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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 651 SERVIZIO AMMINISTRATIVO MUSEI E BIBLIOTECHE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE BIBLIOTECHE, MUSEI E TURISMO
DEL 09/06/2020

OGGETTO:

Convenzione tra il Comune di Treviso, il Dipartimento di Management dell’Università
Ca’ Foscari e l’Associazione TRA – Treviso Ricerca Arte. Nomina dei componenti
del Comitato di indirizzo e monitoraggio.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che l’Amministrazione comunale intende avviare una serie di iniziative ed
attività espositive nelle sedi museali, che mettano in dialogo l’arte contemporanea e il
mondo imprenditoriale locale, in attuazione dell’obiettivo strategico di Treviso “come
salotto culturale, capitale delle Arti visive” perseguendo l’obiettivo settoriale della
“Realizzazione di Grandi Eventi che qualifichino la Città come polo di attrazione di
visitatori e turisti, rafforzando la sua identità a livello nazionale e internazionale in
collaborazione con le Associazioni di categoria e di Enti del territorio” previsto nel DUP
2019-2023 approvato dal Consiglio comunale,
Richiamate:
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 77 del 06.04.2020, avente ad oggetto:
“Convenzione tra il Comune di Treviso, il Dipartimento di Management dell’Università
Ca’ Foscari e l’Associazione TRA – Treviso Ricerca Arte per la costituzione di un polo
di ricerca e la gestione e programmazione delle attività di arte contemporanea e
cultura”, con la quale è stata approvata la convenzione per la realizzazione di un “polo
delle arti contemporanee applicate” teso alla promozione dell’arte contemporanea
come elemento di connessione con il mondo dell’impresa, volto a favorire lo sviluppo
di forme innovative di collaborazione tra economia e cultura attraverso una serie di
azioni di valorizzazione del rapporto tra arte, cultura contemporanea e sistema
economico locale;
- il Decreto del Direttore – rep. n. 301/2020 prot. n. 0020957 del 15/04/2020 – con il
quale il Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari ha autorizzato la
sottoscrizione della Convenzione e ha nominato il prof. Fabrizio Panozzo e la prof.ssa
Maria Lusiani componenti per il Dipartimento di Management del Comitato di indirizzo
e monitoraggio;
Dato atto che l’art 5 di predetta Convenzione prevede che:
“Ai fini dell’attuazione della presente Convenzione le Parti convengono di costituire un
Comitato di indirizzo e monitoraggio composto da n. 2 componenti per ciascuna Parte, col
compito di monitorare e valutare la rispondenza del lavoro svolto agli obiettivi della presente
Convenzione.

Alla fine di ogni anno il Comitato di indirizzo e monitoraggio predisporrà una relazione
sull’andamento della collaborazione da inviare ai rappresentanti legali delle tre Parti.
Il Comitato di indirizzo e monitoraggio è validamente costituito in presenza della
maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei
presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente, che è espresso dal
Comune di Treviso”;
Ravvisata la necessità di nominare due componenti del Comitato di indirizzo e monitoraggio per la
Parte del Comune di Treviso, così come previsto dalla Convenzione, al fine di avviare le attività;

Visto il Curriculum Vitae della dott.ssa Maria Teresa De Gregorio, acquisito agli atti
dell’Ente – prot. n. 51250/2020 del 24/04/2020;
Ritenuto di individuare quali componenti del Comitato:
- la dott.ssa Maria Teresa De Gregorio, professionista esperta e qualificata nell’ambito
dell’organizzazione di progetti culturali a rete e di sistema e sviluppo delle imprese culturali
creative;
- il dott. Lorenzo Traina, in qualità Dirigente ad interim del settore Musei, Biblioteche e Turismo;

Preso atto che con nota – prot. N.0066306/2020 del 04/06/2020, la dott.ssa Maria Teresa De
Gregorio ha espresso la propria disponibilità a far parte del Comitato;
Visto il vigente Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 44617/604 del 7/07/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con il D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;
Richiamato il provvedimento del Sindaco n. 118472 del 07/08/2019 di conferimento dell’incarico di
dirigente ad interim del Settore Biblioteche Musei e Turismo al dott. Lorenzo Traina;
Attestato che il presente provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici
del DUP 2020/2023 sopra richiamato;

DETERMINA
1.

di stabilire che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto e si intende totalmente richiamata;

2.

di nominare, quali componenti del Comitato di indirizzo e monitoraggio previsto dalla
Convenzione approvata con Deliberazione di Giunta comunale n. 77 del 06.04.2020 ed avente
ad oggetto “Convenzione tra il Comune di Treviso, il Dipartimento di Management
dell’Università Ca’ Foscari e l’Associazione TRA – Treviso Ricerca Arte per la costituzione di
un polo di ricerca e la gestione e programmazione delle attività di arte contemporanea e
cultura”, i signori:
 dott.ssa Maria Teresa De Gregorio, professionista esperta e qualificata nell’ambito
dell’organizzazione di progetti culturali a rete e di sistema e sviluppo delle imprese
culturali creative;
 dott. Lorenzo Traina, in qualità di Dirigente ad interim del Settore Musei, Biblioteche e
Turismo;

3.

di precisare che il presente atto non comporta impegni di spesa ovvero assunzione di oneri da
parte dell’Amministrazione Comunale.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

