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DIREZIONE GENERALE 
COORDINAMENTO TECNICO OPERATIVO PIANO STRATEGICO 

METROPOLITANO

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA 

Oggetto: Concorso di idee per ideazione e realizzazione di una campagna di sensibilizzazione sulle 
tematiche dell'Agenda Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile. Approvazione graduatoria 1° fase

Il DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO TECNICO 
OPERATIVO PIANO STRATEGICO METROPOLITANO

Decisione



1. approva l’esito della 1° fase del Concorso di idee per l'ideazione e la realizzazione di una 

campagna  di  sensibilizzazione  sulle  tematiche  dell'Agenda  Metropolitana  per  lo  Sviluppo 

Sostenibile, indetto con Determinazione PG n. 58764/2019, come da Verbale P.g. n. 5573/2020, agli 

atti;

2. dà atto che l'esito della procedura in oggetto e la relativa graduatoria sarà pubblicato sul sito 

web istituzionale della Città metropolitana di Bologna nella sezione “Avvisi e concorsi”, nel rispetto 

della normativa vigente in materia di trasparenza ed anticorruzione;

3. dà atto che a seguito della conclusione della 1° fase del concorso, con successivo atto del 

Dirigente  Responsabile  verranno  assunti  gli  impegni  di  spesa  relativi  all'assegnazione  del 

finanziamento  di  €  1.000,00  per  ciascun  Istituto  selezionato,  a  titolo  di  contributo  per  la 

realizzazione delle idee progettuali;

4. dà atto che il termine ultimo della seconda fase per presentare i prodotti è fissato per lunedì 

11  maggio  2020  alle  ore  13,  con  le  medesime  modalità  di  consegna  di  cui  all’art.  7  del 

Regolamento.

5. dà atto che avverso il presente atto è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 

gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg, entrambi decorrenti  

dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Città Metropolitana di Bologna con Determinazione PG n. 58764/2019 ha indetto il Concorso di 

idee  per  l'ideazione  e  la  realizzazione  di  una  campagna  di  sensibilizzazione  sulle  tematiche 

dell'Agenda Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile,  rivolto agli  Istituti  secondari  di  secondo 

grado, con l'obiettivo di coinvolgere le comunità scolastiche nella costruzione e promozione della 

nuova cultura della sostenibilità. Il Concorso, che si inserisce lungo la linea di  progetti e azioni 

integrati per l'attuazione delle politiche di sostenibilità (a partire dalla sottoscrizione della “Carta di  

Bologna  per l'Ambiente. Le Città Metropolitane per lo sviluppo sostenibile”, fino alla redazione 

dell'Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile (A.M.S.S.1), è strutturato in due fasi2: la prima 

prevede la presentazione di idee ed elaborati da sottoporre alla valutazione di una Commissione3 

nominata ad hoc4 per la selezione dei progetti più meritevoli, ai quali attribuire un finanziamento di 

€  1.000  ciascuno  a  titolo  di  contributo  per  la  loro  realizzazione;  la  seconda  fase  prevede  la 

realizzazione, con il finanziamento erogato, dei progetti selezionati nella prima fase.

In esito alla prima fase, sono pervenute n. 17 domande validamente presentate, conservate agli atti, 

1P.G. 50999/2019
2Cfr art. 1 del Regolamento approvato con determinazione P.g. n. 58764/2019.
3Cfr art. 8 del Regolamento approvato con determinazione P.g. n. 58764/2019.
4Determinazione dirigenziale P.g. n. 3838/2020.



e i cui estremi si riportano di seguito:

1 LICEO LEONARDO DA VINCI PG. N. 69747/2019 del 27/11/2019
2 I.P.S.A.S. ALDROVANDI RUBBIANI PG. N. 70745/2019 del 2/12/2019
3 I.I.S. ALDINI VALERIANI PG. N. 71929/2019 del 5/12/2019

4
IST. TECNICO AGRARIO E CHIMICO SCARABELLI 
GHINI

PG. N. 76133/2019 del 23/12/2019

5 IST. SUPERIORE ENRICO MATTEI PG. N. 1757/2020 del 13/01/2020
6 I.P.A.A. "B. FERRARINI" e I.I.S. "A. SERPIERI" PG. N. 1762/2020 del 13/01/2020
7 I.P.A.A. "B. FERRARINI" e I.I.S. "A. SERPIERI" PG. N. 1763/2020 del 13/01/2020
8 I.I.S. CRESCENZI PACINOTTI SIRIANI PG. N. 1964/2020 del 14/01/2020
9 I.I.S ARRIGO SERPIERI PG. N. 1980/2020 del 14/01/2020
10 I.I.S ARRIGO SERPIERI PG. N. 1982/2020 del 14/01/2020

11
IPSAR BARTOLOMEO SCAPPI-CASTEL SAN 
PIETRO TERME

PG. N. 2232/2020 del 14/01/2020

12 IST. SALESIANO BEATA VERGINE DI SAN LUCA PG. N. 2272/2020 del 15/01/2020
13 I.P.S.A.R. LUIGI VERONELLI PG. N. 2287/2020 del 15/01/2020
14 I.I.S. CADUTI DELLA DIRETTISSIMA PG. N. 2288/2020 del 14/01/2020
15 IST. SALESIANO BEATA VERGINE DI SAN LUCA PG. N. 2309/2020 del 15/01/2020
16 I.I.S.  ARCHIMEDE PG. N. 2341/2020 del 15/01/2020
17 I.I.S.  BELLUZZI FIORAVANTI PG. N. 2350/2020 del 15/01/2020

Gli elaborati progettuali sono stati sottoposti al giudizio della Commissione che ha preso atto che le 

idee  presentate  sono  in  numero  inferiore  rispetto  al  numero  massimo  previsto  dall’art.  9  del 

Regolamento;  ha  verificato la  coerenza  di  tutte  le  idee  progettuali  rispetto  agli  obiettivi  del 

Concorso,  chiedendo agli Istituti di completare la documentazione laddove erano necessarie delle 

integrazioni5; ha valutato positivamente i contenuti espressi in ciascuna manifestazione di interesse, 

decidendo all’unanimità di ammettere tutti i partecipanti alla seconda fase del Concorso attribuendo 

a ciascun istituto il contributo di € 1.000€6 e di rimandare l’attribuzione di uno specifico punteggio 

alla conclusione della seconda fase, come da verbale P.g. n.5573/2020, conservato agli atti7. 

Con il presente atto si approva dunque l’esito della 1° fase del Concorso e la relativa graduatoria, 

che sarà pubblicata sul sito web istituzionale della Città metropolitana di Bologna, nella sezione 

“Avvisi  e  concorsi”,  così  come  previsto  dalla  normativa  vigente  in  materia  di  trasparenza  ed 

anticorruzione.

Si dà atto che con successivo atto del Dirigente Responsabile verranno assunti gli impegni di spesa 

relativi all'assegnazione del finanziamento di € 1.000,00 per ciascun Istituto selezionato, a titolo di 

contributo per la realizzazione delle idee progettuali.

Si dà atto, infine, che  il termine ultimo della seconda fase per presentare i prodotti è fissato per 

lunedì 11 maggio 2020 alle ore 13, con le medesime modalità di consegna di cui all’art.  7 del 

5PG. 5991/2020 e PG. 6241 del 3/2/2020.
6Cfr artt. 8-9 del Regolamento approvato con determinazione P.g. n. 58764/2019.
7Unitamente alle autocertificazione di assenza di incompatibilità dei membri della Commissione (PG. 6386/2020).



Regolamento.   

Avverso il presente atto è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 gg. o in alternativa 

ricorso  straordinario al  Capo di  Stato nel  termine di  120 gg,  entrambi  decorrenti  dalla  data  di 

notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.

Allegati:

1) Graduatoria esito 1° fase del Concorso di idee per l'ideazione e la realizzazione di una campagna 

di sensibilizzazione sulle tematiche dell'Agenda Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile.

Bologna,data di redazione 04/02/2020

Il Dirigente/Il Responsabile
GIACOMO CAPUZZIMATI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 
20  del  'Codice  dell'Amministrazione  Digitale'  nella  data  risultante  dai  dati  della  sottoscrizione 
digitale.

L'eventuale  stampa  del  documento  costituisce  copia  analogica  sottoscritta  con  firma  a  mezzo 
stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 
4bis del Codice dell'amministrazione digitale.


