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                                                                IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue,

Con deliberazione di Giunta comunale n 79 del 9 luglio 2020 è stato approvato  lo svolgimento 
della programmazione di attività culturali per il 2020 denominata “Viaggio in Città 2020” e i 
contributi all'associazionismo sulla base della valutazione delle proposte progettuali presentate.

Con la presente determinazione si intendono approvare i contributi riguardanti attività culturali 
programmate soprattutto per l'estate del 2020. Le associazioni culturali che hanno richiesto 
contributo sono le seguenti, delle quali si riepilogano i progetti.

Centro Culturale S.Paolo
Il Centro propone annualmente nel mese di maggio il Festival Biblico, divenuto ormai un 
appuntamento tradizionale per la città e il territorio. Quest'anno, a causa dell'emergenza Covid-19, il 
festival è stata sospeso e spostato in autunno.

A fronte di un bilancio che indicava spese per € 320.000,00 ed entrate per € 290.000,00, si ritiene 
per ora di destinare un contributo di € 5.000,00 che, al ricevimento del programma definitivo, di 
fronte a comprovante documentazione, potrà essere rivalutato ed eventualmente integrato con 
successivo provvedimento.

The Artsbox
La rassegna Poetry Vicenza 2020 è stata spostata, a causa dell'emergenza Covid-19, ai 
mesi di ottobre e novembre e porterà a Palazzo Leoni Montanari, a Palazzo Chiericati e in 
altre sedi monumentali, numerosi poeti nazionali e internazionali secondo un calendario 
con decine di appuntamenti. La rassegna, curata dall'associazione The Artsbox di 
Vicenza, prevedeva un bilancio preventivo di spese di circa € 29.000,00 ed entrate di € 
16.000,00. Ora, l'edizione post-covid ha ridotto le spese a 19.000,00 e le entrate 10.000 e 
a fronte di tale previsione di bilancio si ritiene congruo un contributo di € 7.000,00. Per le 
spese già sostenute, potrà essere erogato la metà del contributo entro la fine dell'estate.

Coro e Orchestra di Vicenza
L'associazione Coro e Orchestra di Vicenza, secondo il programma artistico annuale, 
proposto dal direttore m.° Giuliano Fracasso, ha programmato per la seconda metà 
dell'anno, soprattutto in autunno, diversi concerti, sia intorno alla festa dei Santi (fra il 
31 ottobre e il 2 novembre) che a S. Cecilia (22 novembre), l'8 dicembre e al periodo 
natalizio, tenendo in considerazione il 250° della nascita di Ludwig van Beethoven (1770) 
che coincide con il 250° della morte di GB. Tiepolo. A tali attività si ritiene congruo 
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partecipare con un contributo non superiore a € 4.000,00, a fronte di un bilancio preventivo 
che indica spese per € 24.000,00.

FITA Veneto. Festival Maschera d'Oro.
La 32a edizione del festival di teatro amatoriale “Maschera d'Oro”, che si tiene annualmente a 
Vicenza nel periodo primaverile, al Teatro S. Marco, oltre all'epilogo finale al Teatro Olimpico, è 
stata interrotta a febbraio a causa della nota pandemia. Su un totale di uscite pari a 89.500 euro, 
questo Comune avrebbe ritenuto congruo un contributo di euro € 12.000,00. Ora in attesa delle 
ridefinizione del programma, si ritiene congruo impegnare una spesa per un contributo di € 
6.000,00 comunque nella considerazione che tale concessione potrà essere al fine 
erogata solo in subordine all'effettiva realizzazione delle attività prevista. Per tale motivo il 
Comune potrà ritenere di destinare solo una parte di quanto impegnato ma anche, al 
contrario, di esaminare la possibilità di una integrazione, nel caso in cui il programma 
venisse svolto come originariamente pensato.

Società Generale di Mutuo Soccorso
La Società Generale di Mutuo Soccorso anche quest'anno realizza la rassegna cinematografica 
denominata “Cinema sotto le stelle” che da oltre vent'anni è proposta nei mesi estivi con la 
proiezione di numerosissimi film, scelti in modo accurato al fine di soddisfare la più ampia platea di 
pubblico. Le proiezioni avranno luogo ai Chiostri di Santa Corona e, in caso di maltempo, al vicino 
Cinema Odeon. Per la reazzazione di tale rassegna il bilancio preventivo presentato indica spese per 
€ 86.800,00 ed entrate per € 65.000,00, a fronte del quale si ritiene di partecipare con un contributo 
di € 5.000,00.

Le Settimane Musicali al Teatro Olimpico.
L'associazione vicentina  cura annualmente l'omonimo festival cameristico al Teatro Olimpico, con 
la direzione artistica della violinista Sonig Tchakerian.
Quest'anno ha dovuto procrastinare la manifestazione per l'emergenza Covid-19 proponendo un 
programma ridotto a metà del mese di ottobre, tutto dedicato al 250° della nascita di Beethoven, con 
un concerto all'Olimpico, uno al Chiericati e due nella Chiesa di S. Corona. Questa amministrazione 
ritiene di poter essere ente co-organizzatore del concerto al Teatro Olimpico e di destinare a questo 
mini-festival beethoveniano il contributo di € 6.000,00 a fronte di un totale di uscite pari a € 
37.000,00.

Società del Quartetto di Vicenza.
Rispetto allo scorso anno, l'attività della storica associazione è forzatamente stata ridotta, sia per 
quel che riguarda la stagione in abbonamento al Teatro Comunale, sia il festival del m.° Andras 
Schiff che l'opera “Alcina” (entrambi totalmente posticipati al 2021), sia il programma lirico-
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sinfonico del m.° Fischer con l'orchestra di Budapest, ridotto a soli due concerti all'Olimpico, 
mentre è rimasta l'attività estiva nel Giardino del Teatro Olimpico. Globalmente l'attività 
concertistica resta comunque corposa e di qualità, comprendendo anche laboratori di tipo 
propedeutico e azioni musicali rivolte agli strati sociali più deboli; per questo si ritiene congruo che, 
di fronte a una spesa ammessa di € 465.000,00 ed entrate preventivato in € 355.000,00, si possa 
impegnare un contributo € 18.000,00.
Spazio & Musica.
L'associazione culturale vicentina propone anche quest'anno l'omonimo festival di musica antica 
con l'esecuzione di musiche di pregevole e ricercato repertorio, in luoghi d'arte e di architettura di 
alto spessore fra cui Teatro Olimpico, Palazzo Chiericati e Palazzo Leoni Montanari. Il festival 
inizia l'11 settembre e termina a novembre, con un epilogo a fine anno, per il tradizionale concerto 
di capodanno. Questo Comune ritiene di poter porsi come co-organizzatore del concerto inaugurale 
all'Olimpico, l'11 settembre, e – a fronte di una spesa non inferiore a € 40.000,00 – di concedere un 
contributo pari a € 8.000,00.

Ass.ne Culturale Mousiké.
L'ass.ne Musiké continua con il “Progetto Bach”, proponendo quest'anno un vero e proprio 
capolavoro della letteratura musicale di ogni tempo: la Passione secondo Matteo di Johann 
Sebastian Bach nelle due recite del 12 e 13 settembre. Il Comune si porrà come co-organizzatore 
dell'evento e, a fronte di una spesa complessiva non inferiore a € 12.000,00, parteciperà alle spese 
di produzione anche con un contributo € 3.000,00.

Archicembalo Ensemble.
L'associazione musicale Archicembalo propone anche nel 2020 un festival concertistico 
internazionale dedicato soprattutto alla riscoperta e valorizzazione di antichi organi, strumenti di cui 
è ricco il territorio cittadino e provinciale. In particolare alcuni concerti coinvolgono anche solisti, 
coro e orchestra e sono organizzati in città sotto la denominazione di “Le armonie del Palladio”. A 
fronte di una spesa pari a € 5.000,00 si ritiene congruo concedere un contributo di € 3.000,00.

Concetto armonico.
L'annuale edizione del festival Vicenza in Lirica, pur in una inevitabile piccola contrazione del 
programma rispetto alle edizioni precedenti, dovuta agli effetti del Covid-19, resta comunque di 
grande pregio, forte di molteplici attività sia concertistiche che didattiche, con al centro due 
capolavori vivaldiani: l'oratorio “Juditha Triumphans” e l'opera “L'Olimpiade”. A fronte di una 
spesa complessiva non inferiore a  € 90.000,00 si ritiene congruo concedere un contributo di € 
18.000.

Naturalis Labor.
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L'ass.ne vicentina che gestisce l'omonima compagnia di danza propone nell'ultima parte dell'estate 
un festival itinerante nella città, “Visioni di Danza”, in luoghi suggestivi come il salone della 
Basilica Palladiana, la Loggia del Capitaniato, Palazzo Chiericati e vari cortili e giardini all'aperto. 
A fronte di un bilancio che presenta spese per € 52.000 ed entrate per €  40.000, si ritiene di poter 
concedere un contributo di € 7.000,00.

Tutti i contributi saranno erogati solo a fronte di programma e bilancio consuntivo che ne 
giustifichino la quantificazione per qualità della proposta e congruità economica.
La spesa complessiva dei contributi approvati con questo provvedimento ammonta pertanto a € 
90.000 che trova finanziamento al capitolo 1097300 “Contributi per iniziative culturali e di 
spettacolo dell'associazionismo” 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 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;
- 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. 75/196841 dell'11 dicembre 2019 che approva il 
Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziaria 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 29 aprile 2020 che approva il documento 
programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2020-2022 che 
adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
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Visto il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 7 febbraio 2019;

Visto il decreto legislativo 18.4.2016 n. 50 e s.m.i.;

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;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 11 del 
14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA

1) di approvare la concessione di contributi per complessivi € 90.000,00 alle seguenti associazioni 
culturali per le iniziative programmate in prevalenza nella seconda parte del 2020:
- € 5.000,00 al Centro Culturale S. Paolo per il “Festival Biblico”;
- € 7.000,00 a The Artsbox per “Poetry Vicenza”;
- € 4.000,00 al Coro e Orchestra di Vicenza per attività concertistica autunnale;
- € 6.000,00 alla Fita Veneto per la “Maschera d'Oro”;
- € 5.000,00 alla Società Generale di Mutuo Soccorso per il “Cinema sotto le stelle”;
- € 6.000,00 alle Settimane Musicali al Teatro Olimpico per l'omonimo festival ad autunno;
- € 18.000,00 alla Società del Quartetto per l'intera stagione 2020;
- € 8.000,00 a Spazio & Musica per l'omonimo festival di musica antica;
- € 3.000,00 all'ass.ne Mousiké per la “Passione secondo Matteo” di J.S. Bach;
- € 3.000,00 all'ass.ne Archicembalo per la rassegna “Le armonie del Palladio”;
- € 18.000,00 a Concetto Armonico per il festival “Vicenza in Lirica”;
- € 7.000,00 alla Compagnia Naturalis Labor per “Visioni di Danza”.

2) di dare atto che la spesa di € 90.000,00 è già stata prenotata con deliberazione di Giunta 
comunale n 79 del 9 luglio 2020  (prenotazione impegno n. 136189 capitolo 1097300 "Contributi 
per iniziative culturali e di spettacolo dell'associazionismo”), per i contributi da erogare alle 
associazioni citate in premessa;

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 degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 267/2000 e dei principi 
contabili;  
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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 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;

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

7) di dare atto che responsabile del procedimento per gli atti conseguenti la seguente 
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 26/07/2020 
da Brazzale Riccardo con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Mauro Passarin / INFOCERT SPA

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

                                             


