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Oggetto:

Proroga

dei

termini

indicati

nel

bando

del

Concorso

“#EnjoyRespectVenezia: le buone pratiche iniziano a scuola” rivolto alle scuole
secondarie di primo e secondo grado del territorio del Comune di Venezia per l’anno
scolastico 2019/2020. Provvedimento da pubblicare ai sensi dell’art. 26, comma 1
del D.Lgs. n. 33/2013
IL DIRIGENTE
Premesso che
•

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20 dicembre 2018 sono stati
approvati il bilancio di previsione ed il Documento Unico di Programmazione per gli
esercizi finanziari 20192021;

•

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 28 gennaio 2019 sono stati approvati
il Piano Esecutivo di Gestione 20192021 e il Piano della Performance 20192021;

•

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 28 febbraio 2019 è stato riapprovato
lo schema di bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 20192021 e relativi
allegati e aggiornato il Documento Unico di Programmazione 20192021;

•

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 3 luglio 2019 è stata approvata la
variazione al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 20192021;

•

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 28 gennaio 2019 è stato approvato il
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019
2021;

•

con disposizione prot. n. 2019/0219544 del 30 aprile 2019 il Sindaco ha attribuito
l’incarico di Dirigente ad interim del Settore Turismo della Direzione Sviluppo,
Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni alla dott.ssa Elisabetta Piccin a
decorrere dall'1.5.2019;

Visti
•

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali", e in particolare l’art. 107 in merito alle competenze dei dirigenti;

•

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e in particolare l’art. 4
disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;

•

lo Statuto del Comune di Venezia approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 25 del 25 marzo 2013, e in particolare l’art. 17 che stabilisce le funzioni
e i compiti dei dirigenti;

•

il Regolamento di Contabilità del Comune di Venezia, approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 34 del 15 giugno 2016;

Richiamate
•

la Deliberazione n. 316 del 3 ottobre 2019 la Giunta Comunale ha istituito per l’anno
scolastico 2019/2020 il concorso “#EnjoyRespectVenezia: le buone pratiche iniziano
a scuola”, rivolto a tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio
del Comune di Venezia, incaricando il Settore Turismo e il Settore Servizi Educativi
all’adozione dei provvedimenti e degli atti conseguenti;

•

la Determina dirigenziale DD n. 2335 del 2019 con cui è stato approvato il bando di
concorso indicante al 15 novembre 2019 il termine di adesione delle scuole al
concorso e il periodo ricompreso tra il 16 e il 30 marzo 2020 per la presentazione
degli elaborati nonché il mese di aprile 2020 quale termine entro cui effettuare la
premiazione finale dei vincitori del concorso;

Dato atto che
il concorso “#EnjoyRespectVenezia: le buone pratiche iniziano a scuola” prevede la
produzione di materiali di comunicazione in forma di fumetto, video e fotografia
finalizzati a diffondere i principi e i contenuti della campagna #EnjoyRespectVenezia,
con valutazione e premiazione finale degli elaborati vincitori;

Considerato che
a seguito dell’emergenza sanitaria da diffusione di COVID 2019 il Governo italiano ha
emanato il decreto legge decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 45 del 25 febbraio 2020 e la Presidenza del
Consiglio dei Ministri ha emesso successivamente più decreti attuativi del medesimo
decreto legge
Considerato in particolare che
l’attività scolastica è stata sospesa dal 5 marzo al 15 marzo con DCPM 4.3.20 e dal 16
marzo al 3 aprile con successivo DCPM del 9.3.20;
Dato atto che
tale sospensione impedisce agli Istituti scolastici aderenti al progetto la possibilità di
rispettare il termine fissato al 30 marzo 2020 per la presentazione degli elaborati e
conseguentemente impedisce all’Amministrazione procedente il rispetto del termine
fissato entro il mese di aprile 2020 per lo svolgimento dei lavori di selezione degli
elaborati la indicato nel predetto bando
Considerato che
permane la meritevolezza della finalità dell’iniziativa dell’Amministrazione comunale
promossa attraverso l’istituzione del concorso “#EnjoyRespectVenezia: le buone
pratiche iniziano a scuola”, volta in particolare a rafforzare l’efficacia comunicativa
della campagna #EnjoyRespectVenezia e
incoraggiare l'educazione e la
sensibilizzazione dei più giovani sui temi del turismo sostenibile, coinvolgendo nella
divulgazione della campagna #EnjoyRespectVenezia le scuole del territorio
comunale, al fine di stimolare gli studenti sia a svolgere un ruolo di cittadinanza attiva
per la tutela del decoro della propria città, sia, una volta formati, a divenire essi stessi
formatori per un turismo consapevole e sostenibile, nonché viaggiatori responsabili
nel mondo;
Ritenuto pertanto
necessario posticipare il termine di presentazione degli elaborati al 15 novembre
2020 al fine di consentire agli istituti aderenti la possibilità di portare a compimento il
percorso avviato nei primi mesi del 2020.
Sentito

il Settore Servizi Educativi del Comune di Venezia che condivide la necessità di
posticipare il termine di presentazione degli elaborati e gli atti conseguenti
concernenti la nomina della commissione di concorso per la selezione degli elaborati
Ritenuto conseguentemente necessario rideterminare i termini sia i presentazione degli
elaborati indicati nel bando di concorso originariamente approvato con la determina
dirigenziale DD2335/2019, sia la data entro cui devono concludersi i lavori della
commissione e la premiazione dei vincitori, stabilendo rispettivamente quanto segue e
invariato il bando in ogni altra parte:
 Gli elaborati dovranno essere consegnati a partire dal 1 novembre 2020 ed entro e non
oltre il 16 novembre 2020, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì, presso:
• sede dell’Assessorato al Turismo presso il Municipio di Mestre – Via Palazzo 1 (2°
piano) – 30171 Mestre
•
sede del Settore Turismo – San Marco 3980 (1° piano) stanza n. 996– 30124
Venezia.
 La consegna dei premi avrà luogo a Venezia, presso la sede del Comune di Venezia di
Ca’ Farsetti, entro la fine del mese di dicembre 2020.
Ritenuto conseguentemente necessario rideterminare i termini di presentazione degli
elaborati indicati nel bando di concorso originariamente approvato con la determina
dirigenziale e la data entro cui devono concludersi i lavori della commissione e la
premiazione dei vincitori, modificando il bando di concorso come riportato nell’allegato A alla
presente determinazione
Dato atto che:
•

risulta rispettato l’art. 12 della legge 241 /90 in base al quale la concessione di
sovvenzioni, contributi sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati
alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste
dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità a cui le amministrazioni devono
attenersi;

Ritenuto pertanto:
•

di posticipare al 16 novembre 2020 la data di presentazione degli elaborati del
Concorso “#EnjoyRespectVenezia: le buone pratiche iniziano a scuola” a.s.
2019/2020;

•

di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio e nell’apposita sezione
Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune di Venezia oltre che nelle
pagine web della campagna #EnjoyRespectVenezia www.enjoyrespectvenezia.it ;

•

di demandare a successivo atto dirigenziale la nomina della commissione giudicatrice
del concorso che valuterà gli elaborati prodotti dalle scuole partecipanti al concorso;

•

di provvedere con successiva determinazione dirigenziale all’approvazione della
graduatoria del concorso, a seguito delle risultanze del verbale della commissione
giudicatrice, e all’impegno della spesa per i premi da assegnare alle scuole risultate
vincitrici per un importo complessivo di Euro 7.800,00, che troverà copertura
finanziaria al capitolo 24604 articolo 11 “Trasferimenti correnti a Amministrazioni
Centrali”, codice gestionale 999 “Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni
Centrali non altrimenti classificate”, azione di spesa TRAS.GEDI.224 “Premi a istituti
scolastici concorso #EnjoyRespectVenezia: le buone pratiche iniziano a scuola”, del
bilancio 2020;

Visti:
•

gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di impegni di spesa;

•

l’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile;

•

i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all’allegato 4/2 del
D.Lgs. n. 118/2011;

•

il D.Lgs. n. 97/2016 riguardante norme di revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;

Dato atto dell'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 7 del “Codice di
comportamento interno” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 703/2013 e
ss.mm.ii. in capo al firmatario dell’atto, e assenza di segnalazione di conflitto di interessi in
capo al responsabile del procedimento;
DETERMINA
1. di posticipare al 16 novembre 2020 la data di presentazione degli elaborati del Concorso
“#EnjoyRespectVenezia: le buone pratiche iniziano a scuola” a.s. 2019/2020 e di fissare
entro la fine del mese di dicembre 2020 la data di premiazione degli Istituti scolastici che
hanno presentato gli elaborati vincitori

2. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio e nell’apposita sezione
Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune di Venezia oltre che nelle pagine
web della campagna #EnjoyRespectVenezia www.enjoyrespectvenezia.it;
3. di demandare a successivo atto dirigenziale la nomina della commissione giudicatrice del
concorso che valuterà gli elaborati prodotti dalle scuole partecipanti al concorso;
4. di provvedere con successiva determinazione dirigenziale all’approvazione della
graduatoria del concorso, a seguito delle risultanze del verbale della commissione
giudicatrice, e all’impegno della spesa per i premi da assegnare alle scuole risultate vincitrici
per un importo complessivo di Euro 7.800,00, che troverà copertura finanziaria al capitolo
24604 articolo 11 “Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali”, codice gestionale 999
“Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali non altrimenti classificate”, azione di
spesa TRAS.GEDI.224 “Premi a istituti scolastici concorso #EnjoyRespectVenezia: le buone
pratiche iniziano a scuola”, del bilancio 2020;
5. 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. 267/2000;
6. 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;
7. di dare 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,
secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria P.G. 521135 del 9/11/16;
8. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito internet del Comune di Venezia ai sensi dell’art. 26, comma 1 del
D.Lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente
Elisabetta Piccin*

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema
di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi
degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs. 82/2005.

Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2020 / 704
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 si prende atto che il provvedimento non comporta impegno di spesa;

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

