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Responsabile del procedimento: sig. Stefano Zabotto

P.G.    del

Oggetto:  Disposizione  dirigenziale  -  Integrazione ammontare  premi  delle
competizioni remiere all’interno della  “Regata Storica” e della regata di Burano per
l’anno 2021.

IL DIRIGENTE

Premesso  che il  Comune  di  Venezia  promuove  tutte  quelle  manifestazioni,
competitive e non, che valorizzano la tradizione di voga alla veneta come uno degli
aspetti più caratteristici della cultura e della storia della nostra città e a tale scopo, da
aprile a settembre organizza una serie di regate su imbarcazioni tradizionali condotte
da equipaggi selezionati tramite prove ufficiali;

Considerato che per alcune delle regate di voga alla veneta comprese nel calendario
comunale, vengono ogni anno elargiti dei premi in denaro, per la stagione in corso
sono stati stabiliti  gli  importi  da elargire per ogni categoria e per ogni regata con
determinazione dirigenziale n. 1208 del 21/06/2021;

Preso atto che, a causa della pandemia Covid 19, nella attuale stagione remiera, non
sono state disputate le prime tre regate comunali  (Mestre “Sensa e S. Erasmo) e
pertanto sugli  stanziamenti  di  bilancio  del  cap.  24504/24  “trasferimenti  correnti  a
famiglie  per  vincite”  (sui  quali  vengono  imputate  le  spese  per  i  premi  delle
competizioni remiere), risulta esserci un risparmio derivante dai premi che non stati
corrisposti;

Dato  atto  che,  l'Amministrazione  Comunale,  in  occasione  delle  rimanenti
competizioni remiere in calendario (Regata Storica e regata di Burano) in programma
rispettivamente il 5 e 19 settembre p.v., intende
- riportare all’ammontare del 2019 le quote spettanti agli equipaggi della categoria
uomini su gondolini per la Regata Storica;
- incrementare le quote spettanti agli equipaggi della categoria donne  su pupparini,
parificandoli a quelli della categoria uomini su gondolini per la Regata Storica e a quelli
della categoria uomini su gondole per la regata di Burano;
-  incrementare  l’importo  complessivo  delle  quote  spettanti  agli  equipaggi  della
categoria caorline per la Regata Storica parificandolo a quello della categoria uomini
su gondolini;
-  incrementare  le  quote  spettanti  alla  categoria  giovanissimi  su  pupparini  per  la
Regata Storica e per la regata di Burano 2021;

Verificato  che  per  raggiungere  tali  obiettivi  sono  necessari  complessivamente  €
28.522,75= così ripartiti: 
-  Regata  Storica  2021:  da  complessivi  €  92.021,00=  a  €  117.952,00=  con  una
differenza di + € 25.931,00=
-  Regata di  Burano 2021: da complessivi  €  10.777,00= a € 13.368,75= con una
differenza di + € 2.591,75=

Per quanto sopra esposto, viste le attuali disponibilità di bilancio
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DISPONE

1.  che i premi per le varie categorie per le Regata Storica e la regata di Burano per
l’anno 2021 (comprensivi degli arrotondamenti) vengono così ridefiniti:
-  Regata Storica 2021:  da complessivi €  92.021,00= a € 117.952,00= con una
differenza di + € 25.931,00=
- Regata di Burano 2021: da complessivi € 10.777,00= a € 13.368,75= con una
differenza di + € 2.591,75=

2. che la spesa di € 28.522,75= troverà copertura sui fondi di bilancio corrente del
cap./art. 24504/24 “Trasferimenti correnti a famiglie per vincite”;

3. che la ripartizione dei premi in base ai piazzamenti dei vari equipaggi sarà oggetto
di successivo provvedimento dirigenziale.

 Firmato digitalmente
      IL DIRIGENTE
arch. Manuele Medoro

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs 82/2005 ed è conservato nel sistema gestionale documenti
del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22,23 e 23 ter D.Lgs
7/03/2005 n. 82.
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