
            

COMUNE DI VENEZIA

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

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
 

OGGETTO: OGGETTO: EVEN.GEDI.081 - Organizzazione del Salone Nautico di 
Venezia presso l'Arsenale – Impegno di spesa a carico dell’annualità 2019 del 
Bilancio di previsione 2019 – 2021 della somma di  € 1.000.000 (o.f inclusi) e 
approvazione schema di convenzione con VELA s.p.a. per la gestione dell’evento.

Proposta di determinazione (PDD) n.  1382 del 18/06/2019

Determinazione (DD)       n. 1372 del 20/06/2019

Fascicolo  2019.X/1/1.76  "VELA S.p.A - Organizzazione e gestione del  "Salone 
Nautico di Venezia"  presso l'Arsenale di Venezia per le edizioni 2019 - 2020 - 2021 
ed approvazione progetto edizione 2019. Atto da  pubblicare ai sensi del comma 2 
dell'art. 26 del  D.L.33/2013."

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

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle 
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Carlin 
Maurizio, in data 18/06/2019.

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 20/06/2019.



COMUNE DI VENEZIA

Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni

Servizio Amministrativo 

Responsabile del procedimento dott.ssa Annamaria Farinola

Determinazione n. del        

PDD. n.   del    

OGGETTO: EVEN.GEDI.081  Organizzazione del Salone Nautico di Venezia presso l'Arsenale – Impegno 
di spesa a carico dell’annualità 2019 del Bilancio di previsione 2019 – 2021 della somma di  € 1.000.000 (o.f 
inclusi) e approvazione schema di convenzione con VELA s.p.a. per la gestione dell’evento.  

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

• con deliberazione di  Consiglio  comunale n.  63 del  20/12/2018 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 (PEG) per gli anni 20192021 ed il  Piano della Performance 20192021, ai  
sensi dell'art. 169 del d.lgs. 267/2000, per affidare gli obiettivi di gestione, unitamente alle dotazioni 
necessarie, ai Direttori e Dirigenti;

• 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 del Consiglio Comunale n. 18 del 28 marzo 2019 è stata approvata la variazione 
al Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 20192021;

• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28 marzo 2019 sono stati riapprovati il Bilancio 
di previsione per gli esercizi finanziari 20192021 e relativi allegati nonché  il Documento Unico di 
Programmazione;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 28/01/2019 è stato approvato il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 20192021;

• con  disposizione  prot.   n.  526745 del  31.10.2017  il  Sindaco  ha  attribuito  al  dott.  Maurizio  Carlin 
l’incarico di Direttore della Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle tradizioni;

VISTI:

• il  d.   lgs.  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  d. lgs 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;

• l’art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia;

• il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.  
165,   approvato   con   DPR  16   aprile   2013,   n.   62,   che   all’art.   2,   comma   3,   estende,   per   quanto  
compatibili,  gli  obblighi  di  condotta previsti  dal  codice anche ai  collaboratori  a qualsiasi   titolo  di 
imprese fornitrici di servizi in favore dell’Amministrazione;

• il “Protocollo di legalità” rinnovato il 07/09/2015 tra la  Regione Veneto, le Prefetture della Regione 
Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della l. 190 del 06/11/2012, ai  
fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture, in via di rinnovo, di cui l’Amministrazione fa propri i contenuti;

ATTESO CHE:

• con deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 13.12.2012 il Comune di Venezia ha affidato a  
Vela s.p.a. società interamente pubblica e partecipata direttamente e indirettamente dal Comune di 
Venezia, il servizio di interesse generale di promozione turistica e culturale della città di Venezia, 
riservandosi   la   facoltà   discrezionale,   nei   limiti   degli   stanziamenti   di   bilancio,   di   eseguire   meri 
trasferimenti di somme di denaro utili  al perseguimento di obiettivi di  interesse pubblico generale 
connessi ad eventi e manifestazioni organizzati nell’ambito del servizio affidato.

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 79/2014 è stato approvato il  Disciplinare tecnico che 
regolamenta l’affidamento a Ve.La.S.p.A., del servizio di interesse generale di promozione turistica e 
culturale della Città di Venezia, in applicazione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 
12102012, per un periodo di 9 anni;

• con   deliberazione   n.  300   del   26.09   2018   la   Giunta  Comunale   ha   individuato  Vela   S.p.a.     per 
predisporre   il   programma   degli   eventi   ricompreso   all'interno   della   manifestazione   denominata 
“Salone Nautico di Venezia” dedicata al mondo della nautica con fulcro centrale nell’Arsenale di 
Venezia e diffusa nel  territorio comunale attraverso il  coinvolgimento di attori  locali,  nazionali  ed 
internazionali operanti nel settore, nonché un progetto di promozione degli stessi, quantificandone i 
costi, ai sensi di quanto disciplinato con la deliberazione G.C. n. 79/2014

• con deliberazione n. 72 del 05/03/2019 la Giunta comunale: 
◦ ha   individuato     Vela   S.p.a.   come   soggetto   cui   spetta   la   programmazione   l'organizzazione, 

realizzazione e gestione del Salone Nautico di Venezia presso l’Arsenale per gli anni 2019, 2020 e 
2021 in nome proprio e per conto del Comune di Venezia, 

◦ ha approvato il programma presentato da Ve.La spa relativo alla realizzazione e gestione del 
Salone Nautico di Venezia che si terrà dal 18 al 23 giugno 2019 

◦ ha stabilito che il budget di euro 1.917.705. OFE, previsto per le attività del Salone Nautico 2019, 
sia   destinato   alla   copertura   delle   spese   di   cui   al   programma  approvato,   e   che   lo   stesso   trovi 
copertura per euro 900.000,00 con fondi messi a disposizione dall’amministrazione comunale e per 



la  quota  rimanente da entrate  proprie  di  VeLa spa  derivanti  da attività   commerciale  e   ticketing 
nonché da attività di partnership e sponsorship;

◦ ha previsto  che  il   suddetto  budget  possa essere aggiornato sulla  base di  eventuali  ulteriori 
stanziamenti da parte del Consiglio Comunale;

◦ ha dato  indirizzo al  Direttore  della  Direzione Sviluppo Promozione della  Città  e  Tutela  delle 
Tradizioni  di  provvedere  ad  ogni  ulteriore  adempimento  nei  confronti  di  VeLa spa  compresa   la 
definizione delle modalità con cui regolare i rapporti economici tra i due enti nonché l'impegno di 
spesa derivante da eventuali ulteriori stanziamenti da parte del Consiglio Comunale, fermo restando 
che alla predetta società nulla è dovuto, a titolo di corrispettivo, oltre a quanto già stabilito con la 
deliberazione n. 80/2014, nonché il coordinamento di tutte le Direzioni e Settori dell'Amministrazione 
comunale che gestiscono i rapporti con Fondazione Musei Civici di Venezia, Veritas spa, Insula spa,  
AVM   spa   e   Casinò   Municipale   di   Venezia   spa   che   collaboreranno   e   parteciperanno   alla 
realizzazione del Salone Nautico 2019 per le attività indicate in premessa  nell'ambito dei rispettivi 
contratti di servizio;

CONSIDERATO CHE:

Con la deliberazione n. 13 del 14 marzo 2019 di variazione del bilancio di previsione per gli esercizi 
finanziari 2019 – 2021 il Consiglio comunale ha aumentato di € 100.000.= lo stanziamento previsto a 
carico del Comune di Venezia portandolo complessivamente a € 1.000.000.=

il budget potrà eventualmente essere aggiornato prima della rendicontazione finale fermo restando 
che il trasferimento da parte del Comune di Venezia non potrà essre superiore a € 1.000.000.= oneri 
fiscali inclusi;

RITENUTO NECESSARIO
regolare i rapporti economici con Vela spa con apposita convenzione che disciplini le modalità di 

trasferimento dello stanziamento previsto dal Bilancio del Comune di Venezia 

CONSIDERATO
opportuno che   la   liquidazione  degli   importi  dovuti  a  Vela  S.PA.,   fino  all’importo  massimo di     € 
1.000.000,00=  (Oneri   fiscali   inclusi),  avvenga per  successivi   stati  di  avanzamento  su specifiche 
richieste  della  società   corredate da   rendicontazione  contabile  delle  spese  e  dei  costi   sostenuti, 
unitamente alla documentazione necessaria a comprovarne l’avvenuto pagamento, stabilendo che:

• un primo anticipo, fino alla concorrenza di € 300.000,00=. sarà liquidato dopo la sottoscrizione 
della relativa convenzione, previa formale richiesta da parte di Ve.La s.p.a.;

• un secondo anticipo fino alla concorrenza di ulteriori € 300.000,00=, entro 30 giorni dalla formale 
richiesta   da   parte   di   Vela   s.p.a,   previa   comunicazione   di   completamento   delle   opere   di 
progettazione e allestimento previste dal progetto; 

• il saldo finale sarà erogato, a seguito di positivo controllo sulla ammissibilità delle spese e sulla 
rispondenza   delle   stesse   alle   finalità   di   cui   alla   presente   convenzione   ,   entro   30   gg.   dalla 



presentazione da parte di Ve.La. S.p.a. di rendicontazione completa delle attività e delle spese 
sostenute, che dovrà avvenire entro il 30 settembre 2019; 

VISTO
l’allegato schema di convenzione (ALL. 1 parte integrante del presente provvedimento) che 
disciplina gli obblighi reciproci;

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO:

• di impegnare a favore della società VELA S.P.A.con sede in con sede in Venezia, Isola  Nova del 
Tronchetto, 21 30135, C.F e P.I. 03069670275 l’importo di € 1.000.000 (oneri fiscali compresi) quale 
stanziamento previsto per l’edizione 2019 del Salone Nautico di Venezia;  

• provvedere all’impegno di spesa di € 1.000.000.= (oneri fiscali compresi ), somma che starà a carico 
del   capitolo   di   spesa  24603/22  “ORGANIZZAZIONE   EVENTI,   PUBBLICITÀ   E   SERVIZI   PER 
TRASFERTA ” Azione di spesa  EVEN.GEDI.081  Organizzazione del Salone Nautico di Venezia 
presso   l'Arsenale  del   Bilancio   2019,  cod.gestionale  005  “Organizzazione  e   partecipazione   a 
manifestazioni e convegni”

Richiamata

la determinazione n. 10 del 22.01.2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, con cui si precisa 
che le prestazioni affidate a società partecipate in house sono escluse dal campo di applicazione della legge 
n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e conseguentemente il derivante pagamento non è 
soggetto all’identificazione tramite CIG;

VISTI

• gli artt. 183 e 191 del d.lgs. 267/2000 in materia di impegni di spesa;

• l’art. 153, comma 5, del d. lgs 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile;

• i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 42 al d.lgs. 23/06/2011 n.  
118;

D E T E R M I N A

 1. approvare la spesa di € 1.000.000.= (oneri fiscali compresi) per il cofinanziamento delle spese per la 
realizzazione della manifestazione Salone Nautico di Venezia 2019, a titolo di rimborso parziale delle 
spese sostenute per le attività connesse alla realizzazione della stessa da parte di VELA s.p.a. 

 2. approvare   lo   schema  di   convenzione   tra  Comune  di   Venezia  e   Vela   spa,   allegato  al   presente 
provvedimento del quale è parte integrante; 

 3. di stabilire, ai sensi dell’art 192 del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267:
• il   fine  che con   tale  contratto  si   intende perseguire   è   la   regolazione  dei   rapporti 

economici   tra Comune di  Venezia e Ve.La Spa,  in relazione all’organizzazione del’edizione 
2019 del Salone Nautico di Venezia, 

• il contratto disciplina   in particolare le modalità di trasferimento dello stanziamento 
previsto dal Bilancio del Comune di Venezia in € 1.000.000,00= (Oneri fiscali inclusi)stabilendo 



che   la   liquidazione   degli   importi   dovuti   a   Vela   S.PA.,   avvenga   per   successivi   stati   di 
avanzamento su specifiche richieste della società corredate da rendicontazione contabile delle 
spese   e   dei   costi   sostenuti,   unitamente   alla   documentazione   necessaria   a   comprovarne 
l’avvenuto pagamento, ;

• le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base sono state 
esposte in premessa;

 4. impegnare a favore di   VELA s.p.a. la spesa di € 1.000.000.= (oneri fiscali compresi) somma che 
starà a carico del capitolo di spesa 24603/22 “ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI 
PER TRASFERTA  ”  Azione  di  spesa  EVEN.GEDI.081     Organizzazione  del  Salone  Nautico  di 
Venezia presso l'Arsenale del Bilancio 2019, 

 5. di   pubblicare   il   presente   atto   sul   sito   istituzionale   del   Comune   di   Venezia   nella   sezione 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b) del d. lgs 33/2013;

 6. di prendere atto che il responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Annamaria Farinola;

 7. di   dare   atto   che   il  Dirigente   firmatario  del  presente  atto,  non  si   trova   in   situazione  di   conflitto 
d’interesse, e che non sono pervenute segnalazioni di sussistenza di conflitto di interesse in capo al 
Responsabile del procedimento;

 8.  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 visto di regolarità contabile, 
secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria prot. 521135 del 09/11/2016;

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

 10. di provvedere ai relativi pagamenti tramite disposizione dirigenziale, su presentazione di fatture;

Il Direttore

Allegati 

A) Schema di convenzione



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

         

PDD/  2019 / 1382

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



                    CERTIFICATO DI IMPEGNO

    Esercizio  EPF    T  F   S   I   Cap. Art.   Cod.Mec.
    ---------  ----   -  --  --  --  ----------  --------
       2019    2019                   24603  22   1070203

    Numero    Data
    --------- ----------
         4513 19/06/2019

    PROPOSTA DETERMINAZIONE                       1382 18/06/2019
    DETERMINAZ. DEL DIRIGENTE                  1001382 18/06/2019

    OGGETTO: EVEN.GEDI.081 - Organizzazione del Salone Nautico di Venezia
    presso l'Arsenale – Impegno di spesa a carico dell’annualità 2019 del
    Bilancio di previsione 2019 – 2021 della somma di  € 1.000.000 (o.f
    inclusi) e approvazione schema di convenzione con VELA s.p.a. per la
    gestione dell’event

    Soggetto   VE.LA. S.P.A.                                          81323

    Importo :        1.000.000,00            Previsione :        1.141.980,00

                                             Impegnato  :        1.032.567,90

                                             Differenza :          109.412,10

    Finanziamento : 019            ENTRATE CORRENTI                                                                
                                                                                                                   
    Si attesta che la suddetta spesa trova copertura
    finanziaria sul capitolo
                              24603  22 / 2019
                                              
    ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER
    TRASFERTA



Schema di Convenzione
tra

Comune di Venezia e Vela S.p.A
per la regolazione dei rapporti economici tra gli enti in relazione alla programmazione, 

organizzazione, realizzazione e gestione della Manifestazione Salone Nautico di Venezia – 
annualità 2019

La presente Convenzione è stipulata con firma digitale
tra

Comune di Venezia domicilio fiscale San Marco n. 4136, Venezia C.F. 00339370272 
in persona del Direttore della Direzione Sviluppo, Promozione della città e Tutela 
delle Tradizioni dott. Carlin Maurizio

e
VELA S.P.A.  con  sede  in  Venezia,  Isola  Nova  del  Tronchetto  21,  cap.  30135 
Venezia, cap. sociale 1.885.000,00 i.v., P.IVA 03069670275, in persona del proprio 
Amministratore Unico dott. Piero Rosa Salva, (di seguito “Ve.La s.p.a.”);



Premesse:
Con deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  68 del  13.12.2012 il  Comune di 
Venezia  ha  affidato  a  Vela  s.p.a.  società  interamente  pubblica  e  partecipata 
direttamente  e  indirettamente  dal  Comune  di  Venezia,  il  servizio  di  interesse 
generale di promozione turistica e culturale della città di Venezia, riservandosi la 
facoltà  discrezionale,  nei  limiti  degli  stanziamenti  di  bilancio,  di  eseguire  meri 
trasferimenti di somme di denaro utili al perseguimento di obiettivi di interesse 
pubblico generale connessi ad eventi e manifestazioni organizzati nell’ambito del 
servizio affidato.
Con deliberazione n. 300 del 26.09 2018 la Giunta Comunale ha individuato Vela 
S.p.a.    per  predisporre  il  programma  degli  eventi  ricompreso  all'interno  della 
manifestazione denominata “Salone Nautico di Venezia” dedicata al mondo della 
nautica con fulcro centrale nell’Arsenale di Venezia e diffusa nel territorio comunale 
attraverso il coinvolgimento di attori locali, nazionali ed internazionali operanti nel 
settore, nonché un progetto di promozione degli stessi, quantificandone i costi, ai 
sensi di quanto disciplinato con la deliberazione G.C. n. 79/2014

Con deliberazione n. 72 del 05/03/2019 la Giunta comunale:
• ha  individuato   Vela  S.p.a.  come  soggetto  cui  spetta  la  programmazione 

l'organizzazione, realizzazione e gestione del Salone Nautico di Venezia presso 
l’Arsenale per gli  anni  2019, 2020 e 2021 in nome proprio e per  conto del 
Comune di Venezia,

• ha approvato il programma presentato da Ve.La spa relativo alla realizzazione e 
gestione del Salone Nautico di Venezia che si terrà dal 18 al 23 giugno 2019

• ha stabilito che il budget di euro 1.917.705. OFE,  previsto per le attività del 
Salone  Nautico  2019,  sia  destinato  alla  copertura  delle  spese  di  cui  al 
programma approvato, e che lo stesso trovi copertura per euro 900.000,00 con 
fondi  messi  a  disposizione  dall’amministrazione  comunale  e  per  la  quota 
rimanente da entrate proprie di VeLa spa derivanti da attività commerciale e 
ticketing nonché da attività di partnership e sponsorship;

• ha  previsto  che  il  suddetto  budget  possa  essere  aggiornato  sulla  base  di 
eventuali ulteriori stanziamenti da parte del Consiglio Comunale

Con deliberazione n. 13 del 14 marzo 2019 di variazione del bilancio di previsione 
per gli  esercizi  finanziari  2019 – 2021 il  Consiglio comunale ha aumentato di € 
100.000.=  lo  stanziamento  previsto  a  carico  del  Comune  di  Venezia  portandolo 
complessivamente a € 1.000.000.=

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1
(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione. In particolare 
costituiscono parte integrante del presente atto, ancorché non allegati il programma e 
il budget delle entrate e uscite del Salone Nautico 2019 approvati con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 72 del 5 marzo 2019.

Art.2
(Oggetto della Convenzione)



La presente convenzione ha per oggetto la regolazione dei rapporti tra Comune di 
Venezia e Ve.La s.p.a nell’ambito della realizzazione del Salone Nautico che si terrà 
a  Venezia  dal  18  al  23  giugno  2019,  in  particolare  disciplina  le  modalità  di 
trasferimento dello stanziamento previsto dal Bilancio del Comune di Venezia in € 
1.000.000,00= (Oneri fiscali inclusi).

Art. 3
(Durata della Convenzione)

La  presente  convenzione  ha  durata  dalla  sottoscrizione  della  stessa  fino  al 
completamento delle attività relative alla manifestazione 2019, e comunque entro il 
31.12.2019.  Per  le  manifestazioni  che  si  svolgeranno negli  anni  2020 e  2021 si 
procederà alla stipula di specifiche convenzioni.

Art. 4
(Impegni delle parti)

Ve.La  s.p.a.  si  impegna  a  realizzare  il  progetto  di  cui  all’allegato  A  della 
deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  72  del  5  marzo  2019  e  successive 
modifiche.
Il Comune di Venezia si impegna ad erogare fino a un importo di € 1.000.000.= 
(oneri fiscali inclusi) per il cofinanziamento delle spese per la realizzazione della 
manifestazione Salone Nautico di Venezia 2019, a titolo di rimborso parziale delle 
spese  sostenute  per  le  attività  connesse  alla  realizzazione  della  stessa,  come  da 
allegato A alla deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 5 marzo 2019. La 
quota  rimanente  sarà  finanziata  con  entrate  proprie  di  VeLa  s.p.a.  derivanti  da 
attività commerciale e ticketing nonché da attività di partnership e sponsorship.

Art. 5
(Risorse finanziarie e modalità di erogazione del contributo)

Il budget fissato potrà essere aggiornato sulla base di eventuali ulteriori stanziamenti 
da parte del Consiglio Comunale.
Ve.la  s.p.a.  potrà  apportare  modifiche  in  aumento  o  in  diminuzione  del  budget, 
coerentemente con l’andamento delle entrate al fine di mantenere l’equilibrio delle 
stesse.
Minori entrate comporteranno una riduzione degli eventi previsti in progetto, mentre 
eventuali risorse in aumento rispetto alle entrate derivanti da attività commerciali o 
ecketing,  partnership  e  sponsorship  indicate  nel  budget  andranno  a  diminuire  lo 
stanziamento previsto dal Comune di Venezia, garantendo in ogni caso l’equilibrio 
dei  costi  e  dei  ricavi  della  manifestazione.  Le  modifiche  in  aumento  o  in 
diminuzione  dovranno  essere  formalmente  comunicate  al  Comune  di  Venezia  – 
Direzione Sviluppo, Promozione della città e Tutela delle tradizioni.
Lo stanziamento previsto dal Comune di Venezia sarà erogato in corrispondenza dei 
seguenti stati di avanzamento delle attività:

• un primo anticipo,  fino alla concorrenza di € 300.000,00=. sarà liquidato 
dopo la sottoscrizione del presente atto,  entro 10 giorni dall’emissione di 
fattura da parte di Ve.La s.p.a.;

• un secondo anticipo fino alla concorrenza di ulteriori € 300.000,00=, entro 
30  giorni  dall’emissione  della  fattura  da  parte  di  Vela  s.p.a,  previa 
comunicazione di completamento delle opere di progettazione e allestimento 
previste dal progetto;

• il saldo finale sarà erogato, a seguito di positivo controllo sulla ammissibilità 
delle spese e sulla rispondenza delle stesse alle finalità di cui alla presente 



convenzione, successivamente alla presentazione da parte di Ve.La. S.p.a. di 
rendicontazione completa  delle  attività  e  delle  spese sostenute,  che dovrà 
avvenire  entro  il  30  settembre  2019,  con  pagamento  a  30  giorni 
dall’emissione della fattura. 

Art. 6
(Modalità di rendicontazione delle spese)

Le  richieste  di  liquidazione  dei  singoli  stati  di  avanzamento  e  del  saldo  finale 
dovranno  essere  corredate  da  rendicontazione  contabile  delle  spese  e  dei  costi 
sostenuti,  unitamente  alla  documentazione  necessaria  a  comprovarne  l’avvenuto 
pagamento.
Vigendo il  divieto di  doppio finanziamento delle  spese,  in  particolare rispetto  al 
corrispettivo  che  Ve.La  s.p.a.  percepisce  nell’ambito  del  contratto  di  servizio  in 
essere con il Comune di Venezia, Ve.La s.p.a. è tenuta a rendere, sotto la propria 
responsabilità, apposita dichiarazione in relazione al singolo pagamento delle spese 
sostenute,  in  cui  venga  attestato  che  le  spese/costi  rendicontati  non  siano  già 
remunerati in base ad altro titolo.
In particolare per quanto attiene alle spese di organizzazione di Ve.La s.p.a. per la 
realizzazione  del  progetto,  il  Comune  riconoscerà  costi  rendicontati  relativi  al 
personale interno impiegato secondo le risultanze della contabilità industriale della 
società, comprensivi di spese generali nella misura massima del 15% del costo del 
personale imputato alla manifestazione. 
Le  richieste  di  pagamento  del  saldo  finale  dovrà  essere  supportata  inoltre  dalla 
indicazione  degli  ulteriori  finanziamenti  pubblici  riconosciuti  anche 
successivamente alla data di sottoscrizione del presente atto e da tutti i dati relativi 
alle entrate derivanti da attività commerciale e ticketing, partnership e sponsorship.

Art. 7
(Responsabilità e garanzia)

VELA S.p.A. risponde della responsabilità civile verso terzi per tutti i danni che 
dovessero  essere  provocati  nell’esercizio  dei  servizi  e  delle  attività  affidate.  La 
Società,  quindi,  è  tenuta  a  stipulare  idonee  polizze  assicurative  di  responsabilità 
civile verso terzi.

Art. 8
(Adempimenti ai sensi del Regolamento UE 2016/679)

Le parti danno atto che è stato provveduto, in attuazione degli obblighi discendenti 
dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l’informativa per i dati personali trattati 
nell’ambito del presente procedimento o in ulteriori  documenti  ad esso collegati, 
esclusivamente ai fini della conclusione del presente contratto e per gli adempimenti 
strettamente connessi alla gestione dello stesso.
Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se 
non  ai  fini  dell’esecuzione  del  contratto  o  nei  casi  espressamente  previsti  dalla 
legge,  nel  rispetto  delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  protezione  dei  dati 
personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati 
dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel 
Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento 
UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i 
rischi  di  distruzione  o  perdita  dei  dati,  della  modifica,  della  divulgazione  non 
autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura 
delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.



Il  Comune di Venezia tratta i  dati  ad essa forniti  per  la  gestione del contratto e 
l’esecuzione  economica  ed  amministrativa  dello  stesso,  per  l’adempimento  degli 
obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto Ve.La 
s.p.a.  acconsente  espressamente  alla  diffusione  dei  dati  conferiti,  tramite  il  sito 
internet www.comune.venezia.it .

Art. 9
(Spese)

Tutte le spese del presente contratto, ivi compresi i bolli, le tasse, i diritti e le copie, 
sono ad esclusivo carico di VELA S.p.A.
Sono altresì a carico di VELA S.p.A. le spese di registrazione del presente contratto, 
che avverrà solo in caso d’uso.

Art. 10
(Controversie e Foro competente)

Nel caso di  controversie  nascenti  dall’applicazione del  presente  contratto  il  foro 
competente è esclusivamente quello di Venezia.

Art. 11
(Adempimenti in materia di d.lgs. n. 231/2001 ed impegno al rispetto del codice 

etico e del modello di organizzazione, gestione e  controllo)
VELA ha adottato il  proprio Modello di organizzazione,  gestione e controllo (di 
seguito  anche  “Modello  231”)  ai  sensi  del  D.Lgs.  231/2001.  A tal  riguardo,  il 
Comune di Venezia dichiara di essere a conoscenza della normativa prevista  dal 
D.lgs. 231/2001 relativa alla responsabilità amministrativa degli enti, di avere preso 
atto,  per  quanto  di  propria  competenza  nell’ambito  delle  attività  previste  nel 
rapporto contrattuale, dei principi e contenuti del Codice Etico adottato da VELA, 
pubblicato sul sito web www.velaspa.com, che è parte integrante del Modello 231 
adottato dalla società.
Il Comune di Venezia, nell’ambito del rapporto contrattuale, si impegna a non porre 
in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri 
soci e amministratori atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.lgs. 
231/2001 ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati 
contemplati dal decreto succitato a prescindere dalla loro effettiva consumazione o 
punibilità; atti o comportamenti in contrasto con le prescrizioni previste dal Codice 
Etico adottato da VELA.
il  Comune  di  Venezia  si  impegna  ad  ottemperare  alle  eventuali  richieste  di 
informazioni o di esibizione di documenti da parte di VELA e dell’Organismo di 
Vigilanza della società medesima.
Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopra enunciati, VELA 
avrà la facoltà di recedere dal presente contratto e, nei casi più gravi, di risolverlo, di 
diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, fermo restando, anche 
indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale,
l’obbligo per Comune di Venezia di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante 
all’inadempimento,  ivi  compresa  l’obbligazione  di  manlevare  e  tenere  indenne 
VELA  da  qualsivoglia  azione  di  terzi  derivante  o  conseguente  da  tale 
inadempimento.

Art. 12
(Codice di comportamento dei dipendenti pubblici)

Ve.La  s.p.a.,  con  riferimento  alle  prestazioni  oggetto  del  presente  contratto,  si 
impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per 
quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal 
“Codice  di  comportamento  interno”  nel  testo  coordinato  approvato  con 

http://www.comune.venezia/


deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  703  del  20.12.2013  e  modificato  con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 291 del 12/09/2018 e con delibera G.C. 314 del 
10/10/2018.
A  tal  fine  si  dà  atto  che  l’Amministrazione  Comunale  ha  trasmesso  alla 
Concessionaria, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n.62/2013 (Codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici) e s.m.i., copia del Codice di comportamento interno stesso, 
per una sua più completa e piena conoscenza.
La Concessionaria si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori 
a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.
La  violazione  degli  obblighi  di  cui  alle  deliberazioni  di  Giunta  comunale  sopra 
richiamate, può costituire causa di risoluzione del contratto.
L’Amministrazione Comunale, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto 
alla Concessionaria, il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per 
la presentazione di eventuali  controdeduzioni.  Ove queste non fossero presentate 
risultassero non accoglibili,  procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il 
risarcimento dei danni.

Art. 13
(Disposizioni finali e Rinvio)

Qualsiasi  variazione,  modifica  e/o  integrazione  della  presente  convenzione  può 
essere  convenuta  tra  le  parti  mediante  comunicazione  scritta,  debitamente 
sottoscritta  anche  dall’altra  parte,  ad  eccezioni  delle  variazioni  che  possono 
comportare maggiori oneri finanziari a carico del Comune di Venezia.
Per  quanto  non  previsto  nel  presente  atto  si  rimanda,  per  quanto  compatibile, 
all’applicazione del Contratto di Servizio.

Comune di Venezia
Direzione Sviluppo e Promozione e Tutela

Il Direttore  

Maurizio Carlin

Vela S.p.A.
….

(documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  Decreto  legislativo 
n.82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa)


