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IL DIRIGENTE
PREMESSO che con determinazione del Direttore del Settore “Servizi Scolastici ed Educativi” n.
2527 del 29 novembre 2017 - P.G.N. 0163508/2017, è stato approvato di indire il bando “IDEE
CREATIVE” per la concessione di contributi economici a sostegno di progetti rivolti ai giovani,
finalizzati ad incoraggiare lo spirito di iniziativa in attività creative, culturali, artistiche sulle aree
tematiche “Educazione al lavoro” – “Cittadinanza attiva” – “Sostenibilità” e “Creatività”;
PRESO ATTO che alla scadenza della gara, alle ore 12.00 del giorno 20.12.2017 sono state
presentate le seguenti offerte (in ordine alfabetico):
•

APS LAGORA' per l'area CITTADINANZA ATTIVA;

•

ARCI SERVIZIO CIVILE per l'area CITTADINANZA ATTIVA;

•

ASSOCIAZIONE 5 OTTOBRE per l'area CITTADINANZA ATTIVA;

•

ASTER TRE ONLUS per l'area SOSTENIBILITA';

•

ASTER TRE ONLUS per l'area CREATIVITA';

•

CIRCOLO O.S.A. CON NOI per l'area CITTADINANZA ATTIVA;

•

DEDALO FURIOSO SOC. COOP. per l'area CREATIVITA';

•

FESTAMBIENTE VICENZA per l'area SOSTENIBILITA';

•

IL MOSAICO soc. coop. Soc. a.r.l. per l'area CITTADINANZA ATTIVA;

•

IL MOSAICO soc. coop. Soc. a.r.l. per l'area EDUCAZIONE AL LAVORO;

•

JAMROCK per l'area CREATIVITA';

•

NON DELLA GUERRA – APS per l'area CITTADINANZA ATTIVA;

PRESO ATTO che il giorno 08 gennaio 2018 alle ore 12:00 presso l’Ufficio dell’Assessore alla
Formazione del Comune di Vicenza si è riunita in seduta pubblica la commissione per la
valutazione delle proposte pervenute per il bando in oggetto, nominata con provvedimenti P.G.N.
176285/2017 e P.G.N. 2469/2018 e che il Presidente ha verificato la regolarità dei plichi
pervenuti, accertando la completezza della documentazione presentata rispetto al punto 7 del
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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bando di gara per tutti i concorrenti ad eccezione di FESTAMBIENTE VICENZA per l'area
SOSTENIBILITA' che non ha presentato il progetto, pertanto tale associazione è stata esclusa
dalla valutazione ai sensi dell'art. 8 del bando di gara;
PRESO ATTO che la Commissione di gara ha effettuato l'esame delle domande pervenute e con
verbali n. prot. 24861 e 24888 del 2018 ha individuato come vincitori per ciascuna area tematica le
seguenti cooperative:
•

“CITTADINANZA ATTIVA”:

a pari merito risultano vincitrici le Associazioni “Non dalla

Guerra” e “ARCI”, beneficiari di un contributo di € 5.000,00 ciascuno in quanto si rende
disponibile il premio relativo all'area “SOSTENIBILITA'”;
•

“CREATIVITA'”: risulta vincitrice l'Associazione JAMROCK, beneficiaria di un contributo di
€ 5.000,00;

•

“EDUCAZIONE AL LAVORO”: risulta vincitrice la Cooperativa IL MOSAICO, beneficiaria di
un contributo di € 5.000,00;

•

“SOSTENIBILITA'”: nessun vincitore per mancato raggiungimento del punteggio sufficiente
(50 punti), come previsto dall'art. 11 del Bando di Gara.

Tutto ciò premesso;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 57/174362 del 19 dicembre 2017 che approva il
Bilancio di Previsione 2018/2020, e successive variazioni;
Vista la delibera di Giunta comunale n. 13/16636 del 06 febbraio 2018 che approva il Piano
Esecutivo di Gestione Finanziario 2018/2020 (PEG), e successive variazioni;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 126/121979 del 19 settembre 2017 che approva il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 20172019 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
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Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del
14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA
1) di considerare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2) di individuare come vincitori per ciascuna area tematica le seguenti cooperative:
•“CITTADINANZA ATTIVA”:

a pari merito risultano vincitrici le Associazioni “Non dalla

Guerra” e “ARCI”, beneficiari di un contributo di € 5.000,00 ciascuno in quanto si rende
disponibile il premio relativo all'area “SOSTENIBILITA'”;
•“CREATIVITA'”: risulta vincitrice l'Associazione JAMROCK, beneficiaria di un contributo di
€ 5.000,00;
•“EDUCAZIONE AL LAVORO”: risulta vincitrice la Cooperativa IL MOSAICO, beneficiaria di
un contributo di € 5.000,00;
•“SOSTENIBILITA'”: nessun vincitore per mancato raggiungimento del punteggio sufficiente
(50 punti), come previsto dall'art. 11 del Bando di Gara;

3) di erogare, come in premessa indicato, i contributi economici ai seguenti soggetti:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui
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•

Associazione “Non dalla Guerra” un contributo di € 5.000,00 relativo all'area
“SOSTENIBILITA'”;

•

Associazione “ARCI” un contributo di € 5.000,00 relativo all'area “SOSTENIBILITA'”;

•

Associazione “JAMROCK” un contributo di € 5.000,00 relativo all'area “CREATIVITA'”;

•

Cooperativa “Il Mosaico” un contributo di € 5.000,00 relativo all'area “EDUCAZIONE AL
LAVORO”.

4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del
DL 10/10/12, n. 174;
5) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con
gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica,
ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
6) di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di contributi delle P.A. ed, in
particolare, l'art. 4, comma 6 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 - divieto di
erogare contributi a soggetti che effettuano servizi per conto del Comune.
di dare atto che sono rispettate le disposizioni del vigente Regolamento comunale per
l’erogazione dei contributi.
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}PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
19/02/2018
da
Lisa
Cordaro
con
parere
favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Silvano Golin / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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