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BANDO DI CONCORSO

“Premio per il Comune Onorario Veneto dell’Anno”
2^ Edizione – Anno 2019

ART. 1 - INDIZIONE E FINALITA’
La Regione del Veneto, bandisce la seconda edizione del Concorso rivolto ai Comuni Onorari del
Veneto che si sono contraddistinti per attività e iniziative di promozione della cultura veneta.
L’attività utile ai fini dell’attribuzione della seconda edizione del premio è quella relativa agli anni
2018 e 2019. Si ritiene di prendere in considerazione, come per il precedente bando, l’attività di un
biennio in considerazione del fatto che nell’anno emanazione del bando stesso il tempo a disposizione
per la realizzazione di attività non è di un’intera annualità.
Lo scopo dell’iniziativa è quello di salvaguardare e promuovere l’identità storica del popolo e della
civiltà veneta e valorizzare le singole comunità venete presenti in Italia e nel mondo.
Il Concorso rappresenta un’occasione perché la cultura della nostra Regione si rifletta anche nel
Veneto costruito oltre i suoi confini.
ART. 2 - CONTENUTO INIZIATIVA
Sono considerate attività e iniziative di promozione della cultura veneta i convegni, i seminari, le
mostre, le manifestazioni, le celebrazioni, i festival e ogni altro evento che abbia come tema
l’emigrazione veneta e/o la finalità di conservare e di valorizzare la cultura e l’identità veneta presso le
comunità venete all’estero.
Le iniziative non devono aver avuto finalità di lucro. Le iniziative realizzate devono essere
analiticamente descritte utilizzando il modulo adottato con provvedimento direttoriale.
ART. 3 - TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Concorso è gratuita ed è riservata ai Comuni Onorari del Veneto iscritti al registro
regionale di cui all’art.2 della L.R. 30/2017 che abbiano realizzato attività ed iniziative di promozione
della cultura veneta, come previsto al sopraindicato art.1, negli anni 2018-2019.
Il legale rappresentante del Comune, al fine di partecipare al concorso, dovrà presentare istanza di
partecipazione redatta sull’apposito modulo, che è possibile stampare collegandosi al sito
http://www.regione.veneto.it/web/veneti-nel-mondo/registro-dei-comuni-onorari-del-veneto.
L’istanza dovrà essere inviata, indicando in oggetto: “Partecipazione al concorso: Premio per il
Comune Onorario Veneto dell’Anno”, 2^ edizione – Anno 2019:
• Con Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it . Le modalità
e i termini per l’utilizzo della stessa sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto al seguente
indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/informatica-e-e-government/pec. Si ricorda che per questa
modalità di invio tutti gli allegati devono essere in formato PDF . Il tutto dovrà altresì essere
trasmesso per conoscenza a: flussimigratori@regione.veneto.it.
• A mezzo e-mail, dai soggetti che non siano obbligati al possesso di una casella Pec, all’indirizzo:
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it. Si ricorda che per questa modalità di invio tutti gli allegati
devono essere in formato PDF e deve essere obbligatoriamente allegata copia di un documento di
identità, in corso di validità, del proponente.
Il tutto dovrà altresì essere trasmesso per conoscenza a: flussimigratori@regione.veneto.it.
L’istanza di partecipazione al concorso, diretta al Presidente della Regione del Veneto, redatta in carta
semplice sull’apposito modulo, dovrà pervenire all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata
sopraindicato entro il termine perentorio del 1 settembre 2019.
La documentazione da allegare alla domanda e da trasmettere in formato PDF come sopraindicato è la
seguente:
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Elenco delle attività o delle iniziative realizzate;
Relazione descrittiva delle attività/iniziative realizzate, sottoscritta dal Sindaco del Comune;
Documentazione fotografica, rassegne stampa, materiale multimediale ecc. utile a dimostrare
lo svolgimento delle attività/iniziative;
Copia della documentazione di spesa per la realizzazione delle attività/iniziative;
Dichiarazione del Sindaco attestante il numero di risorse umane e di soggetti pubblici o privati
coinvolti;
Copia di un documento di identità in corso di validità del Sindaco del Comune.

Le domande non corredate dalla documentazione indicata o che non soddisfino integralmente le
condizioni richieste non saranno prese in considerazione. La partecipazione al bando comporta
l’accettazione integrale del presente regolamento. La falsa produzione di documenti e/o l’attestazione
mendace comporta, oltre alla conseguenze di carattere penale, l’esclusione dal Concorso oppure, nel
caso di premio già assegnato, la decadenza dallo stesso e l’obbligo di restituzione della somma
ricevuta.
ART. 4 - MODALITÀ DI SELEZIONE
La documentazione inviata entro il termine indicato all’art.3 verrà esaminata da una Commissione
giudicatrice. La commissione sarà nominata con Decreto del Direttore dell’U.O. Flussi Migratori e sarà
composta dall’Assessore regionale ai Servizi sociali e Flussi Migratori, o suo delegato, da un qualificato
esperto in materia di emigrazione e da un rappresentante dell’associazionismo veneto di emigrazione.
Le domande saranno valutate in base a criteri di merito riportati nella tabella di seguito riportata:
Criterio

Descrizione

Punteggio

1. Numero iniziative realizzate

Iniziative di promozione della
cultura veneta negli anni 2018 e
2019
Qualità
delle
iniziative
desumibile dai contenuti, livello
culturale
delle
attività,
originalità,
innovazione e
creatività della proposta
Interni: dipendenti e dirigenti
del Comune; - Esterni: altri enti
pubblici, sponsor, giornalisti e
opinion leader, partecipazione
di pubblico
Impatto di immagine, di
notorietà
e
in
genere
territoriale delle attività
Apporto di risorse finanziarie
da parte del Comune e di
eventuali altri soggetti pubblici
e privati

Da 0 a2: 0 punti
Da 3 a 6: 3 punti
Oltre 6: punti 5 (max)
da 1 (min) a 10 (max)

2. Contenuti culturali

3. Numero di soggetti coinvolti

4. Ricaduta sul territorio

5.Risorse economiche impiegate

da 1 (min) a 10 (max)

da 1 (min) a 10 (max)

da 1 (min) a 10 (max)

Tale commissione esprimerà un giudizio insindacabile in ordine al Comune che sarà ritenuto
meritevole del premio. Le valutazioni della commissione sono riservate e le conclusioni definitive. Il
Comune vincitore verrà informato con nota dell’Assessore ai Servizi sociali e Flussi Migratori, on.
Manuela Lanzarin.
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ART. 5 - PREMIO
Il Comune che sarà ritenuto dalla Commissione il più meritevole tra quelli che parteciperanno al
Bando di Concorso riceverà in Premio la somma di 10.000,00 Euro. Inoltre, verrà allo stesso
consegnata una apposita targa, attestante il riconoscimento.
ART. 6 - ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento.

ART. 7 FORO ESCLUSIVO
Per qualsiasi controversia inerente il presente Avviso, o derivante dalla sua applicazione, foro
esclusivo sarà quello di Venezia.
ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto
alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo
Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del
11.05.2018, è il Direttore della Unità Organizzativa Flussi Migratori.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio,
168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui è possibile rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di
dati personali, è: dpo@regione.veneto.it .
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è verifica dei requisiti necessari per la
partecipazione al Bando di Concorso “Premio per il Comune Onorario Veneto dell’Anno”; la base giuridica
del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è lo svolgimento dell’attività
pubblicistica di cui è investito il titolare del trattamento ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 30/2017. I dati
raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
La trasmissione all’Amministrazione regionale dei dati personali riguardanti soggetti terzi coinvolti nella
realizzazione del progetto avverrà sotto la responsabilità dell’Ente/Associazione, tenuto ad acquisire agli atti
della propria struttura la preventiva autorizzazione al trattamento e alla comunicazione all’Amministrazione
regionale di tali dati personali.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, la possibilità di
chiedere al Delegato l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi,
la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero di opporsi al loro trattamento.
L’interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al
Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA,
ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario per consentire per consentire gli adempimenti previsti dal procedimento
finalizzato all’attribuzione del Premio per il concorso ““Premio per il Comune Onorario Veneto dell’Anno”
ai sensi della L.R. 30/2017.
Il loro mancato conferimento costituisce causa impeditiva di realizzazione e conclusione dell’iter
procedimentale.

INFORMAZIONI:
flussimigratori@regione.veneto.it

