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SETTORE INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO 
Servizio Edilizia Privata e Attività Produttive 
Ufficio Attività Produttive ed Economiche 

 
DETERMINAZIONE N° 118 DEL 10/02/2022 

 
Oggetto: PROGETTO EUROPEO "STIMULART" - 2^ EDIZIONE STIMULART 

AWARD CONCORSO DI IDEE  - APPROVAZIONE VERBALE 
GIURIA DI QUALITA' E ESITO FINALE 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
PREMESSO: 
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 224 del 11.11.2021 è stato  

approvato il nuovo Bando di Concorso di Idee 2^ edizione STIMULART 
AWARD “La musica come messaggio di pace” rivolto ad imprese creative, 
associazioni culturali e creativi senza posizione giuridica per la realizzazione di 
un oggetto che rappresenti “Vittorio Veneto città della musica e della pace” 
predisposto dalla ditta I AM di Vittorio Veneto incaricata del servizio di 
supporto esterno per l’organizzazione e la comunicazione di n. 2 edizioni 
STIMULART AWARD, con scadenza delle domande al 31.12.2021; 

-  che con la medesima deliberazione è stato previsto l’assegnazione di un 
premio in denaro per l’ideazione e la consegna di tre prototipi di € 2.500,00 
(oneri fiscali inclusi); 

-  che con prot. n. 41650 del 16.11.2021 è stato pubblicato all’Albo Pretorio on 
line e pubblicizzato sui siti internet istituzionali il relativo Bando di Concorso 
di Idee rivolto ad imprese creative, associazioni culturali e creativi senza 
posizione giuridica per la realizzazione di un oggetto che rappresenti “Vittorio 
Veneto città della musica e della pace”  con scadenza al 31 dicembre 2021 
che disciplina tra l’altro i criteri di valutazione della qualità delle proposte; 

-  che con determinazione dirigenziale n. 971 del 22.11.2021 è stato assunto il 
relativo impegno di spesa di € 2.500,00 (oneri fiscali inclusi) quale premio in 
denaro per il vincitore del concorso; 

DATO ATTO  CHE 
-  è stato previsto per il vincitore del Concorso di Idee 2^ edizione STIMULART 
AWARD “La musica come messaggio di pace” un premio in denaro di € 2.500,00 
(oneri fiscali inclusi) per l’ideazione e la fornitura di tre prototipi; 
-l’opera prescelta diventerà di esclusiva proprietà  del Comune di Vittorio Veneto che 
ne acquisterà tutti i diritti d’uso e di riproduzione, registrazione, deposito, 
pubblicazione, anche a fini commerciali, di marchandising e licensing, senza limiti di 
spazio e di tempo, con ogni eventuale mezzo di riproduzione, anche ad oggi non 
noto, rinunciando l'ideatore dell'opera ad ogni diritto sulla sua opera d’ingegno, salvo 
la riserva dei diritti morali, come stabilito dalla legge; 
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-l’esito del Concorso di Idee 2^ edizione STIMULART AWARD “La musica come 
messaggio di pace”  con la graduatoria finale deve essere pubblicato sul sito 
www.vittoriovenetocreativa.it entro l’11 febbraio 2022; 

VISTO  
- che entro il termine stabilito dal Bando sono pervenute a questo Comune n. 1 

proposta presentata in data 30.12.2021 e acquisita agi atti ns. prot. 1503 del 
13.01.2022; 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 20.01.2022, come stabilito 
dal Bando di concorso, si è provveduto a nominare la Giuria di qualità per 
procedere all’esame della proposta pervenuta; 

-  che con la medesima deliberazione è stato dato atto che essendo pervenuta una 
unica istanza per conseguente inapplicabilità del “punteggio bonus” previsto 
quale criterio premiante nel caso di più partecipanti l’Amministrazione Comunale 
non si avvarrà, nell’ambito della presente procedura, del parere esterno della 
Giuria Popolare, come indicata all’interno dell’Avviso Pubblico,  

CONSIDERATO CHE la Giuria di qualità si è riunita in data 27 gennaio 2022, come 
da verbale depositato in atti presso l’Ufficio “Attività Produttive ed Economiche”; 

ATTESO che la Giuria di qualità ha valutato la proposta acquisita al prot. n. 1503 del 
13.01.2022 tenendo conto dei criteri stabiliti alla voce “Modalità di selezione” del 
bando, ovvero originalità, qualità e pertinenza dell’elaborato sul piano estetico e 
creativo rispetto il tema dato, sostenibilità dei materiali utilizzati oltre alla sostenibilità 
economica nel tempo valutata in base al costo della singola riproduzione; 

PRESO ATTO che la Giuria di qualità, presa visione della proposta acquisita al prot. 
n. 1503 del 13.01.2022, ritiene di non assegnare il premio in quanto non sono state 
raggiunte pienamente alcune delle caratteristiche richieste; 

STABILITO in considerazione della valutazione della Giuria di qualità espressa il 27 
gennaio 2022 di non designare il vincitore e di non assegnare il premio del Concorso 
di Idee 2^ edizione STIMULART AWARD “La musica come messaggio di pace” 
rivolto ad imprese creative, associazioni culturali e creativi senza posizione giuridica 
per la realizzazione di un oggetto che rappresenti “Vittorio Veneto città della 
musica e della pace”; 

VISTE  
-  la deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 21/12/2021 avente ad oggetto 
"Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
(D.U.P.) 2022/2024." 
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 21/12/2021 avente ad oggetto 
"Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 ed allegati."; 

VISTI: 
- il Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267 (T.U. Enti Locali), ed in particolare gli 

artt. 107, 183 e 192; 
- il vigente Regolamento di contabilità; 

VERIFICATA la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267 e 
dell’art. 3 del vigente Regolamento dei controlli interni; 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 9 in data 30.07.2020 con il quale si attribuisce 
alla scrivente l’incarico dirigenziale di direzione del “Settore Infrastrutture e Gestione 
del Territorio” per tutte le funzioni stabilite dall’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, per il 
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periodo dal 31.07.2020 al 30.12.2022, salvo proroghe per una durata non eccedente 
il mandato amministrativo del Sindaco; 
 

DETERMINA 
 
1) di dare atto che la narrativa in premessa forma parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione; 

2) di approvare il verbale della Giuria di qualità riunitasi in data 27 gennaio 2022 
depositato in atti presso l’Ufficio “Attività Produttive ed Economiche”; 

3) di dare atto che la Giuria di qualità, presa visione della proposta acquisita al 
prot. n. 1503 del 13.01.2022,, ritiene di non assegnare il premio in quanto non 
sono state raggiunte pienamente alcune delle caratteristiche richieste;  

4) di non designare, in considerazione della valutazione della Giuria di qualità 
espressa il 27 gennaio 2022, il vincitore del Concorso di Idee 2^ edizione 
STIMULART AWARD “La musica come messaggio di pace” rivolto ad 
imprese creative, associazioni culturali e creativi senza posizione giuridica per 
la realizzazione di un oggetto che rappresenti “Vittorio Veneto città della 
musica e della pace”; 

5)  di non assegnare il premio di € 2.500,00 del Concorso di Idee 2^ edizione 
STIMULART AWARD “La musica come messaggio di pace”; 

6)  di pubblicare l’esito del Concorso di Idee 2^ edizione STIMULART AWARD 
“La musica come messaggio di pace” rivolto ad imprese creative, 
associazioni culturali e creativi senza posizione giuridica per la realizzazione di 
un oggetto che rappresenti “Vittorio Veneto città della musica e della pace” 
sul sito www.vittoriovenetocreativa.it entro l’11 febbraio 2022; 

7)  di dare atto dell’economia di spesa di € 2.500,00 per la mancata assegnazione 
del premio previsto del Concorso di Idee 2^ edizione STIMULART AWARD sul 
seguente capitolo e impegno: 

Mis Progr Tit MA Cap. Descrizione Capitolo Res. Anno Bil. Anno Importo  Impegno 

 14 03  1 03 5739 Premio Concorso Stimulart 2021 2022 € 2.500,00 7772/23.11.2021 

  del Bilancio 2022-2024; 

8) di dare atto che il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del  
Decreto Legislativo n° 267/2000 e art. 3 del vigente Regolamento dei controlli 
interni, viene reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente 
atto; 

9) di pubblicare i dati  del presente atto nell’apposita sezione “Amministrazione 
Trasparente” nel sito web istituzionale ai sensi del Decreto Legislativo n° 
33/2013. 
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Responsabile procedimento Curti  Alessandra 

Referente istruttoria Pizzol  Orietta 

 
 
 Il Dirigente del Settore 
 ing. Alessandra Curti 
 (Firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”) 

 
 
 
 


