
 

Delibera Presidenziale n. 9/2020 
  

Oggetto: Ciclo #VieusseuxDieciParole 

 

Il Presidente del Gabinetto G.P. Vieusseux, in data 6 ottobre 2020, 

 

- Visto che il Gabinetto G.P. Vieusseux ha ideato il progetto denominato 

“#VieusseuxDieciParole” che si inserisce nel programma delle celebrazioni per i 200 anni 

dell’Istituto e che, come per il 2020, anche per il 2021 prevede un ciclo di n. 5 conferenze, 

ognuna dedicata al significato, nella società contemporanea, di una specifica parola, allo 

scopo di mettere in luce la modernità del progetto culturale di Giovan Pietro Vieusseux e 

quanto la sua visione del progresso civile sia un esempio tuttora attuale;  

- Vista la delibera n. 5 del 5 febbraio 2020 con la quale sono stati affidati i primi cinque 

incarichi; 

- Dato atto che, a causa dell’emergenza Covid-19, dei  primi cinque incontri previsti se n’è 

svolto solo uno, un altro potrebbe essere annullato per indisponibilità del relatore e i 

rimanenti si svolgeranno senza presenza di pubblico, registrando l’evento e diffondendolo 

tramite la piattaforma on line del Cinema La Compagnia e successivamente tramite sito 

istituzionale del Vieusseux;  

- Visto il programma del ciclo “#VieusseuxDieciParole” relativo agli ulteriori cinque incontri 

per il 2021, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale; 

- Considerato che, stante il permanere delle restrizioni legate all’emergenza Covid-19, non si 

terranno le classiche conferenze in Sala Ferri con la presenza di pubblico, ma si provvederà 

a filmare i contributi dei relatori e a diffonderli tramite la piattaforma on line del Cinema La 

Compagnia e successivamente tramite sito istituzionale del Vieusseux; 

- Dato atto che per ogni singolo contributo del ciclo è previsto un compenso di € 1.000,00 

lordi al relatore, oltre al rimborso delle spese di viaggio, ed eventuale vitto e alloggio, se 

richiesto; 

- Ritenuto pertanto opportuno impegnare le seguenti risorse: € 5.000,00 per coprire le spese 

relative ai compensi ai relatori; € 1.000,00 a copertura degli oneri di legge gravanti sui 

compensi stessi e € 1.000,00 per coprire le spese di viaggio ed eventuale soggiorno, per un 

totale di € 7.000,00; 

- Dato atto che il presente progetto è finanziato con il contributo della Fondazione CRF 

comunicato con nota acquisita al protocollo dell’Ente al n. 0000013/2020 del 9 gennaio 

2020;  

per le motivazioni riportate in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo 

 
DELIBERA 

 
- di affidare ai relatori di cui al programma allegato al presente atto, gli incarichi di 

collaborazione per l’espletamento delle conferenze di cui in narrativa; 

- di dare atto che sono stati assunti i seguenti impegni:  

 € 5.000,00 per corrispondere a ciascun relatore del ciclo “#VieusseuxDieciParole” il 

compenso di € 1.000,00 al netto degli oneri a carico dell’Ente;  

€ 1.000,00 per il versamento degli oneri di legge gravanti sui compensi (Irap/Iva);  

€ 1.000,00 per il rimborso delle spese di viaggio ed eventuale soggiorno dei relatori che  

parteciperanno al ciclo di incontri;  



- di dare atto che gli importi impegnati col presente atto sono coperti dal contributo della 

Fondazione CRF comunicato con nota acquisita al protocollo dell’Ente al n. 0000013/2020 

del 9 gennaio 2020. 

                                                                                                         

                                                                                                       

         Il Vice Presidente 

                                                                                                     Gino Tellini  

 


