
 
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” ed Azione 3 

“Laboratorio artigianale di grafica e serigrafia” -  Incarico per responsabile e coordinatrice 

referente incaricata dal Committente di rapportarsi con il Responsabile del Comune di Belluno 

dell’attuazione della Convenzione con ANCI e della corretta realizzazione del progetto e con la 

referente di progetto, per il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza e la 

rendicontazione della relativa spesa, gestire ed organizzare le risorse economiche ed umane 

interne ed attive nelle azioni di progetto, gestire ed organizzare la programmazione interna 

dettagliata degli interventi progettuali nelle azioni di riferimento. 

 

- Località esecuzione: Belluno; 
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- CUP: I39J17000040005 (Azione 1) - I39J17000050005 (Azione 3); 

 

- Procedura di aggiudicazione: affidamento diretto 

 

- Motivazioni del ricorso alla procedura e criteri di scelta del contraente: Sussistenza dei 

seguenti presupposti ed elementi premianti che motivano la scelta di un soggetto specifico: 

- partecipazione a master formativo nel settore delle iniziative per l’accesso a finanziamenti 

nazionali ed europei; 

- esperienza associativa pluriennale nell’ambito dell’Associazione Casa Dei Beni Comuni; 

- partecipazione diretta alla stesura dell’idea progettuale; 

- partecipazione diretta nel progetto generale di riqualificazione del compendio dell’Ex 

Caserma Piave; 

- il soggetto si assume l’incarico per le mansioni di sua pertinenza specifica relativi ad 

entrambe le azioni, determinando così una economia di scala ed un’azione 

particolarmente coordinata tra i vari attori; 

Fermo restando che le mansioni correlate alla prestazione richiedono: 

- possesso di diploma superiore o diploma di laurea; 

- esperienza in progettazione, coordinamento, gestione e rendicontazione nell’ambito di 

finanziamenti europei e nazionali; 

- rapporti consolidati con l’associazione, in considerazione del ruolo di natura fiduciaria da 

svolgere. 
 

- Operatore economico aggiudicatario: Ilaria Della Giustina, nata a Belluno il 12/11/1978, 

residente a Belluno, Piazza Santo Stefano n.24, Cod.Fisc. DLL LRI 78S52 A757F, indirizzo 

posta elettronica ilaria.dellagiustina@gmail.com. 

 

- Importo di aggiudicazione: Euro 10.000,00 al netto degli oneri fiscali e previdenziali di 

legge. 

 

Belluno, il 30 giugno 2017 
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