COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 316

Data 10/12/2019

L’anno

Oggetto: “PROGETTO "LA COLLINA ACCESSIBILE DI POGGIO IMPERIALE:
ACCESSIBILITA' GLOBALE ALL'ARCHAEOLOGICAL OPEN AIR MUSEUM
"ARCHEODROMO" E FORTEZZA MEDICEA DI POGGIBONSI" - APPROVAZIONE
BOZZA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO. ”

(2019) il giorno dieci del mese di Dicembre alle ore 16:00 nei modi di legge, si è riunita

nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID
BERTI NICOLA
BORGIANNI ENRICA
CARROZZINO FABIO
GAMBASSI ROBERTO
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
NO
SI
SI
NO
SI

Totale assenti: 2

Assiste il VICE SEGRETARIO Dott.ssa PAPPALARDO VALENTINA
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale
Premesso:
 che la Fondazione MPS, in data 9 marzo c.a., pubblicò un avviso a partecipare alla presentazione di
programmi di intervento a valere sul Bando della Regione Toscana “Assegni di Ricerca in ambito
culturale”;
 che tale opportunità è stata subito accolta e manifestata con la presentazione della “Manifestazione di
interesse” da parte di questa A.C. (Ente gestore del Parco Archeologico e Tecnologico di Poggio
Imperiale, comprendente il complesso monumentale della Fortezza medicea, l’area archeologica,
l’Archeodromo ed il museo/centro di documentazione) nell’ambito del bando della Regione Toscana
“100 Ricercatori per la Cultura”;
 che il progetto in questione prevede l’assegnazione di 2 assegni di ricerca per altrettanti giovani
ricercatori che verrebbero coinvolti nelle dinamiche di gestione integrata pubblico-privato da anni in
sviluppo persso il Parco, con protagonisti il Comune di Poggibonsi (ente gestore), l’Università di Siena
(direzione scientifica del Prof. Marco Valenti, Insegnamento di Archeologia Medievale) e Archeotipo srl
(gestore delle attività didattiche, divulgative e culturali del centro di documetnazione e
dell’Archeodromo) nonché, appositamente per questo progetto, l’affiacamento di una azienda
specializzata nel gaming storico, EGA – Entertainment Game App, che garantirà un approccio
assolutamente innovativo alla divulgazione dei contenuti scientifici anche tramite strumenti ludicodigitali e virtuali;
 che il progetto vuole inoltre costruire strumenti digitali e virtuali per un’accessibilità globale ai contenuti
storico-archeologici del complesso e della collina di Poggio Imperiale, con un occhio di riguardo al
pubblico con disabilità e nell’ottica di elevare Poggibonsi a nuovo polo del turismo culturale all’interno
del territorio senese, riqualificando in ottica turistica e culturale l’intero comprensorio e la comunità,
scelta strategica che da anni questo Comune sta portando avanti con continui investimenti e con
un’attenzione particolare al Parco e al suo Archeodromo;
Preso atto:
 che i due soggetti privati (Archeotipo s.r.l. ed EGA) hanno dichiarato la propria rispettiva disponibilità a
co-finanziare una borsa di ricerca ciascuno con una quota pari ad almeno il 10%;
 che la FMPS, con propria del 8 aprile 2019, ha informato questa Amministrazione che la Commissione di
Valutazione paritetica, composta da rappresentanti di Unisi, Unitrasi e Fmps, ha valutato positivamente
la proposta da noi presentata, rientrando fra i 14 progetti per i quali la FMPS ha deciso di concedere una
quota di co-finanziamento complessiva del 10% cui si aggiungerà un ulteriore 5% da parte della Unisi;
 che, superato questo primo step (Manifestazione di interesse verso Fondazione e MPS), il progetto è stata
trasmesso all’Università di Siena la quale ha selezionato i progetti da presentare in Regione che
concorreranno alla selezione finale, su base regionale nell’ambito del bando “100 ricercatori per la
Cultura”;
 che in tale fase si è reso necessario individuare nel Prof. Marco Valenti il direttore scientifico della
proposta di progetto e nella Dott.ssa Manuela Morandi il referente del progetto per il Comune di
Poggibonsi;
Preso altresì atto:
 cche la Regione Toscana, con Decreto dirigenziale n. 16954 del 17 ottobre 2019, ha approvato il
finanziamento del Progetto “CAPI” (il cui costo complessivo è pari a € 112.000,00), per un importo di €
84.000,00 pari al 75% del costo complessivo di n. 2 assegni di ricerca;
 che la restante parte della spesa, pari a € 28.000,00, verrà finanziata nel modo seguente, come emerge
dal progetto stesso:
 € 11.200,00 da parte di Fondazione MPS
 € 5.600,00 da parte di Università degli Studi di Siena





 € 5.600,00 da parte di Archeotipo s.r.l.
 € 5.600,00 da parte di Entertainment Game Apps Ltd
che i soggetti coinvolti a vario titolo nella realizzazione del progetto risultano essere:
1.
Comune di Poggibonsi;
2.
Università di Siena, Dipartimento Scienze Storiche e dei Beni Culturali;
3.
Fondazione Monte Paschi di Siena;
4.
Archeotipo s.r.l.;
5.
Entertainment Game Apps, Ltd;
6.
Associazione Culturale Started;
7.
Associazione Culturale L’Immaginario;
8.
Betti Editrice sr.l.;
9.
Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Onlus, sezione prov.le di Siena;
10.
Associazione Anffas Altavaldelsa Onlus;
11.
Società Cooperativa >Sociale “Valle del Sole”
12.
Associazione Autismi Siena “Piccolo Principe”
che tutti i suddetti soggetti, coinvolti nella realizzazione del progetto in questione, si sono impegnati a
sottoscrivere una convenzione che regoli i reciproci impegni per la realizzazione del progetto acronimo
“CAPI”, il conferimento delle eventuali risorse non finanziarie nonché gli eventuali diritti di proprietà
intellettuale derivanti dai risultati dell’attività del progetto;

Vista:
la proposta di Convenzione, allegata alla presente di cui forma parte integrante e sostanziale, per la
realizzazione del progetto di cui trattasi;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Vice Responsabile del Settore
Socio Culturale ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Vice Responsabile del Settore EconomicoFinanziario, come da allegati alla proposta di delibera, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
Ritenuto di provvedere in merito;
Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;
DELIBERA
1.

di prendere atto, nel rispetto di quanto in premessa indicato, del Progetto “La collina accessibile di
Poggio Imperiale: accessibilità globale dell’Archaeological Open Museum Archeodromo e Fortezza
Medicea di Poggio Imperiale”, acronimo “C.A.P.I., (vedi all. 1) che verrà realizzato dal Dipartimento di
Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di Siena nel periodo dal 15.01.2020 al
14.01.2022 ed il cui costo, pari a € 112.000,00 trova totale copertura finanziaria come in premessa
riportato e come si evidenzia nel progetto medesimo;

2.

di prendere atto che il responsabile scientifico del progetto risulta essere il Prof. Marco Valenti,
Professore associato del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali della Università degli Studi
di Siena;

3. di nominare, quale responsabile del progetto da parte del Comune di Poggibonsi, la Dott.ssa Manuela
Morandi - Settore Socio Culturale, la quale dal 2000 ha sempre seguito il percorso di pianificazione,
sviluppo e trasformazione della collina e del parco di Poggio Impoeriale, con particolare coinvolgimento
nelle operazione organizzative degli scavi archeoliogici e, a partire dal 2014, ha inoltre partecipato, per
quanto di propria competenza, alle varie fasi di sviluppio e costruzione dell’Archeodromo, collaborando
con tutte le forze operative e tecniche coinvolte;

4.

di prendere atto ed approvare la proposta di Convenzione (vd. all. 2) per la realizzazione del progetto “La
collina accessibile di Poggio Imperiale: accessibilità globale dell’Archaeological Open Museum
Archeodromo e Fortezza Medicea di Poggio Imperiale”, acronimo “C.A.P.I , dando atto che tale
operazione non comporta alcun impegno finanziario diretto sul Bilancio dell’Ente.

Letto, approvato e sottoscritto

IL VICE SEGRETARIO
PAPPALARDO VALENTINA

IL SINDACO
BUSSAGLI DAVID

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai sensi
dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.
Poggibonsi, lì 12/12/2019

IL VICE SEGRETARIO
PAPPALARDO VALENTINA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

