COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 127 del 19/12/2018
OGGETTO: TEST PIATTAFORMA PROGETTO DI RICERCA HERIBITS - ATTO DI
INDIRIZZO MODULO DI SPERIMENTAZIONE RIVOLTO ALLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI - ADESIONE.
L’anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di dicembre alle ore 15:00 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
PAVESI IVANO
ARTONI MATTEO
LANZONI CHIARA
FORNASARI LUCA
NEGRI GLORIA

Presenti n. 5

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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Servizio Segreteria
*********

Oggetto: TEST PIATTAFORMA PROGETTO DI RICERCA HERIBITS - ATTO DI
INDIRIZZO MODULO DI SPERIMENTAZIONE RIVOLTO ALLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI - ADESIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
Heribits (Heritage Best Practice Models and Crowdfunding Intelligence to enable the
Culture Economy) è un progetto di ricerca finanziato dalla Regione Toscana (POR FESR
2014-2020).
Nell'ambito del progetto è stata realizzata una piattaforma tecno-sociale per il dialogo tra i
cittadini e le PA, per la condivisione di idee progettuali, con accesso diretto al modulo di
Crowdfunding.
Accedendo a Heribits, i cittadini possono raccontare la loro idea e condividerla con gli altri
utenti. Hanno poi la possibilità di affinarla e strutturarla utilizzando gli strumenti messi a
disposizione dalla piattaforma. Una volta articolata l’idea potranno proporla
all’Amministrazione.
Accedendo a Heribits, gli Amministratori e i tecnici delle PA possono trovare strumenti
guidati per analizzare i progetti, ricercare buone pratiche, evitare duplicazioni rispetto ad
altri progetti attivati o ideati per il territorio e valutare l’impatto locale.
Preso atto che con mail di richiesta pervenuta il 14.12.2018 ed assunta al prot 0029209 è
stato chiesto di poter coinvolgere il Comune di Guastalla per il modulo di sperimentazione
rivolto alle Pubbliche Amministrazioni.
Dato atto che nell'attuale fase di test progettuale, si chiede all'Ente di provare a utilizzare
la piattaforma Heribits con i suddetti strumenti di analisi e, per questa attività, si ha
necessità di un supporto da parte del Comune di Guastalla che si completerebbe in poche
ore.
Che partner di progetto: Space S.p.A., Università degli Studi di Pisa – Dipartimento di
Scienze Politiche, Resolvo srl, Rigel Engineering Srl;
Che Heribits è un progetto di ricerca il cui risultato finale è la realizzazione di una
piattaforma "tecno-sociale", ovvero aperta ad istanze dal basso, e collaborativa, cioè in
grado di gestire l'integrazione di più attori;
Che accedendo a Heribits, gli Amministratori e i tecnici delle PA possono trovare strumenti
guidati per analizzare i progetti, ricercare buone pratiche, evitare duplicazioni rispetto al
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territorio e valutare l’impatto locale;
Che la fase di test mira a comprendere se il processo compiuto dall’idea progettuale
(enunciazione e strutturazione da parte del cittadino, valutazione da parte
dell’amministrazione) funziona, se ci siano vantaggi rispetto alla situazione esistente e
eventuali problemi sia di natura tecnica che politico-amministrativa;
Che la sperimentazione si conclude con la compilazione, da parte di tutti i soggetti coinvolti, di
un questionario di valutazione, che mira a comprendere quanto gli utenti abbiano trovato utile
la piattaforma;
Considerato che sussiste l'interesse ad aderire alla richiesta di supporto per test piattaforma
progetto di ricerca Heribits succitato;
Dato atto che, trattandosi di mero atto di indirizzo, non necessita di pareri in ordine alla
regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi
DELIBERA
1) per le ragioni esposte in narrativa, che si hanno qui per integralmente assunte, di voler
aderire alla richiesta di supporto per test piattaforma progetto di ricerca Heribits
succitato;
2) di incaricare il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del caso
circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33 e s.m.i.;
3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°
comma del T.U. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO
Servizio Segreteria
Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 127 del 19/12/2018
Servizio Segreteria

Oggetto: TEST PIATTAFORMA PROGETTO DI RICERCA HERIBITS - ATTO DI INDIRIZZO MODULO DI
SPERIMENTAZIONE RIVOLTO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ADESIONE. .

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 14/01/2019 al 29/01/2019
Guastalla li, 30/01/2019

Sottoscritta dal Vicesegretario
Scaravelli Dott.Marco
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
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