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Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni 
Servizio Produzioni Culturali e Rapporti con le Università 
Responsabile del Procedimento Tiziano Bolpin 

P.D.D. n. 1297   del  23 / 06/ 2020
Fascicolo 2020/ X.1.1/ 139  

Oggetto: Riapertura dei termini per le iscrizioni al Bando per  giovani
artisti “Artefici del Nostro Tempo"  2020 Seconda Edizione. Scadenza
31/10/2020 

IL DIRIGENTE

Premesso che

 con deliberazione di  Consiglio  Comunale n.  83 del  19 dicembre 2019
sono stati  approvati  il  bilancio di  previsione ed il  documento unico di
programmazione per gli esercizi finanziari 2020 - 2022;

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del gennaio 2020 sono stati
approvati il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2020 -2022 ed
il Piano della Performance 2020 - 2022, ai sensi dell'art. 169 del d.lgs.
267/2000, con cui sono stati affidati ai Direttori e Dirigenti gli obiettivi di
gestione unitamente alle necessarie dotazioni;

 con deliberazione di Giunta comunale n. 22 del gennaio 2020 è stato
approvato  il  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  della
Trasparenza (PTPCT) 2020 - 2022;

 con disposizione prot. n. 526745 del 31.10.2017, il Sindaco ha assegnato
l’incarico di Direttore della Direzione Sviluppo, Promozione della città e
Tutela delle  tradizioni  al  dott.  Maurizio  Carlin  ai  sensi  dell’art.  23 del
vigente “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”;

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  dello  Statuto  Comunale  approvato  con  Deliberazione  del
Consiglio  Comunale n.25 del  25.03.2013 che stabilisce le  funzioni  e i
compiti dei dirigenti;
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 l'art.1, comma 5, dello Statuto Comunale che recita “Venezia tutela la
propria  civiltà,  riconosce  e  sostiene  le  specificità  culturali,  storiche,
fisiche,  ambientali  ed  economiche  del  suo  territorio”  e  che  pertanto,
rientra nei programmi dell’Amministrazione Comunale la promozione di
eventi e manifestazioni culturali e tradizionali che possano rappresentare
opportunità  di  crescita  culturale  per  la  cittadinanza  e  di  azione  di
valorizzazione del territorio;

Atteso che 

 Con deliberazione n. 20 del  29 Gennaio 2020 la Giunta Comunale ha
approvato la  seconda  edizione del concorso per giovani artisti di un’età
compresa tra i 18 e i 35 anni, “Artefici del nostro tempo” 2020, la cui
organizzazione e realizzazione è stata affidata alla  Direzione Sviluppo,
Promozione  della  Città  e  Tutela  delle  Tradizioni  –  Servizio  Produzioni
Culturali e Rapporti con le Università;

 il concorso propone ai giovani artisti di esprimersi sull’esortazione  “How
will we live together?” (Come vivremo insieme?), titolo assegnato alla
17. Mostra internazionale di Architettura la Biennale di Venezia  che avrà
luogo nel 2021;  

Richiamate

 la  Determinazione  Dirigenziale  n.  2809  del  13/12/2019  di  lancio  alla
stampa ed al pubblico della seconda edizione del  concorso per giovani
artisti  “Artefici  del  Nostro  Tempo”  2020,  attraverso  l’elaborazione  di
grafica coordinata , comunicazione in riviste specializzate e social media;

 la Determinazione Dirigenziale n. 160  del 04/02/2020 di approvazione
del Bando di selezione giovani artisti “Artefici del Nostro Tempo"  2020
Seconda Edizione;

 la Determinazione Dirigenziale n. 708  del 10/04/2020 di potenziamento
e  rilancio  della  comunicazione  al  pubblico  ed  alla  stampa,  su  rivista
specializzata e social media del concorso per giovani artisti “Artefici del
Nostro Tempo” – seconda edizione;
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Considerato che 

 a decorrere  dall’8 marzo 2020 con DPCM il Governo della Repubblica
comunicava  ufficialmente  alla  Cittadinanza  che  era  in  corso  una
epidemia di Corona Virus (COVID 19), stabilendo con successivo DPCM
del 11 marzo 2020 (e poi con il Decreto Legge n. 18 del 17  marzo  2020
Cura  Italia) più stringenti misure di contrasto al contagio prevedendo la
chiusura  generalizzata  di  attività  e  servizi,  limitando  le  attività
economiche ai solo settori strategici  ;

 con  successivo  DPCM  26/04/2020  di  disciplina  delle  azioni  di
contenimento della  pandemia  stabiliva che  le misure di protezione e
prevenzione  dal  contagio  definite  FASE  1  fossero  vigenti  sino  al
03/05/2020 ed altresì stabiliva il crono-programma delle riaperture delle
attività commerciali e dei luoghi aperti al pubblico, definita  FASE 2, con
decorrenza  dal 18/05/2020;

  tale evento pandemico, imprevisto ed imprevedibile, produceva dunque
una situazione di  criticità ed  incertezza  generale così grave da indurre,
probabilmente molti artisti a sospendere oppure a differire l’iscrizione al
concorso Artefici del nostro Tempo 2020.

Atteso che

 il bando aperto dal 04/02/2020 e con iniziale scadenza il giorno 15 marzo
2020, prevedeva che le iscrizioni al concorso avvenissero tramite  portale
di  interfaccia  con  il  pubblico  del   Comune di  Venezia  “Dime”  online,
previo  possesso  delle  credenziali  SPID  Sistema  Pubblico  di  Identità
Digitale;

 in relazione alla pandemia in atto ad alla situazione di criticità generale
indotta  dall’evento,  la  scadenza  delle  iscrizioni  veniva  posticipata  una
prima volta sino al 30 aprile 2020, purtroppo, però, senza evidenza di un
significativo aumento del numero degli iscritti;  

 per favorire la partecipazione degli  artisti   la  scadenza delle iscrizioni
veniva  nuovamente  prorogata  sino  al  14  giugno   semplificando  le
modalità di iscrizione attraverso documento di riconoscimento oltre che
con SPID;

Considerato che 

 l’analisi  quantitativa delle  iscrizioni  pervenute  alla  data del  14 giugno
2020  evidenziava  che  la  disciplina  “opere  in  vetro  realizzate”  non
raggiungeva  il  numero  minimo  di  iscritti,  per  cui  non  sarebbe  stato
possibile dar corso alla selezione di opere ed artisti di questa disciplina
artistica ;
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 è altresì necessario considerare che i 743 artisti iscritti alla data del 14
giugno  popolano  alcune  discipline  (pittura  e  fotografia)  piuttosto  che
altre, circostanza che non favorisce un’ equilibrata selezione delle opere,
in quanto il limite numerico è potenzialmente anche limite qualitativo; 

Verificato che 

 la pandemia di Covid 19 ed il conseguente lockdown hanno comportato
che le istituzioni chiamate a collaborare con il  Comune di Venezia all’
allestimento delle iniziative legate alla realizzazione di “Artefici del nostro
tempo”  abbiano  dovuto  rimodulare  sia  le  aperture  delle  sedi  che  i
calendari  degli  eventi,  adeguandoli  alle  normative  di  distanziamento
sociale e di sicurezza sanitaria;

 è pervenuta comunicazione di indisponibilità degli spazi allestivi da parte
di  Ca'  Pesaro  -  Galleria  Internazionale  d’Arte  Moderna,  sede  delle
premiazioni della precedente edizione del concorso, oltre che da parte del
Centro Culturale Candiani a Mestre, per le ragioni sopra richiamate; 

 analogamente  non  sarà  possibile  ospitare  le  opere  vincitrici  presso  il
Padiglione Venezia ai Giardini della Biennale in quanto l’evento culturale
la Biennale 2020 non avrà luogo e gli ambienti  espositivi per le opere
prime classificate non sono attualmente allestibili; infine anche l’Home
Venice  Festival  inizialmente  programmato  al  Parco  San  Giuliano  nel
2020, non avrà luogo;

 
Ritenuto pertanto 

 di riaprire i termini per l’iscrizione dei giovani artisti “Artefici del nostro
tempo” sino al 31/10/2020  al fine di:

> favorire la più ampia partecipazione dei  giovani artisti  alla seconda
edizione del concorso “Artefici del nostro tempo”, che, soprattutto  causa
eventi pandemici Covid19 avversi,  è stata  fortemente limitata;

> consentire l’individuazione e l’allestimento degli spazi espositivi  adatti
ad ospitare le opere selezionate e vincitrici  nelle migliori  e più sicure
circostanze possibili di distanziamento sociale;
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DETERMINA

1.) di riaprire i termini delle iscrizioni al bando “Artefici del nostro Tempo”
2020 seconda edizione fissandone la nuova scadenza il 31/10/2020;

2.) di  facilitare e favorire soprattutto le iscrizione dei giovani artisti che
non  hanno  potuto  procedere  alla  registrazione  causa   pandemia,
grazie ad una nuova data utile di scadenza del bando (31/10/2020);

3.) di consentire l’  organizzazione delle iniziative espositive delle opere
selezionate vincitrici in ambienti e contesti rispettosi delle normative
vigenti  in  materia  di  COVID  19  oltre  che  nei  termini  di  sicurezza
sanitaria e distanziamento sociale previsti per gli   eventi pubblici; 

4.) di selezionare le opere avvalendosi di una giuria di esperti, che sarà
all’uopo nominata con specifico provvedimento, incaricata di scegliere
le migliori opere dei giovani artisti;

5.) di  provvedere  con  successiva  determinazione  Dirigenziale  della
Direzione Sviluppo Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni ad
approvare i verbali delle  graduatorie delle opere selezionate 

6.) di dare atto che il presente provvedimento non prevede alcuna spesa,
ne ha aspetti contabili;

7.) 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;

8.) di dare atto che il Direttore della Direzione Sviluppo, Promozione e
Tutela delle Tradizioni è il dott. Maurizio Carlin ed il responsabile del
procedimento è il dott. Tiziano Bolpin, Servizio Produzioni Culturali e
Rapporti con le Università;

9.) di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  è  stata  adottata  nel
rispetto di quanto previsto dall’art 6 comma 2 del “Regolamento sul
sistema  dei  controlli  interni”,  approvato  con  deliberazione  del
Consiglio comunale 28/02/2013, n.16.

IL DIRETTORE
Maurizio Carlin 

arrestare
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Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

         

PDD/  2020 / 1297

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


