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SETTORE 5 SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI CULTURALI
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Oggetto: BANDI DI CONCORSO CENTRO STUDI INTERNAZIONALE "IL 
GUERCINO" ANNUALITA' 2020/2021
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Oggetto: BANDI DI CONCORSO CENTRO STUDI INTERNAZIONALE "IL GUERCINO" 
ANNUALITA' 2020/2021

IL RESPONSABILE UOC DEL SERVIZIO ATTIVITA’ CULTURALI
 
Visti: 

- il D.Lgs 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ss.mm.ii.;
- principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs.  

118/2011);
- la Legge 241 del 7/08/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- il DPR n.445 del 28/12/2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione 

amministrativa” e ss.mm.ii.; 
- D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

- il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n.107 del 
28/12/2015 e ss.mm.ii.;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 07.03.2019 "Documento Unico di programmazione 
2019/2021 - Approvazione nota di aggiornamento sezione strategica  2019/2021 ed approvazione 
sezione operativa 2019/2021 ";

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.03.2019 "Bilancio di previsione 2019/2021 - 
approvazione";

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 27.03.2019 "Piano esecutivo di gestione 2019/2021 – 
Assegnazione risorse finanziarie - approvazione";

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 15.05.2019 “Piano esecutivo di gestione 
2019/20021 approvazione obiettivi strumentali di gestione risorse umane e strumentali”;

- la Deliberazione di C.C. n. 12 del 22/02/2017 ad oggetto: “Costituzione del Centro Studi 
Internazionale il Guercino”;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n.107 del 
28/12/2015 e ss.mm.ii.;

Premesso, che per iniziativa del Comune di Cento con deliberazione di C.C. n. 12/2017 sopra 
richiamata, è stato costituito il Centro Studi Internazionale “Il Guercino”, con sede in Cento presso il Palazzo 
del Governatore;

Atteso che in occasione delle riunioni del Centro Studi sopramenzionato, il Comitato Direttivo, come 
da verbale n. 2 del 29/04/2019, ha deciso l’istituzione dei seguenti concorsi pubblici:

1. 2^ edizione del concorso pubblico  “Il Guercino” per la stesura di un saggio di ricerca 
sul tema “Guercino e il suo tempo”, destinata a studenti universitari, laureati, ricercatori, 
storici e studiosi di qualunque disciplina, di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 40 
anni;

2. concorso pubblico per l’ideazione grafica del logo del Museo del Carnevale di Cento e 
della cartapesta, riservato a studenti di Istituti di Istruzione Secondaria Superiore Statale, 
ad indirizzo artistico/grafico/comunicazione e studenti di Accademie o Scuole d’Arte 
legalmente riconosciute;

3. 1^ edizione del concorso pubblico per la premiazione di n. 2 tesi di laurea 
specialistiche o magistrali aventi per tema aspetti artistici, architettonici e/o 
paesaggistici del territorio centese discusse negli anni accademici 2018/2019 o 
2019/2020, riservato a laureati  presso Università e Istituti d’istruzione di grado universitario 
italiani (comparto della formazione universitaria), istituiti nel territorio dello Stato, statali e 
non statali, ma legalmente istituiti e riconosciuti, nonché autorizzati a rilasciare titoli di studio 
aventi valore legale, a conclusione di corsi di studio preordinati, pena l’esclusione, al 
conseguimento del Diploma di Laurea Magistrale o di Laurea Magistrale a ciclo unico;
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Visti gli schemi dei bandi pubblici e relativi moduli allegati, parti integranti e sostanziali del presente 
atto, di seguito elencati:

- Avviso concorso pubblico  “Il Guercino” per la stesura di un saggio di ricerca sul 
tema “Guercino e il suo tempo” e relativi moduli A (domanda di partecipazione ) e B 
(cessione dei diritti);

- Avviso concorso pubblico per l’ideazione grafica del logo del Museo del Carnevale di 
Cento e della cartapesta e relativi moduli C (domanda di partecipazione per candidati 
singoli maggiorenni), D (cessione di diritti per candidati singoli maggiorenni), E (domanda di 
partecipazione in forma associata), F (autorizzazione del genitore/tutore alla partecipazione 
di candidati singoli minorenni);

- Avviso concorso pubblico  per la premiazione di n. 2 tesi di laurea specialistiche o 
magistrali aventi per tema aspetti artistici, architettonici e/o paesaggistici del 
territorio centese e relativi moduli G (domanda di partecipazione) e H (autorizzazione 
all’utilizzo e alla riproduzione);

Dato anche atto che i bandi verranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente e che il termine per la 
presentazione degli elaborati è fissato nel modo seguente:

- 15 marzo 2020 per il concorso di cui al punto 1 - stesura di un saggio di ricerca sul tema “Guercino 
e il suo tempo”;

- 15 marzo 2020 per il concorso di cui al punto 2 - Ideazione grafica del logo del Museo del Carnevale 
di Cento e della cartapesta;

- 15 aprile 2021 per il concorso di cui al punto 3  - premiazione di n. 2 tesi di laurea specialistiche o 
magistrali aventi per tema aspetti artistici, architettonici o paesaggistici del territorio centese

Valutato che i progetti pervenuti e per i quali non siano stati riscontrati motivi di esclusione, saranno 
esaminati da una Commissione, nominata dal Comitato direttivo del Centro Studi Internazionale “Il 
Guercino”, la quale nella sua prima riunione individuerà le modalità operative della valutazione ai fini 
dell’individuazione dei vincitori e della determinazione di una graduatoria per ciascun concorso e, a suo 
insindacabile giudizio, motiverà, con apposito verbale, la scelta dei vincitori e approverà le graduatorie;

Considerato che per il vincitore di ciascun bando viene stabilito un premio in denaro ammontante a:

- € 2.000,00 al lordo della ritenuta o delle imposte di legge, se e in quanto dovute per il concorso di cui 
al punto 1 - concorso pubblico  “Il Guercino” per la stesura di un saggio di ricerca sul tema “Guercino 
e il suo tempo;

- € 1.000,00 al lordo della ritenuta o delle imposte di legge, se e in quanto dovute per il concorso di cui 
al punto 2 - Ideazione grafica del logo del Museo del Carnevale di Cento e della cartapesta;

- € 1.000,00 al lordo della ritenuta o delle imposte di legge, se e in quanto dovute per ciascuna tesi di 
laurea di cui al punto 3– Concorso per n. 2 tesi di laurea specialistiche o magistrali aventi per tema 
aspetti artistici, architettonici o paesaggistici del territorio centese discusse negli anni accademici 
2018/2019 o 2019/2020, per un totale di € 2.000,00; 

Ritenuto pertanto di prenotare la somma complessiva di € 5.000,00 al lordo della ritenuta o delle 
imposte di legge, se e in quanto dovute,  necessarie per la premiazione dei vincitori dei concorsi pubblici 
“Il Guercino” in argomento, imputandola alla codifica 05021.03.023613 cap. 23613/0 “Centro studi 
Internazionale Il Guercino- Bandi di concorso”, del Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2020-2021, 
che presenta la sufficiente disponibilità;

Considerato anche che nell’art. 4 del bando di concorso relativo al punto 3 di cui sopra per la 
premiazione di n. 2 tesi di laurea specialistiche o magistrali è prevista la pubblicazione delle tesi vincitrici 
nella forma di e-book;

Dato atto, pertanto, che nel momento in cui verranno individuate le dissertazioni vincitrici, sulla base 
delle loro dimensioni testuali e iconografiche, si provvederà ad esperire opportuna indagine di mercato per 
l’acquisizione dei preventivi al fine della loro pubblicazione in formato digitale;

Dato atto altresì che la somma necessaria per la pubblicazione di cui sopra sarà contenuta alla 
codifica 07011.03.236070 cap. 23607/0 “spese per iniziative di promozione turistica” del bilancio 2019/2021, 
annualità 2021;

Considerato, quindi, che l’impegno che si assume con il presente atto rientra nelle risorse  finanziarie 
assegnate al responsabile del servizio dal P.E.G;
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Accertato preventivamente, ai sensi dell'art.183 comma 8 del d.lgs. 267/2000, che il programma dei 
pagamenti conseguenti l'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le 
regole di finanza pubblica;

Ravvisata la propria competenza in materia ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 267/2000 ed in virtù 
del provvedimento del Dirigente del Settore  “Servizi alla Persona – Servizi Culturali”, Protocollo n. 
0027963/2019 con oggetto: “Conferimento incarico posizione organizzativa di “Responsabile servizi culturali 
periodo 21 maggio 2019- 31 dicembre 2021”;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 in relazione 
a:

 regolarità dell’istruttoria svolta
 rispetto della tempistica prevista dalla legge
 idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa
 conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti;

D E T E R M I N A 

Che tutto quanto enunciato nel preambolo costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, 
anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della L. 241/90;

1. di approvare lo schema dei bandi concorso e relativi allegati meglio descritti in premessa, facenti 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di prenotare la somma totale di € 5.000,00 al lordo della ritenuta o delle imposte di legge, se e in 
quanto dovute, di cui:

- € 2.000,00 per la premiazione del 2^ edizione del concorso pubblico  “Il Guercino” per la 
stesura di un saggio di ricerca sul tema “Guercino e il suo tempo”,  

- € 1.000,00 per la premiazione del bando di concorso per l’ ideazione grafica del logo del 
Museo del Carnevale di Cento e della cartapesta;

- € 2.000,00 per la premiazione del concorso pubblico per n. 2 tesi di laurea specialistiche o 
magistrali aventi per tema aspetti artistici, architettonici o paesaggistici del territorio centese 
discusse negli anni accademici 2018/2019 o 2019/2020;

imputandola alla codifica 05021.03.023613 cap. 23613/0 “Centro studi Internazionale Il Guercino- 
Bandi di concorso” del Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2020-2021, che presenta la 
sufficiente disponibilità;

3. di dare atto:

di prenotare la somma per un totale di € 5.000,00 con imputazione alla codifica di spesa 
05021.03.023613 cap. 23613/0 “Centro studi Internazionale Il Guercino- Bandi di concorso” del 
Bilancio di previsione 2019-2021, esercizi 2020-2021, nel rispetto delle modalità previste dal 
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, per le somme sotto indicate in considerazione 
dell’esigibilità delle medesime, imputandole al capitolo di spesa di seguito precisato negli esercizi in 
cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Intervento Capitolo/
articolo

Esercizio di Esigibilità

2019
Euro

2020
Euro

2021
Euro

Eserc.
succ.
Euro

05021.03.023613 23613/0 3.000,00
05021.03.023613 23613/0 2.000,00

4. di dare atto che nel momento in cui verranno individuate le dissertazioni di laurea vincitrici, sulla 
base delle loro dimensioni testuali e iconografiche, si provvederà ad esperire opportuna indagine di 
mercato per l’acquisizione dei preventivi al fine della loro pubblicazione in formato digitale (e-book), 
ai sensi dell’art. 4 del relativo bando di concorso;
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5. di dare atto che la somma necessaria per la pubblicazione di cui al punto precedente sarà  
contenuta alla codifica 07011.03.236070 cap. 23607/0 “spese per iniziative di promozione turistica” 
del bilancio 2019/2021, annualità 2021;

6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del T.U.EE.LL. è stato preventivamente accertato 
che il programma dei pagamenti conseguenti l’adozione del presente atto è compatibile con gli 
stanziamenti di cassa e con le regole di finanzia pubblica;

7. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di 
cui al comma 7 dell’art.183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento 
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa;

8. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione “Amministrazione 
Trasparente” ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, del D.lgs 33/2013, così come da ultimo modificato 
dal D.Lgs. 97/2016;

9. di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento, il 
sottoscritto il Responsabile dell’UOC Servizi Culturali, Dott. Fausto Gozzi;

10. dare atto altresì ai sensi dell’art.6 bis della L.241/1990 e dell’art.1 comma 9 lettera e) della 
L.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto o di interesse, anche potenziale, nei confronti del 
Responsabile del presente procedimento.

 

Firma
Il Responsabile del Servizio

GOZZI FAUSTO / ArubaPEC S.p.A.

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del 
D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, 
conservato presso questo Ente.
Cento, lì _____________   Il Pubblico Ufficiale _______________


