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OGGETTO: CONCORSO RITRATTO DI UN‘ECONOMIA D’AUTORE  VERBALE 

COMMISSIONE VALUTATRICE – ELENCO VINCITORI E ASSEGNAZIONE 

DEI PREMI 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   

VISTA la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificata dal Decreto legislativo 15 febbraio  2010, n.23 
e da ultimo dal Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219;  

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – “Testo unico sul Pubblico impiego”;  

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241” Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Camerale n. 71 del 17/09/2018 con la quale è stato 
approvato il bando in oggetto e lo stanziamento delle risorse per l'attuazione dell'iniziativa, pari ad 
Euro 45.000 complessive per il Fondo Premi, la gestione del Concorso e l’evento di premiazione;  

 

RICHIAMATA la DD n. 251 del 25/09/2018 di pubblicazione del bando ed utilizzo del budget per la 
realizzazione del Concorso; 
 

RICHIAMATA la DD n. 52 del 28.02.2019 acquisizione tramite mercato elettronico della PA (mepa) di 
forniture e servizi per la realizzazione dell’evento di premiazione dei concorsi “cosenza in obiettivo” e 
“ritratto di un’economia d’autore” e di utilizzo budget direzionale ai sensi dell’art. 13 del d.p.r. n. 
254/2005 e determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 per la 
copertura finanziaria dell’Evento;  

RICHIAMATA la DD n. 151 del 17/04/2019, di Aggiudicazione del servizio di Gestione delle Selezioni del 
Concorso Cosenza in Obiettivo e del Concorso Ritratto di un’economia d’Autore nonché 
dell’Organizzazione dell’Evento congiunto di Premiazione dei vincitori dei 2 Concorsi al Fornitore 
Alcantara srl e conseguente affidamento dell’Incarico; 

VISTO l’art. 7 del Bando che stabilisce che le selezioni sarebbero state condotte da una Commissione 
nominata dalla Camera di Commercio di Cosenza, composta da esperti nella materia del concorso e dal 
Segretario Generale in qualità di Presidente; 

RICHIAMATA la DD n. 256 del 04.07.2019 di nomina della Commissione incaricata di esaminare le 
candidature e stabilire i vincitori per ciascuna categoria di premi del Concorso Ritratto di un’economia 
d’autore; 

VISTO il verbale di istruttoria (corredato dalle Schede di Valutazione e dalle graduatorie provvisorie) 
dell’26.07.2019 con il quale la Commissione Valutatrice ha esaminato le candidature delle opere d’arte 
in Concorso, allegato al presente Atto; 

CONSIDERATI  i criteri di valutazione stabili dal bando all’art. 6 del bando e che  la coerenza espressiva 
dell’elaborato con i temi economici del bando è criterio di esclusione. La Commissione ha ritenuto di 
assegnare un range di valore per ciascun criterio tale per cui il massimo punteggio possibile sia 60 punti 
a fronte di un punteggio minimo di sufficienza di 40 punti; 

CONSIDERATO che la valutazione delle opere è stata effettuata dalla commissione di esperti secondo 
criteri tecnici-professionali esplicitati nel verbale allegato parte integrante del presente atto cui si rinvia; 
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PRESO ATTO che tra le quattro categorie di concorso risultano vincitori 4 concorrenti  appartenenti a 3 
categorie e rispettivamente uno alla categoria Disegno, due ex-equo alla categoria Fotografia e uno alla 
categoria Scultura, mentre non vi sono vincitori nella categoria Pittura; 
CONSIDERATO che ai vincitori verrà consegnato un primo premio di € 5.000 corrisposto tramite bonifico 
bancario, mentre i restanti partecipanti verranno premiati con una targa-premio del concorso in 
oggetto; 

PRESO ATTO della verifica istruttoria effettuata dal Responsabile dell’Ufficio 10 e della regolarità 
contabile resa dal capo ragioniere; 

VISTO il preventivo ed il budget direzionale 2019  

RITENUTA  la propria competenza in materia  

 

DETERMINA 

1) di approvare la Graduatoria proposta dalla Commissione di valutazione di seguito riportata; 

DISEGNO      

 PREMIO "Ritratto di una economia d'autore"   

 n. protocollo 
candidatura 

partecipante 
categoria opera 

categoria titolo opera Punteggio 

1 24069 Giampiero 
Scola 

Disegno Chi dice che 42 

SCULTURA     

      PREMIO "Ritratto di una economia d'autore"   

 n. protocollo 
candidatura 

partecipante 
categoria opera 

categoria titolo opera Punteggio 

1 30445 Antonio 
Ziccareli 

Scultura Il "Giano Ceramico" 56 

      

FOTOGRAFIA     

 PREMIO "Ritratto di una economia d'autore"   

 n. protocollo 
candidatura 

partecipante 
categoria opera 

categoria titolo opera Punteggio 

1 31310 Alberto 
Mazzuca 

Fotografia Nella bottega del 
Liutaio 

54 

1 24086 Ottavio Marino Fotografia "La 
Resilienza/Suvivors" 
2018 

54 

 

 

2) di conferire le targhe-premio a tutti i partecipanti come di seguito riportati: 
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PREMIO "Ritratto di una economia d'autore"

n. protocollocandidaturapartecipante categoria operacategoria titolo opera Punteggio

24015 Francesco CosentinoDisegno Manìati 41

24072 Giorgia Cerchiara Pittura Materical Stabon 18

24079 Diego Cosentino Fotografia Ideae 31

24093 Alessandra CoccimiglioFotografia Aurifex 43

30714 Mariachiara CundariFotografia La Sviluppo nel daro degli attratori turistici:dalla luce identitaria della Storia alla crescita economica della Città43

31351 Morena Molinari Disegno/Pittura Cartolina 23  

3) di Liquidare le somme previste dalla DD 52 del_18/02/2019 di utilizzo budget per oneri relativi ai 

“Servizi di promozione e sviluppo” di cui al conto n. 330021 del centro di costo “MD10– Agenda 

Digitale e Struttura di Controllo” per l’importo di € 20.000; 

4) di inviare il presente atto all’ufficio 10 per gli adempimenti conseguenti. 

5) di non pubblicare la presente all’albo fino all’evento di premiazione, dando mandato all’Ufficio 

10 di darne pubblicazione nella home successivamente. 

 

 

La presente determinazione è immediatamente esecutiva. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione 
digitale” e s.m.i.” 
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