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Oggetto: ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO DI EURO  11.666,00  AL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA  
DELL'UNIVERSITA ' DI BOLOGNA PER DARE CONTINUITA ' AL PROGETTO DI RAPPRESENTAZIONE  
TRIDIMENSIONALE DEL SISTEMA DEI PORTICI BOLOGNA . IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA .

 - CONCESSIONE CONTRIBUTI CON CONTESTUALE IMPEGNO  -

Informazioni Iter

Sottoscrizioni e Pareri

Contabilità

Pubblicazione - ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - n. 
1114/2016

I L   D I R E T T O R E

Premesso

- che il paesaggio urbano di Bologna è caratterizzato dalla presenza di una estesa 
rete di portici (oltre 42 chilometri, distribuiti fra il centro storico e due propaggini 
all'esterno delle mura del 1300) che non trova riscontro in nessuna altra città del 
mondo e rappresenta uno straordinario patrimonio storico, culturale, architettonico 
da conservare e valorizzare;

- che nel programma di mandato 2011-2016 è contenuto l'impegno 
dell'Amministrazione comunale a valorizzare il sistema dei portici di Bologna e ad 
avanzare la candidatura per il loro riconoscimento come patrimonio mondiale 
dell'umanità dell'UNESCO, al fine di accrescere il prestigio e la notorietà di Bologna 
come città d'arte e dare un importante impulso al turismo culturale che rappresenta 
una fondamentale risorsa economica per le città storiche italiane e segnatamente 
per la città di Bologna;

- che il Comune di Bologna ha inteso corredare il dossier di candidatura con una 
rappresentazione tridimensionale e georeferenziata della rete dei portici, in modo da 
evidenziare lo straordinario valore di questo  unicum architettonico;

- che la rappresentazione georeferenziata dei portici costituisce inoltre uno 
strumento fondamentale per la corretta esecuzione di interventi conservativi 
(controllo, diagnostica, manutenzione e restauro) nonché per lo sviluppo (o il 
recupero) di una funzione comunitaria di questi luoghi protetti, grazie anche 
all'utilizzo di nuove tecnologie di comunicazione  (es. installazioni WiFi);

Rilevato 



- che nell'anno 2012 il Dipartimento di Architettura dell'Università di Bologna ha 
sottoposto all'Amministrazione comunale un progetto di costruzione di una 
piattaforma di conoscenza in grado di elaborare e mettere in relazione tutte le 
informazioni relative ai portici e di renderle disponibili alla Pubblica amministrazione, 
al mondo della ricerca e ad un pubblico più vasto come "infrastrutture del turismo 
culturale" nonché di costituire la base documentale per la candidatura della città dei 
portici a patrimonio dell'UNESCO, assicurando il diretto impegno di docenti con 
specifico background, la collaborazione di esperti in diverse discipline, nonché il 
coinvolgimento di propri tesisti e tirocinanti, ponendo in campo percorsi didattici e di 
ricerca mirati;

- che il Comune di Bologna ha aderito alla proposta progettuale del Dipartimento ed 
ha sostenuto  la fase di start up e l'attivazione della piattaforma con l'erogazione di 
contributi finalizzati fra l'altro a sostenere il finanziamento di un assegno di ricerca 
biennale avente per titolo "METODI E TECNICHE PER LO SVILUPPO DEL 
SISTEMA 3D DEI PORTICI DI BOLOGNA" e per attivare, per l'AA 2013-2014, 
l'insegnamento di "MODELLAZIONE VIRTUALE PER L'ARCHITETTURA", del 
Corso di Studi in Ingegneria Edile/Architettura, le cui attività di esercitazione sono 
state dedicate alla modellazione digitale 3D di edifici porticati del centro storico di 
Bologna; gli esiti dei lavori degli studenti del corso sono stati presentati il giorno 7 
marzo 2014, presso la Scuola di Ingegneria e Architettura, dai docenti responsabili 
del progetto e dall'assegnista di ricerca;

Considerato  

- che per dare continuità al progetto, in vista della ormai prossima presentazione 
dalla candidatura UNESCO, appare opportuno sostenere l'attività del  Dipartimento 
di Architettura dell'Università di Bologna, finanziando, al 50%, un assegno di ricerca 
relativo alla realizzazione della piattaforma di rappresentazione dei portici, del 
complessivo importo di euro 23.333,00;

- che occorre impegnare la spesa di euro 11.666,00 per la concessione al 
Dipartimento di Architettura del contributo suddetto, dando atto che saranno 
acquisiti agli atti i rendiconti delle spese sostenute e le relazioni documentate sulla 
realizzazione delle attività progettate;

Dato atto
 
- che, a seguito dell'Ordinanza del Sindaco P.G. n. 310789/2015 di conferimento 
degli incarichi di Capo Dipartimento Economia e Promozione della città al dott. 
Giacomo Capuzzimati e di Direttore del Settore Markeng urbano e Turismo all'Ing. 
Osvaldo Panaro, con deliberazione di Giunta Prog. n. 252 del 20 ottobre 2015, P.G. 
n. 317606/2015, immediatamente esecutiva, si è provveduto ad adeguare la 
responsabilità rispettivamente del Centro di Responsabilità 043 "Dipartimento 
Economia e Promozione" e del Centro di Responsabilità 035 "Settore Marketing 
Urbano e Turismo;

- che con deliberazioni del Consiglio Comunale O.d.G. n. 339 del 23/12/2015, P.G. 
n. 351108/2015  e O.d.G. n. 361 del 23/12/2015, P.G. n. 358691/2015 
immediatamente esecutive, si approvavano, rispettivamente, il Documento Unico di 
Programmazione 2016-2018 e il Bilancio di previsione del Comune 2016-2018;



- che con deliberazione della Giunta comunale  Progr. n. 343 del  23/12/2015 P.G. 
n. 388299/2015, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione del Comune di Bologna 2016-2018;

- che con deliberazione di Giunta Progr. n. 345 del 23/12/2015 P.G. n.394154/2015 
si approvava il piano dettagliato degli obiettivi assegnati ai Dipartimenti, alle Aree, ai 
Settori, alle Istituzioni ed ai Quartieri per l 'anno 2016; 

- che con deliberazione di Giunta Progr. n. 76 del 22/03/2016, P.G. n. 86323/2016 si 
approvavano, al vigente Piano esecutivo di gestione 2016-2018, alcune variazioni 
all'esercizio 2016; 

- che, ai sensi dell'art. 183 comma 7  del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene 
trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con 
l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ;

- che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, è stato preventivamente 
accertato che gli stanziamenti di cassa sono compatibili ai conseguenti pagamenti 
legati a questo impegno di spesa;

 - che della presente determinazione è stata data preventiva informazione 
all'assessore  Matteo Lepore; 

 
Visti
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna
- gli artt. 11 e 12 del Regolamento di Contabilità

D E T E R M I N A

Di assegnare al Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi Bologna un 
contributo di euro 11.666,00 per dare attuazione ad un progetto di rilievo 
tridimensionale del sistema dei portici della città, per le motivazioni esposte in 
premessa.

Di impegnare la spesa di euro 11.666,00 imputandola come indicato nella seguente 
tabella:       

Importo Missione Programma Titolo Macro 

aggregato

Bilancio Impegno

11.666,00 07 01 01 04 2016 316003428

Cap/art descrizione

U32760-050 REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO 
DELLA PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTI

Conto finanziario descrizione

U.1.04.01.02.008 Trasferimenti correnti a Università

Di dare atto che l'entrata corrispondente ai fondi derivanti dall'imposta di soggiorno 
anno 2016 è stata accertata sul Bilancio 2016 al Cap. E00500-000 del PEG  



"Imposta di soggiorno",  accertamento n. 616000521.

25/03/2016
Il Direttore del Settore

Osvaldo Panaro

Documenti allegati  (parte integrante ):
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Postilla :


