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Deliberazione della Giunta
n. 4087 del 30.12.2005

OGGETTO:

Iniziative di promozione e valorizzazione dell’identità veneta. Iniziative Dirette anno 2005.
Determinazione criteri e modalità ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/90 – anno 2006 e
seguenti. Concessione contributi. Terzo provvedimento applicativo.
Art. 22, L.R. 3/2003
Deliberazione n. 116/CR del 22.11.2005

Il Vice Presidente della Giunta regionale, Dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.
L’art. 22 della legge regionale n. 3 del 14.1.2003 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003)
autorizza la Giunta regionale, nell’attesa della definizione del nuovo quadro normativo per il settore cultura,
a promuovere e favorire iniziative di ricerca, di divulgazione e di valorizzazione del patrimonio culturale e
linguistico su cui trova fondamento l’identità veneta. Le azioni previste dalla norma sono la promozione e il
sostegno all’organizzazione di convegni, seminari, ricerche, pubblicazioni ed eventi finalizzati a far
conoscere la complessità culturale e linguistica nella quale si possono riconoscere l’espressione ed i segni
dell’identità veneta. Per il finanziamento di queste iniziative è stata assegnata una disponibilità finanziaria di
€ 900.000,00 nell’u.p.b. UO169 (“Manifestazioni ed istituzioni culturali”) del Bilancio di previsione 2005.
Al fine di definire le modalità di applicazione della norma, la Giunta regionale con D.G.R. n. 4405
del 30.12.2003, ha approvato la Determinazione dei criteri e delle modalità ai sensi della Legge 241/90 per
l’anno 2004 e seguenti. Il provvedimento fissa indirizzi e modalità di attuazione delle iniziative attivate
direttamente dalla Giunta nonché i criteri e le procedure per il finanziamento di iniziative presentate da enti
locali ed istituzioni pubbliche e private aventi finalità culturali di ricerca.
Considerato che il punto 1.5 del provvedimento citato "Determinazione dei criteri e delle modalità ai
sensi della Legge 241/90 per l’anno 2004 e seguenti” prevede che per le iniziative attivate direttamente dalla
Giunta Regionale sia riservata una quota pari ad € 100.000,00, con Deliberazione n. 116/CR del 22.11.2005
la Giunta regionale ha approvato la proposta di finanziamento di € 50.000,00 al progetto: Studio sulla
redazione di criteri tecnico – scientifici per la classificazione delle Rievocazioni storiche nel Veneto, di
seguito specificato, destinando la restante somma di € 50.000,00, inizialmente riservata alle iniziative dirette,
alla concessione di contributi per iniziative di promozione e valorizzazione dell’identità veneta, tenuto conto
dei limiti temporali che non consentono, ormai, una adeguata programmazione delle iniziative dirette.
Progetto Studio sulla redazione di criteri tecnico – scientifici per la classificazione delle Rievocazioni
storiche nel Veneto
Nell’ambito della promozione di attività culturali, la Regione del Veneto, negli ultimi anni, ha concentrato la
propria attenzione sulla crescita qualitativa delle rievocazioni storiche, viste e considerate non più come meri
momenti di aggregazione popolare, ma come potenziali veicoli di promozione e tutela dell’identità e del
patrimonio regionale.
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Si è giunti quindi alla conclusione che, a fianco di iniziative già avviate (incontri, workshop, seminari) si
debba ora procedere in via definitiva e ufficiale ad una sorta di classificazione dei vari eventi
storico/evocativi, sulla base di precisi criteri tecnici e scientifici.
Tale classificazione è finalizzata alla creazione di un circuito di proposte qualitativamente “garantite”, che si
ponga, a seconda delle caratteristiche delle singole manifestazioni, quale offerta di punta di un rinnovato
approccio turistico/culturale di valorizzazione del territorio e come momento di divulgazione
storico/culturale, anche per le giovani generazioni.
Dall’esperienza di tre anni della legge, è emersa l’esigenza di fornire alla Regione e agli organizzatori
operanti nel territorio strumenti per qualificare le Rievocazioni storiche.
Si è progettato pertanto di realizzare un articolato progetto che, partendo dall’analisi della situazione attuale
nel settore delle Rievocazioni storiche e dall’esame delle problematiche emerse nel corso degli ultimi anni,
soprattutto collegate al tema della “veridicità storica”, mira alla compilazione di veri e propri “standard” di
funzionamento e sviluppo delle Rievocazioni storiche, la cui applicazione porterà alla creazione di un
calendario ufficiale e ad una classificazione delle Rievocazioni nel Veneto.
Per realizzare il progetto, la Regione può avvalersi della collaborazione dell’Associazione Culturale “Veneto
Storico” di Venezia, specializzata in materia e che già ha collaborato per la prima elaborazione di un
calendario regionale delle rievocazioni.
Tra gli elementi che saranno presi in considerazione per la stesura dei criteri tecnico/scientifici, particolare
importanza sarà attribuita al livello della ricostruzione filologica delle varie parti componenti l’evento, alla
professionalità dei soggetti e alla capacità di utilizzare, quale location, siti di elevato valore
storico/ambientale.
Con la stessa Deliberazione n. 116/CR del 22.11.2005, la Giunta regionale ha approvato, inoltre, i
criteri e le modalità per il finanziamento delle iniziative previste dalla legge in argomento, ai sensi dell’art.
12 della Legge 241/90, da applicarsi per l’anno 2006 e seguenti, indicati nell’allegato A come parte
integrante della presente deliberazione, e il facsimile di domanda contenuto nell’allegato A.1., inviandola
contestualmente alla Sesta Commissione consiliare per l’acquisizione del parere obbligatorio ex lege.
La Sesta Commissione Consiliare, nella seduta in data 19.12.2005, ha espresso parere favorevole alla
proposta dei criteri e modalità per il finanziamento delle iniziative previste dalla L.R. 3/2003 art. 22, da
applicarsi per l’anno 2006 e seguenti, mentre per quanto riguarda il progetto di iniziativa diretta Studio sulla
redazione di criteri tecnico – scientifici per la classificazione delle Rievocazioni storiche nel Veneto, la Sesta
Commissione Consiliare ha espresso parere favorevole a condizione che l’Associazione indicata si avvalga
di supervisione di esperti a livello universitario nelle materie oggetto dello studio e delle attività di
formazione.
Con il presente provvedimento, pertanto, si propone alla Giunta regionale di prendere atto del parere
favorevole espresso dalla Sesta Commissione consiliare, e di confermare la propria deliberazione n. 116/CR
del 22.11.2005, procedendo anche all’assunzione dell’impegno di spesa di € 50.000,00, da imputarsi al cap.
100626 (“Iniziative regionali per favorire la promozione e la valorizzazione dell’identità veneta”) del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005, a favore dell’Associazione Culturale “Veneto Storico”
di Venezia per la realizzazione del progetto: Studio sulla redazione di criteri tecnico – scientifici per la
classificazione delle Rievocazioni storiche nel Veneto.
Si ritiene, inoltre, di poter predisporre un terzo provvedimento applicativo per la distribuzione delle
risorse regionali a sostegno dei progetti attuati dagli Enti e Associazioni inclusi negli allegati B e C che
formano parte integrante del presente provvedimento. La quantificazione della percentuale del contributo
assegnato viene determinata tenendo presente la dimensione finanziaria del progetto rispetto alle risorse
disponibili e la valenza culturale dell’iniziativa.
Considerato che alcuni soggetti pubblici avevano presentato domanda di contributo ai sensi della
L.R. 5.9.1984, n. 51 per iniziative ricadenti nella tipologia della valorizzazione della storia, della cultura,
della lingua e dell’identità veneta, si ritiene di inserire tali richieste nell’ambito della L.R. 3/2003 – art. 22 di
promozione dell’identità veneta, e quindi nel riparto dei contributi di cui al citato allegato B al presente
provvedimento.
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Il presente provvedimento contiene inoltre l’elenco dei soggetti che hanno presentato domanda ai
sensi della L.R. 3/2003 – art. 22 e che, a seguito di istruttoria, non sono stati inseriti nel riparto dei
contributi, per le motivazioni indicate a fianco di ciascuno nell’allegato D, facente parte integrante del
presente provvedimento.
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’articolo 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;

-

VISTA la Legge 241/1990;

-

VISTA la deliberazione n. 4405 del 30.12.2003;

-

VISTO l’art. 22, comma 2 della legge regionale 14.1.2003, n. 3;

-

VISTA la deliberazione n. 116/CR del 22.11.2005;

-

VISTO il parere espresso dalla Sesta Commissione consiliare nella seduta in data 19.12.2005;

-

VISTA la deliberazione n. 2192 del 09.08.2005;

-

VISTA la deliberazione n. 3157 del 25.10.2005;

DELIBERA
1. di confermare la propria deliberazione n. 116/CR del 22.11.2005 e di approvare la realizzazione per
l’anno 2005 del progetto “Studio sulla redazione di criteri tecnico – scientifici per la classificazione
delle Rievocazioni storiche nel Veneto”, in collaborazione con l’Associazione Culturale “Veneto Storico”
di Venezia, con una partecipazione finanziaria regionale di € 50.000,00, destinando la restante somma di
€ 50.000,00 inizialmente riservata alle iniziative dirette, alla concessione di contributi per iniziative di
promozione e valorizzazione dell’identità veneta, tenuto conto dei limiti temporali che non consentono,
ormai, una adeguata programmazione delle iniziative dirette;
2. di approvare i criteri e le procedure per il finanziamento di iniziative aventi finalità culturali ai sensi
dell’art. 22 della legge regionale 14.1.2003, n. 3, da applicarsi per l’anno 2006 e seguenti, indicati
nell’allegato A come parte integrante della presente deliberazione, e il facsimile di domanda contenuto
nell’allegato A.1;
3. di approvare il terzo provvedimento applicativo per la distribuzione delle risorse a sostegno dei progetti
presentati dagli Enti di cui all’allegato B per un importo di € 121.000,00 e dalle Associazioni di cui
all’allegato C per un importo di € 58.500,00, nonché l’elenco dei soggetti non inseriti nel riparto dei
contributi, con le motivazioni a fianco di ciascuno indicate, di cui all’allegato D;
4. di impegnare la relativa spesa di € 121.000,00 con imputazione al cap. 100146 "Trasferimenti alle
amministrazioni pubbliche per iniziative di promozione e valorizzazione dell’identità veneta” a favore
degli Enti indicati nell’allegato B e di € 108.500,00 con imputazione al cap. 100626 "Iniziative regionali
per favorire la promozione e la valorizzazione dell’identità veneta” di cui € 50.000,00 a favore
dell’Associazione Culturale “Veneto Storico” – San Polo 2322 - 30125 Venezia (C.F.: 94056940276) e €
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58.500,00 a favore delle Associazioni indicate nell’allegato C, del bilancio di previsione della spesa per
l’esercizio finanziario 2005, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di incaricare il Dirigente regionale dell’U.P. Attività Culturali e Spettacolo dell’esecuzione del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 1/1997 e della deliberazione della Giunta regionale n. 400
del 8.2.2000, dando atto che comunque l’Associazione Culturale “Veneto Storico” di Venezia dovrà
documentare il finanziamento concesso secondo quanto previsto al punto 1.4 dell’allegato A) alla D.G.R.
n. 4405 del 30.12.2003 che approva i criteri e le modalità ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/90 per
l’anno 2004 e seguenti e comunque entro il 31.12.2006, mentre i beneficiari di cui agli allegati B e C
dovranno documentare il contributo concesso secondo quanto previsto al punto 2.7 dell’allegato A) alla
D.G.R. n. 4405 del 30.12.2003 che approva i criteri e le modalità ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/90
per l’anno 2004 e seguenti e che l’importo da rendicontare dovrà essere di norma maggiore almeno del
50% rispetto al contributo concesso; tale documentazione dovrà pervenire entro e non oltre il 31.12.2006,
pena la decadenza del contributo stesso.
Sottoposto a votazione, il presente provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto
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IL PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo Galan
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