
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  166  DEL  06/10/2022 

  SERVIZI CULTURALI:  INCREMENTO BUDGEDT PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO “CULTURE DEL MARE: STORIE DI MARE E DI MARINERIA” - BANDO 
SSL FLAG COSTA DELL’EMILIA ROMAGNA – AZIONE 4.B “INTEGRAZIONE PESCA 
E  TURISMO  E  CULTURA  DELLE  MARINERIE”  -  INTERVENTO  4.B.2 
“ALLESTIMENTO DI LUOGHI CHE RICHIAMINO LA CULTURA DELLE MARINERIE: 
MUSEI E PORTI MUSEI” 

L'anno  duemilaventidue  , il giorno   sei , del mese di   Ottobre , alle ore 16:05,  nella sala Giunta  
della Residenza comunale,  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 FORONCHI FRANCA Sindaco P

2 BELLUZZI ALESSANDRO Vice Sindaco A

3 GABELLINI CLAUDIA Assessore P

4 ROMEO NICOLA ANTONIO Assessore P

5 UGUCCIONI ALESSANDRO Assessore P

6 VACCARINI FEDERICO Assessore P

Totale presenti n.  5 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Generale Dott.  Andrea Volpini .

La Sindaca, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed 
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA  l'allegata  proposta  di  delibera  n.   206  (proponente:  VACCARINI  FEDERICO) 
predisposta in data  28/09/2022 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   28/09/2022  dal   Dirigente  
Responsabile del  SETTORE 02 Dott  BENZI RICCARDO / ArubaPEC S.p.A. ;

b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile firmato digitalmente espresso in data 29/09/2022 
dal  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.ssa  _RUFER  CLAUDIA 
MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  206 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta della Sindaca;

Ritenuto che sussistono particolari  motivi d'urgenza,  ai  sensi dell'art.  134 -  4° comma - del  
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  206  del 28/09/2022 

  SERVIZI  CULTURALI:  INCREMENTO  BUDGEDT  PER  LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “CULTURE DEL MARE: STORIE DI 
MARE E DI MARINERIA” -  BANDO SSL FLAG COSTA DELL’EMILIA 
ROMAGNA  –  AZIONE  4.B  “INTEGRAZIONE  PESCA  E  TURISMO  E 
CULTURA  DELLE  MARINERIE”  -  INTERVENTO  4.B.2 
“ALLESTIMENTO  DI  LUOGHI  CHE  RICHIAMINO  LA  CULTURA 
DELLE MARINERIE: MUSEI E PORTI MUSEI” 

Assessore competente:   VACCARINI FEDERICO 

Settore proponente:   SETTORE 02 
Dirigente responsabile:      

 

RICHIAMATE le deliberazioni n. 71 e 72 del 30/12/2021, dichiarate immediatamente eseguibili, 
con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il  
Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  13/01/2022,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024: 
assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA le deliberazione n. 183 del  17/12/2019, con la quale la Giunta Comunale ha 
approvato la partecipazione all’avviso pubblico SSL FLAG COSTA DELL’EMILIA ROMAGNA – 
Azione  4.b “Integrazione  pesca,  turismo e  cultura  delle  marinerie”  -  Intervento 4.B.2 “Allestimento di  luoghi  che  
richiamino la cultura delle marinerie: musei e porti musei” , con il progetto “Culture del Mare: Storie di mare e 
marineria” finalizzato alla realizzazione di un nuovo allestimento della sezione di Marineria del Museo 
della Regina con la collaborazione dalla ditta Marchingegno srl - con sede in Via Fossombrone, 14 
60126 Ancona (P.IVA 02158660429) - per quanto concerne l’ideazione del progetto e  la redazione della 
relazione tecnica, del computo metrico, del cronoprogramma e delle relative planimetrie;

EVIDENZIATO che in data 18 dicembre 2020 è stato presentato un progetto di allestimento, il 
cui  livello  di  progettazione  è  pari  all’esecutivo,  il  quale  prevede  il  riallestimento  della  sala  centrale 
dell’attuale Sezione di Marineria del Museo della Regina del Comune di Cattolica e la realizzazione di  
un’originale  installazione  multimediale  che,  grazie  ad  una  rielaborazione  registica  dei  contenuti  
d’archivio basata su linguaggi visivi ed estetiche contemporanee, permetterà di accedere ad un ricco 
archivio documentale di video interviste con pescatori; oltre alla realizzazione di un nuovo allestimento,  



è prevista la realizzazione di eventi, azioni di promozione e comunicazione della marineria locale rivolti  
alle scuole e alla cittadinanza; 

PRECISATO che, con il progetto “Culture del Mare: Storie di mare e di marineria”, si intendono 
raggiungere i seguenti obiettivi:

1.   migliorare l’attrattività  del  Museo della  Regina attraverso un nuovo allestimento della sala 
centrale dell'attuale percorso espositivo che favorisca il coinvolgimento del visitatore e comunichi in 
maniera più efficace il patrimonio materiale e immateriale;

2.  migliorare  l’accessibilità  e  l'efficacia  pedagogica  del  Museo  avviandone  la  digitalizzazione 
attraverso l'utilizzo di tecnologie multimediali innovative basate sulla metodologia dello 'storytelling'.

3. valorizzare un archivio digitale di video-interviste con pescatori di diverse generazioni raccolte  
nel 1995 e nel 2019-2020 che non trova spazio nell’attuale allestimento museale, attraverso la selezione 
dei filmati e la realizzazione di una narrazione avvincente;

DATO ATTO che il progetto elaborato insieme a Marchingegno, dal titolo “Culture del Mare: 
Storie  di  mare  e  marineria”,  ha  ricevuto un contributo  di  €  39.424,00, pari  al  100%  della  spesa 
ammissibile, notificato con Prot. N. 498/2021 del 11 ottobre 2021 (nostro Prot. n. 40615 del 13/10/2021); 

EVIDENZIATO che il progetto “Culture del Mare: Storie di mare e marineria”, dovrà essere realizzato e 
rendicontato tassativamente entro dicembre 2022;

RESO NOTO che, con comunicazione tramite PEC (prot. N 36001 del 26/9/2022), la ditta 
Marchingegno srl ha  avanzato una richiesta di integrazione del budget per l’intervento da realizzarsi 
presso il Museo della Regina, a valere sul Piano di azione FLAG Costa dell’Emilia Romagna – Priorità 4 
Mis. 4.63 PO Feamp 2014-2020 – Azione 4.B – Intervento 4-B-2, in quanto dalla data di presentazione 
del progetto in risposta al bando succitato (18 dicembre 2020) sono intervenuti numerosi fattori che 
hanno determinato l’aumento dei costi relativi alle componenti hardware e software, così come alle  
materie prime e alle prestazioni artigianali;

EVIDENZIATO che i maggiori costi previsti, pari ad un aumento di € 4.117,54 (€ 3.375,03 + 
Iva  al  22%)  rispetto  al  progetto  approvato,  sono  dovuti  all’acquisto  di  n.  2  ulteriori  Bright  sign, 
all’aumento del costo delle materie prime, delle componenti di lavoro di un elettricista per la rimozione 
dei vecchi impianti e per la realizzazione dei nuovi collegamenti, alla posa in opera della parete in forex 
prima non prevista, all’installazione dei due faretti e all’incremento dei costi relativi alla falegnameria 
(come dettagliato nel computo metrico allegato alla presente);

VISTA la rilevanza del progetto ed evidenziato che sono già state realizzate le fasi di (1) selezione 
di  documenti  e  testimonianze,  (2)  progettazione  scientifica  per  le  produzioni  audiovisive  con  la 
consulenza scientifica del Prof. Stefano Medas, (3) ideazione dello storytelling digitale e (4) produzione  
e post-produzione audio-video;

RILEVATA  pertanto la necessità di  integrare il  budget di  spesa  per il  progetto - Bando SSL 
FLAG COSTA DELL'EMILIA ROMAGNA – Azione 4.b “Integrazione pesca e turismo e cultura 
delle marinerie” - Intervento 4.B.2 “Allestimento di luoghi che richiamino la cultura delle marinerie:  
musei e porti musei” al fine di completare l’intervento con la fornitura e posa in opera di  tutte le 
componenti hardware e software;

VISTA la disponibilità della somma di € 4.117,54 (€ 3.375,03 + Iva  22%) sul capitolo 2877000 
del Bilancio di Previsione del corrente esercizio 2022 - “Spese per l'organizzazione di mostre, manifestazioni,  
convegni per la promozione turistico-culturale” Piano dei conti finanziario U.1.03.02.02.005;
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DATO  ATTO che  la  persona  deputata  alla  sottoscrizione  della  domanda,  della  relativa 
documentazione e dell’impegno al mantenimento dei vincoli prescritti dal Bando è stata individuata 
nella figura del Dott. Riccardo Benzi, Dirigente del Settore 2;

 
P R O P O N E

1) di APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa che si danno per integralmente richiamate 
e trasfuse, l’incremento del budget necessario alla finalizzazione del progetto “culture del mare: storie di  
mare e di marineria” -  bando ssl flag costa dell'emilia romagna – azione 4.b “integrazione pesca e 
turismo e cultura delle marinerie” - intervento 4.B.2 “Allestimento di luoghi che richiamino la cultura 
delle marinerie: musei e porti musei”; 

2) di DARE ATTO che la somma di € 4.117,54 (€ 3.375,03 + Iva  22%) trova disponibilità sul capitolo 
2877000 del  Bilancio di  Previsione del  corrente  esercizio 2022 - “Spese  per  l’organizzazione  di  mostre,  
manifestazioni, convegni per la promozione turistico-culturale” - Piano dei conti finanziario U.1.03.02.02.005;

3) di DARE ATTO che verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti per il presente atto, ai  
sensi del d.lgs n. 33 del 14.03.2013 ss. mm. e ii.;

4)  di INVIARE comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici, per gli adempimenti di 
competenza: ufficio museo e ufficio lavori pubblici;

5)  di  INDIVIDUARE nella  persona  del  dott.  Riccardo Benzi,  Dirigente  del  Settore  2,  la  persona 
deputata  all’impegno  al  mantenimento  dei  vincoli  prescritti  dal  Bando  e  quale  responsabile  del 
procedimento;

6)  di  DICHIARARE la  presente  deliberazione immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134 -4° 
comma del T.U.EE.LL. di cui al  d.lgs.  18 agosto 2000, n. 267 per consentire l’immediata attuazione di  
quanto disposto.
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

LA SINDACA IL SEGRETARIO COMUNALE
FRANCA FORONCHI ANDREA VOLPINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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