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Deliberazione della Giunta
n. 2210 del 11.07.2006

OGGETTO:

Criteri per l’attuazione della Legge regionale 16 marzo 2006, n. 4 “Interventi regionali per
celebrazioni speciali in occasione della commemorazione di eventi storici di grande rilevanza
o di personalità venete di prestigio nazionale o internazionale”

Il Presidente della Giunta regionale, Sen. Dr. Giancarlo Galan, riferisce quanto segue:
Con la Legge regionale 16 marzo 2006 n. 4, la Regione del Veneto mette a disposizione risorse
finalizzate a promuovere manifestazioni e studi per commemorare eventi di grande rilevanza per la storia e
la civiltà venete e per celebrare personalità che hanno contribuito, con la loro opera, ad elevare il prestigio e
l’immagine del Veneto a livello nazionale ed internazionale.
La suddetta legge dispone, all’ art. 2, che la Giunta regionale, sentita la competente Commissione
Consiliare, definisca, con proprio provvedimento, criteri, tempi e procedure per la presentazione delle
proposte di celebrazione delle manifestazione di carattere culturale.
Con deliberazione n. 940 dell’11.4.2006, la Giunta regionale ha quindi approvato i criteri e le modalità
di applicazione della citata L.R. 4/2006, e la Sesta Commissione consiliare, nella seduta in data 31 maggio
2006, ha espresso parere favorevole alla proposta, invitando la Giunta regionale a modificare l’Allegato A)
della deliberazione come segue:
punto 2: dopo le parole “alla commemorazione di” togliere la parola “centenari” e dopo la parola
“ricorrano” togliere ugualmente la parola “centenari”;
punto 6: sostituire la parola “Obbligazioni” con la parola “Compiti”.
Con il presenta provvedimento, pertanto, si propone alla Giunta regionale di prendere atto del parere
favorevole espresso dalla Sesta Commissione consiliare, tenendo conto delle modifiche indicate, e di
confermare la propria deliberazione n. 940 dell’11.4.2006, relativa ai criteri per l’applicazione della L.R.
4/2006, come individuati nell’ALLEGATO A al presente provvedimento, che ne costituisce parte
integrante.
Nel documento vengono individuati i criteri e le modalità operative con la specificazione, in
particolare:
1. dei soggetti aventi titolo a presentare le proposte;
2. dei contenuti delle proposte
3. delle modalità di presentazione delle proposte, con indicazione dei documenti da allegare ritenuti
necessari per l’esame e la valutazione da parte del Comitato di cui all’art.3 della citata legge;
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4. dei tempi per la presentazione delle proposte;
5. dei tempi di nomina, da parte della Giunta Regionale, dei Comitati regionali per le celebrazioni;
6. delle obbligazioni dei comitati nella realizzazione dei programmi delle celebrazioni e nella
comunicazione della partecipazione finanziaria regionale alle celebrazioni stesse;
7. delle modalità di liquidazione o di accreditamento dello stanziamento regionale a favore dei
Comitati;
8. delle procedure di comunicazione e diffusione dei risultati delle attività celebrative e di distribuzione
di eventuali prodotti editoriali collegati alle celebrazioni stesse.
In sede di prima applicazione della legge, in considerazione dell’opportunità di procedere ad una
adeguata pubblicizzazione della normativa regionale in materia di celebrazioni e delle modalità operative
per la presentazione delle proposte da parte dei soggetti aventi titolo, si propone di fissare quale termine per
la presentazione delle proposte di celebrazioni per gli anni 2006 – 2007 la data del 21 agosto 2006.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente
provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE
-

UDITO il relatore incaricato dell’istruzione dell’ argomento in questione, ai sensi dell’art. 33, secondo
comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare
istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

-

VISTAla Legge regionale 16 marzo 2006, n. 4, art. 2;

-

VISTA la deliberazione n. 940 dell’11.4.2006;

-

VISTO il parere espresso dalla Sesta Commissione consiliare nella seduta del 31.5.2006;
DELIBERA

1. di confermare la propria deliberazione n. 940 dell’11.4.2006, prendendo atto delle osservazioni espresse
dalla Sesta Commissione consiliare nell’esprimere il proprio parere, e di approvare i criteri e le
modalità di applicazione della L.R. 16.3.2006, n. 4, contenuti nel documento ALLEGATO A, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento, individuando, in sede di prima applicazione
della legge, quale termine per la presentazione delle proposte di celebrazioni per gli anni 2006 – 2007 la
data del 21 agosto 2006;

2. di incaricare il Dirigente regionale della Unità di Progetto Attività Culturali e Spettacolo di dare
attuazione alla presente deliberazione assicurandone adeguata pubblicità.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Sottoposto a votazione il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Dott. Antonio Menetto
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Sen. dott. Giancarlo Galan
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