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INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Mosele Annalisa

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Simoni Loretta

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE CULTURA E PROMOZIONE DELLA CRESCITA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
CULTURA E PROMOZIONE DELLA CRESCITA - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI ANNO 2018. 
NON SOGGETTI A CIG.
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue,

Con direttiva  n.  41  del  13.2.2018  la  G.C.  ha  espresso parere  favorevole  al  sostegno 
economico per l'organizzazione delle seguenti iniziative culturali promosse da associazioni 
e soggetti vari operanti nel territorio per l'anno 2018: 

Visioni di danza
In occasione del trentennale di attività, la compagnia di danza Naturalis Labor di Vicenza 
propone  il  progetto  “Visioni  di  danza”,  cinque  giorni  di  incontri,  spettacoli,  laboratori, 
eventi:  un  piccolo  festival  con protagonista  la  città,  i  suoi  teatri,  i  suoi  luoghi.  Il  titolo  
dell'iniziativa intende richiamare le visioni del mondo, della danza, della società che in 30 
anni di spettacoli la compagnia ha offerto al pubblico. 
Per la realizzazione dell'interessante progetto, che si svolgerà dal 2 al 6 maggio 2018, la  
compagnia ha presentato un preventivo di  spesa di oltre 64.000,00 euro, a fronte del  
quale si ritiene congruo un contributo di 8.000,00 euro. 

FITA insieme al Comunale
Il nuovo comitato F.I.T.A. Vicenza ha programmato la rassegna al Teatro Comunale di 
Vicenza  –  Sala  del  Ridotto  a  partire  dalla  primavera  del  2018,  periodo  in  cui  sui  
palcoscenici  cittadini  non  esistono  altre  manifestazioni  amatoriali.
La  rassegna  prevede  quattro  serate,  tra  aprile  e  giugno  2018,  con  la  presenza  di  
compagnie che si sono distinte nei concorsi regionali e nazionali di teatro amatoriale o che  
affrontano  testi  di  qualificato  spessore.  Inoltre  è  negli  intendimenti  del  Comitato 
coinvolgere il pubblico giovane proponendo biglietti al costo di € 1,00 per i minorenni, così 
che  le  famiglie  siano  invogliate  a  partecipare  affrontando  spese  contenute. 
A sostegno della rassegna si ritiene congruo un contributo di 2.200,00 euro sulla base del 
bilancio preventivo che indica spese per 10.000,00 euro.

I venerdì al Monte
La Fondazione Monte di Pietà di Vicenza ha presentato il progetto “I Venerdì al Monte –  
L'altro Vincent a San Vincenzo”, dato da tre concerti programmati per il prossimo mese di  
aprile nella Chiesa di San Vincenzo, collegati alla mostra in Basilica Palladiana. 
Per  la  realizzazione  dei  concerti  la  Fondazione  ha  indicato  un  ammontare  di  spese 
previste  in circa 13.000 euro a fronte del  quale si  intende assegnare un contributo di  
2.500,00 euro. 

“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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Germania 1918 – 1945. Dalla repubblica di Weimar alla tragedia dell'olocausto
L'A.N.P.I.  Associazione  Nazionale  Partigiani  d'Italia,  Sezione  di  Vicenza,  propone 
l'allestimento di una mostra su un periodo storico che ha fortemente segnato la storia sia 
europea  che  mondiale.  Curatore  della  mostra  sarà  Eugenio  Magri,  da  molti  anni 
impegnato a far conoscere pagine di storia contemporanea, con particolare attenzione ai 
temi della resistenza e della democrazia. 
La mostra sarà allestita con circa 100 quadri formato 70x100, nella Loggia del Capitaniato  
e si articolerà in 4 sezioni: 1) la repubblica democratica di Weimar; 2) il terzo Reich; 3) 
politiche razziali, campi di sterminio e liberazione; 4) deportati vicentini caduti nei campi di  
sterminio. 
A sostegno dell'esposizione si ritiene di assegnare un contributo di 1.000,00 euro, tenuto 
conto che il preventivo di spesa presentato ammonta a 4.150,00 euro. 

Working Title Film Festival
Si tratta della 3^ edizione del festival del cinema del lavoro, che si svolgerà a Vicenza dal  
27 aprile all'1 maggio 2018 nella sala del ridotto del Teatro Comunale. La manifestazione 
è promossa dall'associazione LIES – Laboratorio  dell'inchiesta economica e sociale di 
Padova. 
Per la realizzazione del progetto, apprezzabile per la qualità del programma, si ritiene di  
assegnare un contributo di 1.500,00 euro sulla base di un preventivo di spesa presentato 
di oltre 29.000 euro.

Mondovisioni Vicenza
Trattasi di una rassegna filmica di documentari su attualità, diritti umani e informazione, 
presentata dalla società cooperativa Unicomondo di Vicenza, che avrà luogo al cinema 
teatro Primavera di Via Ozanam nei lunedì di marzo e aprile 2018. In questa edizione si  
parlerà di diverse problematiche, portando il pubblico dal Brasile alla Finlandia, passando 
dal Qatar, la Gran Bretagna, l'India e la Sicilia. 
Tenuto conto di un ammontare di spese previste in 8.500,00 euro, si ritiene di sostenere 
l’iniziativa con un contributo di € 500,00 euro. 

Giornate della cultura serba a Vicenza
L'associazione di  promozione  sociale  serba “Sloga”  di  Rossano Veneto  organizza nel  
prossimo maggio la presentazione del film serbo “Patuljci sa naslovnih strana” (Nani da 
copertina) con sottotitoli in italiano, di una commedia in lingua serba “O, Kakav Divan Dan” 
(Che bella giornata) e di un libro. 
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Si ritiene di sostenere l’iniziativa attraverso un contributo di 300,00 euro, a fronte di spese 
previste in 2.000,00 euro. 

Vicenza in Lirica
Giunto alla 6^ edizione, il festival prevede una serie di spettacoli aperti al pubblico, oltre 
che due master class di canto lirico alle Gallerie d'Italia Palazzo Leoni Montanari e due 
opere (una in produzione e una in ospitalità) al Teatro Olimpico, a cura dell'Associazione 
Concetto Armonico di Vicenza.
Come negli scorsi anni, si ritiene di sostenere questo atteso e importante festival, oltre  
che mediante  concessioni  e  autorizzazioni  di  carattere tecnico-logistico,  anche con un 
contributo economico che, a fronte di un preventivo di spesa di 122.000,00 euro, si ritiene  
congruo in 19.000,00 euro. 

Premio lirico “Marcella Pobbe”
Viene quest'anno presentata a maggio, al Teatro Olimpico,  l'annuale edizione del premio 
lirico intitolato al grande soprano Marcella Pobbe, organizzato dall'ass.ne Marcella Pobbe 
Premio Lirico Internazionale di Longare (VI). 
A  fronte  di  un  preventivo  di  spesa  di  24.000,00  euro,  si  ritiene  congruo  sostenere 
l'iniziativa con un contributo di 3.000,00 euro. 

La spesa complessiva per i  contributi  a sostegno delle iniziative descritte è dunque di  
38.000,00  euro  che  trova  copertura  finanziaria  per  37.000,00  euro  al  cap.  1097300 
“Contributi per iniziative culturali e di spettacolo dell'associazionismo” e per 1.000,00 euro 
al  cap.  1078012  “DL  78/2010  art.6  c.8:  spese  per  relazioni  pubbl.,  convegni,mostre,  
pubblicità, rappresentanza” del bilancio corrente esercizio.

Tutto ciò premesso;    

Considerato che per l'erogazione dei contributi economici si tiene conto:
- della qualità dei programmi presentati;
- della compatibilità delle attività proposte con i compiti del Comune e gli interessi della 
sua collettività, sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale e di quanto previsto 
dallo statuto comunale;
-  che  le  associazioni/istituzioni  nominate  sono  soggetti  istituzionalmente  preposti  allo 
svolgimento di attività di valorizzazione del territorio nell'ambito dell'attività culturale e di 
spettacolo e che l’intervento dell’amministrazione – in ragione dei contributi stanziati, delle 
potenziali  ricadute  dell’attività  sul  territorio  e  dell’affidabilità  del  soggetto  proponente  - 
rispetta criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

“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  
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- delle deliberazioni consiliari n. 247/24792 del 21.12.1990 e n. 40/7111 del 16.04.1991 le 
quali approvano il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, di contributi, sussidi ed 
ausili  vari  nei  settori  cultura,  istruzione  e  assistenza  scolastica,  sport  e  tempo  libero,  
turismo  ed iniziative nell'ambito delle tradizioni;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 57/174362 del 19.12.2017 che approva il 
Bilancio di Previsione 2018/2020;

Vista la delibera di  Giunta comunale n.  13/16636 del 06/02/2018 che approva il  Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 2018/2020 (PEG); 

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  2017-2019  che adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di  gestione 
affidati ai Dirigenti; 

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 approvare la concessione di contributi per complessivi € 38.000,00 alle seguenti 
associazioni/istituzioni per le attività culturali del 2018:
- € 8.000,00 alla compagnia Naturalis Labor per “Visioni di danza”; 
- € 2.200,00 alla FITA Vicenza per “Fita Insieme al Comunale”;
- € 2.500,00 alla Fondazione Monte di Pietà per “I venerdì al Monte”; 
- € 1.000,00 all'A.N.P.I. per la mostra “Germania 1918-1945. Dalla repubblica di Weimar
  alla tragedia dell'olocausto”;
- € 1.500,00 all'associazione LIES per “Working Title Film Festival”;
- € 500,00 alla coop. Unicomondo per “Mondovisioni Vicenza”;
- € 300,00 all'associazione Sloga per “Giornate della cultura serba a Vicenza”;
- € 19.000,00 all'associazione Concetto Armonico per “Vicenza in Lirica”;
“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:  
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- € 3.000,00 all'associazione Marcella Pobbe per il “Premio lirico Marcella Pobbe”;

2) di impegnare la spesa di € 38.000,00 ai seguenti capitoli del bilancio 2018, dove esiste  
l'occorrente disponibilità:
-  per  €  37.000,00  al  cap.  1097300  “Contributi  per  iniziative  culturali  e  di  spettacolo  
dell'associazionismo”; 
-  per  €  1.000,00  al  cap.  1078012  “DL  78/2010  art.6  c.8:  spese  per  relazioni  pubbl.,  
convegni,mostre, pubblicità, rappresentanza”;

3) 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;  

4) 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;

5) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e 
dei  principi  contabili  di  cui  al  D.Lgs.  23  giugno 2011,  n.  118 (Armonizzazione sistemi 
contabili) e successive modificazioni:

“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:  
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SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2018 2019 2020

1097300
competenza: 37.000,00 

cassa: 37.000,00 

1078012
competenza: 1.000,00 

cassa: 1.000,00 

competenza: 

cassa: 

TOTALE
38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

competenza: 
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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;

7) di dare atto che sono rispettate le disposizioni del vigente Regolamento comunale per 
l’erogazione dei contributi;

8)  di  dare atto  che responsabile del  procedimento per gli  atti  conseguenti  la presente  

determinazione è il dott. Riccardo Brazzale.    
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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 
22/02/2018  da  Diego  Sammarco  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Loretta Simoni / INFOCERT SPA

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