
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    860    DEL     08/11/2022 

SERVIZI  CULTURALI  –  MUSEO  DELLA  REGINA  –  FONDO  ‘PICCOLI 
MUSEI’  (DM  62)  -  PROGETTO  “IN  VIAGGIO  NELLA  STORIA  REMOTA 
DELLA  CITTÀ:  IL  VILLAGGIO  DELL’ETÀ  DEL  BRONZO”  - 
TRASFERIMENTO CONTRIBUTO. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   UFFICIO MUSEO  DELLA REGINA 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Benzi Riccardo 
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IL DIRIGENTE
  

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;

PREMESSO che l’attività di ricerca, disseminazione scientifica e valorizzazione del 
patrimonio culturale è parte integrante della “mission” di un Istituto culturale e che il 
Museo della Regina, in particolare, persegue l’obiettivo di ampliare e promuovere la 
conoscenza del patrimonio culturale, della storia remota e recente della città di Cattolica e 
del territorio di cui si fa espressione, favorendo il coinvolgimento della cittadinanza in una 
fruizione attiva e partecipata;

PREMESSO che il Museo della Regina ha svolto,  sin dalla sua nascita, un intenso 
lavoro di ricerca e di studio sui temi della storia, della marineria e dell’archeologia, attività 
che sono state rese possibili grazie alle collaborazioni avviate con il Patrimonio Culturale – 
Regione  Emilia  Romagna  (già  Istituto  Beni  Culturali  Artistici  e  Naturali  della  Regione 
Emilia-Romagna), con le Soprintendenze, con le Università e con gli altri Istituti Culturali,  
pubblici e privati; 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 31 del 3/3/2022 con cui è stata approvata la 
stipula di un Accordo di Collaborazione fra il Museo della Regina, il Dipartimento di Beni 
Culturali (DBC) e il Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria dell’Università di 
Bologna, avente l’obiettivo di dare avvio a una collaborazione per la definizione di strategie 
innovative  relative  alla  conoscenza,  alla  valorizzazione  e  alla  diffusione  del  patrimonio 
culturale quali,  a titolo esemplificativo,  mostre e tour virtuali,  allestimento di repository 
digitali, implementazione di progetti di digital storytelling, modellazione 3D, realtà virtuale  
per la conoscenza e la fruizione delle collezioni;

    
RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 160 del 22/9/2022 con cui è stata approvata 

la stipula di un Accordo Attuativo fra il  Museo della Regina e il  Dipartimento di  Beni 
Culturali dell’Università di Bologna,  avente l’obiettivo di dare avvio a una prima serie di 
attività specifiche di collaborazione dedicate alla sperimentazione di tecnologie digitali e alla 
creazione di contenuti multimediali  finalizzate a migliorare l’accessibilità e la fruizione del 
patrimonio culturale custodito presso il Museo della Regina;

PRECISATO  che  dette  attività  specifiche  sono  funzionali  alla  realizzazione  del 
progetto del Comune, che prevede la partecipazione sia del Dipartimento di Beni Culturali, 
sia del  Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria,  dal titolo “In viaggio nella 
storia remota della città: il villaggio dell’età del Bronzo”, beneficiario di un contributo di € 
5.847,95 del Ministero della Cultura - Direzione Generale Musei a valere sul Fondo per il  
funzionamento dei Piccoli Musei (Decreto n. 62 del 28/01/2021);

DATO ATTO che le  attività previste dal progetto  “In viaggio nella storia remota 
della città: il villaggio dell’età del Bronzo”, da realizzare nell’ambito del succitato Accordo 
Attuativo, sono articolate in tre azioni specifiche, strettamente interrelate fra loro: 
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a)  procedere al rilievo fotogrammetrico e alla scansione laser di una selezione di 
reperti dello scavo del VGS; 

b) procedere alla ricostruzione in 3D del villaggio dell’età del Bronzo di Cattolica e 
alla  realizzazione  delle  stampe  3D di  alcuni  oggetti  della  vita  quotidiana  disponibili  al 
pubblico; 

c) rendere la realizzazione di contenuti multimediali relativi al villaggio del Bronzo 
parte del percorso di visita e delle attività didattiche del Museo;

PRECISATO che le attività oggetto di tale Accordo rientrano nella competenza e 
negli  ambiti  del  Laboratorio  FrameLAB.  Multimedia  &  Digital  Storytelling  del 
Dipartimento  di  Beni  Culturali  e  sono  affidate  alla  responsabilità  scientifica  del  prof.  
Alessandro Iannucci;

RESO NOTO che,  nell’ambito del progetto  “In viaggio nella  storia remota della 
città:  il  villaggio  dell’età  del  Bronzo”, è  previsto  che  il  Museo,  tramite  il  Comune  di 
Cattolica,  trasferisca al Dipartimento di Beni Culturali un contributo pari a  € 5.000,00, a 
valere sul finanziamento del Decreto n. 62 del 28/01/2021, finalizzato all’istituzione di una 
borsa di studio per la realizzazione di contenuti multimediali relativi al villaggio dell’età del 
Bronzo e la ricostruzione 3D di una selezione di reperti per migliorarne l’accessibilità e la  
fruizione;

RICHIAMATA la determinazione n. 432 del 14/06/2022 “Servizi Culturali – Museo 
della Regina – Direzione Generale Musei: Bando di assegnazione delle risorse del riparto  
del Fondo per il Funzionamento dei Piccoli Musei – Accertamento” con la quale sono stati  
accertati i contributi ministeriali DM 241 e DM 62 pari a € 9.089,44 sul capitolo di entrata 
n. 2250002 “Contributi Ministeriali per progetti culturali”;

PRECISATO che, per quanto riguarda il trasferimento del contributo di € 5.000,00 al 
Dipartimento di Beni Culturali per le finalità succitate, è stato previsto il capitolo di spesa n. 
3060100 “Trasferimenti correnti a Università e Enti di Ricerca”  bilancio 2022, Piano dei 
conti 1.04.01.02.000; 

CONSIDERATO che,  al  fine  di  poter  completare  e rendicontare  il  progetto “In 
viaggio  nella  storia  remota  della  città:  il  villaggio  dell’età  del  Bronzo”  beneficiario  del  
contributo entro le tempistiche stabilite dal bando ministeriale (31/12/2022), è necessario 
predisporre  il  trasferimento  immediato  dei  fondi  al  Dipartimento  di  Beni  Culturali 
dell’Università di Bologna;

PRECISATO che il contributo andrà trasferito sul conto di Tesoreria Unica presso la 
Banca d’Italia n. 0037200, indicando come causale “Trasferimento contributo ex Accordo 
Attuativo Museo della Regina, Cattolica – Prof. Iannucci”;

VISTI:

- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.ii;

         - il D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm.ii;
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         - il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

DETERMINA

1)  di AUTORIZZARE e dare corso, per le motivazioni espresse in narrativa che si danno 
per integralmente riportate e trasfuse, alla realizzazione della prima fase del progetto “In 
viaggio  nella  storia  remota  della  città:  il  villaggio  dell’età  del  Bronzo”,  nell’ambito 
dell’Accordo di Attuativo di Collaborazione fra Comune di Cattolica-Museo della Regina e 
il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna (Campus di Ravenna);

2) di APPROVARE il trasferimento immediato di € 5.000,00 (Iva esente) al Dipartimento di 
Beni Culturali dell’Università di Bologna finalizzato all’istituzione di una borsa di studio per 
la realizzazione di contenuti multimediali relativi al villaggio del Bronzo e la ricostruzione 
3D di una selezione di reperti per migliorarne l’accessibilità e la fruizione;

3)  di DARE ATTO che la spesa complessiva di  €  5.000,00 graverà sul  Capitolo di Spesa 
spesa n. 3060100 “Trasferimenti  correnti  a Università e Enti  di Ricerca”  bilancio 2022, 
Piano dei conti 1.04.01.02.000;

4)  di DARE ATTO  che il contributo andrà  inviato  con trasferimento immediato sul conto di 
Tesoreria  Unica  presso  la  Banca  d'Italia  n.  0037200,  indicando  come  causale  “Trasferimento 
contributo ex Accordo Attuativo Museo della Regina, Cattolica – Prof. Iannucci”;

5) di  INDIVIDUARE nella persona del Dirigente del settore 02, Dott. Riccardo Benzi,  il 
responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.
  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Spesa - Mutui Ufficio Museo  Della Regina

Servizi Culturali

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  08/11/2022 
Firmato

Benzi Riccardo / Arubapec S.p.a.
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Atto  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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