
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 338 del 13/08/2019  

OGGETTO: RESTART CULTURA, FILONE B1 ANNO 2019. REALIZZAZIONE 

PROGETTI SHARPER E UNIVAQ STREET SCIENCE, NELL’AMBITO 

DELLA NOTTE DEI RICERCATORI, EDIZIONE 2019 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di agosto alle ore 12.30, nella Residenza 

comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Vice Sindaco Raffaele Daniele con la 

partecipazione degli assessori: 

  
 Nome Presenza Nome Presenza 

Sindaco: Pierluigi Biondi No   

Assessori:  1. Raffaele Daniele Sì  2. Carla Mannetti Sì 

  3. Francesco Bignotti No  4. Vittorio Fabrizi No 

  5. Fabrizia Aquilio Sì  6. Fabrizio Taranta Sì 

  7. Fausta Bergamotto No   8. Daniele Ferella Sì 

  9. Maria Luisa Ianni Sì    

   Totale presenti 6 

   Totale assenti 4 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale  Fabrizio Giannangeli. 

 

Constatata,  a norma dell’art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta 

Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione. 
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GIANNANGELI FABRIZIO



 
LA GIUNTA 

PREMESSO CHE 

In riferimento all’utilizzo delle risorse stanziate dall’ art. 11 comma 12 del DL 78/2015 convertito con 

modificazioni dalla L. 125/2015 per l’attuazione dell’intervento “Sviluppo delle potenzialità culturali per 

l’attrattività turistica del cratere” previsto dal Programma di sviluppo Restart affidato in titolarità al Comune 

dell’Aquila, con deliberazione n. 384 del 08.10.2018 la Giunta Comunale ha disposto per il 2019 la seguente 

programmazione: 

1. confermare i filoni stabiliti nelle annualità precedenti ripartendo le risorse complessive con gli stessi 

importi già previsti nel 2018, e specificatamente: € 1.300.000,00 per il filone A), € 800.000,00 filone B) e € 

400.000,00 per il filone C);  

2. distinguere il filone B in due sotto-filoni: il B1 destinato al finanziamento di eventi e iniziative individuati 

dal Comune dell’Aquila e il B2 destinato al finanziamento di eventi ed iniziative proposti a seguito di 

avviso dagli stessi soggetti che si occuperanno della loro attuazione;  

3. confermare per il 2019 le premialità concernenti le finalità dei progetti già definite nella delibera di Giunta 

n. 256 del 22/06/2018;  

4. rimandare a successivi atti per l’individuazione degli eventi da inserire nel filone B1; 

Con successiva deliberazione n. 117 del 15.04.2019 la Giunta ha proceduto all’individuazione degli eventi da 

includere per il 2019 nel filone B1, decidendo: 

1. di assegnare al filone B1, destinato al finanziamento di eventi e iniziative individuati dal Comune 

dell’Aquila ed a diretta individuazione dell’Ente, risorse complessive per € 600.000,00;   

2. di individuare tra le progettualità rientranti nel filone B1 la Notte dei ricercatori, da realizzarsi a cura dei 

Laboratori Nazionali del Gran Sasso – INFN in collaborazione con l´Universitá degli Studi dell´Aquila, 

con pre-assegnazione di € 60.000; 

3. di prevedere per gli eventi del filone B1) l’attivazione di una serie di agevolazione e servizi di sostegno alla 

realizzazione, oltre che la possibilità di accedere ad una anticipazione nei limiti del 30% nel rispetto delle 

condizioni ivi previste;  

4. di dare specifico indirizzo al Segretario Generale e al Direttore del Dipartimento Servizi al Cittadino per 

l’attuazione delle previsioni di cui al punto B1, inclusa l’acquisizione dei progetti definitivi da parte dei 

soggetti individuati per la realizzazione degli interventi e la predisposizione delle successive proposte 

deliberative da sottoporre alla Giunta Comunale e la definitiva assegnazione delle risorse;  

Con nota a firma del Sindaco, prot. n. 99637 del 16.10.2018, e successiva nota prot. 33839 del 29.03.2019,  

attraverso specifica scheda di richiesta assegnazione, sono state comunicate alla Struttura Tecnica di Missione 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ex DPCM del 04/06/2014 le modalità di utilizzo delle risorse per 

il 2019 così come indicato nelle citate deliberazioni di Giunta, chiedendo l’assegnazione dei 2,5 milioni di euro 

previsti nell’annualità 2019 per l’intervento “Sviluppo delle potenzialità culturali per l’attrattività turistica del 

cratere” all’interno del programma Restart; 

Con deliberazione n. 20/2019 del 04/04/2019, il CIPE, accogliendo la richiesta, ha disposto il finanziamento per 

la prosecuzione dell’intervento e ha assegnato i 2,5 milioni di euro previsti per l’annualità 2019; 

 

 



 
RICHIAMATE 

Le Linee Guida 2018-2020, approvate con Deliberazione di Giunta n. 497 del 17.12.2018, relative ai tre filoni del 

Programma Restart Cultura;  

EVIDENZIATO CHE 

“La Notte dei Ricercatori” è una manifestazione culturale volta alla valorizzazione delle risorse scientifiche del 

territorio che, in continuità con quanto avvenuto nelle passate annualità, raccoglie due proposte progettuali: 

Sharper a cura dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso e Univaq Street Science a cura dell’Università dell’Aquila; 

Le due proposte aspirano al medesimo obiettivo di aprire le porte della scienza alla città, avvicinando tutti i 

cittadini a questo mondo, attraverso momenti di approfondimento, esperimenti per adulti e bambini, incontri con 

esperti nazionali ed internazionali; 

La Notte dei Ricercatori è realizzata dalle realtà che operano nell’ambito della ricerca e della formazione 

scientifica nella città dell’Aquila: i Laboratori Nazionali del Gran Sasso e l’Università, ai quali si aggiunge il Gran 

Sasso Science Institute che da anni collabora come partner; 

La manifestazione ha la straordinaria capacità di avvicinare il grande pubblico al mondo delle scienze ponendosi 

tra gli obiettivi quelli di: - favorire la vocazione della città dell’Aquila come “città della conoscenza” dove 

rafforzare le reti di collaborazione che legano l’Università, le scuole di formazione superiore e i centri di ricerca; - 

rendere la ricerca accessibile e comprensibile, avvicinando i cittadini ed in particolare i giovani e trasmettendo al 

pubblico il valore innovativo della ricerca scientifica; - promuovere l’evento affinché diventi attrattore turistico e 

luogo di interesse valorizzando le importanti istituzioni scientifiche che la città possiede; - contribuire alla 

valorizzazione delle piazze, dei palazzi e di tutti i luoghi del centro storico protagonisti degli eventi; 

Le precedenti edizioni della Notte dei Ricercatori hanno visto la partecipazione attiva di studiosi, studenti, 

cittadini di tutte le fasce d’età e hanno assunto la funzione di catalizzatore turistico in grado di attrarre pubblico 

numeroso da altre città; 

La manifestazione ha sempre prestato attenzione alla valorizzazione del centro storico dell’Aquila realizzando 

eventi nei luoghi ricostruiti della città, dando loro nuova linfa e vitalità, contribuendo al percorso di rinascita e di 

rigenerazione urbana, fondamentale per la ricostituzione di una comunità forte; 

CONSIDERATO 

Che l’iniziativa, in ragione dell’importante afflusso di pubblico che è in grado di generare e dei valori che 

coinvolge, si è dimostrata in grado di stimolare la rinascita socio-economica della città dell’Aquila con ricadute 

positive in termini di sviluppo delle potenzialità culturali, promozione del patrimonio architettonico e 

paesaggistico e valorizzazione del centro storico cittadino; 

RITENUTO 

Opportuno garantire il sostegno dell’Amministrazione Comunale alla manifestazione la Notte dei Ricercatori 

2019 come evento peculiare del territorio che contribuisce a definire in termini di marketing territoriale il brand 

di una città che rinasce dal sisma, diventando luogo di produzione e diffusione di conoscenza scientifica di livello 

internazionale; 

 

 



 
TENUTO CONTO CHE 

Come nelle precedenti edizioni, anche per il 2019 la Notte dei Ricercatori funge da contenitori delle 

manifestazioni Sharper e Univaq Street Science organizzate rispettivamente dai Laboratori Nazionali del Gran 

Sasso e dall’Università degli Studi dell’Aquila e che avranno luogo all’Aquila il 27 settembre 2019 all’interno del 

centro storico cittadino; 

DATO ATTO CHE 

La Segreteria Generale dell’Ente, cui è stata assegnata la competenza sul programma Restart Cultura, in data 30 

luglio 2019 ha tenuto una riunione con l’Università dell’Aquila e i Laboratori del Gran Sasso per coordinare le 

attività di programmazione nel corso della quale, come da verbali agli atti della segreteria, sono stati presentati i 

programmi e i budget economici delle due iniziative e, in continuità con quanto avvenuto nell’annualità 2018, è 

stato condiviso di ripartire il contributo sulla base delle spese vive preventivate nel piano economico finanziario; 

ACQUISITI 

Al protocollo dell’Ente n. 83874 del 06/08/2019, il progetto presentato dall’Università dell’Aquila denominato 

Univaq Street Science 2019, allegato 1 alla presente deliberazione, che coinvolge professori, ricercatori, studenti, 

artisti, fotografi e tantissimi volontari, con un programma con numerosissimi eventi tra laboratori, performance 

artistiche, dimostrazioni, seminari, e incontri ravvicinati con la ricerca, che trasformeranno la scienza in 

spettacolo, gioco e dialogo, musica e cultura; 

Al protocollo dell’Ente n. 84003 del 06.08.2019, il Progetto presentato dai Laboratori Nazionali del Gran Sasso 

denominato Sharper L’Aquila 2019 - Notte Europea dei Ricercatori, che avrà luogo il 27 settembre 2019 

contemporaneamente in 11 città italiane. La manifestazione all’Aquila prevede oltre 50 attività in diversi format, 

quali spettacoli, conferenze, mostre, incontri con i ricercatori, caccia al tesoro, laboratori e giochi interattivi per 

ragazzi e adulti e performance artistiche, tutte legate da un filo conduttore che ricorda come la scienza e le 

tecnologie sono in tutte le cose che ci circondano; 

PRECISATO CHE 

Per quel che attiene gli aspetti economico-finanziari, le due proposte progettuali presentano la seguente 

situazione: 

- il piano economico finanziario presentato dall’Università dell’Aquila a fronte di un costo 

complessivo di 86.000 € di cui 70.000 € di spese vive ed € 16.000 di spese per personale interno, 

indica un contributo su Restart Cultura di € 21.000; 

- il piano economico finanziario presentato dai Laboratori Nazionali del Gran Sasso, a fronte di un 

costo complessivo di 150.000 € di cui 130.000 € di spese vive ed € 20.000 di costo per personale 

interno, indica un contributo su Restart Cultura di € 39.000. 

 

RITENUTO  

Che le proposte avanzate dall’Università dell’Aquila e dai Laboratori Nazionali del Gran Sasso per la 

realizzazione degli eventi ricompresi nella Notte dei Ricercatori 2019 siano in grado di soddisfare gli obiettivi 

definiti nel programma Restart e di fornire la necessaria continuità con le passate edizioni in termini di finalità 

raggiunte e di soggetti coinvolti; 

Che il programma degli eventi risulti coerente con le finalità espresse dall’Amministrazione in merito 

all’attuazione dell’intervento “Sviluppo delle Potenzialità Culturali e per l’Attrattività Turistica del Cratere” negli 

atti deliberativi di seguiti indicati che qui si intendono integralmente richiamati:  



 
 Delibera di Giunta Comunale n. 497 del 17.12.2019 di approvazione delle linee guida 2018-2020 

del programma Restart; 

 Delibera n. 384 del 08.10.2018 e 117 del 15.04.2019 aventi ad oggetto Programma di sviluppo 

Restart, intervento “Sviluppo delle potenzialità culturali per l’attrattività turistica del cratere”. Programmazione 

2019 e atto di indirizzo per i settori dell’Ente; 

 Delibera n. 117 del 15/04/2019 ad oggetto Restart cultura, programmazione 2019. individuazione 

eventi filone b1, definizione modalità di attuazione e atto di indirizzo per i settori dell’ente; 

che in riferimento agli aspetti economici, le proposte progettuali sono coerenti con gli atti di programmazione già 

assunti dall’Ente e sopra richiamati, in quanto individuano una quota di cofinanziamento non inferiore al 20% e 

richiedono un contributo complessivo a valere sul programma Restart di 60.000 €, corrispondente quindi 

all’importo programmato con delibera di Giunta Comunale n. 117 del 15/04/2019; 

EVIDENZIATA 

la volontà di promuovere le occasioni di formazione e conoscenza, nonché di aggregazione cittadina, sostenendo 

le realtà del territorio che quotidianamente operano in questa direzione e che risultano in grado di attrarre – 

anche a lungo termine – ricercatori e studiosi; 

DATO ATTO QUINDI 

Che, per quanto sopra dettagliato, l’amministrazione comunale intende sostenere la nuova edizione della Notte 

dei Ricercatori 2019 che comprende al suo interno le iniziative Sharper e Univaq Street Science; 

PRECISATO 

Che l’intera organizzazione delle manifestazioni inserite nella Notte dei Ricercatori è completamente a carico dei 

promotori delle stesse, pertanto Sharper sarà curata dai Laboratori Nazionali del Gran Sasso e dai partner di 

progetto mentre Univaq Street Science sarà organizzata dall’Università dell’Aquila e dai relativi partner, che 

pertanto sono direttamente responsabili della buona riuscita degli eventi, mantengono i rapporti con gli ospiti 

invitati e si occupano di tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle singole iniziative rispettando le 

vigenti normative in ambito di sicurezza; 

che in caso di mancato trasferimento dei fondi CIPE da parte della Struttura Tecnica di Missione per l’annualità 

2019, nulla sarà dovuto dal Comune dell’Aquila per la realizzazione delle predette proposte progettuali, le cui 

spese graveranno sulla singola istituzione promotrice dell’evento; 

RICHIAMATA 

la delibera di Giunta Comunale n. 117 del 15/04/2019 che, in riferimento ai servizi di sostegno alla realizzazione 

messi a disposizione dall’Ente per la realizzazione degli eventi di Sharper 2019 e Univaq Street Science 2019 

ricomprese nella notte dei ricercatori, ha già deliberato: 

1. l’esenzione dal canone di occupazione di suolo pubblico e dal canone di affissione ad esclusione 

delle attività commerciali che dovranno provvedere alle dovute autorizzazioni ed al pagamento di 

eventuali oneri, come previsto dal vigente Regolamento comunale in materia di occupazione di suolo 

pubblico e di affissioni, e nei limiti di cui al Regolamento stesso,  

2. la fornitura di energia elettrica, secondo la disponibilità dell’Ente, limitatamente agli spazi ove ciò sia 

consentito nonché nei limiti della voltura disponibile, secondo gli stanziamenti previsti, subordinatamente 

all’acquisizione del nulla osta tecnico da parte del responsabile dell’Ufficio competente; 



 
3. la disponibilità all'allestimento e disallestimento di palchi per spettacoli e concerti, laddove 

richiesto, in base alle attrezzature di cui dispone l'Amministrazione, sempre subordinatamente 

all’acquisizione del nulla osta tecnico da parte del responsabile dell’Ufficio competente; 

4. la disponibilità a provvedere alle esigenze in tema di gestione della sicurezza e garanzia 

dell’incolumità pubblica, laddove richiesto e necessario, nei limiti delle attrezzature e delle 

professionalità disponibili all’interno dell’Ente e subordinatamente all’acquisizione del nulla osta tecnico 

da parte dei responsabili degli Uffici Competenti; 

5. la pulizia degli spazi pubblici occupati, prima e dopo l’iniziativa, nell’ambito della convenzione in 

essere tra Comune dell’Aquila ed ASM SpA, nonché nei limiti degli stanziamenti di Bilancio previsti; 

6. la possibilità, ricorrendone le condizioni economico finanziarie, di accedere ad una anticipazione 

delle risorse per una quota complessiva pari al 30% delle somme assegnate; 

 

PRECISATO ALTRESÌ 

Che, stante la natura dei fondi soggetti a rendicontazione, al di là della eventuale anticipazione di fondi secondo 

le modalità previste della delibera di Giunta Comunale n. 117 del 15/04/2019, l’erogazione degli stessi avverrà 

unicamente a seguito di effettiva acquisizione della rendicontazione. A tal fine i soggetti realizzatori dell’evento a 

mezzo dei rispettivi legali rappresentanti dovranno presentare apposita rendicontazione nel rispetto delle vigenti 

Linee Guida emanate dal Comune dell’Aquila per l’attivazione del programma Restart;  

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, nel caso di specie reso dal Segretario Generale secondo le 

competenze di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 54 del 02 marzo 2018, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis c. 1 del vigente T.U. 

267/00 unitamente all’attestazione, ai sensi del medesimo art. 49, che la proposta comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell’Ente nell’ambito della programmazione dei 

Fondi Restart Cultura già definita nelle deliberazioni di Giunta Comunale nn. 384 del 08/10/2018 e 117 del 

15/04/2019; 

ACQUISITO inoltre il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 

147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità. 

DELIBERA 

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

A. nell’ambito della notte dei Ricercatori 2019 programmata per il prossimo 27 settembre 2019, di promuovere 

l’edizione 2019 dei progetti Sharper, presentato dai Laboratori Nazionali del Gran Sasso, e Univaq Street 

Science, presentato dall’Università degli Studi dell’Aquila, allegati alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale; 

B. di approvare e fare propria la programmazione proposta dalle citate Istituzioni per la realizzazione degli 

eventi, nelle modalità previste dagli allegati programmi, in quanto coerenti con gli atti già assunti dall’Ente; 

C. di precisare che l’intera organizzazione delle manifestazioni inserite nella Notte dei Ricercatori è 

completamente a carico dei promotori delle stesse e che Sharper sarà curata dai Laboratori Nazionali del 

Gran Sasso mentre Univaq  Street Science dall’Università dell’Aquila, che pertanto sono direttamente 

responsabili della buona riuscita degli eventi, mantengono i rapporti con gli ospiti invitati, si occupano di 

tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle singole iniziative rispettando le vigenti normative 

in ambito di sicurezza e curano la successiva fase di rendicontazione delle spese; 



 
D. di ripartire il contributo di € 60.000 previsto dalla delibera di Giunta Comunale n. 117 del 15/04/2019 per 

la Notte dei Ricercatori 2019, sulla base delle proposte progettuali pervenute, assegnando per l’effetto € 

39.000 ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso per la realizzazione di Sharper 2019, ed € 21.000 

all’Università degli Studi dell’Aquila per la realizzazione di Univaq Street Science 2019; 

E. di specificare che l’assegnazione di cui al precedente punto è subordinata alla realizzazione degli eventi 

proposti e al rispetto delle linee guida Restart, incluso il rispetto del vincolo del 20% della quota di 

cofinanziamento; 

F. di dare atto che in caso di mancato trasferimento dei fondi CIPE da parte della Struttura di Missione per 

l’annualità 2019, nulla è dovuto dal Comune dell’Aquila per la realizzazione dei già menzionati progetti, le 

cui spese gravano sulle singole istituzioni promotrice degli eventi; 

G. di precisare che, al di là della eventuale anticipazione di fondi secondo le modalità previste dalla delibera di 

giunta comunale n. 117 del 15/04/2019, le risorse verranno trasferite al termine dell’evento previa 

presentazione di regolare rendicontazione complessiva dell’intera manifestazione trasmessa al Comune 

secondo le modalità definite dal settore competente; 

H. di precisare che le Istituzioni beneficiarie sono tenute al rispetto di specifici adempimenti inerenti le attività 

di promozione e comunicazione delle iniziative sostenute, apponendo sui materiali prodotti, di ogni tipo e 

supporto, il logo istituzionale dell’Ente e di Restart Cultura e trasmettendo detto materiale secondo le 

tempistiche e le modalità che verranno specificate dall’ufficio competente; 

I. di attivare, per il coordinamento delle attività comunali, il gruppo grandi eventi di cui alla delibera di Giunta 

Comunale n. 278 del 05/04/2018; 

J. di confermare i servizi di sostegno alla iniziativa già messi a disposizione dall’Ente con delibera Giunta 

Comunale n. 117 del 15/04/2019; 

K. di precisare che l’assegnazione trova copertura sul bilancio 2019 Cap. di spesa 212700 ed è finanziato in 

entrata dal Capitolo n. 2458300;  

L. di demandare alla Segreteria Generale per la trasmissione del presente provvedimento alle istituzioni 

beneficiarie; 

M. di trasmettere la presente deliberazione al Capo di Gabinetto e ai Settori Segreteria Generale, AQ Progetti 

Speciali, Opere Pubbliche e Sport e Bilancio e Razionalizzazione per quanto di rispettiva competenza. 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

Successivamente  

DELIBERA 

Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267, la presente deliberazione. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: RESTART CULTURA, FILONE B1 ANNO 2019. REALIZZAZIONE PROGETTI SHARPER 

E UNIVAQ STREET SCIENCE, NELL’AMBITO DELLA NOTTE DEI RICERCATORI, EDIZIONE 

2019  

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 

267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità. 

 

Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente. 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non 

rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del 

medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come 

disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013. 

 

 

DATA  

08/08/2019 

FIRMA 

Alessandra Macrì 
 

 
 



 

 

 

 

 

Oggetto: RESTART CULTURA, FILONE B1 ANNO 2019. REALIZZAZIONE PROGETTI 

SHARPER E UNIVAQ STREET SCIENCE, NELL’AMBITO DELLA NOTTE DEI 

RICERCATORI, EDIZIONE 2019  

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – 

bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità. 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente 

dati non rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche 

potenziale, così come disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 

62/2013. 

 

 

DATA  

13/08/2019 

FIRMA 

Claudio Cerasoli 
 



 

1 

 

Allegato 1 

 

SVILUPPO DELLE POTENZIALITA’ CULTURALI PER L’ATTRATTIVITA’ TURISTICA DEL CRATERE 

PROGRAMMA RESTART PRIORITA’ C, D.L. 78/2015, c.m.i. legge 125/2015, Delibera CIPE 10.08.2016 n. 49  

 

SOGGETTO ATTUATORE Università degli Studi dell’Aquila 

PROGETTO UnivAQ Street Science 2019 ANNO 2019 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

CURRICULUM DEL SOGGETTO PROPONENTE (breve descrizione della storia e delle attività          

svolte dal soggetto proponente) (max 200 parole) 

 

L’Università degli Studi dell’Aquila svolge fin dagli anni ’50 attività di formazione e di ricerca ad 

ampio spettro, dalle scienze di base (matematica, fisica, chimica, informatica biologia), 

all’ingegneria (quali civile, elettronica, meccanica, chimica, gestionale…), alla medicina, alle 

scienze umane (lettere, lingue, filosofia), alla scienza della formazione, scienze motorie, scienze 

psicologiche ecc. Queste attività si sono considerevolmente ampliate negli ultimi 20 anni, sia con 

l’apertura di nuovi corsi di Laurea che di corsi di formazione post-laurea, quali dottorati, master 

e scuole di specializzazione. Negli ultimi anni è stata notevolmente ampliata l’offerta didattica in 

lingua inglese, anche attraverso specifici accordi internazionali, che ha permesso l’arrivo di molti 

studenti da altri paesi. 

L’Università è frequentata ogni anno da circa 18.000 studenti ed ha circa 500 docenti ed 

altrettanti tecnici ed amministrativi. Inoltre sono presenti oltre un centinaio di giovani ricercatori 

a tempo determinato che svolgono presso l’Ateneo dell’Aquila la loro attività di ricerca, 

contribuendo allo sviluppo dell’Ateneo e del territorio e che permetterà loro di acquisire 

l’esperienza necessaria per inserirsi nel mondo della ricerca pubblica e privata, in Italia o 

all’estero. 

Dal 2014 l’Università dell’Aquila propone, in occasione della Notte dei Ricercatori, attività di 

divulgazione scientifica, ogni volta con un notevole successo di pubblico.  

 

 

 

LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO (specificare i Comuni del cratere interessati al progetto, i siti, 

i beni architettonici e culturali e le location utilizzate, la valorizzazione delle aree di intervento) 

(max 400 parole)  

 

Il progetto UnivAQ Street Science, che si svolge dal 2014 in occasione della Notte Europea dei 

Ricercatori promossa dalla Commissione Europea, prevede nell’edizione 2019 decine di eventi 

che si svolgeranno nel centro storico dell’Aquila. Nella giornata principale, venerdì 27 

settembre 2019, gli eventi si svolgeranno tra il Parco del Castello, corso Vittorio Emanuele, via 

Bafile, piazza S. Bernardino e piazza S. Margherita.  Molte attività si svolgeranno all’aperto, altre 

utilizzando strutture provvisorie (gazebo) o in edifici storici del centro, quali Palazzo 

Camponeschi, sede del Rettorato, il Palazzetto dei Nobili e Palazzo Pica-Alfieri. Alcune delle 

attività saranno organizzate da altre Istituzioni dello Stato, Enti ed Imprese, che hanno voluto 

collaborate con l’Ateneo a questa iniziativa. 

Inoltre sono previste attività seminariali presso la sede dell’Ateneo in viale Nizza e presso il 

Museo MuNDA, in collaborazione con il Polo Museale dell’Abruzzo. 
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L’idea di svolgere le attività principalmente nel centro storico, sia all’aperto che in palazzi 

storici, ha come scopo primario la riappropriazione da parte della cittadinanza del centro 

storico e la valorizzazione degli edifici ristrutturati dopo l’evento sismico e riaperti al pubblico. 

Il notevole sforzo di portare tutte le attività previste durante Street Science nel centro storico, 

nonostante le difficoltà logistiche di spostare strumentazione normalmente conservata in 

laboratori, rientra nello spirito di Street Science, cioè di portare nelle piazze la ricerca 

normalmente effettuata in posti non accessibili al grande pubblico. 

                                                                                                                                                  

OBIETTIVI DI PROGETTO (max 200 parole) 

 

L’obiettivo di UnivAQ Street Science 2019, come delle precedenti edizioni, è di portare nelle 

piazze della città e di mostrare alla cittadinanza alcune delle attività didattiche e di ricerca 

svolte nell’Ateneo, rendere partecipe la popolazione degli sforzi che centinaia di giovani fanno 

ogni giorno per l’avanzamento della ricerca, sia di base che applicata.  

Saranno mostrate attività svolte in tutti i settori in cui operano i ricercatori dell’Ateneo, dalle 

Scienze Umane alla Formazione Primaria, dall’Ingegneria alle Scienze di Base. Inoltre, come nel 

passato e a seguito di un concorso, diverse scuole superiori della Regione Abruzzo porteranno 

alcune attività svolte dagli studenti nelle scuole. 

Alla manifestazione parteciperanno anche altre Istituzioni dello Stato, Enti, imprese ed 

associazioni che collaborano da diversi anni con ricercatori dell’Ateneo. 

 

 

DESCRIZIONE TECNICA DEL PROGETTO E DELLE METODOLOGIE DI ATTUAZIONE (descrizione del 

progetto nelle sue diverse articolazioni e fasi di attività previste: valore culturale e artistico, 

qualità generale della proposta, innovatività, ricambio generazionale, sostegno nuove istanze 

culturali, ecc.) (max 1.000 parole)   

 

L’Università degli Studi dell’Aquila coinvolgerà oltre 500 tra docenti, ricercatori, tecnici ed 

amministrativi, studenti, artisti e tantissimi volontari, con un programma con oltre 30 eventi tra 

laboratori, performance artistiche, dimostrazioni, seminari, e incontri ravvicinati con la ricerca. 

Ospiti speciali saranno i ragazzi di circa 15 scuole di secondo grado della Regione che sono risultati 

vincitrici dei concorsi “Ricercatore per un giorno”, che consentirà di esporre i propri progetti di 

ricerca all’interno dei Pop-Up Shops della Ricerca, e di “A Lezione di…”.  

L’Università ha iniziato a progettare le proprie proposte nel mese di marzo 2019 ed ha coinvolto, 

sin da primo momento, docenti universitari e personate tecnico-amministrativo di tutti i 

Dipartimenti per presentare temi che vanno dalle scienze umane, all’ingegneria, dalla medicina 

alle scienze di base, sia in continuità con quanto offerto nelle edizioni precedenti che cercando 

di introdurre elementi nuovi.  

Le attività inizieranno il sabato precedente (21 settembre) e proseguiranno durante tutta la 

settimana con alcuni eventi che introdurranno la cittadinanza alla manifestazione finale del 27 

settembre. 

Molti degli eventi programmati sono dedicati a studenti di tutti gli ordini di scuola. 

Uno degli eventi è stato organizzato in occasione del Decennale del sisma e prevede visite 

guidate nel centro storico con interventi di esperti sul recupero urbanistico della città. 

Alla manifestazione, oltre ai Ricercatori dell’Ateneo e agli Studenti e Docenti delle scuole, 

parteciperanno diverse Istituzioni dello Stato, Enti, Associazioni, Imprese, Artisti che 
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coinvolgeranno la cittadinanza in una grande festa della conoscenza. Una particolare attenzione 

verrà rivolta ad iniziative sulla salvaguardia dell’ambiente e sull’inclusione. 

 

RISULTATI ATTESI (promozione in termini di capacità progettuale e innovazione applicate alla 

valorizzazione delle risorse territoriali delle istituzioni e associazioni culturali. Sviluppo e capacità 

di autofinanziamento post 2020) (max 400 parole) 

 

Le attività previste durante Street Science 2019 sono in gran parte rivolte alla presentazione alla 

cittadinanza delle attività didattiche e di ricerca svolte in Ateneo, anche in collaborazione con 

altri Enti di ricerca ed Istituzioni. 

L’attività didattica è per definizione fondamentale per l’innovazione e la promozione culturale 

del territorio. Considerando che il 60% degli studenti ha la residenza in Abruzzo il contributo 

dell’Ateneo allo sviluppo culturale del territorio è notevolissimo. D’altra parte anche la capacità 

di attrarre ogni anno migliaia di studenti da altre regioni è importante per lo sviluppo locale 

perché molti di questi giovani, con un elevato grado di istruzione, avranno la possibilità di trovare 

lavoro nella Regione e contribuiranno alla crescita culturale ed economica dell’Abruzzo.  

Buona parte delle attività di ricerca svolte in Ateneo e che verranno mostrate durante Street 

Science sono dedicate allo sviluppo territoriale, attraverso le collaborazioni con le industrie, enti 

ed associazione del territorio, sia dell’aquilano che della Regione Abruzzo, come dimostrato dai 

finanziamenti ottenuti dall’Ateneo attraverso bandi Regionali e Nazionali (PON-POR) che, per 

regolamento, hanno un forte impatto locale. 

E’ pertanto di fondamentale importanza per l’Ateneo mostrare alla cittadinanza quello che i 

ricercatori svolgono nei laboratori e quale sia l’impatto locale. 

Considerando il notevole successo delle passate edizioni, l’Università continuerà nel futuro ad 

organizzare manifestazioni analoghe, per la promozione della didattica e della ricerca, sia 

utilizzando fondi propri che rispondendo a bandi competitivi. 

 

 

 

Data 05.08.2019                                                                                               Il legale rappresentante 

                             La Rettrice 

         (Prof.ssa Paola Inveradi) 

 
Firmato da:

INVERARDI PAOLA

Motivo:

Data: 05/08/2019 14:40:43



Allegato 5 - PROGRAMMA RESTART PRIORITA' C DL 78/2015 cmi legge 125/2015 Delibera CIPE 10.08.2016 n. 49

ATTUATORE Università degli Studi dell'Aquila  PROGETTO UnivAQ Street Science  ANNO 2019

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO PREVENTIVO

USCITE

A.COSTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

A1.Costi collaborazioni professionali per ideazione, direzione e gestione progetto 2.000,00€       

A2.Costi viaggi, trasporti, alloggio, ecc.(per attività propria e ospiti progetto) 3.150,00€       

A3.Noleggio strutture espositive e/o strumentazioni specifiche, ecc. -€                 

A4.Noleggi strumentazione tecnica luce, suono e video (service) 40.000,00€     

A5.Noleggio scenografie, costumi, attrezzeria varia 1.000,00€       

A6.Affitto spazi per attività (prove, formazione, mostre, ecc.)

A7.Costi acquisti materiali d'uso(attività, realizzazione installazioni,...) 1.500,00€       

A8.Costi collaborazione personale formativo -€                 

A9.Retribuzione personale esterno artistico, org.vo, amm.vo,tecnico (*) 5.500,00€       

A10.Retribuzione personale interno(quota attività di progetto)( max 20% uscite tot) 16.000,00€     18,60%

A11.Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggi,smontaggi,facchinaggio,ecc.)

A12.SIAE 500,00€           

A13.Altri costi (Vigilanza, sicurezza, ass.sanitaria, ser. antincendio, ecc.) 3.000,00€       

SUBTOTALE A - COSTI REALIZZAZIONE PROGETTO 72.650,00€     84,48%

B.PUBBLICITA' E PROMOZIONE (max 15% delle uscite totali)

B1.Servizi di ufficio stampa e comunicazione -€                 

B2.Costi per stampe, distribuzione, affissione locandine e manifesti 4.000,00€       

B3.Costi per prestazioni professionali (riprese video, servizi foto, ecc.) 1.800,00€       

B4.Costi per pubblicità (inserzioni, spot radio televisivi, ecc.) -€                 

B5.Altri costi di promozione (grafico, sito web, social media, ecc.) 3.500,00€       

SUBTOTALE B - PUBBLICITA' E PROMOZIONE 9.300,00€       10,81%

C.COSTI GENERALI E DI GESTIONE SPAZI (max 10% delle uscite totali)

C1.Utenze e pulizie (degli spazi utilizzati per il progetto) 1.000,00€       

C2.Prestazioni professionali per il progetto: consulenze tecniche,

commercialista, consulenze giuridico-economiche, ecc) 3.050,00€       

C3.Altri costi (assicurazioni Rct, fidejussioni, ecc.) -€                 

SUBTOTALE  C - COSTI GENERALI E DI GESTIONE SPAZI 4.050,00€       4,71%

D.INVESTIMENTI AMMORTIZZABILI (max 5% delle uscite totali)

D1.Quota ammortamento annua strumentazione tecnica, scenografie, costumi,…

SUBTOTALE  D - INVESTIMENTI AMMORTIZZABILI -€                 0,00%

TOTALE GENERALE USCITE 86.000,00€     100,00%

ENTRATE

Contributo previsto Programma Restart Priorità C 21.000,00€     24,42%

Altri contributi pubblici -€                 0,00%

Contributi privati -€                 0,00%

Sponsorizzazioni -€                 0,00%

Quote di partenariato escluse le quote in kind (#) -€                 0,00%

Entrate da attività propria (sbigliettamento, risorse proprie, ecc.) 49.000,00€     56,98%

Cofinanziamento in-kind  (**)

ore/uomo/lavoro staff interno 16.000,00€     

fornitura di attrezzature e tecnologia propria -€                 

quote di partenariato in-kind (#) -€                 

SUBTOTALE COFINANZIAMENTO IN-KIND 16.000,00€     18,60%

Totale cofinanziamento 65.000,00€     75,58%

TOTALE GENERALE ENTRATE 86.000,00€     100,00%



Allegato 5 - PROGRAMMA RESTART PRIORITA' C DL 78/2015 cmi legge 125/2015 Delibera CIPE 10.08.2016 n. 49

ATTUATORE Università degli Studi dell'Aquila  PROGETTO UnivAQ Street Science  ANNO 2019

data_____________________

Il Legale Rappresentante La Rettrice (Prof.ssa Paola Inverardi) 

Note

Le singole voci di costo non possono essere modificate

Il piano economico-finanziario deve risultare a pareggio 

(§) Il Budget è stato redatto in conformità con il regime IVA adottato (tutti gli importi vanno indicati al netto dell'Iva

se questa è recuperabile. In caso contrario va indicato l'importo lordo)

(*) le retribuzoni vanno calcolate al lordo ovvero costo netto erogato al dipendente/collaboratore + oneri 

 c/azienda ed esclusa Irap. In questa voce di costo possono essere eventualmente inseriti i rimborsi spese a 

pié di lista e rimborsi spese di viaggio se riferiti all'attività di progetto.    In sede di rendicontazione

retribuzioni ed eventuali rimborsi andranno giustificati separatamente.

I COSTI DEL PERSONALE INTERNO (A10) SONO AMMISSIBILI FINO AL MASSIMO DEL 20% DEI COSTI TOTALI

(**) Cofinanziamento in-kind 

- ore/uomo/lavoro staff interno: costo orario lordo onnicomprensivo per le sole ore dedicate al progetto 

- fornitura attrezzature e tecnologia: possono essere imputati tali voci con comparazione degli stessi da costi 

di mercato

(#) Il totale dell’apporto finanziario espresso in € deve corrispondere alla voce “Quote di partenariato” 

come da Modello 6 (Impegno di partenariato).

Firmato da:

INVERARDI PAOLA

Motivo:

Data: 05/08/2019 14:40:04















 

 

Del che è verbale 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

 Dott. Fabrizio Giannangeli Avv. Raffaele Daniele 

      


