DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 184 del 24/11/2016
OGGETTO:

ANCI - "AVVISO PUBBLICO GIOVANI RIGENERAZIONI CREATIVE PER
LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI DI SVILUPPO DELLA
CREATIVITÀ GIOVANILE PER LA RIGENERAZIONE URBANA" PROGETTO EX CASERMA PIAVE - LABORATORIO DI CREATIVITA'
URBANA
–
INDIVIDUAZIONE
DEL
GRUPPO
DI
LAVORO
INTERSETTORIALE E APPROVAZIONE DELLE MODALITA’ PER LA
RENDICONTAZIONE DELLA SPESA.

L'anno 2016, addì ventiquattro, del mese di novembre, alle ore 15:00, nella Residenza
Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Alla trattazione della presente deliberazione, risultano presenti:
MASSARO JACOPO
ALPAGO-NOVELLO CLAUDIA
BUSATTA MAURIZIO
FRISON FRANCO
GIANNONE BIAGIO
OLIVOTTO LUCIA
REOLON ALBANO
TOMASI VALENTINA

Totale presenti: 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale assenti: 2.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa TEDESCO ALFONSINA, il quale procede a
redigere il presente estratto del verbale.
Riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il sig.
MASSARO JACOPO in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta e la discussione sull’oggetto all’Ordine del Giorno.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
• gli artt. 48 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
• la procedura selettiva di cui all’“Avviso Pubblico Giovani RiGenerAzioni Creative per la
presentazione di proposte progettuali di sviluppo della creatività giovanile per la rigenerazione
urbana” (di seguito solo “Avviso”) pubblicato, in data 29/04/2016, per l’attuazione di iniziative
progettuali da cofinanziare mediante il “Fondo per le Politiche Giovanili” - istituito con legge
04/08/2006 n. 248 - a valere sull’esercizio finanziario 2014;
• l'accordo di partenariato n. 150/Rep. del 24/06/2016 sottoscritto tra il Comune di Belluno ed i
seguenti soggetti per la presentazione all’ANCI del progetto "Ex caserma Piave - Laboratorio di
creatività urbana": associazione di promozione sociale Casa dei Beni Comuni, associazione di
promozione sociale Slowmachine, Tib Teatro Società Cooperativa, Radio Club Belluno
N.O.R.E.; Gruppo Radioamatori Valbelluna, associazione di promozione sociale Dafne,
associazione A.S.D. Smers-Autodifesa;
• la deliberazione della Giunta Comunale 21/06/2016 n. 85, “ANCI - "Avviso pubblico Giovani
RiGenerAzioni Creative per la presentazione di proposte progettuali di sviluppo della creatività
giovanile per la rigenerazione urbana" - Progetto "Ex caserma Piave - Laboratorio di creatività
urbana"- Presentazione domanda di ammissione al contributo”;
• la nota ANCI in data 11/10/2016 acquisita al prot. com.le n. 38901 del 12/10/2016, che comunica
l’ammissione del progetto al finanziamento;
• la Convenzione stipulata con ANCI rep. 267/2016 del 08/11/2016, per la realizzazione del
progetto, che individua quale Responsabile dell’attuazione della Convenzione e della corretta
realizzazione del Progetto, il Dirigente Settore Tecnico e Attività culturali, arch. Carlo Erranti;
Ricordato che la proposta progettuale prevede:
• le seguenti linee di azione:
- Azione 1) “Progettazione partecipata, coordinamento ed organizzazione della gestione delle
attività a servizio dell'intero compendio”
- Azione 2) “Riqualificazione dell'area di accesso al compendio”
- Azione 3) “Laboratorio artigianale di grafica e serigrafia”
- Azione 4) “Progetto di sperimentazione e produzione artistica tra cinema e teatro, attraverso un
percorso di ricerca che si interroga sul senso di che cosa sia un "Luogo", una "Casa",
un'"Identità" dall'abbandono alla rinascita”;
• un importo complessivo di Progetto pari ad € 253.164, 55;
• un impegno economico da parte del Comune, in qualità di Ente Capofila, quale cofinanziamento
locale del Progetto, per un importo totale di € 53.164,55, pari alla percentuale del 21% del costo
totale (€ 253.164,55), così distribuiti:
➢ Azioni 1) 2) 3) e 4):
- costo del personale dipendente impiegato per lo svolgimento, il coordinamento e la
rendicontazione delle attività progettuali (che comporteranno un lavoro intersettoriale
coordinato dei Servizi comunali che si occupano di politiche giovanili ed educative,
iniziative di integrazione sociale, gestione del patrimonio, opere pubbliche e interventi
manutentivi), per l'importo di € 28.664,55.
➢ Azione 1) “Progettazione partecipata, coordinamento ed organizzazione della gestione
delle attività a servizio dell'intero compendio”:
- copertura, per il periodo di Progetto, delle spese generali (riscaldamento, elettricità,
telefono, collegamento telematico) del centro destinato ai servizi collettivi (da realizzarsi
nel prefabbricato n. 7), per un importo preventivato in € 4.500,00;
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➢ Azione 2) “Riqualificazione dell'area di accesso al compendio”
- copertura di tutti i costi di realizzazione dell'intervento di riqualificazione dell'area di
accesso al compendio (nelle due componenti costituite dall'intervento di recupero dei
muretti, recinzioni, cancelli, garitte, degradati della recinzione e dell'intervento di
trasformazione dell'attuale strada di accesso in uno spazio di richiamo e di illustrazione del
processo di rigenerazione in atto, comprensiva di asfaltatura, pittura su asfalto, pannelli
illustrativi del progetto, segnaletica) per l'importo di € 20.000,00;
• un contributo ANCI pari ad € 200.000,00 destinato interamente a coprire le spese sostenute dai
due partner direttamente coinvolti nella realizzazione delle Azioni 1), 3) e 4) (associazione Casa
dei Beni Comuni e associazione Slowmachine);
Rilevato che:
• l'implementazione delle azioni previste dal progetto “Ex caserma Piave – Laboratorio di
creatività urbana” richiede il coinvolgimento di diversi Settori e Servizi del Comune, che
operino in sinergia, in stretto coordinamento fra di loro e con gli altri partner di progetto;
• ai sensi dell’Allegato D all’Avviso pubblico ANCI, ai fini della rendicontazione della quota di
cofinanziamento da parte dell’Ente costituita dalla spesa per il personale impiegato per lo
svolgimento, il coordinamento e la contabilizzazione delle attività progettuali, si rende
necessario, per ogni dipendente coinvolto, un ordine di servizio, firmato dal conferente
l’incarico, nel quale sia specificato il ruolo del dipendente all’interno del progetto;
• risulta necessario inoltre definire e condividere le modalità di documentazione delle attività
svolte ed i criteri per la determinazione dei relativi costi, come specificamente dettagliati nel
citato Allegato D all’Avviso pubblico ANCI;
Dato atto che:
• per le finalità sopra indicate, in data 31/10/2016 si è svolto un incontro preliminare coordinato
dal Responsabile dell’attuazione della Convenzione con ANCI, arch. Carlo Erranti, tra
rappresentanti dei seguenti Servizi:
- Patrimonio (Dirigente)
- Opere Pubbliche ed Espropri (Marina Rossi, referente del progetto di rigenerazione urbana
della ex caserma Piave);
- Manutenzione territorio e Ambiente (Gabriele Soppelsa - Responsabile);
- Manutenzioni Fabbricati e Impianti (Anna Buldini – Responsabile e Dalmazio De Bona Tecnico)
- Ufficio Protezione Civile e Sicurezza sul Lavoro (Paolo Zaltron – Responsabile);
• sono stati inoltre successivamente contattati i seguenti Servizi:
- Scuola e Politiche Educative (Anna Viviani – Responsabile e Federica Carlot)
- Personale – Formazioni (Mauro Martinelli – Responsabile, Doriana Bartolini e Barbara
Faccio);
• a seguito dei suddetti contatti:
- si è definita la costituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale;
- si sono individuate le competenze dei suddetti Servizi, in riferimento alle azioni previste
dal progetto;
- si sono identificati i relativi referenti all'interno dei singoli Servizi, che si rapporteranno
con la referente di progetto e con il Responsabile dell’attuazione della Convenzione con
ANCI e della corretta realizzazione del progetto, per le azioni di rispettiva competenza;
- si è condiviso un cronoprogramma degli adempimenti necessari alla realizzazione del
progetto;
- si sono condivise le modalità di documentazione delle attività svolte ed i criteri per la
determinazione dei relativi costi, come specificamente dettagliati nel citato Allegato D
all’Avviso pubblico ANCI, in particolare l’utilizzo del time report (ovvero la dichiarazione
del dipendente nella quale sono esplicitate ore/giorni impiegati nello svolgimento delle
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attività progettuali e il lavoro svolto, che andrà inoltrato ad ANCI in allegato ai rendiconti
periodici, con sottoscrizione del dipendente e del Responsabile del progetto) e la tabella
esplicativa del calcolo del costo orario/giornaliero (che andrà inoltrata in allegato ai
rendiconti periodici, con sottoscrizione del responsabile amministrativo);
Ritenuto:
• di approvare la costituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale per l'implementazione delle
azioni previste dal progetto “Ex caserma Piave – Laboratorio di creatività urbana”, così
costituito:
- Settore Tecnico e attività culturali:
Responsabile dell’attuazione della Convenzione con ANCI : arch. Carlo Erranti;
Servizio Opere Pubbliche ed Espropri:
- Azioni 1), 2), 3) e 4) Coordinamento complessivo e rendicontazione del progetto; Azione 2)
affiancamento tecnico nell’esperienza di alternanza scuola/lavoro degli studenti delle scuole
superiori ad indirizzo tecnico/artistico, nella progettazione e realizzazione dei microinterventi
mirati a trasformare l'attuale strada di accesso e la barriera di recinzioni e cancelli, in uno spazio
di richiamo e di illustrazione del processo di rigenerazione in atto: Marina Rossi
Manutenzione territorio e Ambiente
- Azione 2- asfaltatura della strada di accesso al compendio lungo l'intero lato ovest programmazione, realizzazione e contabilizzazione dell’intervento: Vito Vottre
Manutenzioni Fabbricati e Impianti
- Azione 2 – recupero dei muretti, recizioni, cancelli, garitte, degradati della recinzione del
compendio sul lato ovest - programmazione, coordinamento e affiancamento nella realizzazione
dei lavori da parte dei giovani stranieri migranti e degli studenti coinvolti nell’esperienza di
alternanza scuola/lavoro: Dalmazio De Bona
Ufficio Protezione Civile e Sicurezza sul Lavoro
- Azione 2 - recupero dei muretti, recizioni, cancelli, garitte, degradati della recinzione del
compendio sul lato ovest – formazione, organizzazione e coordinamento dei giovani stranieri
migranti coinvolti nelle attività di progetto: Paolo Zaltron;
- Settore Gare e Sociali:
Scuola e Politiche Educative
- Azione 2 – organizzazione e coordinamento dell’esperienza di alternanza scuola/lavoro di
studenti delle scuole superiori ad indirizzo tecnico/artistico: Federica Carlot;
- Settore Risorse Finanziarie e Umane:
Personale – Formazione
Azioni 1), 2), 3) e 4): adempimenti amministrativi per la rendicontazione del costo del personale
dipendente (definizione del costo lordo annuo della retribuzione dei singoli dipendenti coinvolti
nel progetto, secondo le modalità indicate nel citato Allegato D all’Avviso pubblico ANCI per la
compilazione della tabella esplicativa del calcolo del costo orario/giornaliero da allegare ai
rendiconti periodici): Barbara Faccio;
Azione 2) – adempimenti amministrativi per l’organizzazione della esperienza di alternanza
scuola lavoro: Doriana Bartolini;
• di approvare lo schema di lettera di incarico dei referenti sopra individuati, a firma del
Responsabile dell’attuazione della Convenzione con ANCI e della corretta realizzazione del
Progetto, in allegato al presente atto;
Considerato inoltre che per garantire la possibilità per l’Ente (quale unico interlocutore di ANCI
rispetto a tutte le tematiche progettuali ed unico responsabile in sede di verifica amministrativocontabile) di rendicontare la spesa nelle modalità di cui all’allegato D all’Avviso pubblico ANCI,
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assicurando il miglior controllo sulla completezza e correttezza della documentazione di spesa,
risulta opportuno:
• identificare due specifici soggetti quali referenti per il coordinamento e la rendicontazione della
relativa spesa da parte delle associazioni Casa dei Beni Comuni e Slowmachine, partner che
collaborano attivamente nella realizzazione delle azioni 1), 3) e 4) del progetto “Ex caserma
Piave – Laboratorio di creatività urbana”;
• prevedere che:
- per la rendicontazione della spesa relativa al personale dipendente delle associazioni si
utilizzino modalità analoghe a quelle per il personale dipendente dall’Ente;
- siano sottoposti a controllo preventivo da parte dell’Ente i contratti con personale esterno e
quelli per prestazioni da terzi;
Viste:
• le note acquisite al prot. com.le rispettivamente al n. 40766 e 40768 del 24/10/2016, con le quali
l’associazione Casa dei Beni Comuni ha nominato come propria referente per il coordinamento e
la rendicontazione delle rispettive azioni di competenza n. 1) e n. 3) la sig.ra Ilaria Della
Giustina;
• la nota acquisita al prot. com.le n.40881 del 25/10/2016, con la quale l’associazione
Slowmachine ha nominato come proprio referente per il coordinamento e la rendicontazione
dell’azione di competenza n. 4) il dott. Rajeev Badhan;
Ritenuto altresì:
• di prendere atto delle nomine sopra citate;
• di disporre che per la rendicontazione della spesa relativa al personale dipendente delle
associazioni si utilizzino modalità analoghe a quelle per il personale dipendente dall’Ente;
• di sottoporre a controllo preventivo da parte dell’Ente i contratti con personale esterno e quelli
per prestazioni da terzi;
Acquisito, sulla proposta di deliberazione, il parere del Dirigente del Settore Tecnico e Attività
culturali, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del
T.U.EE.LL., allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
A voti unanimi resi nei modi di legge,

DELIBERA
1. di approvare la costituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale per l'implementazione delle
azioni previste dal progetto “Ex caserma Piave – Laboratorio di creatività urbana”, così
costituito:
Settore Tecnico e attività culturali:
Responsabile dell’attuazione della Convenzione con ANCI : arch. Carlo Erranti;
- Servizio Opere Pubbliche ed Espropri:
- Azioni 1), 2), 3) e 4) Coordinamento complessivo e rendicontazione del progetto; Azione 2)
affiancamento tecnico nell’esperienza di alternanza scuola/lavoro degli studenti delle scuole
superiori ad indirizzo tecnico/artistico, nella progettazione e realizzazione dei microinterventi mirati
a trasformare l'attuale strada di accesso e la barriera di recinzioni e cancelli, in uno spazio di
richiamo e di illustrazione del processo di rigenerazione in atto: Marina Rossi;
Manutenzione territorio e Ambiente
- Azione 2 - asfaltatura della strada di accesso al compendio lungo l'intero lato ovest programmazione, realizzazione e contabilizzazione dell’intervento; Vito Vottre;
Manutenzioni Fabbricati e Impianti
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- Azione 2 – recupero dei muretti, recinzioni, cancelli, garitte, degradati della recinzione del
compendio sul lato ovest - programmazione, coordinamento e affiancamento nella realizzazione dei
lavori da parte dei giovani stranieri migranti e degli studenti coinvolti nell’esperienza di alternanza
scuola/lavoro; Dalmazio De Bona;
Ufficio Protezione Civile e Sicurezza sul Lavoro
- Azione 2 - recupero dei muretti, recinzioni, cancelli, garitte, degradati della recinzione del
compendio sul lato ovest – formazione, organizzazione e coordinamento dei giovani stranieri
migranti coinvolti nelle attività di progetto; Paolo Zaltron;
- Settore Gare e Sociali:
Scuola e Politiche Educative
- Azione 2 – organizzazione e coordinamento dell’esperienza di alternanza scuola/lavoro di studenti
delle scuole superiori ad indirizzo tecnico/artistico: Federica Carlot;
- Settore Risorse Finanziarie e Umane:
Personale – Formazione
- Azioni 1), 2), 3) e 4): adempimenti amministrativi per la rendicontazione del costo del personale
dipendente (definizione del costo lordo annuo della retribuzione dei singoli dipendenti coinvolti nel
progetto, secondo le modalità indicate nel citato Allegato D all’Avviso pubblico ANCI e
compilazione della tabella esplicativa del calcolo del costo orario/giornaliero da allegare ai
rendiconti periodici): Barbara Faccio;
- Azione 2) – adempimenti amministrativi per l’organizzazione della esperienza di alternanza scuola
lavoro: Doriana Bartolini;
2. di approvare lo schema di lettera di incarico dei referenti precedentemente individuati, a firma
del Responsabile dell’attuazione della Convenzione con ANCI e della corretta realizzazione del
Progetto, in allegato al presente atto;
3. di prendere atto della nomina dei referenti indicati in premessa, per il coordinamento e la
rendicontazione delle azioni di relativa competenza da parte delle associazioni Casa dei Beni
Comuni e Slowmachine, coinvolte direttamente nella realizzazione delle azioni 1), 3) e 4) di
progetto;
4. di disporre che per la rendicontazione della spesa relativa al personale dipendente delle
associazioni si utilizzino modalità analoghe a quelle per il personale dipendente dall’Ente e siano
sottoposti a controllo preventivo da parte dell’Ente i contratti con personale esterno e quelli per
prestazioni da terzi;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto
comma, del D.Lgs. n. 267/2000, ravvisata l'urgenza di provvedere alla comunicazione ai soggetti
interessati ai fini dell’avvio delle specifiche attività previste.
Allegati:
• schema lettera di incarico
• parere di regolarità tecnica.
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale da:
IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa TEDESCO ALFONSINA

Il Presidente - SINDACO
Sig. MASSARO JACOPO
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SETTORE TECNICO E ATTIVITA' CULTURALI
P.zza Castello, 14 - territorio@comune.belluno.it
PEC - belluno.bl@cert.ip-veneto.net
tel. 0437/913239 - fax 0437/913173

Belluno, ________________________
Al dipendente .....
Sede
OGGETTO: "Avviso Pubblico Giovani RiGenerAzioni Creative per la presentazione di
proposte progettuali di sviluppo della creatività giovanile per la
rigenerazione urbana" del 29 Aprile 2016.
Progetto "Ex caserma Piave – Laboratorio di creatività urbana".
Lettera di incarico.
Con riferimento al Progetto in oggetto,
viste:
- la Deliberazione di Giunta n. 85 del 21/06/2016, con la quale si è disposta la
presentazione dell'istanza di partecipazione al bando in oggetto;
- la comunicazione in data 11/10/2016 di ammissione al finanziamento;
- la convenzione per la realizzazione del progetto, stipulata con ANCI in data
08/11/2016;
richiamata la Deliberazione di Giunta n... del.... " ANCI - "Avviso pubblico Giovani
RiGenerAzioni Creative per la presentazione di proposte progettuali di sviluppo della
creatività giovanile per la rigenerazione urbana" - Progetto Ex caserma Piave Laboratorio di creativita' urbana– Individuazione del gruppo di lavoro intersettoriale e
approvazione delle modalita’ per la rendicontazione della spesa";
si attesta che la S.V. risulta incaricata dello svolgimento del seguente ruolo
nell'ambito del progetto:
Azione/i .........................
Ruolo:.............................
con obbligo di compilazione del modello riepilogativo delle ore/giorni di lavoro
impiegati nello svolgimento delle attività progettuali e delle relative azioni svolte, ai fini
della rendicontazione del costo del personale dipendente dell'Ente imputato al progetto,
a titolo di quota di cofinanziamento comunale.
Distinti saluti.
Il Dirigente
Responsabile del Progetto
arch. Carlo Erranti
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 2260/2016 ad oggetto: “ANCI - "AVVISO PUBBLICO GIOVANI
RIGENERAZIONI CREATIVE PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI DI
SVILUPPO DELLA CREATIVITÀ GIOVANILE PER LA RIGENERAZIONE URBANA" PROGETTO EX CASERMA PIAVE - LABORATORIO DI CREATIVITA' URBANA –
INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE E APPROVAZIONE
DELLE MODALITA’ PER LA RENDICONTAZIONE DELLA SPESA.”, ai sensi e per gli effetti
degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica.

Belluno, lì 22/11/2016
Sottoscritto dal Dirigente
ERRANTI CARLO
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
OGGETTO: ANCI - "AVVISO PUBBLICO GIOVANI RIGENERAZIONI CREATIVE PER LA
PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI DI SVILUPPO DELLA
CREATIVITÀ GIOVANILE PER LA RIGENERAZIONE URBANA" PROGETTO EX CASERMA PIAVE - LABORATORIO DI CREATIVITA'
URBANA
–
INDIVIDUAZIONE
DEL
GRUPPO
DI
LAVORO
INTERSETTORIALE E APPROVAZIONE DELLE MODALITA’ PER LA
RENDICONTAZIONE DELLA SPESA.
D'ordine del Segretario Generale, si attesta che viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo
Telematico della deliberazione della Giunta comunale n. 184 del 24/11/2016 per 15 giorni
consecutivi.
Belluno lì, 05/12/2016
Sottoscritto dal
delegato dal Segretario Generale
BARATTIN LOREDANA
con firma digitale
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