
 
SETTORE TECNICO E ATTIVITA' CULTURALI 

P.zza Castello, 14 - territorio@comune.belluno.it 

PEC - belluno.bl@cert.ip-veneto.net 
tel. 0437/913165- fax 0437/913173 

 

 
AVVISO PUBBLICO “GIOVANI RIGENERAZIONI CREATIVE” 

PROGETTO “EX CASERMA PIAVE – LABORATORIO DI CREATIVITÀ URBANA” 

 

Iniziativa cofinanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale 

 

 

AVVISO DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ESPERITA 

 

- Committente: Associazione di Promozione Sociale “Casa Dei Beni Comuni” con sede a 

Belluno, Via Santa Maria dei Battuti n.13, C.F. 93050020259, mail: 

comunardibelluno@gmail.com, PEC: casadeibenicomunibelluno@pec.it; 

 

- Servizio: Avviso Pubblico ANCI “Giovani RiGenerAzioni creative” - Progetto “Ex 

caserma Piave – Laboratorio di creatività urbana” – Azione 1 “Progettazione partecipata, 

coordinamento ed organizzazione della gestione delle attività a servizio dell'intero 

compendio” -  Incarico di responsabile della comunicazione e addetta alle pubbliche 

relazioni per le attività di ideazione, realizzazione e gestione degli strumenti di 

comunicazione del progetto rivolti sia alle realtà assegnatarie dell’ex Caserma Piave 

(comunicazione interne) sia alla cittadinanza (comunicazione esterna), implementazione e 

attivazione delle piattaforme digitali funzionali alla promozione dell’Ex Caserma Piave e 

alla consultazione della documentazione, ufficio stampa per la comunicazione dei possibili 

eventi collettivi organizzati nell’area del compendio, progettazione di formule di 

collaborazione tra i soggetti assegnatari degli spazi del compendio e il mondo della scuola, 

con la finalità di attivare, per gli studenti in alternanza scuola/lavoro, percorsi di 

formazione nell'ambito della comunicazione e partecipazione nei settori di competenza 

degli stessi soggetti assegnatari. 
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- Località esecuzione: Belluno; 

 

- CUP: I39J17000040005 (Azione 1)  

 

- Procedura di aggiudicazione: affidamento diretto 

 

- Motivazioni del ricorso alla procedura e criteri di scelta del contraente: si veda l'atto 

disponibile all'indirizzo Internet: 

http://excasermapiave.comune.belluno.it/files/2017/05/Assemblea-Comune-

affidamento_Personale-esterno_21_06_17-CBC.pdf 

- Operatore economico aggiudicatario: Alice Cason, nata a Belluno il 04/02/1984, residente 

a Belluno, via al Fol n.20, Cod.Fisc. CSN LCA 84B44 A757E, P.IVA 01166330256, iscritta 

all’Ordine dei Giornalisti del Veneto al n.73842, indirizzo posta elettronica 

volalice3@yahoo.it, PEC alice.cason@pecgiornalisti.veneto.it; 

 

- Importo di aggiudicazione: Euro 7.000,00 al lordo degli oneri fiscali e previdenziali di legge. 

 

 

Belluno, il 22 settembre 2017 
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