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Dirigente: LEVI Dr.ssa Nicoletta

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DI VALUTAZIONE DELLA
GIURIA DI ESPERTI NOMINATA CON DETERMINA N. 1432 DEL
12/10/2016 PER LA DETERMINAZIONE DEI PROGETTI AMMESSI AL
CONTEST PUBBLICO DEL 28 OTTOBRE PRESSO I CIVICI MUSEI

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 175 del 22 settembre 2016 di approvazione del
progetto “ Create with open data” 2016-2017 e dello schema di collaborazione tra Comune di
Reggio Emilia e Lepida SPA per l'organizzazione dello stesso;
Visto il bando “ Create with open data”, approvato con la deliberazione sopra citata e
pubblicato nel portale http://opendata.comune.re.it e sul sito www.lepida.it il 26 Settembre u.s.;
Vista la determinazione n. 1432 del 12/10/2016 di nomina della giuria di esperti e
determinazione delle modalità di nomina della giuria popolare,
Dato atto che in data 24 ottobre si è riunita la giuria di esperti per la prima fase di
individuazione dell'assegnatario del finanziamento messo a bando, che prevede
l'individuazione di 10 progetti da ammettere al contest pubblico del 28 Ottobre p.v.,
Visto il verbale della seduta allegato al presente atto quale sua parte integrante,
Dato atto che è stato verificato che le candidature Stop Thinking e Gentile-Coppola non sono
ammissibili in quanto presentate dopo le ore 12 del 22 Ottobre 2016,
dato atto inoltre che l'ammissione al contest di 6 progetti anziché 10 come previsto dal bando è
legittimata dalla necessità di ammettere solo progetti che raggiungono la sufficienza rispetto ai
criteri di valutazione esplicitati dal bando, a garanzia del rispetto delle finalità del progetto
complessivo “Create with open data “ approvato con la deliberazione di Giunta comunale n.
175 sopra citata;
Visti:
il D.Lgs. 267/2000;
gli artt. 56 e 57 dello Statuto comunale;
DETERMINAZIONE
1. l'approvazione del verbale della seduta di valutazione della giuria di esperti nominata con
determina n. 1432 del 12/10/2016 per la determinazione dei progetti ammessi al contest
pubblico del 28 ottobre presso i civici musei, allegato al presente atto quale sua parte
integrante;
2. di escludere dall'ammissione al contest
le candidature 2. Stop Thinking e 3.
Gentile-Coppola in quanto presentate dopo le ore 12 del 22 Ottobre 2016;
3. di ammettere al contest pubblico del 28 ottobre presso i civici musei i progetti presentati dai
seguenti candidati: Amigdala, Arci, Icarus ensemble, Teatro dell'Orsa, Materia Oscura,
Sinonimia.
4. Di procedere con la pubblicazione del risultato della prima fase di individuazione dei progetti
da ammettere al contest pubblico del 28 Ottobre p.v. ed atti conseguenti.
Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.
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