
Cultura e Creatività

Proposta N.: DD/PRO/2020/17586

 OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CONCORSO DI IDEE PER LA SELEZIONE DEL LOGO
DELLA DE.CO. BOLOGNA. PRENOTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 3.000,00.

Importo: 3.000,00

IL DIRETTORE

Premesso che:
- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2019/149, DC/PRO/2019/152, PG n. 566515/2019 del
19/12/2019, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022, sezione strategica e
sezione operativa;
- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2019/150, DC/PRO/2019/155, PG n. 566516/2019 del
19/12/2019, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Bologna 2020 – 2022 oggetto di
successive variazioni;
- con Delibera di Giunta Rep. DG/2019/319, DG/PRO/2019/301, PG n. 568844/2019 del 19/12/2019, è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2022, oggetto di successive variazioni;
- con Delibera di Giunta Rep. DG/2019/322, DG/PRO/2019/372, PG n. 568853/2019 del 19/12/2019, è
stata approvata la determinazione del Piano della Performance-piano dettagliato degli obiettivi assegnati
ai Dipartimenti, alle Aree, ai Settori, alle Istituzioni ed ai Quartieri per l'anno 2020;

Considerata la recente istituzione della De.Co. Bologna (Denominazione Comunale di origine), tramite
approvazione da parte del Consiglio Comunale del Regolamento per la tutela e la valorizzazione dei
saperi, delle attività e delle produzioni agro-alimentari tipiche locali, si rende necessaria l'ideazione di
un'identità visiva della De.Co. attraverso la creazione di un logo selezionato tramite concorso di idee;

 Dato atto che
- la Denominazione Comunale di Origine De.Co. Bologna è uno strumento finalizzato a censire e
valorizzare i saperi, le attività, le produzioni agro-alimentari tipiche locali e tradizionali e le
manifestazioni legate alla storia, alle tradizioni e alla cultura del territorio comunale in cui hanno origine;
- il presente concorso è finalizzato alla realizzazione di un logo che dovrà identificare e contradd
istinguere la Denominazione di origine Comunale del Comune di Bologna;
- il logo selezionato sarà istituzionalmente acquisito dal Comune di Bologna e utilizzato su canali media,
cartellonistica, promozioni, pubblicazioni;

Dato atto che le proposte pervenute saranno valutate da una Commissione qualificata composta da esperti



nel campo dell'illustrazione, della comunicazione visiva e rappresentanti del Comune di Bologna;

Rilevato che alla proposta che risulterà prima nella graduatoria sarà riconosciuto un premio in denaro
dell'importo complessivo, al lordo di eventuali ritenute di legge, cioè comprensivo di qualsiasi imposta e
onere fiscale e previdenziale, pari a euro 3.000,00;

Considerato pertanto necessario:
- approvare l'avviso pubblico (nel testo allegato, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente
atto) relativo al concorso di idee per la selezione del logo della De.Co. Bologna;
- prenotare la spesa di euro 3.000,00 per il premio che sarà riconosciuto al progetto selezionato;

Dato atto che della presente determinazione è stata data informazione all'Assessore competente;

Dato atto che gli impegni di spesa sono compatibili con gli stanziamenti di cassa ai sensi dell’art. 183
comma 8 del D.lgs 267/2000;

Dato atto inoltre che sul presente atto è stato emesso il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa e che il medesimo atto viene trasmesso, ai sensi dell’art 147 bis
del D. Lgs. 267/2000, al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'apposizione del
visto di regolarità contabile;

Visti: - Il D.lgs 267/2000 s.m.i. - Il D.lgs 118/2011 ed i relativi allegati, ivi compresi i principi contabili; -
Lo Statuto artt. 44 e 64; - Il Regolamento di Contabilità; - Il D.lgs 33/2013 s.m.i. relativo alla
pubblicazione;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente riportati:

- di approvare l'avviso, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale,
relativo al disciplinare del concorso di idee per la selezione del logo della De.Co. Bologna
(Denominazione Comunale di origine);

- di prenotare la spesa di euro 3.000,00 relativa al premio da attribuire al progetto vincitore del concorso,
imputandola come da tabella sotto riportata;

 - di dare atto che:

- il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito Internet del Comune di Bologna,
oltre che reso disponibile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico;

  - i progetti devono pervenire al Comune di Bologna entro le ore 12.00 di martedì 2 febbraio 2021
esclusivamente attraverso la compilazione dell'apposito form online, disponibile che sarà disponibile alla

  pagina: http://www.comune.bologna.it/concorsigare/bandi/

-Il servizio è accessibile solo con credenziali FedERa ad alta affidabilità o con SPID livello 2 (maggiori
  informazioni sulla registrazione: https://servizi.comune.bologna.it/registrati).

IMPEGNO/PRENOTAZIONE
Titolo Missione Programma Macro aggregato
01 05 02 103

CDR Descrizione CDR TF
013 Cultura e creativita' 10

Capitolo Descrizione capitolo Cod. vincolo
U28800-050 CULTURA: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI 0

Anno Importo Nr. impegno Conto di V livello Descrizione conto di V livello I/P Cod. fornitore Desc. fornitore
Cod.
intervento
Sap
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