di stime preliminari, la spesa per l’organizzazione e gestione 

complessiva dell’evento potrebbe consistere in un importo compreso tra i 
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60.000,00 euro e gli 80.000,00 euro, dunque superiore ai poteri di spesa de-

legati; 

- non risulta possibile, allo stato, la convocazione del Consiglio di Ammini-

strazione per assumere in merito apposita deliberazione; 

Ritenuto: 

- di dover assicurare la massima tempestività dell’azione amministrativa in vi-

sta dello svolgimento della celebrazione della ricorrenza della strage del 

Cibeno; 

- che, per poter procedere speditamente, sia necessario autorizzare, con i po-

teri del Consiglio di Amministrazione che interverrà a ratifica, lo scrivente 

Presidente a procedere, congiuntamente alla Direttrice, all’assunzione di 

tutti gli atti di spesa e gli affidamenti necessari, pur se superiori al va-

lore di 40.000,00 euro; 

Richiamata la Deliberazione del 17.09.2020 del Consiglio di Amministrazione, ai 

sensi della quale il Presidente e la Direttrice propongono al Consiglio di Ammi-

nistrazione “l’approvazione di ogni iniziativa che comporti impegni di spesa per 

importi superiori a quello sopra indicato”; 

 

Visto l’art. 10.4 sub lett. d), a mente del quale il Presidente “adotta, in caso 

di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazio-

ne, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta 

utile”;  

Ravvisata l’opportunità e la necessità di provvedere subito all’adozione di tut-

ti gli atti di spesa e affidamento necessari onde garantire la miglior riuscita 

dell’evento;  

Ravvisata quindi la sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza ai sensi 

del richiamato art. 10.4 dello Statuto; 

Ritenuto altresì necessario attribuire alla Direttrice ogni potere dispositivo 

di carattere organizzativo, con gli ordinari poteri di spesa, ai fini della mi-

glior riuscita dell’evento; 

Appreso che il Comune di Carpi e la Regione Emilia-Romagna, ai fini della rea-

lizzazione dell’evento, hanno manifestato la disponibilità a riconoscere alla 

Fondazione un contributo economico; 

Considerato che: 

- ai fini dell’erogazione dei contributi comunali e regionali, occorre procede-

re a richiesta formale nonché alla sottoscrizione dei relativi atti;  

- ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, gli accordi/convenzioni con le Pubbliche 

amministrazioni nonché l’accettazione di donazioni e contributi devono essere 

previamente autorizzati dal Consiglio di amministrazione; 

- la possibilità di percepire contributi pubblici è elemento positivo per la 

Fondazione, che dovrà sostenere i costi di organizzazione e gestione 

dell’evento; 

Ravvisata quindi, per tutte le deliberazioni del caso, la sussistenza dei pre-

supposti di necessità ed urgenza ai sensi del richiamato art. 10.4 dello Statu-

to; 

DETERMINA 

1. di attribuire, con i poteri del Consiglio di Amministrazione che interverrà a 
ratifica, al sottoscritto Presidente congiuntamente con la Direttrice il po-
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tere di affidare servizi e/o forniture connessi e propedeutici 

all’organizzazione, gestione e realizzazione della celebrazione della memoria 

della Strage di Cibeno in programma per il prossimo 11 luglio 2021 presso il 

Campo di Fossoli per importi non superiori a 80.000,00 euro per affidamento;  

2. di attribuire alla Direttrice ogni potere dispositivo, pur nel perimetro dei 
poteri economici già attribuiti con la delibera del 17.09.2020, in merito 

all’organizzazione e gestione in concreto dell’evento, ai fini della miglior 

riuscita dell’evento stesso;  

3. di richiedere al Comune di Carpi e alla Regione Emilia-Romagna, nonché even-
tualmente ad altri enti pubblici, contributi e sovvenzioni economiche, sotto-

scrivendo i relativi atti necessari; 

4. Di dare atto che il presente atto presidenziale d’urgenza sarà comunicato al 
primo Consiglio di Amministrazione utile per la ratifica.  

 

Il Presidente 

Dott. Pierluigi Castagnetti 
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