DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
N. 203/2019 DEL 31/07/2019

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno 31 del mese di luglio
Sala la Giunta comunale.

alle ore 11:45 si è riunita nell’apposita

Sono presenti ed assenti i sigg:

CIRIANI ALESSANDRO
GRIZZO ELIGIO
AMIRANTE CRISTINA
BOLTIN STEFANIA
BURGNICH MARIA CRISTINA
DE BORTOLI WALTER
CUCCI GUGLIELMINA
LOPERFIDO EMANUELE
TROPEANO PIETRO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 9

Assenti: 0

Partecipa alla riunione il Segretario Generale sig. PEROSA PRIMO.
Il Sig. CIRIANI ALESSANDRO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare.
STRUTTURA PROPONENTE: SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE
GIOVANILI
OGGETTO: PROGETTO “PORDENONE EXPERIENCE”. APPROVAZIONE.
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LA GIUNTA
Visti:
- gli indirizzi del DUP 2018-2020 approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 67 del 20
dicembre 2017, nei quali emerge la volontà dell’Amministrazione Comunale di attivare una serie di
progetti di promozione della figura de “Il Pordenone”, con la realizzazione di un evento espositivo
internazionale e la riscoperta dei luoghi di espressione artistica dell’artista nel territorio pordenonese;
- il PEG 2019, che prevede la realizzazione di un grande ed articolato progetto espositivo che
valorizzerà il Pordenone nei luoghi della nostra Regione attraverso una grande mostra a lui dedicata,
nel periodo ottobre 2019 – febbraio 2020;
Dato atto che accanto alla mostra d’arte è stato attivato, in collaborazione con i partecipanti a Tavolo del
Turismo e dei Comuni che conservano opere del de’ Sacchis, un articolato programma di riscoperta dei
luoghi di espressione artistica dell’artista nel territorio pordenonese - i cosiddetti “Itinerari Pordenoniani”;
L’Amministrazione comunale intende ora promuovere ulteriormente la valorizzazione del pittore
rinascimentale con il progetto dal titolo “Pordenone Experience”, che prevede il coordinamento e
completamento dell’opera di digitalizzazione in HD degli affreschi pordenoniani custoditi nelle chiese e
siti di Pordenone e del territorio (Comuni di San Martino al Tagliamento, Pinzano al Tagliamento,
Sequals, Spilimbergo, Travesio, Valvasone Arzene); tutto il materiale, di alto valore scientifico e
documentale, verrà fatto conoscere al grande pubblico attraverso un percorso multimediale che metterà
a disposizione del grande pubblico le opere inamovibili dell’artista;
L’esposizione, che si terrà in Galleria Bertoia nel periodo dicembre 2019 - febbraio 2020, consisterà nella
realizzazione di una mostra virtuale e immersiva ad alto impatto scenico ed emozionale, che restituirà
dettagli e particolari sorprendenti delle opere dell’artista; l’allestimento sarà completato da postazioni
multimediali touch screen o a visore, destinate all’approfondimento dei contenuti e delle tematiche
proposte.
Il progetto si pone i seguenti obiettivi:
- valorizzare e diffondere su scala nazionale ed internazionale la conoscenza dell’opera del grande
pittore friulano e dei principali luoghi - friulani ed italiani - che ne custodiscono le opere attraverso
l’uso delle tecnologie multimediali;
- offrire al grande pubblico momenti di gratificazione e di coinvolgimento emotivo, creando
un’occasione per famiglie, scuole e studenti di vivere la grande arte in modo innovativo e attraente;
- realizzare per la prima volta un archivio di contenuti multimediali dedicati alle opere di Giovanni
Antonio de’ Sacchis che potranno in seguito essere oggetto di consultazione da parte degli studiosi
con eventuale pubblicazione su una specifica piattaforma;
A tale scopo:
- sono state acquisite le progettualità creative presentate da tre diverse ditte specializzate nella
realizzazione di mostre multimediali ed immersive;
- dopo aver esaminato le proposte, l’Assessore alla Cultura ha ritenuto idoneo il progetto espositivo
della ditta 4dodo di Udine, in quanto ritenuto il più aderente alle esigenze e gli obiettivi sopradescritti;
Dato atto che:
- per il progetto “Pordenone Experience” è stata presentata domanda di contributo a valere sull’Avviso
regionale “manifestazioni espositive” dell’anno 2019 - bando regionale approvato con delibera
giuntale n. 1976/2018;
- con decreto regionale n. 1486/CULT del 17.06.2019 la Regione Friuli Venezia Giulia ha assegnato al
Comune di Pordenone un contributo di € 25.000,00 per la sua realizzazione;
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Viste:
- la nota del 20.03.2019 con cui l’azienda speciale ConCentro, nell’ambito del progetto Tourism4All di
cui è partner, propone all’Amministrazione comunale la propria collaborazione per il miglioramento
dell’accessibilità del patrimonio culturale richiamando in particolare la valenza e potenziale
attrattività turistica delle opere di Giovanni Antonio de’ Sacchis, con la possibilità di provvedere
all’acquisizione di attrezzature e allo sviluppo di servizi per soluzioni multimediali per l’importo
complessivo di € 36.000,00;
- la nota del 04.07.2019 con cui il Comune di Spilimbergo ha comunicato l’adesione al progetto
mediante la promozione attraverso i propri canali istituzionali ed un sostegno finanziario;
Considerato inoltre che la Diocesi di Concordia Pordenone, in qualità di partner del progetto, ha già
autorizzato per quanto di sua competenza le riprese fotografiche e fornirà il necessario supporto all’opera
dei digitalizzazione degli affreschi;
Preso atto dell’interesse già manifestato da alcuni sponsor privati al finanziamento dell’iniziativa, per cui
si intende pubblicare apposito Avviso di sponsorizzazione;
Visto l’allegato piano finanziario di massima dell’iniziativa;
Ritenuto di approvare il progetto “Pordenone Experience”, nonché la collaborazione con l’azienda
speciale Concentro ed il Comune di Spilimbergo per la sua realizzazione;
Visto l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, dove sono previste le competenze della giunta;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella
contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Ritenuto, infine, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21;
Con votazione unanime
per le ragioni illustrate in premessa,

DELIBERA

1. di approvare il progetto “Pordenone Experience”, realizzato in collaborazione con la Diocesi di
Concordia Pordenone, l’azienda speciale Concentro ed il Comune di Spilimbergo;
2. di dare atto che l’esposizione virtuale si terrà in Galleria Bertoia nei mesi di dicembre 2019 - febbraio
2020 e consisterà nella realizzazione di una mostra immersiva ad alto impatto scenico, con
postazioni multimediali touch screen di approfondimento dei contenuti e delle tematiche della mostra;
3. di approvare l’allegato piano finanziario di massima dell’iniziativa, dando atto che la spesa prevista
per il progetto trova copertura all’interno del Bilancio di previsione 2019-2021;
4. di incaricare il Dirigente del Settore II all’adozione di tutti i provvedimenti conseguenti alla presente
deliberazione.
Con successiva votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.
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PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA
REGOLARITA’ TECNICA
Visto elettronico: del 30 luglio

2019

FLAVIA LEONARDUZZI

PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE
Visto elettronico: del 30 luglio

2019

SABRINA PAOLATTO

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente
espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.
Letto, firmato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

PEROSA PRIMO

CIRIANI ALESSANDRO
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Allegato A

PROGETTO ESPOSITIVO “PORDENONE EXPERIENCE”
PIANO FINANZIARIO

ENTRATA
Contributo regione FVG
Integrazione contributo regionale
Comune di Spilimbergo
ConCentro
Sponsor privati

Totale

€ 25.000,00
€ 17.500,00
€ 4.500,00
€ 36.000,00
€ 25.000,00

€ 108.000,00

SPESA
Progetto di mostra
Allestimenti
Curatela
Acquisti attrezzature (Concentro)
Digitalizzazione
Promozione, varie
Totale

€ 45.000,00
€ 25.000,00
€ 6.000,00
€ 16.000,00
€ 12.000,00
€ 4.000,00
€ 108.000,00

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: LEONARDUZZI FLAVIA
CODICE FISCALE: LNRFLV58M44H816T
DATA FIRMA: 30/07/2019 11:51:35
IMPRONTA: 90C679CEA8CEA583AB6E25ED2B242F5267596E5EE71E4A80220D8CD35E791D61
67596E5EE71E4A80220D8CD35E791D616AEEFA6B3C47AB7123EFFCA033440701
6AEEFA6B3C47AB7123EFFCA033440701FAB076CC4CF35653C2DA713186FE2D81
FAB076CC4CF35653C2DA713186FE2D81CEE6CB8A614188C0A94502A34564E00D

NOME: PEROSA PRIMO
CODICE FISCALE: PRSPRM57D04C714C
DATA FIRMA: 01/08/2019 15:05:20
IMPRONTA: 78413F907CFB6D6C238E4E0460E12BDC7C33D19160279A5D04377F791808C4C5
7C33D19160279A5D04377F791808C4C584B204F13A762E91D2147B35A80260EE
84B204F13A762E91D2147B35A80260EEEB424049D1E45222BC55FE78467C7007
EB424049D1E45222BC55FE78467C70079920497A54F9D3282423EBCEC99485A3

NOME: CIRIANI ALESSANDRO
CODICE FISCALE: CRNLSN70M02G888O
DATA FIRMA: 02/08/2019 12:29:58
IMPRONTA: 5D2EBD9D9C3787392563ED284C23BC9BE848220EAC8D42834B9A61ADCBBEC86B
E848220EAC8D42834B9A61ADCBBEC86B3DEACD21340BCC471CB15482AB46B75E
3DEACD21340BCC471CB15482AB46B75ECE9BEF3995BD4C44443EFD7C044CF4E6
CE9BEF3995BD4C44443EFD7C044CF4E6E846DDF2245113D6AEF285D2AD3C8CA2

Atto n. 203 del 31/07/2019

