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Dati di lavoro

Il Presidente del Consiglio di Quartiere propone al Consiglio il seguente partito di  
deliberazione:

IL CONSIGLIO DEL QUARTIERE NAVILE

Premesso:

- che dal 1988 il Quartiere, nell’ambito della sua attività di promozione culturale, ha 
celebrato quindici edizioni del Premio letterario Navile e che ha programmato di 
indire la sua sedicesima edizione nel corso dell 'anno;

- che il concorso letterario costituisce un obiettivo programmatico importante del 
Programma Obiettivo 2019-2021 nell'ambito delle attività culturali di Quartiere ;

Considerato :

- che occorre provvedere a formulare le linee di indirizzo relativamente ai contenuti, 
alle sezioni ed ai requisiti affinché il Direttore possa procedere a tutto quanto 
necessario per la realizzazione della XVII edizione del Premio Letterario Navile ;

- che appare opportuno avvalersi anche della collaborazione e supporto di realtà 
esterne per la valorizzazione del Premio Letterario ; nella fattispecie è stata avanzata 
la proposta di collaborazione gratuita offerta da Soc. Hippogroup (che in 
convenzione con il Comune di Bologna gestisce l'ippodromo della Città di Bologna, 
realtà importante e radicata nel territorio cittadino) che si ritiene meritevole di 
approfondimento; 

Evidenziato  che l'organizzazione del Premio Letterario Navile ben si inserisce nelle 
nuove funzioni del Quartiere di cura e di valorizzazione della Comunità ;

Ritenuto quindi di formulare i seguenti indirizzi per la procedura e per la redazione 
del bando, dando atto che provvederà poi il Direttore del Quartiere : 



* il concorso è dedicato alle opere letterarie edite ed inedite, scritte in prosa o 
in versi, in lingua italiana, in lingua dialettale o in altra lingua con traduzione a fronte, 
secondo temi definiti e/o schemi liberi; ha di norma periodicità biennale;

* il concorso è articolato in due sezioni tematiche : 

a) la narrativa: l'iscrizione prevede la presentazione un numero 
massimo di 90 cartelle (la cartella è composta da 30 righe di 60/65 battute per riga 
comprensive degli spazi e interpunzioni, con carattere corpo 12); le opere 
presentate potranno avere come riferimento anche il tema dell'ippica (e del mondo 
ad esso collegato) partecipando così alla menzione prevista all'interno della sezione 
narrativa;

b) la poesia: l'iscrizione prevede la presentazione di un numero di 
composizioni in versi compreso entro un massimo di  20;

* il premio consiste in un riconoscimento economico, valido come rimborso 
spesa, per i vincitori delle due sezioni (indicativamente di euro 500 per ogni sezione) 
e nella consegna di un riconoscimento formale con targa/pergamena per i vincitori, 
per i menzionati nella sezione "Ippica" all'interno della sezione narrativa, e per i 
menzionati in entrambe le sezioni, nel corso di una apposita Cerimonia di 
premiazione organizzata nella sede del Quartiere Navile ;  

* la partecipazione è gratuita, avviene in forma anonima e consente all'autore 
di frequentare più sezioni di concorso;

* le opere saranno valutate da una Commissione tecnica di esperti nella 
cultura e nell’informazione letteraria, che per capacità e professionalità offrono 
garanzia di un giudizio obiettivo e competente. Le loro decisioni sono espresse a 
maggioranza assoluta, sono inappellabili e vengono convalidate 
dall’Amministrazione comunale; tale Commissione riferirà all'Amministrazione 
sull'attività svolta, sulle opere esaminate e sulle scelte effettuate ;

* il giudizio è assegnato alle opere e non agli autori, che rimangono anonimi 
fino al momento dell’assegnazione del premio;

* il Quartiere Navile fornisce il coordinamento tecnico necessario al lavoro 
degli esperti, che prestano la loro attività in autonomia e senza vincoli di 
subordinazione;

* l’assegnazione dei premi e dei riconoscimenti ha luogo pubblicamente 
durante la cerimonia conclusiva del concorso, a cui gli autori premiati e segnalati 
sono invitati a partecipare;

* le opere presentate al concorso vengono restituite agli autori; 
l'Amministrazione comunale ne tiene anche copia informatica in conformità alle 
regole sulla conservazione dei documenti e sulla privacy ;

Dato atto che il Direttore del Quartiere provvederà ad  effettuare gli atti 
amministrativi e le spese necessarie al provvedimento  e conferirà gli incarichi di 
prestazione professionale nel rispetto della disciplina vigente in materia ;

Valutata  la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.42 comma 2 



dello Statuto comunale, al fine di dare avvio alla relativa procedura di indizione del 
bando pubblico;

Visti:

- il D.Lgs 267/2000 "Testo unico delle leggi sull 'ordinamento degli Enti Locali";

- gli artt. 37, 38, 44 e 64 dello Statuto comunale;

- il Regolamento sul Decentramento;

 D E L I B E R A

1) di individuare e di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le linee di 
indirizzo per la realizzazione della diciassettesima edizione del Premio Letterario 
Navile Città di Bologna, che si intendono riportate integralmente;

2) di dare atto che il Direttore provvederà, con proprie determinazioni, alla 
pubblicazione del bando, all'acquisizione dei beni e dei servizi, al conferimento degli 
incarichi di prestazione professionale e all'esecuzione delle relative spese, in 
conformità a quanto previsto nella normativa vigente e come definito nella premessa 
del presente atto;

3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, D.Lgs 18.08.2000, n. 267 (TUEL), al fine di dare avvio alla relativa 
procedura di indizione del bando pubblico .

Il Presidente pone in votazione l 'O.d.G. n. 14.

Esito della votazione:

Presenti n. 12

Favorevoli n. 12    (Centro Sinistra per Navile, Movimento 5 Stelle, Insieme 
Bologna Città Metropolitana, Centro Destra per Navile)

Contrari  n.  -        

Astenuti n.  -              

Il Presidente dichiara approvato l 'atto O.d.G. n. 14 all'unanimità.

Il Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto appena 
approvato a scrutinio palese per alzata di mano .

Presenti n. 12  

Favorevoli n. 12  (Centro Sinistra per Navile, Movimento 5 Stelle, Insieme 
Bologna Città Metropolitana, Centro Destra per Navile)

Contrari  n.    -      

Astenuti n.    -       

Il Presidente dichiara approvata l 'immediata eseguibilità all 'unanimità.



Documenti allegati  (parte integrante ):

Documenti in atti :


