COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 57
Seduta del 12/03/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARE CON
L’UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE.

L’anno duemiladiciannove addì dodici del mese di marzo alle ore 8,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig. Memè
Maurizio nella qualità Vice Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario
del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Bucari Simonetta;

- Richiamata la deliberazione consiliare n. 70 del 15 settembre 2015 ad oggetto:
“Presentazione delle linee programmatiche relative agli obiettivi politico-amministrativi
da raggiungere ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2015/2020” dove si evidenziava l’importanza del Circuito Museale attraverso una serie di iniziative, progetti,
attività capaci di coinvolgere e mettere in rete le strutture museali cittadine avendo attenzione allo sviluppo delle applicazioni per la lettura e condivisione del patrimonio culturale con tecnologie leggere e aggiornabili, per la lettura dell’intero patrimonio culturale dei monumenti e dei luoghi pubblici; nonché il collegamento e coordinamento in rete
di tutti i “luoghi della Cultura”, attraverso l’implementazione della fruibilità consapevole del patrimonio culturale e artistico della città;
- Vista la richiesta inviata dal Comune di Senigallia alla Regione Marche il 18 ottobre 2017, protocollo n. 75285 ad oggetto: “Richiesta del contributo - Avviso pubblico
per “Contributi per i musei e le raccolte museali del territorio. Interventi di sistema”
Ammodernamento dei sistemi di comunicazione interna e della fruizione del circuito
museale di Senigallia”;
- Visto il decreto del Dirigente della P. F. Beni e Attività Culturali della Regione
Marche n. 14 del 13 febbraio 2018 ad oggetto: “LR n. 4/10- D.A. n. 50/2017 - DGR n.
708/2017- DD n. 147/2017 – Approvazione graduatoria e concessione contributi per
progetti inerenti i musei e le raccolte museali del territorio. Interventi di sistema - Euro
100.000,00 - Capitolo 2050210098 Bilancio 2018-2020, annualità 2018” con il quale si
provvede ad approvare la graduatoria di merito dei progetti per interventi di valorizzazione di poli museali locali, reti museali territoriali e/o tematiche, sistemi museali integrati, in attuazione del Piano triennale della cultura 2017/2019 (D.A. 50/2017) e del
Programma operativo annuale 2017 (DGR n. 708/2017), di cui all’avviso pubblico del
DD P. F. n. 147/2017 e alla conseguente assegnazione al Comune di Senigallia di un
contributo di euro 6.000,00 per la realizzazione del progetto denominato “Ammodernamento dei sistemi di comunicazione interna e della fruizione del circuito museale di Senigallia”;
- Visto il decreto del Dirigente della P. F. Beni e Attività Culturali della Regione
Marche n. n. 135 del 13 giugno 2018 ad oggetto: “LR n. 4/10- D.A. n. 50/2017 - DGR
n. 708/2017- DDD n. 147/2017 e n. 14/2018 –DGR n. 539/2018 - Scorrimento graduatoria e concessione contributi per progetti inerenti i musei e le raccolte museali del territorio. Interventi di sistema – Euro 69.960,00 - Capitolo 2050210048 Bilancio 20182020, annualità 2018” con il quale si provvede ad assegnare al Comune di Senigallia un
ulteriore contributo di euro 1.840,00 per i progetti per interventi di valorizzazione di poli museali locali, reti museali territoriali e/o tematiche, sistemi museali integrati;
- Richiamate le proprie precedenti determinazioni e segnatamente la n. 289 del 22
febbraio 2018 ad oggetto: “Accertamento entrata contributo regionale per il progetto

denominato “Ammodernamento dei sistemi di comunicazione interna e della fruizione
del circuito museale di Senigallia”, con la quale, si accertava l’entra di euro 6.000,00 al
capitolo in entrata 228: “Contributi regionali per attività e manifestazioni culturali e ricreative (U. 1292/44)” del Bilancio 2018 e la n. 952 del 26 giugno 2018 ad oggetto:
“Accertamento entrata ulteriore contributo regionale per il progetto denominato “Ammodernamento dei sistemi di comunicazione interna e della fruizione del circuito museale di Senigallia” con la quale, si accertava l’entra di euro 1.840,00 al capitolo in entrata
228: “Contributi regionali per attività e manifestazioni culturali e ricreative (U.
1292/44)”;
- Ricordato come il progetto presentato e ammesso a finanziamento intendeva intervenire sull’ammodernamento degli strumenti di comunicazione del Circuito museale
e su attività di ammodernamento di allestimenti e di strumenti di comunicazione visiva
e digitale di alcuni singoli spazi con particolare riguardo al Palazzetto Baviera e al Museo di Storia della Mezzadria “Sergio Anselmi”, progetto da realizzarsi con la collaborazione scientifica dell’Università Politecnica delle Marche/Distor;
- Considerato che l’Università Politecnica delle Marche, in particolare il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Architettura (d’ora innanzi detto DICEA), si è resa
disponibile ad instaurare un rapporto di collaborazione con il Comune di Senigallia per
lo sviluppo di comuni progetti di ricerca scientifica nel campo dello studio
- dei contenuti digitali e 3D sul Palazzo Baviera di Senigallia;
- di soluzioni innovative per la fruizione tramite AR/VR dei contenuti relativi ai soffitti
stuccati di Palazzo Baviera;
- Visto l’allegato schema di Convenzione che regola i rapporti per la collaborazione finalizzata allo sviluppo della ricerca dal titolo “Modelli 3D e contenuti VR per il
Sistema Museale di Senigallia. I soffitti stuccati di Palazzo Baviera”;
- Tenuto conto che il Comune di Senigallia a fronte dell’effettuazione da parte
dell’Università Politecnica delle Marche - Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Architettura dell’incarico per lo sviluppo di progetti di ricerca scientifica nel campo dello
studio dei contenuti digitali e 3D sul Palazzo Baviera di Senigallia, nonché di soluzioni
innovative per la fruizione tramite AR/VR dei contenuti relativi ai soffitti stuccati di Palazzo Baviera si impegna a corrispondere un corrispettivo annuale pari alla somma di €
5.000,00 (cinquemila) al netto dell’IVA,
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente Responsabile dell’Area Cultura, Comunicazione e Turismo;
- del Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA

1°) - RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2°) - APPROVARE per i motivi esposti in premessa, lo schema di convenzione da stipulare con l’Università Politecnica delle Marche, in particolare con il Dipartimento
di Ingegneria Civile Edile e Architettura (d’ora innanzi detto DICEA), per regolare
i reciproci rapporti, finalizzata allo sviluppo di progetti di ricerca scientifica nel
campo dello studio dei contenuti digitali e 3D sul Palazzo Baviera di Senigallia,
nonché di soluzioni innovative per la fruizione tramite AR/VR dei contenuti relativi ai soffitti stuccati di Palazzo Baviera
3°) - AUTORIZZARE il Dott. Paolo Mirti, nato a Foligno il 04 settembre 1961 e residente a Senigallia in Via Narente, 27, Dirigente dell’Area Attività Istituzionali,
Cultura e Comunicazione di questo Comune ad intervenire nella stipula dell’atto
4°) - STABILIRE che la copertura finanziaria delle spese che deriveranno dalla stipula
della presente convenzione e determinate in euro 6.100,00 avverrà attraverso
l’assunzione di impegni di spesa nel Capitolo 1292/30 CR. 68;
5°) - DEMANDARE al Dirigente dell’Area Cultura Comunicazione e Turismo
l’adozione degli atti conseguenti e connessi;
6°) - DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Vice Sindaco

Il Segretario Comunale

Memè Maurizio

Morganti Stefano
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