
            

COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: DIREZIONE SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTA' E 
TUTELA DELLE TRADIZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
 

OGGETTO: TRAS.GEDI.089 – Contributi quali sussidiarietà alle progettualità di 
associazioni giovanili. Bando pubblico ai fini della presentazione di istanze per la 
concessione di contributi per il sostegno economico di progetti per attività nel settore 
culturale 2018-2019. Erogazione di contributi finanziari e approvazione verbali della 
Commissione e graduatoria. Impegno di spesa. Pubblicazione ai sensi dell’art. 26 
comma 2 del d.lgs. 33/2013.

Proposta di determinazione (PDD) n.  1483 del 30/07/2018

Determinazione (DD)       n. 1471 del 01/08/2018

Fascicolo  2018.X/1/1.252  "Bando pubblico ai fini della presentazione di istanze per 
la concessione di contributi per il sostegno economico di progetti per attività nel 
settore culturale 2018-2019. Approvazione verbali della Commissione e graduatoria."

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle 
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Medoro 
Manuele, in data 31/07/2018.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle 
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, 
in data 01/08/2018.



Comune di Venezia
Direzione Sviluppo, Promozione della città e Tutela delle tradizioni
Settore Cultura
Servizio Comunicazione, Affari Generali e Bilancio
Responsabile del procedimento: dott.ssa Miriam Balbo

PDD n. 1483 del 30/07/2018 
Fascicolo 2018.X/1/1.252

OGGETTO:  TRAS.GEDI.089  –  Contributi   quali   sussidiarietà   alle  progettualità   di   associazioni  giovanili. 
Bando  pubblico  ai   fini   della  presentazione  di   istanze  per  la   concessione  di   contributi   per   il   sostegno 
economico  di  progetti  per  attività  nel  settore  culturale  20182019.  Erogazione  di  contributi  finanziari  e 
approvazione verbali della Commissione e graduatoria.  Impegno di spesa. Pubblicazione ai sensi dell’art. 
26 comma 2 del d.lgs. 33/2013. 

IL DIRIGENTE

Premesso che
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 21/12/2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione e 

il Documento Unico di Programmazione  DUP per gli esercizi finanziari 2018 2020;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 31/04/2018 sono stati approvati  il Piano Esecutivo di 

Gestione (PEG) 20182020 Assegnazione delle risorse e il Piano della Performance (PdP) 20182020 
con cui sono assegnati gli obiettivi a Direttori e Dirigenti, successivamente variati con deliberazione di 
G.C. n. 211 del 19/06/2018;

 con deliberazione di G.C. n. 15 del 31/01/2018 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della  
Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 20182020;

 con deliberazioni  di G.C. n. 9 del 16/01/2018, n. 23 del 29/01/2018, n. 41 del 13/02/2018, n. 65 del 
13/03/2018, n. 103 del 05/04/2018 e n. 214 del 19/06/2018 sono state approvate le variazioni al bilancio  
di previsione per gli esercizi finanziari 20182020;

Visti
  il  d.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti  locali” che attribuisce ai dirigenti  

l’adozione degli atti di gestione finanziaria, compresa l’assunzione di impegni di spesa e la stipulazione 
dei contratti (art. 107); disciplina l’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa e le 
modalità di assunzione degli stessi (art. 183 comma 4 e 191);

 gli artt. 4 e 17 del d.lgs. 165 del 30/03/2011 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti;

 gli artt. 2 e 17 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 25 del 25/03/2013 che 
riconoscono il principio di sussidiarietà e stabiliscono le funzioni e i compiti dei dirigenti;

 gli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” relativi agli obblighi e 
alle modalità di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di 
vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati; 

 il Regolamento per la concessione di patrocini, sovvenzioni, contributi e altri vantaggi economici e dell'Albo 
delle associazioni  (Delibera Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 48 del 
02/04/2015 e s.m.i.);

Richiamati



 la l. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti  
amministrativi”;

 il d.p.r. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.  
54 del d.lgs. 30/03/2001 n. 165” e il Codice di comportamento interno approvato con deliberazione di G.C.  
703 del 20/12/2013 e s.m.i.;

 il d.lgs. 81 del 09/04/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della l. 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.;

Atteso che la Direzione Sviluppo, Promozione della città e Tutela delle tradizioni favorisce lo sviluppo e la 
diffusione della  cultura  musicale,  di  danza,  teatro,   la divulgazione storica delle  arti  e della  cultura  con 
particolare attenzione alle iniziative di rilevanza per coinvolgimento territoriale o per prestigio degli eventi;

Preso atto che
  con  determinazione  n.  864  del  16/05/2018  è   stata  avviata   la  procedura  di  approvazione  del  bando 

pubblico  per la  presentazione di istanze  per  la concessione di contributi per il sostegno  economico  di 
progetti  riservati a giovani under 35  anni 20182019  per attività  nel settore  culturale ai sensi dell'art. 6 
comma 3 del Regolamento citato per la concessione di patrocini, sovvenzioni, contributi e altri vantaggi 
economici  e   dell'Albo   delle   associazioni,  contenente   tutte   le   indicazioni   utili   e   necessarie   per   la 
presentazione   delle   istanze  da   parte  degli   interessati,   come   disposto   dall'art.   10,   comma  3  del 
Regolamento stesso;

 con tale determinazione è stato previsto:
• l'impegno per l'importo massimo di spesa di € 30.000,00, imputato al capitolo 21504/41 “Trasferimenti 

Correnti a Istituzioni Sociali Private – Azione di spesa: TRAS.GEDI.089 “Contributi quali sussidiarietà 
alle progettualità di associazioni giovanili”  sul bilancio 2018 – codice gestionale di V livello 001, per 
sostenere   la   realizzazione   di  attività  da   svolgersi  entro   8   mesi   dal   riconoscimento   del   beneficio 
nell'anno 2018 – inizio 2019, ricomprese nel settore culturale per un'entità di beneficio non superiore al 
50% della spesa complessiva effettivamente sostenuta; 

• l'erogazione dei   relativi  benefici,  vista   la  particolarità  delle   iniziative,  con  le  seguenti  modalità:  una 
anticipazione in misura non superiore ad ¼ (un quarto) delle spese complessive previste per la singola 
iniziativa e il saldo su rendicontazione puntuale al termine dell'attività svolta;

Dato atto che,  ai sensi dell'art. 10 comma 2 del Regolamento citato,  il bando (documentazione acquisita 
agli atti) è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Venezia e all'Albo Pretorio per 30 giorni, e 
contestualmente pubblicizzato attraverso i social  media a disposizione del Comune;

Riscontrato che con nota del  25/06/2018  il  Direttore della Direzione Sviluppo, Promozione della città  e 
Tutela delle tradizioni, dott. Maurizio Carlin ha nominato Presidente della Commissione di valutazione il  
dott. Michele Casarin in qualità di Dirigente del Settore Cultura;

Verificato che  entro  il   termine stabilito nel  bando,  18/06/2017, sono pervenute alla Direzione Sviluppo, 
Promozione della Città  e Tutela delle Tradizioni  Settore Cultura  le seguenti richieste  di partecipazione 
(documentazione acquisita agli atti), suddivise per le due Aree individuate nel Bando:
Area 1 Progetti innovativi di volontariato e partecipazione a sostegno dell’innovazione socioculturale rivolta 
a bambini/ragazzi/famiglie
 associazione In Diversity – domanda prot. n. 301121 del 21/06/2018;
 associazione PassaCinese – domanda prot. n. 304636 del 22/06/2018;
 associazione Pedalia – domanda prot. n. 294935 del 18/06/2018;
 associazione Spazio Aereo – domanda prot. n. 299457 del 20/06/2018;



 associazione Tipsina – domanda prot. n. 301276 del 21/06/2018;
 associazione Lisabilità – domanda prot. n. 296917 del 19/06/2018;
Area 2 Progetti innovativi di rigenerazione urbana incentrati sulla fotografia integrata ai social (Instagram), 
sulla street art e sulla street music
 associazione Blog Territori e Paradossi – domanda prot. n. 294865 del 18/06/2018;
 associazione Comitato cittadini Cipressina – domanda prot. n. 294544 del 18/06/2018;
 associazione Etiam – domanda prot. n. 311168 del 27/06/2018;
 associazione Luoghi comuni – domanda prot. n. 301069 del 21/06/2018;
 associazione Pase – domanda prot. n. 299991 del 20/06/2018;

Rilevato  che  con   nota  prot.  n.  308283  del  26/06/2018,  il  Presidente  della  Commissione  ha   costituito 
appositamente una commissione interna per la valutazione delle istanze, composta da esperti, in numero 
dispari;

Constatato che
  alcune domande non erano corredate di tutta la documentazione necessaria richiesta nel bando, pertanto 

sono state richieste le necessarie integrazioni alle associazioni partecipanti al  bando ai sensi dell'art. 
10 comma 6 del Regolamento;

   la  Commissione,  come previsto  nel  bando all'art.  9,  si  è   riunita  della  seduta  del  27/06/2018  per   la 
presentazione  pubblica  dei  progetti  da  parte  delle  associazioni  e   successivamente  nella  seduta  del 
19/07/2017, come da verbali  (allegati A e B costituenti parte integrante e contestuale del presente atto) 
attribuendo ad ogni progetto pervenuto, un  punteggio  totale minimo di 0 punti e massimo di 100 punti 
distribuito per voci  suddivise nei  criteri  generali  dell'attività  dell'associazione e dell'attività  per singole 
iniziative e/o progetti, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento, come evidenziato nel bando pubblicato;

Considerato:
 che sono pervenute le integrazioni richieste entro il termine previsto dall’ass. Passacinese e non dall’ass. 
Pedalia;
 che copia del Codice di comportamento interno (delibera di G.C. n. 703 del 20/12/2013 e s.m.i.) di cui al 

d.p.r. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 
54 del  d.lgs.  30.3.2001 n.  165”,  verrà   consegnata  alle  Associazioni  assegnatarie  del  contributo,  per 

accettazione;
 l'esito dei lavori della Commissione e la seguente graduatoria finale con approvazione di n. 7 progetti che 
hanno conseguito il miglior punteggio nelle due graduatorie per area (superiore a 51/100) comprensivo del 
punteggio assegnato per la presentazione facoltativa del progetto:

Area 1 Progetti innovativi di volontariato e partecipazione a sostegno dell’innovazione socioculturale rivolta 
a bambini/ragazzi/famiglie
Associazione Idoneità Punteggio Importo 

Contributo

In Diversity (P.IVA 90084380279) Punteggio non sufficiente 47,4

PassaCinese (C.F. 94094040279) Punteggio non sufficiente 47,6

Pedalia (C.F. CRGMLI93C19L736C) Non idoneo

Spazio aereo (C.F. 90163280275) si 72,4 € 3.000,00

Tipsina (C.F. 90159840272) si 77,4 € 2.675,00



Lisabilità (C.F. 94092530271) si 74,6 € 1.475,95
Area 2 Progetti innovativi di rigenerazione urbana incentrati sulla fotografia integrata ai social (Instagram),  
sulla street art e sulla musica acustica busker
Associazione Idoneità Punteggio Importo 

Contributo

Blog   Territori   e   Paradossi   (C.F. 
90120950275)

si 64,6 € 3.000,00

Comitato   Cittadini   Cipressina   (C.F. 
90113760277)

si 80,2 € 3.000,00

Etiam (C.F. 94071170271) si 81,4 € 3.000,00

Luoghi comuni (C.F. 90121770276) Punteggio non sufficiente 49,6

Pase (P.IVA 04045610278) si 96,6 € 2.991,97

Accertato
 il corretto svolgimento dell'istruttoria e dei controlli e l'esistenza dei requisiti richiesti nel bando;
 la rinuncia prot. n. 369608 del 27/07/2018 dell’ass. Lisabilità;
 che di conseguenza l’importo complessivo dei contributi economici per i progetti è pari a € 17.666,97;

Ritenuto a fronte di quanto esposto:
  di approvare i verbali della commissione valutatrice relativi alle sedute del  27/06/2018 di presentazione 

pubblica   dei   progetti  e  del  19/07/2018,   procedendo,  vista   la   rinuncia   dell’associazione   Lisabilità, 
contestualmente all'individuazione delle  sei  associazioni assegnatarie del riconoscimento del beneficio 
economico di cui sopra nell'anno 2018 – inizio 2019: Spazio Aereo, Tipsina, Blog Territori e Paradossi, 
Comitato Cittadini Cipressina, Etiam, Pase;

  di  sostenere  le  associazioni   risultate   idonee  in  graduatoria,  esclusa   l’associazione   rinunciataria,  con 
l’erogazione dei contributi sopra specificati per la partecipazione alle spese per la realizzazione di progetti 
culturali giovanili nell'anno 2018 – inizio 2019 con le seguenti modalità:
• un anticipo  nella misura  non superiore ad  ¼   (un quarto)  delle spese complessive previste per  la 

singola iniziativa approvata per un ammontare complessivo di € 4.416,74;
• il  saldo  su  rendicontazione  puntuale  e   presentazione   della   documentazione  contabile  al   termine 

dell'attività svolta;
 di modificare l'impegno di spesa assunto in via temporanea con la richiamata determinazione n. 864/2018 

per un importo complessivo massimo di € 30.000,00 (o.f.i.),  impegno n.  3119/2018  imputato al capitolo 
21504/41  “Contributi  quali  sussidiarietà  alle  progettualità  di  associazioni  giovanili”    Azione di  spesa: 
TRAS.GEDI.089   “Contributi   quali   sussidiarietà  alle  progettualità  di  associazioni  giovanili”   sul  bilancio 
2018 – codice gestionale di V  livello 001,  stante  la necessità  di sostituirlo  con quello  assunto  con la 
presente determinazione di € 17.666,97 a seguito esatta quantificazione dell’importo sulla base degli esiti 
della graduatoria, inferiore a quello previsto;

Visti:
   la   delega   prot.   n.   353424   del   18/07/2018   del   dirigente   del   Settore   Cultura   dott.   Michele   Casarin 

all’adozione degli atti di competenza da parte del dirigente del Settore Programmazione e Gestione degli  
eventi e Tutela delle Tradizioni Arch. Manuele Medoro;

 la nota prot. n. 521135 del 09/11/2016 del dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e dato 
atto che il rispetto della previsione di cui all’art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000 viene attestato dal  



responsabile del servizio  finanziario con  l’apposizione del parere di   regolarità  contabile e del  visto di 
copertura finanziaria sulla presente determinazione;

 i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all’allegato 42 al d.lgs. 23/06/2011 n. 118 
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

DETERMINA

1. di  approvare   i   verbali  della   commissione  valutatrice  delle   sedute  del  27/06/2018  di  presentazione 
pubblica  dei progetti  e  del  19/07/2018  e la graduatoria  (allegati  A  e  B,  costituenti  parte integrante e 
contestuale del presente atto) dei progetti di cui al bando pubblico ai fini della presentazione di istanze 
per  l'erogazione di contributi  finanziari 20182019 riservati a giovani under 35 per: Area 1) progetti  
innovativi   di   volontariato   e   partecipazione   a   sostegno   dell’innovazione   socioculturale   rivolta   a 
bambini/ragazzi/famiglie; Area 2) progetti innovativi di rigenerazione urbana incentrati sulla fotografia 
integrata ai social (Instagram), sulla street art e sulla street music,  ai sensi del “Regolamento  per la 
concessione   di   patrocini,   sovvenzioni,   contributi   e   altri   vantaggi   economici  e   dell'Albo   delle 
associazioni” (Delibera Comm. Straord. con i poteri del C.C. n.48 del 02/04/2015 e s.m.i.);

2. di autorizzare  l'assegnazione dei contributi previsti dal bando  alle seguenti associazioni beneficiarie, 
come   da   richieste   presentate   (documentazione   acquisita   agli  atti),  a   seguito  di   approvazione   di 
graduatoria finale  vista la rinuncia prot. n. 369608 del 27/07/2018 dell’ass. LISabilità  nella misura qui 
riportata:
DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE CODICE FISCALE CONTRIBUTI DA EROGARE

SPAZIO AEREO C.F. 90163280275  € 3.000,00

TIPSINA C.F. 90159840272 € 2.675,00

BLOG TERRITORI E PARADOSSI C.F. 90120950275  € 3.000,00

COMITATO CITTADINi CIPRESSINA C.F. 90113760277  € 3.000,00

ETIAM C.F. 94071170271 € 3.000,00

PASE P.IVA 04045610278 € 2.991,97

Totale contributi € 17.666,97

3. di modificare l'impegno di spesa assunto in via temporanea con la determinazione n. 864/2018 per un 
importo   complessivo   massimo   di  €   30.000,00   (o.f.i.),  impegno   n.  3119/2018  imputato  al   capitolo 
21504/41  “Contributi  quali  sussidiarietà  alle progettualità  di  associazioni  giovanili”  Azione di  spesa: 
TRAS.GEDI.089  “Contributi quali sussidiarietà  alle progettualità  di associazioni giovanili”  sul bilancio 
2018  –  codice   gestionale   di   V   livello   001,  stante   la   necessità   di   sostituirlo  a   seguito   esatta 
quantificazione dell’importo  di €  17.666,97  sulla base degli  esiti  della  graduatoria,  inferiore a quello 
previsto;

4. di provvedere a liquidare i contributi alle associazioni selezionate dalla commissione di valutazione, fatti  
salvi gli accertamenti DURC, con le seguenti modalità:
  un anticipo  nella misura  non superiore ad  ¼  (un quarto)  delle spese complessive previste per  la 
singola iniziativa approvata per un ammontare complessivo di € 4.416,74,
  il  saldo  su  rendicontazione  puntuale  e  presentazione  della  documentazione  contabile  al   termine 
dell'attività svolta;



5. di trasmettere il presente atto all’Ufficio Controllo di Gestione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 26, 
commi 3bis e 4 della  l.  488/1999 come modificata dal  d.l.  168/2004 convertito dalla  l.  191/2004 in 
quanto la prestazione / categoria non è presente in Consip/Mepa;

6. di dare atto che non sussistono conflitti di interesse in capo al firmatario della determinazione e che non 
sono presenti segnalazioni di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento;

7. di dare atto che dirigente del settore Cultura è il dott. Michele Casarin e responsabile del procedimento 
è   la dott.ssa Miriam Balbo in qualità  di Responsabile del Servizio Comunicazione, Affari Generali e 
Bilancio;

8. di dare atto che copia del Codice di comportamento interno dei dipendenti del Comune di Venezia 
(D.G. n. 703/2013 e s.m.i.) di cui al d.p.r. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei  
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs. 30.3.2001 n. 165”, verrà consegnata alle associazioni 
selezionate per la sottoscrizione per accettazione;

9. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella Sezione Trasparenza del sito internet 
istituzionale del Comune di Venezia ai sensi dell’art. 26, comma 2 del d.lgs. 33/2013; 

10. di dare atto, con riferimento al controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva, 
del rispetto di quanto previsto dall’art. 147 bis del d.lgs. 267/00;

11. di  dare atto che  l’esecutività  del  presente provvedimento è  subordinata all’apposizione del  visto  di 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE – 
SETTORE PROGRAMMAZIONE 

E GESTIONE DEGLI EVENTI 
E TUTELA DELLE TRADIZIONI

Arch. Manuele Medoro

ALLEGATI
A. Verbale della Commissione valutatrice del 27/06/2018
B. Verbale della Commissione valutatrice del 19/07/2018 e graduatoria finale



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

         

PDD/  2018 / 1483

Espletati gli accertamenti si esprime:

• ai sensi dell'art.147 bis  del  D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267,  parere favorevole di regolarità 
contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;

• ai sensi dell'art.183 comma 7 del  D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267, visto di regolarità contabile

                                                                                                              Il Dirigente Responsabile
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ESERCIZIO: 2018
================================================================================================================================================================================================================================
   NUMERO                DELIBERA                 E    CAPITOLO        DATA         Imp. attuale          Disponibilita'      Documenti sosp       Mandati              Liquidaz. sosp        Cassa econom.       Ordini sospeso
================================================================================================================================================================================================================================

     4792 6375/2018      10    1001483 30/07/2018 N  21504  41 2018 31/07/2018            3.000,00             3.000,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00
          TRAS.GEDI.089 – Contributi quali sussidiarietà alle progettualità
          di associazioni giovanili. Bando pubblico ai fini della
          presentazione di istanze per la concessione di contributi per il
          sostegno economico di progetti per attività nel settore culturale
          2018-2019. Erogazione di contributi finanziari e approvazione
          verbali della Commissione e graduatoria. Impegno di spesa.
          Pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 2 del d.lgs. 33/2013.
          (    182789) SPAZIO AEREO
     4793 6375/2018      10    1001483 30/07/2018 N  21504  41 2018 31/07/2018            2.675,00             2.675,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00
          TRAS.GEDI.089 – Contributi quali sussidiarietà alle progettualità
          di associazioni giovanili. Bando pubblico ai fini della
          presentazione di istanze per la concessione di contributi per il
          sostegno economico di progetti per attività nel settore culturale
          2018-2019. Erogazione di contributi finanziari e approvazione
          verbali della Commissione e graduatoria. Impegno di spesa.
          Pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 2 del d.lgs. 33/2013.
          (    176393) ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TIPSINA
     4794 6375/2018      10    1001483 30/07/2018 N  21504  41 2018 31/07/2018            3.000,00             3.000,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00
          TRAS.GEDI.089 – Contributi quali sussidiarietà alle progettualità
          di associazioni giovanili. Bando pubblico ai fini della
          presentazione di istanze per la concessione di contributi per il
          sostegno economico di progetti per attività nel settore culturale
          2018-2019. Erogazione di contributi finanziari e approvazione
          verbali della Commissione e graduatoria. Impegno di spesa.
          Pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 2 del d.lgs. 33/2013.
          (    119622) ASSOCIAZIONE CULTURALE BLOG - TERRITORI E PARADOSSI
     4795 6375/2018      10    1001483 30/07/2018 N  21504  41 2018 31/07/2018            3.000,00             3.000,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00
          TRAS.GEDI.089 – Contributi quali sussidiarietà alle progettualità
          di associazioni giovanili. Bando pubblico ai fini della
          presentazione di istanze per la concessione di contributi per il
          sostegno economico di progetti per attività nel settore culturale
          2018-2019. Erogazione di contributi finanziari e approvazione
          verbali della Commissione e graduatoria. Impegno di spesa.
          Pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 2 del d.lgs. 33/2013.
          (    110676) COMITATO CITTADINI CIPRESSINA
     4796 6375/2018      10    1001483 30/07/2018 N  21504  41 2018 31/07/2018            3.000,00             3.000,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00
          TRAS.GEDI.089 – Contributi quali sussidiarietà alle progettualità
          di associazioni giovanili. Bando pubblico ai fini della
          presentazione di istanze per la concessione di contributi per il
          sostegno economico di progetti per attività nel settore culturale
          2018-2019. Erogazione di contributi finanziari e approvazione
          verbali della Commissione e graduatoria. Impegno di spesa.
          Pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 2 del d.lgs. 33/2013.
          (    142188) ASSOCIAZIONE  CULTURALE ETIAM
     4797 6375/2018      10    1001483 30/07/2018 N  21504  41 2018 31/07/2018            2.991,97             2.991,97                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00
          TRAS.GEDI.089 – Contributi quali sussidiarietà alle progettualità
          di associazioni giovanili. Bando pubblico ai fini della
          presentazione di istanze per la concessione di contributi per il
          sostegno economico di progetti per attività nel settore culturale
          2018-2019. Erogazione di contributi finanziari e approvazione
          verbali della Commissione e graduatoria. Impegno di spesa.
          Pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 2 del d.lgs. 33/2013.
          (    162894) ASSOCIAZIONE CULTURALE PASE
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                         CERTIFICATO DI VARIAZIONE D'IMPEGNO

   Variazione 2018/      573 ESECUTIVA      Data 31/07/2018 Impegno      3119

   Esercizio  2018   Capitolo  21504/ 41   Prov. fondi 2018

   Provvedimento variazione
   2018/     6375 NON ESECUTIVA Proposta      PDD      1483 30/07/2018
                                Provvedimento 10    1001483 30/07/2018

   Per:

   TRAS.GEDI.089 – Contributi quali sussidiarietà alle progettualità di
   associazioni giovanili. Bando pubblico ai fini della presentazione di
   istanze per la concessione di contributi per il sostegno economico di
   progetti per attività nel settore culturale 2018-2019. Erogazione di
   contributi finanziari e approvazione verbali della Commissione e
   graduatoria. Impegno di spesa. Pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 2
   del d.lgs. 33/2013.
   Importo variazione               -30.000,00

   Importo attuale                        0,00

   Disponibilita' attuale                 0,00

   Provvedimento impegno
   2018/     3587            Proposta      PDD       807 04/05/2018
                             Provvedimento 10        864 16/05/2018

   Soggetto
                                                                   (         )



COMUNE DI VENEZIA
Direzione sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Città di Venezia – Settore Cultura
Servizio teatri, Attività e produzioni culturali, Spettacolo
Piazzetta Battisti n.4 -C.A.P. 30174 VENEZIA MESTRE

Mestre, 27 giugno 2018
Prot. 2018/359415
fascicolo 2018.X/1/1.226

Verbale  Prima  seduta  Commissione  –  Presentazione   progetti  2018-2019  riservati  ai 
giovani under 35: Area 1) progetti innovativi di volontariato e partecipazione a sostegno 
dell’innovazione  socio-culturale  rivolta  a  bambini/ragazzi/famiglie;  Area  2)  progetti 
innovativi di rigenerazione urbana incerntrati sulla fotografia integrata ai social (Instagram), 
sulla street art e sulla street music, ai sensi dell’art.9  del Bando pubblico approvato con 
determinazione dirigenziale n. 864 del 16/06/2018.

Il giorno mercoledì 27 giugno 2018 alle ore 9.30, presso la sala seminariale del Centro 
Culturale Candiani di Mestre, il Presidente della Commissione, designato con nomina prot. 
308521  del  26.06.2018,  per  la  valutazione  dei  progetti  innovativi  Area  1)  e  Area  2), 
riunisce i membri della Commissione, designati con nomina prot. 308283 del 26.06.2018, 
per valutare la presentazione pubblica dei progetti a cura dei rappresentanti delle singole 
Associazioni partecipanti al bando approvato con determinazione n. 864 del 16/05/2018.

Il Presidente della Commissione comunica l’assenza della dott.ssa Laura Rubin, membro 
componente  della  Commissione  giudicatrice,  e  informa di  essere  stato  delegato  dalla  
stessa alla sua temporanea sostituzione.

La Commissione procede alla compilazione della dichiarazione di assenza di conflitto di  
interessi ai sensi dell’art. 7, comma 13  del Codice di Comportamento interno (delibera di  
G.C. n. 703 del 20/12/2013 e s.m.i.). 

Si registra  quindi la presenza di dieci Associazioni:
1)   TIPSINA (Area 1)
2)   COMITATO CITTADINO CIPRESSINA (Area 2)
3)   PASE (Area 2)
4)   PASSACINESE (Area 1)
5)   SPAZIO AEREO (Area 1)
6)   BLOG TERRITORI E PARADOSSI (Area 2)
7)   PEDALIA (Area 1)
8)   ETIAM (Area 2)
9)   IN DIVERSITY (Area 1)
10) LUOGHI COMUNI (Area 2)



Ogni  Associazione,  attraverso un proprio referente, illustra  alla  Commissione il  proprio 
Progetto ai sensi dell’art.9 del bando.

A conclusione della presentazione dei progetti, verificata la necessità di disporre di ulteriori  
15 giorni  per il  ricevimento dei documenti  integrativi  alle domande di partecipazione al  
bando, il Presidente stabilisce di riunirsi  nuovamente il 19 luglio 2018 alle ore 10.30 per la  
valutazione di ciascun progetto e la formazione delle due graduatorie di merito, una per 
ciascuna area, in attesa dei documenti integrativi necessari a regolarizzare la domanda di 
ammissione al bando.  

Letto, approvato e firmato:

Presidente Michele Casarin

Membro Chiara Toso

Membro Donatella Vianello

Membro Marina Buiatti



COMUNE DI VENEZIA
Direzione sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Città di Venezia – Settore Cultura
Servizio teatri, Attività e produzioni culturali, Spettacolo
Piazzetta Battisti n.4 -C.A.P. 30174 VENEZIA MESTRE

Mestre,19 luglio 2018
Prot. 2018/359433
fascicolo 2018.X/1/1.226

Verbale  seconda  seduta  Commissione  di  valutazione  progetti  2018-2019  riservati  ai 
giovani under 35: Area 1) progetti innovativi di volontariato e partecipazione a sostegno 
dell’innovazione  socio-culturale  rivolta  a  bambini/ragazzi/famiglie;  Area  2)  progetti 
innovativi di rigenerazione urbana incerntrati sulla fotografia integrata ai social (Instagram), 
sulla  street  art  e  sulla  street  music.  Bando  pubblico  approvato  con  determinazione 
dirigenziale n. 864 del 16/06/2018.

Il giorno giovedì 19 luglio 2018 alle ore 10.30, presso il Foyer del Teatro Toniolo di Mestre, 
la commissione si riunisce per la valutazione dei progetti presentati dalle associazioni in 
elenco:
1)   TIPSINA (Area 1)
2)   COMITATO CITTADINO CIPRESSINA (Area 2)
3)   PASE (Area 2)
4)   PASSACINESE (Area 1)
5)   SPAZIO AEREO (Area 1)
6)   BLOG TERRITORI E PARADOSSI (Area 2)
7)   PEDALIA (Area 1)
8)   ETIAM (Area 2)
9)   IN DIVERSITY (Area 1)
10) LUOGHI COMUNI (Area 2)

Il Presidente, dott. Casarin:
-  invita  la  Commissione  ad  attribuire,  per  ogni  progetto  presentato,  un  punteggio  per 
ciascuno dei 5 criteri elencati dall’art. 9 del bando. A tal fine viene deciso di adottare la  
“riparametrizzazione delle scale e codifica nominale uniforme”;

- informa i membri della Commissione che in qualità di delegato di Laura Rubin alla prima 
riunione, tenutasi in occasione dell’illustrazione dei progetti da parte delle Associazioni, la  
sua valutazione in merito a quest’ultimo criterio è da intendersi esteso al membro assente 
e da lui rappresentato in quella sede. 

- comunica che è stata richiesta l’integrazione di documenti a due associazioni: Pedalia e  
Passacinese.
Solo l’Associazione Passacinese ha provveduto ad integrarli entro il termine di 15 giorni 
dal ricevimento della comunicazione dell’Amministrazione (vedi art.8 del bando).



Il Progetto presentato dall’Associazione Pedalia viene pertanto escluso dalla selezione.

- Il Presidente, essendo il numero di richieste inferiore alle disponibilità individuate, decide 
di accogliere favorevolmente anche il progetto presentato fuori termine dall’Associazione 
Lisabilità e lo include tra i dieci progetti da valutare  (art. 10 del bando).

Si procede poi con la discussione e valutazione dei progetti compilando le previste schede 
di voto.

Completata la procedura di attribuzione del punteggio, vengono individuati i vincitori distinti 
in base all’area prescelta e viene approvata la graduatoria finale.

Letto, approvato e firmato:

Presidente Michele Casarin

Membro Chiara Toso

Membro Laura Rubin

Membro Marina Buiatti

Membro Donatella Vianello






