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  La spesa regionale per la cultura 
  Premessa  

 
 

Tra i compiti del Consiglio regionale rientra quello di verificare la gestione 
complessiva dell’attività economica e finanziaria della Regione (articolo 
33, comma 3, lettera o) dello Statuto), nonché quello di valutare gli effetti 
realizzati nell’applicazione delle leggi (articolo 23 dello Statuto). A tal fine, 
gli articoli 117 e 118 del Regolamento consiliare assegnano alla Quarta 
commissione il ruolo di controllore dell’esecuzione del bilancio della 
Regione e dell’attuazione della legislazione, prevedendo che la stessa si 
organizzi in maniera tale da esercitare tale controllo permanente.  

La Commissione ha, dunque, individuato specifici settori del bilancio 
regionale da analizzare, tra cui quello della cultura, su cui verte il presente 
dossier “La spesa regionale per la cultura 2004-2014”, realizzato, ai sensi 
deI comma 4 dell’articolo 117, quale relazione annuale sull’attività di 
controllo da pubblicare sul sito internet del Consiglio. 

L’indagine è iniziata con l’audizione, nella seduta n. 10 del 26 novembre 
2015, del Direttore del Dipartimento Cultura, del Direttore della Sezione 
Beni Culturali e del dirigente del Servizio Arti Visive e Spettacolo della 
Regione, in ordine agli obiettivi perseguiti con le politiche regionali per la 
cultura e alle risorse disponibili. Nel corso dell’audizione sono state 
illustrate le leggi di competenza e l’andamento delle risorse relative al 
periodo 2011-2015 ed è stata depositata la relazione consultiva dell’attività 
2014 della Sezione Attività Culturali e Spettacoli e della Sezione Beni 
Culturali. Sono stati evidenziati, come caratteristiche precipue 
dell’attuazione delle politiche culturali nel quinquennio 2011–2015, il 
grande grado di concertazione raggiunto tra i diversi soggetti impegnati sul 
terreno della cultura: Regione, province, comuni da una parte e i vari 
soggetti legati al mondo delle attività e dei beni culturali ed allo spettacolo 
(musei, biblioteche e archivi, centri di servizi culturali;  fondazioni lirico 
sinfoniche alla Biennale, al Teatri, orchestre, cinema) e l’abbandono della 
logica di finanziamento a pioggia per privilegiare delle logiche mirate. 

Inoltre, è stato sottolineato come l’attuazione di una specifica legge, la lr 
25/2009 sul cinema, abbia messo in moto un sistema di volano economico 
di notevole interesse (nel biennio 2012–2013, a fronte di 380 mila euro di 
impegno finanziario della Regione, si è realizzato un utile di un milione e 
500 mila euro).  
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La presente relazione si articola in sei parti.  

La prima presenta una panoramica complessiva delle risorse del 
bilancio regionale destinate alla cultura dal 2004 al 2014: sulla base 
dei rendiconti, si tratta di 247 milioni di euro, considerando la spesa 
corrente di fonte di finanziamento regionale (tenendo conto la funzione 
obiettivo Cultura nel suo complesso, con l’aggiunta dell’Unità previsionale 
di base (Upb) 10, Celebrazioni e manifestazioni). L’analisi prosegue 
cercando di illustrare, attraverso l’articolazione per Upb, che cosa finanzia 
la cultura e quanto. Viene poi presentata una ripartizione della spesa per 
fonte normativa, la quale consente di capire quali sono le leggi dove sono 
state allocate maggiori risorse. 

Altre cinque parti sono dedicate alle singole upb, indicandone le fonti 
normative ed analizzando le varie linee di finanziamento.  

La seconda parte riguarda le spese per “Manifestazioni ed istituzioni 
culturali” e “Celebrazioni e manifestazioni” (upb 167 e 10), che da sole 
assorbono poco meno del 50% delle risorse complessive (121,8 milioni di 
euro su 247).  

La terza riguarda la “Promozione dello spettacolo” (upb 166), che ha 
assorbito risorse per 86 milioni di euro. 

La quarta e la quinta riguardano, rispettivamente, la spesa per “Archivi, 
biblioteche e musei” (upb168), dove sono stati allocati 22 milioni di euro 
e la spesa per le “Attività editoriali e catalogazione” (upb 167), 
alimentata con 11 milioni di euro.  

La sesta parte del dossier riguarda, infine, la spesa sostenuta per la 
“Promozione e sostegno del cinema e dell'audiovisivo” (UPB 245), 
sulla base della lr 25/2009 (4 milioni di euro). A questo ambito è dedicato 
un focus, in cui vengono analizzate anche le relazioni sull’attuazione 
relative agli anni 2014 e 2015 presentate dalla Giunta al Consiglio 
regionale, secondo quanto richiesto dalla medesima lr. 24/2009. 

In allegato al presente dossier, l’elenco dei capitoli di bilancio finanziati 
ripartiti per UPB (all. A), l’elenco completo delle fonti normative alla base 
dei capitoli alimentati nel periodo (all. B) e il dettaglio di tutti gli interventi 
finanziati nel 2013 e nel 2014 (all. C). 
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NOTA METODOLOGICA – AVVERTENZE 

La presente relazione si basa su dati di bilancio (rendiconti 2004-2014) della Regione Veneto: 
vengono esplorati tutti i capitoli afferenti alla funzione obiettivo Cultura (con l’aggiunta di quelli 
appartenenti all’Unità previsionale di base (UPB) Celebrazioni e manifestazioni (Funzione obiettivo 
Relazioni istituzionali), come spiegato più avanti. 

La lente è posta sulle risorse di fonte regionale e sulla spesa di natura corrente; gioco-forza, restano 
esclusi gli interventi finanziati con risorse (di natura corrente) europee (quelli afferenti ai Programmi 
operativi gestiti dalla Regione, quali POR FESR e FSE, nonché eventuali progetti realizzati 
nell’ambito della cooperazione territoriale oppure grazie a Programmi tematici della Commissione 
europea) e statali, e l’intero complesso della spesa di investimento. 

Si è trattato di una precisa scelta consapevole, operata in ragione delle caratteristiche del controllo 
della spesa regionale effettuato ai sensi dell’articolo 117 del Regolamento. Un’analisi ex articolo 118 
(valutazione delle politiche) avrebbe invece reso necessario approfondire l’intera gamma degli 
interventi finanziati (indipendentemente dalla fonte di finanziamento) per poter rendere conto della 
politica culturale concepita dalla Regione in un’ottica di programmazione strategica unitaria. 

Con l’unico scopo di fornire un ordine di grandezza sui macrodati, l’analisi finanziaria presenta 
inizialmente l’indicazione delle risorse complessive allocate per la cultura nel periodo considerato 
(indipendentemente dalla fonte e dalla natura della spesa): è doveroso però avvertire che le spese di 
fonte statale ed europea (nonché quelle miste) compaiono al lordo di eventuali reiscrizioni (somme 
afferenti ad esercizi precedenti che non sono state impegnate e vengono perciò reiscritte a bilancio 
nell’esercizio successivo). Tale problema non interessa, generalmente, le partite di fonte regionale, 
oggetto della seguente indagine. 

La relazione, per quanto accurata e tendenzialmente completa, potrebbe non essere esaustiva: non 
si esclude, infatti, la possibilità che alcuni interventi “simili” a quelli finanziati attraverso i capitoli di 
bilancio della Cultura siano stati finanziati grazie a risorse di altre funzioni obiettivo (in ogni caso si 
tratta di casi isolati e dal carattere residuale). 

L’allegato che riporta l’elenco di interventi finanziati e attività realizzate si riferisce in alcuni casi a dati 
desunti da deliberazioni della Giunta regionale che individuano gli interventi da finanziare e 
presentano importi previsti (rimandando a successivi provvedimenti di impegno): è possibile, perciò, 
che alcuni degli interventi riportati non siano stati finanziati (a causa di rinunce o revoche) o che gli 
importi definitivi di impegno (o di liquidazione) siano inferiori. 

All’unico scopo di rendere più agevole la lettura e di razionalizzare l’enorme mole di dati raccolti e 
presentati, si è deciso di evidenziare i dati finanziari nel seguente modo:  

- trattare separatamente le diverse UPB; 

- sviluppare, all’interno delle singole UPB, una semplice tassonomia (utilizzando come criterio 
la fonte normativa oppure la tipologia di interventi prevalenti), che non ha naturalmente la 
pretesa di assolutezza e va dunque presa cum grano salis. 
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Figura 1: La spesa complessiva per la cultura (stanziamenti 2004-14; spesa corrente; fonte di finanziamento regionale; Funzione 
obiettivo Cultura + UPB Celebrazioni e manifestazioni) 

1. La spesa per la cultura nel bilancio regionale (2004-14) 
Dal 2004 al 2014 le risorse complessivamente destinate alla cultura dal 
bilancio regionale (fonte: rendiconti), indipendentemente dalla natura della 
spesa e della fonte di finanziamento, ammontano a 374,275 milioni di 
euro. Gli impegni complessivamente si attestano a 351 milioni di euro. 

Tavola 1 – Spesa complessiva per la Funzione obiettivo cultura (Stanziamenti 2004-14) 
 

 Corrente D’investimento Totale 
Altra (statale, UE, mista, altri soggetti) 9.835.613,60 51.338.442,54 61.174.056,14 
FINANZIAMENTO REGIONALE 210.255.866,98 102.846.061,40 313.101.928,38 
Totale complessivo 220.091.480,58 154.184.503,94 374.275.984,52 
 

Tavola 2 – Spesa complessiva per la Funzione obiettivo cultura (Impegni 2004-14) 
 

 Corrente D’investimento Totale 
Altra (statale, UE, mista, altri soggetti) 7.671.650,27 32.663.243,68 40.334.893,95 
FINANZIAMENTO REGIONALE 209.410.909,14 101.888.061,63 311.298.970,77 
Totale complessivo 217.082.559,41 134.551.305,31 351.633.864,72 

Limitandosi ai soli finanziamenti regionali, l’importo complessivo è di 
313,10 milioni di euro, di cui 210,09 relativi alla spesa corrente. 

Un’analisi più attenta suggerisce di includere nel computo l’UPB 
Celebrazioni e manifestazioni (Funzione obiettivo Relazioni istituzionali): 
dal 2004 al 2014, considerando esclusivamente la spesa regionale di 
natura corrente, si arriva così a 247 milioni. 

Per quanto riguarda il trend della spesa complessiva per la cultura, si 
osserva una fase iniziale (biennio 2004-2005) con un valore di 18-19 
milioni di euro, una progressiva crescita tra il 2006 e il 2009 (cifre 
comprese tra i 24 e i 31 milioni) e un brusco calo dal 2011 (range: 14-19 
milioni). 
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Figure 2-3 – Incidenza della spesa per la cultura sul totale delle risorse disponibili per le politiche regionali
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2. L’incidenza della cultura sulle risorse per le politiche regionali 
 
Può essere interessante un raffronto tra la spesa per la cultura e il totale 
delle risorse disponibili per le politche regionali.  
Il dato delle risorse disponibili per le politiche regionali è tratto da 
documenti prodotti dalla Giunta regionale in occasione delle sessioni di 
bilancio annuali. 
La spesa per la cultura evidenzia il totale della spesa di fonte regionale 
(natura corrente più investimento) sulla funzione obiettivo cultura, con 
l’aggiunta dell’Unità previsionale di base Celebrazioni e manifestazioni. 
 

Tavola 4 – incidenza della spesa complessiva per la cultura (+ UPB Celebrazioni e 
manifestazioni) (Stanziamenti 2007-15; Spesa corrente e investimento; Finanziamento 
regionale; dati in milioni di euro) sul totale delle risorse disponibili per le politiche regionali 

   

anno 
Risorse disponibili 

per le politiche 
regionali 

Spesa per la 
cultura % correnti investimento 
Totali 

2007 1.370.000.000,00 35.434.000,00 2,59% 24.664.000,00 10.770.000,00 
2008 1.470.000.000,00 41.194.050,00 2,80% 29.340.050,00 11.854.000,00 
2009 1.520.000.000,00 46.830.800,00 3,08% 31.250.800,00 15.580.000,00 
2010 1.620.000.000,00 43.250.000,00 2,67% 28.855.000,00 14.395.000,00 
2011 1.390.000.000,00 19.744.776,98 1,42% 18.759.776,98 985.000,00 
2012 1.300.000.000,00 17.687.640,00 1,36% 15.577.640,00 2.110.000,00 
2013 1.020.000.000,00 17.125.000,00 1,68% 15.675.000,00 1.450.000,00 
2014 900.000.000,00 28.580.000,00 3,18% 19.900.000,00 8.680.000,00 
2015 930.000.000,00 22.274.680,63 2,40% 19.019.350,21 3.255.330,42 

tot 11.520.000.000,00 272.120.947,61 2,36% 203.041.617,19 69.079.330,42 
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3. Le risorse per struttura 
 

I dati delle tavole seguenti sono stati forniti dalle strutture di Giunta in 
occasione dell’audizione del 26 novembre 2015 (trattasi di dati rilevati al 
25 novembre 2015).  

Tavola 5 – Competenza iniziale capitoli gestiti dalle strutture afferenti al Dipartimento cultura e alle Sezioni 
Beni culturali e Attività culturali (anni 2011-2015) 

      

Competenza Iniziale 2011 2012 2013 2014 2015 

SZ0230 - DIPARTIMENTO CULTURA 2.000.000,00 1.400.000,00 1.540.000,00 2.505.000,00 1.600.000,00 

SZ0240 - SEZIONE BENI CULTURALI 2.141.056,89 2.541.293,90 3.012.864,31 11.853.879,34 4.874.798,01 

SZ0260 - SEZIONE ATTIVITA' CULTURALI 
E SPETTACOLO 

13.015.000,00 11.182.500,00 12.018.350,00 13.293.374,90 9.649.506,90 

Tavola 6 – Competenza finale capitoli gestiti dalle strutture afferenti al Dipartimento cultura e alle Sezioni 
Beni culturali e Attività culturali (anni 2011-2015) 

      

Competenza Finale 2011 2012 2013 2014 2015 

SZ0230 - DIPARTIMENTO CULTURA 1.900.000,00  1.264.500,00 1.900.000,00  3.185.000,00  1.600.000,00 

SZ0240 - SEZIONE BENI CULTURALI 2.186.347,53  2.695.438,58 3.012.864,31  11.040.901,12  1.745.000,00 

SZ0260 - SEZIONE ATTIVITA' CULTURALI 
E SPETTACOLO 

14.179.650,00  12.076.400,00 12.063.350,00  14.349.506,90  4.401.636,09 

Tavola 7 – Impegni capitoli gestiti dalle strutture afferenti al Dipartimento cultura e alle Sezioni Beni 
culturali e Attività culturali (anni 2011-2015) 

      

Importo Impegno 2011 2012 2013 2014 2015 

SZ0230 - DIPARTIMENTO CULTURA 1.899.920,00  1.264.500,00 1.896.486,99  3.184.752,72  1.388.800,00 

SZ0240 - SEZIONE BENI CULTURALI 2.140.158,03  2.649.033,40 2.563.131,72  10.555.437,31  295.000,00 

SZ0260 - SEZIONE ATTIVITA' CULTURALI 
E SPETTACOLO 

14.156.321,11  11.970.661,77 11.813.119,84  14.246.266,33  3.932.439,08 

Figura 4 – Competenza iniziale capitoli gestiti dalle strutture afferenti al Dipartimento cultura e alle Sezioni 
Beni culturali e Attività culturali (anni 2011-2015) 
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4. La spesa per Unità previsionale di base 
Nel prosieguo della relazione verranno rappresentate le spese totali per la 
cultura (Funzione obiettivo cultura + Upb Celebrazioni e manifestazioni) di 
fonte regionale e di natura corrente dal 2004 al 2014. Si tratta di un totale 
di 247 milioni di euro, come visto e come evidenziato nella Tavola 8. Si è 
scelto di suddividere la spesa per UPB (Tavola 9), e all’interno dell’UPB di 
di effettuare un’ulteriore ripartizione per linee di spesa, definite “categorie” 
e contraddistinte da una lettera maiuscola in ordine alfabetico. Pur 
consapevoli che la struttura regionale sarebbe stata un efficace criterio 
alternativo di ripartizione, si è deciso di operare in questo modo perchè, 
trattandosi di controllo della spesa ai sensi dell’art. 117 del Regolamento, 
si ritiene l’UPB l’elemento più indicato cui agganciare l’analisi.  

I valori relativi all’anno 2015 saranno evidenziati unicamente nella tavola 
che riporta la ripartizione della spesa per fonte normativa (tavola 10) e 

Figura 5 – Competenza finale capitoli gestiti dalle strutture afferenti al Dipartimento cultura e alle Sezioni 
Beni culturali e Attività culturali (anni 2011-2015) 

Figura 6 – Competenza finale capitoli gestiti dalle strutture afferenti al Dipartimento cultura e alle Sezioni 
Beni culturali e Attività culturali (anni 2011-2015) 
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nell’allegato con il dettaglio di tutti i capitoli finanziati (allegato A); in 
entrambi i casi, per facilitare la lettura e la consultabilità del documento, si 
è scelto di mantenere una colonna con il totale 2004-2014.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Leggi regionali finanziate 

La tabella successiva ripartisce la spesa complessiva per fonte normativa: si tratta di 42 
leggi. L’allegato B fornisce i testi di tutte queste: essendo esso suddiviso per UPB e per 
“categorie” (che seguono la ripartizione e l’ordine utilizzati nelle sezioni 2-6), alcune 
leggi compaiono più volte (è il caso, soprattutto, di leggi finanziarie regionali con diversi 
articoli interessati a valere su più di un’UPB/linea di spesa/“categoria”). 

Tavola 8 – Spesa complessiva per la cultura + UPB Celebrazioni e manifestazioni 
(Stanziamenti 2004-14; Spesa corrente; Finanziamento regionale; dati in milioni di euro) 

 

anno Funzione obiettivo cultura 
Upb celebrazioni e 

manifestazioni 
Totale 

2004 16,18 2,18 18,37 
2005 16,20 2,79 18,99 
2006 22,59 3,1 25,69 
2007 20,81 3,85 24,66 
2008 24,35 4,98 29,34 
2009 26,29 4,96 31,25 
2010 25,16 3,7 28,86 
2011 15,94 2,81 18,76 
2012 13,50 2,079 15,58 
2013 13,12 2,55 15,68 
2014 16,11 3,79 19,90 

tot 210,26 36,82 247,08 

Tavola 9 – Spesa per la cultura (+ UPB Celebrazioni e manifestazioni) – Stanziamenti 2004-14; spesa 
corrente; Finanziamento regionale (dati in milioni di euro) 

         

    
 
 
 
 

UPB 166 
Promozione 

dello 
spettacolo 

UPB 169 
Manifestazioni 
ed istituzioni 

culturali 

UPB 10 (Funz. 
ob. Rel. Istit.) 
Celebrazioni e 
manifestazioni 

UPB 168 
Archivi, 

biblioteche 
e musei 

UPB 167 
Iniziative per 

attività 
editoriali e 

catalogazione 

UPB 245 Azioni 
di promozione 
e sostegno del 

cinema e 
dell'audiovisivo 

Totale 

2004 6,71 5,94 2,19 2,29 1,24  0,00 18,37

2005 6,54 5,88 2,79 2,35 1,43  0,00 18,99

2006 9,64 8,66 3,10 2,83 1,47  0,00 25,69

2007 8,99 8,67 3,85 1,99 1,17  0,00 24,66

2008 9,48 10,36 4,99 2,95 1,57  0,00 29,34

2009 9,28 12,29 4,97 2,95 1,77  0,00 31,25

2010 9,78 10,19 3,70 2,62 1,44  1,13 28,86

2011 6,87 6,49 2,82 1,39 0,50  0,70 18,76

2012 6,38 4,93 2,08 1,20 0,23  0,76 15,58

2013 5,97 5,07 2,56 1,08 0,25  0,75 15,68

2014 7,09 6,55 3,79 1,08 0,44  0,95 19,90
86,71 85,02 36,82 22,73 11,50  4,29 247,08
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Tavola 10 – Spesa complessiva per la cultura + UPB Celebrazioni e manifestazioni (Stanziamenti  e impegni 
2004-14; Spesa corrente; Finanziamento regionale) – ripartizione per legge 

 

 
 Legge/art 

(num) 
Titolo Stanziamenti Impegni 

2004-2014 2015 2004-2015 2004-2014 2015 2004-2015 

1 70/1975 Contributi e spese per l'organizzazione 
di mostre, manifestazioni e convegni di 
interesse regionale 

34.643.500,00 3.923.390,50 38.566.890,50 34.506.208,30 2.487.747,18 36.993.955,48 

2 52/1984 Norme in materia di promozione e 
diffusione di attività artistiche, musicali, 
teatrali e cinematografiche 

26.505.555,00 810.866,90 27.316.421,90 26.485.554,98 559.271,14 27.044.826,12 

3 20/1999 Partecipazione della Regione alle 
fondazioni di diritto privato “Arena” di 
Verona e “la Fenice” di Venezia  

25.234.000,00 1.750.000,00 26.984.000,00 25.234.000,00 1.750.000,00 26.984.000,00 

4 50/1984 Norme in materia di musei, biblioteche, 
archivi di enti locali o di interesse 
locale 

22.734.276,98 1.300.234,37 23.439.511,35 22.717.867,17 557.665,43 22.680.532,60 

5 51/1984 Interventi della Regione per lo sviluppo 
e la diffusione delle attività culturali 

15.971.750,00 475.387,48 16.447.137,48 15.966.784,60 395.913,23 16.362.697,83 

6 2/2007 Legge finanziaria regionale per 
l'esercizio 2007 

15.403.750,00 660.000,00 16.063.750,00 15.313.750,00 660.000,00 15.973.750,00 

art. 13 Contributo per l’adunata annuale degli 
alpini 2008 

970.000,00 0,00 970.000,00 970.000,00  970.000,00 

art. 14 Master in giornalismo “Giorgio Lago” 465.000,00  465.000,00 375.000,00  375.000,00 

art. 17 Accordo di collaborazione con la Biennale 
di Venezia 

7.980.000,00 500.000,00 8.480.000,00 7.980.000,00 500.000,00 8.480.000,00 

art. 18 Contributo regionale a sostegno della 
programmazione delle fondazioni liriche 
“Teatro La Fenice di Venezia” e “Arena di 
Verona" 

2.000.000,00  2.000.000,00 2.000.000,00  2.000.000,00 

art. 19 Partecipazione della Regione alla 
Fondazione per il Nuovo Teatro Comunale 
di Vicenza 

1.550.000,00 80.000,00 1.630.000,00 1.550.000,00 80.000,00 1.630.000,00 

art. 30 Contributo straordinario alla Provincia di 
Belluno per la realizzazione della mostra 
denominata “Tiziano: l’ultima stagione” 

200.000,00  200.000,00 200.000,00  200.000,00 

art. 34 Contributo straordinario al Comune di 
Padova per la realizzazione della Terza 
Edizione del Festival dei Teatri delle Mura e 
a sostegno della stagione lirica 

450.000,00  450.000,00 450.000,00  450.000,00 

art. 66 Contributo a favore dell’Orchestra del 
Teatro Olimpico di Vicenza   

1.293.750,00 80.000,00 1.373.750,00 1.293.750,00 80.000,00 1.373.750,00 

art. 68 Costituzione di una fondazione culturale a 
Belluno 

495.000,00  495.000,00 495.000,00  495.000,00 

7 7/1999 Provvedimento generale di 
rifinanziamento e di modifica di leggi 
regionali per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale della Regione 
(legge finanziaria 1999) 

15.385.600,00 1.625.057,43 17.010.657,43 15.370.399,00 613.540,70 15.983.939,70 

 art. 51 Interventi culturali nell’ambito di accordi di 
programma con enti locali 

15.385.600,00 1.625.057,43 17.010.657,43 15.370.399,00 613.540,70 15.983.939,70 

8 9/1992 Norme per la partecipazione 
all'associazione "Teatro stabile del 
Veneto - Carlo Goldoni" 

10.425.321,00 950.000,00 11.375.321,00 10.424.942,00 950.000,00 11.374.942,00 

9 3/2003 Legge finanziaria regionale per 
l'esercizio 2003 

10.176.700,00 166.000,00 10.342.700,00 9.944.338,10 113.661,83 10.057.999,93 

 art. 22 Iniziative di promozione e valorizzazione 
dell’identità veneta 

10.026.700,00 166.000,00 10.192.700,00 9.944.338,10 113.661,83 10.057.999,93 

 art. 53 Costituzione della Fondazione Musicale 
Tartini di Padova 

150.000,00   150.000,00 0,00   0,00 
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 Legge/art 
(num) 

Titolo Stanziamenti Impegni 

2004-2014 2015 2004-2015 2004-2014 2015 2004-2015 

10 
 

11/2001 Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi alle autonomie locali in 
attuazione del decreto legislativo 31 
marzo 1998, n. 112 

9.073.000,00 300.000,00 9.373.000,00 9.073.000,00 300.000,00 9.373.000,00 

art. 147 Funzioni delle Province 9.073.000,00 300.000,00 9.373.000,00 9.073.000,00 300.000,00 9.373.000,00 

11 4/2006 Interventi regionali per celebrazioni 
speciali in occasione della 
commemorazione di eventi storici di 
grande rilevanza o di personalità 
venete di prestigio nazionale o 
internazionale 

8.950.000,00 303.740,00 9.253.740,00 8.950.000,00 176.809,00 9.126.809,00 

12 1/2008 Legge finanziaria regionale per 
l'esercizio 2008 

8.600.000,00 455.000,00 9.055.000,00 8.587.932,00 0,00 8.587.932,00 

art. 16 Contributo straordinario alla Fondazione 
Basaglia ONLUS, per il trasferimento, da 
altra regione a Venezia, della sede 
nazionale e per l’avvio delle attività 

50.000,00  50.000,00 50.000,00  50.000,00 

art. 17 Contributo straordinario a favore della 
Fondazione Teatro Civico di Vicenza    

650.000,00  650.000,00 650.000,00  650.000,00 

art. 18 Istituzione della Scuola musicale Coro di 
voci bianche Regione Veneto    

50.000,00  50.000,00 50.000,00  50.000,00 

art. 51 Contributo straordinario a favore delle 
fondazioni “Arena di Verona” e “Teatro La 
Fenice di Venezia”  

3.600.000,00  3.600.000,00 3.600.000,00  3.600.000,00 

art. 52 Attività di supporto alla valorizzazione e 
conoscenza del patrimonio culturale  

150.000,00  150.000,00 138.000,00  138.000,00 

art. 76 Contributo straordinario al Comune di 
Padova a sostegno della stagione lirica   

700.000,00  700.000,00 700.000,00  700.000,00 

art. 101 Contributo straordinario alla Provincia di 
Padova per l’organizzazione della stagione 
culturale 2008 

200.000,00  200.000,00 200.000,00  200.000,00 

art. 102 Valorizzazione del patrimonio culturale 
regionale 

3.200.000,00 455.000,00 3.655.000,00 3.199.932,00 0,00 3.199.932,00 

13 5/1984 Disciplina dell'attività d'informazione 
ed editoriale della Giunta regionale 

7.845.640,00 245.292,00 8.090.932,00 7.834.835,50 42.808,00 7.877.643,50 

14 25/2009 Interventi regionali per il sistema del 
cinema e dell'audiovisivo e per la 
localizzazione delle sale 
cinematografiche nel veneto 

4.291.424,00 425.988,74 4.717.412,74 4.282.575,80 97.251,11 4.379.826,91 

15 63/1979 Norme per l'istituzione e il 
funzionamento dell'Istituto regionale 
per le ville venete "I.R.V.V." 

3.087.500,00 95.000,00 3.182.500,00 3.087.500,00 95.000,00 3.182.500,00 

16 1/2004 Legge finanziaria regionale per 
l'esercizio 2004 

3.027.500,00 0,00 3.027.500,00 3.027.499,98 0,00 3.027.499,98 

art. 45 Interventi regionali per l'arte 
contemporanea  

1.782.500,00 0,00 1.782.500,00 1.782.500,00 0,00 1.782.500,00 

art. 46 Interventi per le celebrazioni del quarto 
centenario del taglio del Po di Porto Viro 
(1604 - 2004) 

350.000,00  350.000,00 349.999,98  349.999,98 

art. 47 Costituzione di una fondazione culturale nel 
comune di Rovigo 

895.000,00 0,00 895.000,00 895.000,00 0,00 895.000,00 

17 11/2010 Legge finanziaria regionale per 
l'esercizio 2010 

2.695.000,00 380.000,00 3.075.000,00 2.695.000,00 370.000,00 3.065.000,00 

 art. 4 Partecipazione della Regione del Veneto 
alla Fondazione “Dolomiti - Dolomiten - 
Dolomites - Dolomitis UNESCO” 

320.000,00 80.000,00 400.000,00 320.000,00 80.000,00 400.000,00 

 art. 22 Costituzione di una Fondazione per il 
bacino culturale, ambientale e sociale del 
Comune di Cerea  

50.000,00  50.000,00 50.000,00  50.000,00 

 art. 41 Partecipazione della Regione al Polo 
Nazionale artistico di alta specializzazione 

250.000,00 50.000,00 300.000,00 250.000,00 40.000,00 290.000,00 
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 Legge/art 
(num) 

Titolo Stanziamenti Impegni 

2004-2014 2015 2004-2015 2004-2014 2015 2004-2015 

sul Teatro musicale e coreutico di Verona     

 art. 42 Partecipazione della Regione alla 
costituenda Fondazione “Orchestra di 
Padova e del Veneto”     

1.400.000,00 250.000,00 1.650.000,00 1.400.000,00 250.000,00 1.650.000,00 

 art. 59 Contributo straordinario al Comune di 
Portogruaro per la promozione delle attività 
del nuovo Teatro comunale “Luigi Russolo” 
di Portogruaro 

150.000,00  150.000,00 150.000,00  150.000,00 

 art. 60 Contributo straordinario al Comune di 
Portogruaro per il sostegno alle attività della 
scuola di musica gestita dalla Fondazione 
musicale Santa Cecilia 

400.000,00  400.000,00 400.000,00  400.000,00 

 art. 61 Contributo straordinario al Comune di 
Vicenza per il programma “Vicenza 
d’autore-Città Unesco 1994-2009” 

75.000,00  75.000,00 75.000,00  75.000,00 

 art. 62 Contributo straordinario all’ANPI - Comitato 
regionale Veneto 

50.000,00  50.000,00 50.000,00  50.000,00 

18 8/2007 Tutela, valorizzazione e promozione 
del patrimonio linguistico e culturale 
veneto 

2.563.300,00 119.000,00 2.682.300,00 2.563.300,00 40.000,00 2.603.300,00 

19 2/2006 Legge finanziaria regionale per 
l'esecizio 2006 

2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 

 art. 48 c. 
1  

Contributo straordinario a favore delle 
fondazioni “Arena di Verona” e “La Fenice 
di Venezia”   

2.000.000,00  2.000.000,00 2.000.000,00  2.000.000,00 

 art. 48 c. 
2 

Contributo straordinario a favore del 
Comune di Padova per la programmazione 
lirica 

250.000,00  250.000,00 250.000,00  250.000,00 

20 15/1994 Interventi per il recupero, la 
conservazione e la valorizzazione del 
patrimonio culturale di origine veneta 
nell'Istria e nella Dalmazia 

2.095.000,00 127.160,00 2.222.160,00 2.025.583,22 42.840,00 2.068.423,22 

21 24/2003 Interventi regionali a favore delle 
fondazioni la Fenice di Venezia e 
l'Arena di Verona per la promozione 
della lirica nel territorio del veneto  

2.024.000,00  2.024.000,00 2.024.000,00  2.024.000,00 

22 73/1994 Promozione delle minoranze etniche e 
linguistiche del Veneto 

2.120.000,00 144.000,00 2.264.000,00 2.120.000,00 0,00 2.120.000,00 

23 30/1983 Istituzione della mediateca regionale 1.764.750,00   1.764.750,00 1.763.276,79   1.763.276,79 

24 3/2013 Legge finanziaria regionale per 
l'esercizio 2013 

1.200.000,00 400.000,00 1.600.000,00 1.200.000,00 400.000,00 1.600.000,00 

art. 15 Contributo per le celebrazioni del 150° 
anniversario della fondazione del Club 
Alpino Italiano (CAI) 

50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00   50.000,00 

art. 18 Iniziative per promuovere la costituzione 
della “Fondazione Andrea Zanzotto” 

150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00   150.000,00 

art. 19 Partecipazione della Regione 
all’Associazione regionale per la 
promozione e la diffusione del teatro e della 
cultura nelle comunità venete (ARTEVEN) 

1.000.000,00 400.000,00 1.400.000,00 1.000.000,00 400.000,00 1.400.000,00 

25 9/1985 Promozione di iniziative editoriali 
riguardanti la storia, la cultura e la 
civiltà di Venezia e del Veneto 

1.179.500,00 15.000,00 1.194.500,00 1.179.500,00 0,00 1.179.500,00 

26 9/2005 Legge finanziaria regionale per 
l'esercizio 2005 

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00   1.000.000,00 

art.29 Contributo per l’adunata annuale degli 
alpini 2006 

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00  1.000.000,00 

27 10/2009 Partecipazione della Regione del 
Veneto alle celebrazioni dell'anno 
galileiano nel Veneto 

900.000,00  900.000,00 900.000,00   
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 Legge/art 
(num) 

Titolo Stanziamenti Impegni 

2004-2014 2015 2004-2015 2004-2014 2015 2004-2015 

28 1/2009 Legge finanziaria regionale per 
l'esecizio 2009 

800.000,00 50.000,00 850.000,00 800.000,00 50.000,00 850.000,00 

art. 28 Partecipazione della Regione alla 
Fondazione Atlantide Teatro Stabile di 
Verona - G.A.T. 

800.000,00 50.000,00 850.000,00 800.000,00 50.000,00 850.000,00 

29 43/1989 Costituzione di una società a 
responsabilità limitata per la gestione 
dei beni siti sulla Rocca di Monselice, 
denominata "Rocca di Monselice s.r.l." 

689.000,00 50.000,00 739.000,00 689.000,00 50.000,00 739.000,00 

30 34/2004 Istituzione della fondazione "Centro 
studi transfrontaliero" di Comelico e 
Sappada 

636.800,00 13.000,00 649.800,00 636.800,00 13.000,00 649.800,00 

31 11/2014 Legge finanziaria regionale per 
l'esecizio 2014 

590.000,00 590.000,00 1.180.000,00 590.000,00 75.000,00 665.000,00 

 art. 9  Celebrazioni per il centenario della Grande 
Guerra 

500.000,00 500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 15.000,00 515.000,00 

 art. 11 Sostegno alle attività dei Teatri Stabili di 
Innovazione del Veneto 

90.000,00 90.000,00 180.000,00 90.000,00 60.000,00 150.000,00 

32 8/2009 Interventi regionali di promozione e 
sostegno della musica giovanile   

580.000,00 99.765,00 679.765,00 551.850,00 84.378,00 636.228,00 

33 2/1986 Istituzione del Centro regionale di 
documentazione dei beni culturali e 
ambientali del Veneto 

562.000,00 0,00 562.000,00 561.520,00 0,00 561.520,00 

34 22/2010 Interventi per la valorizzazione delle 
manifestazioni storiche e palii 

450.000,00 30.500,00 480.500,00 450.000,00 12.000,00 462.000,00 

35 29/2010 Norme in materia di promozione e 
valorizzazione del patrimonio storico e 
culturale dell'antifascismo, della 
resistenza e dei correlati eventi 
accaduti in Veneto dal 1943 al 1948 

335.000,00   335.000,00 335.000,00   335.000,00 

36 49/1989 Premio letterario Leonilde e Arnaldo 
Settembrini, Mestre 

328.500,00 19.637,26 348.137,26 326.600,00 0,00 326.600,00 

37 42/2003 Iniziative per l'istituzione a Venezia di 
un'agenzia europea per la cultura 

325.000,00   325.000,00 0,00   0,00 

38 23/2002 Celebrazioni per il sesto centenario 
dell'ingresso di Vicenza, città del 
Palladio, nella Repubblica Veneta 

250.000,00   250.000,00 250.000,00   250.000,00 

39 10/1998 Disposizioni per l'uso e l'esposizione 
della bandiera della Regione del 
Veneto 

157.000,00 15.000,00 172.000,00 97.227,64 0,00 97.227,64 

40 20/2002 Tutela e valorizzazione degli alberi 
monumentali 

146.000,00 25.000,00 171.000,00 146.000,00 0,00 146.000,00 

41 36/1996 Tutela del patrimonio storico e 
culturale delle società di mutuo 
soccorso della Regione Veneto 

80.000,00   80.000,00 72.500,00   72.500,00 

42 19/2015 Disposizioni per il riordino delle 
funzioni amministrative provinciali 

0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 

  totale 247.076.366,98 15.764.019,68 262.245.386,66 246.034.345,08 10.136.885,62 254.676.230,70 
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 2 Celebrazioni, manifestazioni ed 

istituzioni culturali (UPB 169, 10) 

 

1. La spesa per celebrazioni, manifestazioni ed istituzioni culturali 
(UPB 169; UPB 10 – Funzione obiettivo Relazioni istituzionali) 

Tavola 11 – Spesa per celebrazioni, manifestazioni ed istituzioni culturali (UPB 169 e 10) – Stanziamenti 2004-14; 
spesa corrente; Finanziamento regionale (dati in milioni di euro) 

DESCRIZIONE competenza impegni 

A) IDENTITÀ VENETA 13.040.000,00 12.957.638,10 

Promozione e valorizzazione dell'identità veneta (lr 3/2003, art. 22) 10.026.700,00 9.944.338,10 

Tutela, valorizzazione e promozione patrimonio linguistico e culturale veneto (lr 
8/2007) 

2.563.300,00 2.563.300,00 

Azioni regionali per la valorizzazione delle manifestazioni storiche e palii (lr 22/2010) 450.000,00 450.000,00 

B) INIZIATIVE CULTURALI E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO 
CULTURALE VENETO  

18.726.750,000 18.652.299,82 

Azioni regionali, contributi e trasferimenti per la promozione di iniziative e lo 
svolgimento di manifestazioni culturali (LR 51/1984) 

13.096.750,00 13.091.784,60 

Valorizzazione del patrimonio culturale (lr 1/2008, art. 102) 3.200.000,00 3.199.932,00 

Promozione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale dell’antifascismo e 
della resistenza (lr 29/2010) 

335.000,00 335.000,00 

Iniziative culturali per la promozione e valorizzazione del patrimonio culturale di origini 
veneta nell’Istria e nella Dalmazia (lr 15/1994) 

2.095.000,00 2.025.583,22 

C) CELEBRAZIONI (EVENTI, PERSONALITÀ)  8.950.000,00 8.950.000,00 
Celebrazioni per la commemorazione di eventi storici e personalità venete di prestigio 
(lr 4/2006) 

8.950.000,00 8.950.000,00 

D) MINORANZE ETNICHE E LINGUISTICHE DEL VENETO  2.120.000,00 2.120.000,00 
Fondo per interventi di promozione delle comunità etniche e linguistiche del Veneto (lr 
73/1994) 

2.120.000,00 2.120.000,00 

E) INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI 55.099.100,00 54.946.607,28 

Trasferimenti e contributi per celebrazioni, solennità, manifestazioni, etc (Lr 70/1975) 34.643.500,00 34.506.208,30 

Finanziamenti per interventi culturali (accordi di programma con enti locali) (art. 51 lr 
7/1999) 

15.385.600,00 15.370.399,00 

Contributi, spese per altre celebrazioni e manifestazioni 5.070.000,00 5.069.999,98 

F) CONTRIBUTI/PARTECIPAZIONE A ENTI, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI 21.023.300,00 20.540.800,00 

Contributi regionali a istituzioni di grande rilevanza culturale (lr 51/1984, art. 3) 2.875.000,00 2.875.000,00 

Contributi regionali a favore di enti e istituzioni di rilevante importanza nel campo 
delle attività artistiche e dello spettacolo (lr 52/1984) 

2.640.000,00 2.640.000,00 

Azioni regionali a favore della fondazione La Biennale di Venezia 7.980.000,00 7.980.000,00 

Contributo all'Istituto regionale per le Ville Venete 3.087.500,00 3.087.500,00 

Contributo ordinario alla società Rocca di Monselice 689.000,00 689.000,00 

Altri contributi e partecipazione regionale a fondazioni, enti, istituzioni, etc 3.751.800,00 3.269.300,00 

G) AZIONI REGIONALI E TRASFERIMENTI PER LA PROMOZIONE DELL'ARTE 
CONTEMPORANEA (lr 1/2004, art. 45) 1.782.500,00 1.782.500,00 

H) PREMI E ALTRI INTERVENTI 1.100.500,00 936.827,64 
  121.842.150,00  120.886.672,84
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Figura 7 ‐ Spesa per celebrazioni, manifestazioni ed 
istituzioni culturali (stanziamenti 2004‐2014)

 

 

 

 

 

 

 

La tavola e il grafico precedenti illustrano i dati relativi alle due UPB 169 e 
10 (relativa, quest’ultima alla Funzione obiettivo Relazioni istituzionali) che 
come si vede, messe assieme, assorbono poco meno del 50% delle 
risorse complessive (121,8 milioni di euro su 247). 

 

A) Identità veneta 

Alla prima categoria, costituita dalle politiche di promozione e 
valorizzazione dell’identità veneta, nel periodo preso in esame (2004-
2014), sono state assegnate risorse per 13 milioni di euro, così distribuite: 

- 10 milioni alle iniziative di promozione e valorizzazione dell’identità 
veneta (lr 3/2003, art. 22); 

- 2,56 milioni per la tutela, valorizzazione e promozione patrimonio 
linguistico e culturale veneto (lr 8/2007); 

- 0,45 milioni per le manifestazioni storiche e palii (lr 22/2010). 

Il “canale” principale è dunque costituito dall’articolo 22 della finanziaria 
2003 che è destinato a finanziare interventi e progetti volti alla 
valorizzazione di usi, costumi, etc, del patrimonio linguistico veneto, 
nonchè manifestazioni ed eventi dedicati ad eventi storici o tradizioni 
storiche che sono parte dell’identità veneta.  

Nel 2007 il Consiglio regionale ha deciso di introdurre una linea ad hoc 
incentrata sulla valorizzazione del patrimonio linguistico veneto.  

Nel 2010 è stata introdotta una disciplina su manifestazioni storiche locali 
e palii cui è stata dedicata una linea di spesa ad hoc; si tratta di risorse 
(marginali) a sostegno degli eventi iscritti in un apposito registro regionale. 
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A.1 Iniziative di promozione e valorizzazione dell’identità veneta 

La prima linea di finanziamento è costituita dall’articolo 22 della lr 3/2003. 
Come risulta evidente da quanto disposto in legge e nella deliberazione 
4087/2005 (che fissa i criteri e le modalità attuative) si tratta dell’attuazione 
diretta da parte della regione e del finanziamento di progetti e interventi 
di varia natura (convegni, seminari, mostre, borse di studio, 
rievocazioni, eventi) che devono necessariamente promuovere e 
divulgare la complessità culturale e linguistica dell’identità veneta 
(nelle sue diverse sfaccettature che comprendono usi e costumi, arti, 
musiche, armi, conquiste ed esplorazioni, specificità dei mestieri e 
della vita quotidiana del Veneto): requisiti, piuttosto chiari e stringenti,  
che rendono questi interventi concettualmente diversi rispetto ad altre 
iniziative e interventi “generici” in materia culturale che trovano 
finanziamento nelle UPB 169 e 10. 

In base all’articolo 22 della lr 3/2003  

La Giunta regionale promuove e favorisce iniziative di ricerca, di 
divulgazione e di valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico su 
cui trova fondamento l’identità veneta mediante l’organizzazione di 
convegni, seminari, mostre, ricerche, pubblicazioni ed eventi finalizzati a 
far conoscere la complessità culturale e linguistica nella quale si possono 
riconoscere l’espressione e i segni dell’identità veneta.  

La Giunta regionale, entro il 31 marzo, sentita la competente 
Commissione consiliare, approva il programma annuale degli interventi 
individuando le iniziative da realizzare direttamente da parte della Giunta 
regionale e i criteri e le modalità per la concessione dei contributi agli enti 
locali ed alle istituzioni pubbliche e private aventi finalità culturali e di 
ricerca che realizzano le iniziative contenute nel programma.  

Come disciplinato dalla dgr 4087/2005 la Giunta regionale promuove 
proprie iniziative dirette tese a: 

a) organizzazione di eventi regionali di riflessione, studio e 
approfondimento, come momento di incontro/confronto per attirare 
l'attenzione dell'opinione pubblica sull'identità veneta; 

b) organizzazione di occasioni di approfondimento, studio, ricerca, 
formazione e perfezionamento sulle materie strettamente legate al tema 
dell'identità (usi e costumi, armi, musiche, arti, conquiste ed esplorazioni, 
conoscenza delle specificità dei mestieri e della vita quotidiana del 
Veneto, ecc.) anche attraverso la promozione di borse di studio e premi 
per tesi di laurea, in collaborazione con l'Università e Istituti di studio e di 
ricerca della Regione; 

c) avvio di un progetto di coordinamento degli eventi e rievocazioni 
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storiche anche al fine di armonizzare l'articolazione temporale e per 
programmarne una comunicazione coordinata a livello regionale; 

d) attività di comunicazione (utilizzando canali mediatici, supporti cartacei, 
cd, dvd, videocassette) e realizzazione di pubblicazioni, anche con avvio 
di collane tematiche, di diffusione di studi, ricerche e materiali di ampia 
diffusione - con attenzione particolare alle scuole - sulla storia, l'arte, la 
letteratura, il teatro, la musica, i mestieri, le tradizioni culturali e 
linguistiche nonché sui fenomeni della emigrazione delle varie realtà 
territoriali della Regione. 

e) altre iniziative che contribuiscano alla divulgazione ed alla conoscenza 
dell'identità e della storia veneta. 

La medesima deliberazione dispone che i progetti di altri soggetti (enti 
locali, istituzioni pubbliche di studio e ricerca, istituzioni private e 
associazioni senza fini di lucro aventi tra le finalità primarie la promozione 
della cultura con attenzione al patrimonio storico, artistico e di tradizione 
veneta) per poter essere finanziati devono riferirsi a: 

a) congressi, seminari, manifestazioni, siti informatici, documentari, 
mostre, festival, celebrazioni, ricerche e studi finalizzati a far conoscere e 
valorizzare la cultura locale nel rapporto con la storia e la tradizione che 
fondano l'identità veneta; 

b) trascrizione e diffusione in fascicoli e CD di partiture musicali di autori 
veneti per promuovere l'esecuzione da parte di cori, orchestre e bande 
nel territorio regionale; 

c) realizzazione e stampa di copioni teatrali di autori veneti per 
promuovere studi e allestimenti nel territorio regionale da parte di gruppi 
teatrali professionali ed amatoriali; 

d) altre iniziative che contribuiscano alla divulgazione ed alla conoscenza 
dell'identità e della storia veneta, inclusi progetti di valorizzazione delle 
tradizioni popolari e religiose diffuse su tutto il territorio regionale. 

A.2 Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e 
culturale veneto (LR 8/2007) 

Questa linea di finanziamento, come attestato dall’articolo 1, si rivolge alla 
tutela e alla valorizzazione del patrimonio linguistico veneto: le iniziative 
(pubblicazioni, ricerche, informazione, creazioni artistiche, incontri, etc), 
infatti, devono riguardare necessariamente la lingua veneta. 

L’articolo 2 specifica: 

Le specifiche parlate storicamente utilizzate nel territorio veneto e nei 
luoghi in cui esse sono state mantenute da comunità che hanno 
conservato in modo rilevante la medesima matrice costituiscono il veneto 
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o lingua veneta.  

La Regione del Veneto considera la tutela, la valorizzazione e la 
promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto una questione 
centrale per lo sviluppo dell'autonomia regionale.  

In base all’articolo 6 La Regione promuove:  

 a) la conservazione, la valorizzazione e la trasmissione;  

 b) l'informazione giornalistica e radiotelevisiva;  

 c) la creazione artistica;  

 d) l'edizione e la diffusione di libri e pubblicazioni;  

e) l'organizzazione di specifiche sezioni nelle biblioteche pubbliche di enti 
locali o di interesse locale;  

 f) la ricerca;  

g) lo svolgimento di attività e incontri, finalizzati a promuovere l'uso e la 
conoscenza dell'originale patrimonio linguistico veneto.  

Secondo l’articolo 7  

La Regione promuove, anche in collaborazione con gli atenei del Veneto 
e con qualificati istituti e centri culturali pubblici e privati, la ricerca 
scientifica sull'originale patrimonio linguistico del Veneto.  

La legge prevede inoltre lo svolgimento di una serie di iniziative dirette da 
parte della Regione. 

A.3 Manifestazioni storiche di interesse locale (LR 22/2010) 

La lr 22/2010 completa il tessuto normativo in cui si articola la politica di 
valorizzazione dell’identità veneta: si tratta delle manifestazioni storiche 
di interesse locale: interventi “particolari” e specifici quali 
rappresentazioni rievocative, riproposizione di usi, costumi e 
tradizioni proprie dell’identità regionale. La Regione tiene un registro di 
queste manifestazioni, predispone annualmente un calendario e concede 
contributi <<privilegiando le iniziative che realizzano sia circuiti fra 
manifestazioni storiche di interesse locale che manifestazioni che 
coinvolgano città europee con le loro tradizioni e culture>>.  

Spiega l’articolo 1: 

1. La Regione del Veneto riconosce le manifestazioni storiche di interesse 
locale, quali palii, giostre e rievocazioni storiche, come espressioni del 
patrimonio storico e culturale della comunità regionale e quale strumento 
per favorire lo sviluppo dell’immagine turistica regionale e la conoscenza 
e lo scambio con altre simili realtà europee.  

2. La Regione del Veneto valorizza le manifestazioni storiche anche al 
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fine di favorire:  

a) la ricerca storica e culturale e la diffusione della conoscenza delle 
tradizioni e del territorio regionale;  

b) la promozione della qualità, la realizzazione, la conservazione e la 
salvaguardia degli elementi costitutivi, quali arredi, manufatti, costumi, 
musiche, di carattere storico, strettamente legati e pertinenti allo 
svolgimento delle manifestazioni stesse;  

c) la promozione dei centri storici sede delle manifestazioni storiche;  

d) il coinvolgimento di soggetti giuridici che si propongono, quale finalità 
statutaria, l’organizzazione delle manifestazioni storiche di interesse 
locale;  

 e) l’aggregazione e la coesione sociale;  

f) il coinvolgimento del mondo della scuola e lo stimolo dell’apprendimento 
scolastico.  

L’articolo 2 definisce le manifestazioni storiche di interesse locale:  

a) le rappresentazioni rievocative di rilevanti avvenimenti storici le cui 
origini sono comprovate da fonti documentali;  

b) le manifestazioni che ripropongono usi, costumi e tradizioni proprie 
dell’immagine e della identità regionale, caratterizzate da particolare 
valore storico e culturale e che sono organizzate, secondo la periodicità 
che le contraddistingue, in maniera ricorrente da almeno quindici anni.  

A.4 Spesa 2004-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavola 12 – Spesa per l’identità veneta (Stanziamenti 2004-14; Fonte 
regionale; spesa corrente) 

Identità veneta 
(lr 3/2003, art. 
22) 

Patrimonio 
linguistico (lr 
8/2007) 

Manifestazioni 
storiche locali 
(lr 22/2010) 

Totale spesa 
per l’identità 
veneta 

2004 800.000,00 0,00 800.000,00 

2005 900.000,00 0,00 900.000,00 

2006 900.000,00 0,00 900.000,00 

2007 1.150.000,00 250.000,00 1.400.000,00 

2008 1.012.500,00 437.500,00 1.450.000,00 

2009 1.740.000,00 550.000,00 2.290.000,00 

2010 1.100.000,00 300.000,00 0,00 1.400.000,00 

2011 950.000,00 400.000,00 0,00 1.350.000,00 

2012 500.000,00 200.000,00 150.000,00 850.000,00 

2013 424.200,00 175.800,00 150.000,00 750.000,00 

2014 550.000,00 250.000,00 150.000,00 950.000,00 

10.026.700,00 2.563.300,00 450.000,00 13.040.000,00 



 

16 
 

  La spesa regionale per la cultura 
 2 Celebrazioni, manifestazioni ed 

istituzioni culturali (UPB 169, 10) 

 

B) Tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale 
regionale 

La seconda categoria è composta da iniziative culturali e azioni volte 
alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale veneto, cui 
sono stati destinati 18,7 milioni di euro. Nel dettaglio: 

- interventi della Regione per lo sviluppo e la diffusione delle attività 
culturali (lr 51/1984, articoli 5,6,11): 13 milioni di euro; 

- promozione e valorizzazione del patrimonio culturale regionale (art. 
102 della finanziaria 2008, lr 1/2008): 3,2 milioni; 

- promozione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale 
dell’antifascismo e della resistenza (lr 29/2010): 0,335 milioni; 

- promozione e valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta 
nell’Istria e nella Dalmazia (lr 15/1994): 2,1 milioni. 

Gli interventi che appartengono a queste categoria, dunque, si riferiscono 
alla legge regionale n. 51 del 1984, interventi culturali, all’articolo 102 della 
legge regionale n. 1 del 2008, volti a promuovere il patrimonio culturale in 
generale del Veneto, in chiave anche turistica, alla legge regionale n. 29 
del 2010, dedicati alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio 
culturale dell’antifascismo e della Resistenza, e alla legge regionale n. 15 
del 1994, volta a conservare e promuovere il patrimonio culturale veneto in 
Istria e Dalmazia, nonché a sviluppare iniziative di cooperazione e 
gemellaggi. 

È opportuno fare qui alcune precisazioni. 

La legge regionale n. 51/1984 prevede l’assegnazione di contributi per 
iniziative varie aventi per fine lo studio della cultura veneta, con particolare 
riferimento alle attività e alle iniziative riguardanti le culture locali, tenendo 
inoltre in particolare conto le attività di notevole rilevanza connesse con la 
cura di pubblicazioni relative alla tradizione storica, artistica, etnica, 
scientifica e religiosa, nonché alle varie peculiarità linguistiche della 
Regione. Sempre la legge dispone l’acquisto, da parte della Giunta, di libri 
di particolare rilevanza culturale, aventi per oggetto la civiltà e le culture 
locali nel Veneto. In questo senso la legge si colloca in una posizione 
prossima alle iniziative peculiari dedicate all’identità veneta. Alcuni 
interventi, dunque, sono dunque simili a quelli finanziati dalle misure di cui 
alla categoria precedente. Si ritiene però più corretto non inserire tout 
court le risorse assegnate complessivamente a questa legge tra l’insieme 
di quelle di cui alla categoria precedente dal momento che la legge 
prevede, oltre a queste iniziative, una lunga serie di interventi di 
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promozione culturale in senso più generale. La legge inoltre è nata nel 
1984, quando ancora non esistevano misure ad hoc dedicate all’identità 
veneta: è ragionevole che dal 2003 in poi gli interventi finalizzati all’identità 
veneta si siano progressivamente “spostati” verso le misure di cui alla 
categoria A. Si può a questo punto semplificare il ragionamento 
sostenendo che la categoria A sia volta all’identificazione, conservazione, 
tutela, valorizzazione e promozione del nucleo storico-culturale-linguistico 
primigenio riconducibile all’identità veneta, una base su cui nel corso del 
tempo è fiorita e si è sviluppata una cultura (artistico-archittettonica, 
letteraria, etc) veneta e locale, cui vengono prioritariamente dedicati gli 
interventi di cui alla legge regionale n. 51 del 1984 e in generale a tutti 
quelli della categoria B. 

Un’altra precisazione merita l’articolo 102 della finanziaria 2008: a una 
prima lettura della rubrica (Valorizzazione del patrimonio culturale 
regionale) si potrebbe pensare a interventi “vicini” alla lr 8/2007, dedicata, 
come detto, al <<patrimonio linguistico e culturale>>. Come visto, però, la 
legge 8, pone l’accento sulla dimensione linguistica. L’articolo 102 della 
legge 1/2008 (primo comma) spiega che in questo caso si tratta di 
<<iniziative di conoscenza e di comunicazione a livello nazionale e 
internazionale del patrimonio culturale regionale, anche ai fini di sviluppare 
un turismo culturale qualificato>>. Inoltre la vocazione turistica di questa 
azione “non basta” ad “avvicinare” questi interventi alle manifestazioni 
storiche e palii, intesi, sì, quale strumento per favorire lo sviluppo 
dell’immagine turistica regionale, ma in cui prevale chiaramente l’aspetto 
di rievocazione di usi, costumi, tradizioni. 

La legge regionale n. 29 del 2010 prevede la concessione di contributi e la 
realizzazione di iniziative dirette allo scopo di tutelare, promuovere e 
valorizzare il patrimonio e i valori di antifascismo e Resistenza. 

La legge regionale n. 15 del 1994 è dedicata alla conservazione, 
promozione e valorizzazione del patrimonio culturale veneto in Istria e 
Dalmazia, oltre che ad alcune azioni di cooperazione e gemellaggio. 

B.1 Attività culturali (lr 51/1984) 

Con la legge regionale n. 51 del 1984 la Regione si è posta l’obiettivo di 
promuovere e favorire lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione delle 
attività e delle strutture culturali nell’ambito del territorio regionale.  

La legge dispone a tal fine la realizzazione direttamente da parte della 
Regione oppure la concessione di contributi regionali per l’organizzazione 
di iniziative quali mostre, convegni, seminari, attività di studio e di ricerca, 
premi culturali, manifestazioni a prevalenza culturale, rassegne e festival, 
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progetti di ricerca che portino a pubblicazioni editoriali, dvd, incisioni o siti 
web, manifestazioni culturali, aventi per fine lo studio della cultura veneta, 
con particolare riferimento alle attività e iniziative riguardanti le culture 
locali, realizzate da enti locali singoli o associati, istituzioni, fondazioni, 
associazioni, cooperative, aggregazioni a livello regionale. I contributi 
concernono la realizzazione di programmi annuali o di progetti specifici.  

Nella concessione dei contributi sono <<tenute in particolare conto le 
attività di notevole rilevanza connesse con la cura di pubblicazioni relative 
alla tradizione storica, artistica, etnica, scientifica e religiosa, nonché alle 
varie peculiarità linguistiche della Regione>>.  

La Giunta inoltre <<provvede all’acquisto, presso Case editrici, di libri di 
particolare rilevanza culturale, aventi per oggetto la civiltà e le culture 
locali nel Veneto>>.    

La Regione dispone altresì <<l’attivazione di servizi finalizzati alla 
rilevazione delle istituzioni culturali esistenti nel territorio regionale, alla 
catalogazione e schedatura dei beni culturali conservati da dette 
istituzioni, alla realizzazione di un sistema regionale di raccolta e 
trasmissione dati relativi a tali beni culturali>>.  

B.2 Valorizzazione del patrimonio culturale regionale (lr 1/2008, art. 
102) 

Secondo quanto disposto dal primo comma la Regione 

promuove iniziative di conoscenza e di comunicazione a livello nazionale 
e internazionale del patrimonio culturale regionale, anche ai fini di 
sviluppare un turismo culturale qualificato.  

A tal fine la Giunta annualmente è autorizzata a  

elaborare un programma annuale di ricerca e di attività di promozione 
anche attivando accordi con soggetti pubblici e privati operanti nel settore 
dei beni culturali.  

Scorrendo i vari programmi annuali si appura che la scelta iniziale è stata 
quella di perseguire le linee seguenti: 

- beni archeologici/storico-artistici (esempio: Ville Venete); 

- patrimonio culturale in chiave turistica (es: letteratura di viaggio; portale 
Veneto.to); 

- Memoria e Grande guerra. 

Dal 2010 la scelta si è assestata sul sostegno a iniziative dedicate alla 
valorizzazione del patrimonio di beni e memorie legata a un grande tema-
evento storico: la Memoria e la Grande Guerra.  



 

19 
 

  La spesa regionale per la cultura 
 2 Celebrazioni, manifestazioni ed 

istituzioni culturali (UPB 169, 10) 

 

B.3 Promozione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale 
dell’antifascismo e della resistenza (lr 29/2010) 

La Regione del Veneto promuove (articolo 1): 

(comma 1) la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico e 
culturale dell’antifascismo e della resistenza, valori fondanti 
dell’ordinamento costituzionale, e la conoscenza dei correlati eventi 
accaduti in Veneto dal 1943 al 1948 

(comma 2) attività ed iniziative volte alla diffusione degli ideali di libertà, 
democrazia, pace, collaborazione e integrazione tra i popoli. 

(comma 3) interventi finalizzati alla ricerca, alla divulgazione e alla 
diffusione delle conoscenze allo scopo di salvare la memoria delle stragi 
nazifasciste in Veneto.   

L’articolo 2 della legge dispone: 

- (comma 1) la concessione di un contributo annuale a favore 

a) degli istituti e delle associazioni veneti aderenti all’Istituto nazionale per 
la storia del movimento di liberazione in Italia (INSMLI), per sostenere la 
conservazione e la promozione della memoria dei principali eccidi 
nazifascisti; 

b) di enti e associazioni riconosciuti dalla Regione del Veneto che si 
occupano della promozione e conservazione della memoria e della storia 
dell’antifascismo in Veneto e dei correlati eventi accaduti in Veneto dal 
1943 al 1948.  

- (comma 2) per la   

a) realizzazione di attività di ricerca, di divulgazione e di eventi; 

b) raccolta, conservazione e fruizione del patrimonio documentario e 
archivistico; 

c) realizzazione di attività didattica per le scuole. 

Inoltre, in base all’articolo 3 la Regione 

  - (comma 1) può concedere contributi  

per la realizzazione di qualificate iniziative e progetti da parte degli enti di 
cui all’articolo 2, nonché per il sostegno di qualificate attività di rilevante 
interesse regionale promosse, anche in forma associata, da altri enti, 
associazioni, fondazioni e comitati riconosciuti dalla Regione del Veneto 

che perseguono statutariamente le finalità di cui all’articolo 1. 

- (comma 2) con particolare riguardo alle 

attività di ricerca, raccolta, conservazione e messa a disposizione del 
pubblico della documentazione archivistica e bibliografica relativa al 



 

20 
 

  La spesa regionale per la cultura 
 2 Celebrazioni, manifestazioni ed 

istituzioni culturali (UPB 169, 10) 

 

movimento di liberazione in Veneto. 

La Regione può altresì realizzare iniziative dirette (art. 4), anche in 
collaborazione con enti locali e con altri enti, associazioni, fondazione e 
comitati. 

B.4 Recupero, conservazione e valorizzazione patrimonio culturale 
veneto in Istria e Dalmazia (lr 15/1994) 

Questa legge istituisce un Comitato permanente per la valorizzazione del 
patrimonio culturale veneto nell'Istria e nella Dalmazia al quale tra l’altro 
spetta il compito di proporre alla Giunta regionale un programma annuale 
di interventi, nel rispetto di quanto indicato dall’articolo 2 in base al quale 
la Regione: 

a) promuove indagini, studi e ricerche riguardanti:  

1) il patrimonio culturale di origine veneta presente nell'Istria e nella 
Dalmazia;  

2) la cultura istro-veneta e la cultura dalmata, considerate nella loro 
specificità e nelle loro manifestazioni più significative, in rapporto alla cultura 
italiana e veneta in particolare;  

3) la storia dell'Istria e della Dalmazia nel contesto della storia veneta ed 
europea;  

b) organizza un seminario annuale di studio sui temi di cui al presente 
articolo;  

c) promuove la pubblicazione e la diffusione degli studi e delle ricerche più 
significative, realizzate in attuazione delle iniziative di cui al presente articolo.  

La legge prevede inoltre espressamente iniziative nel campo della 
cooperazione (centri e attività culturali e d’istruzione per le comunità di 
lingua italiana in Slovenia e Croazia; recupero e valorizzazione di beni di 
origine veneta; pubblicazione e diffusione di informazioni culturali e socio-
economiche) e gemellaggi tra comuni veneti e enti territoriali sloveni e 
croati in cui siano persistenti o storicamente rilevanti la cultura e la 
tradizione veneta. 

Nb: la legge prevede anche spese di investimento: quelli relativi agli anni 
2013-2014 essi sono riportati nell’allegato B alla relazione. 
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B.5 Spesa 2004-2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

C) Celebrazioni per la commemorazione di eventi storici e personalità 
venete di prestigio (lr 4/2006) 

Alla terza categoria, cui appartengono le celebrazioni per la 
commemorazione di eventi storici e personalità venete di prestigio (lr 
4/2006), sono stati destinati 8,9 milioni di euro. 

La legge prevede la costituzione di comitati regionali: 

-  per la celebrazione di manifestazioni dedicate ad eventi o personalità 
<<che hanno segnato, in modo rilevante, la storia del Veneto elevandone 
il prestigio e l’immagine a livello regionale, nazionale e internazionale>>; 

- composti da tre Consiglieri regionali, designati dalla Commissione 
competente, e da non più di nove esperti e studiosi della materia oggetto 
della commemorazione; 

- che devono elaborare il programma delle celebrazioni e ricevono 
l’assegnazione di un budget, da parte della Giunta regionale, per 
l’attuazione.  

 

 

Tavola 13 – Spesa per iniziative culturali e valorizzazione del patrimonio culturale (Stanziamenti 2004-14; Fonte 
regionale; spesa corrente) 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004-14 
             

Iniziative culturali e 
valorizzazione 
patrimonio culturale 

0,846 0,881 1,823 1,610 2,724 2,555 2,050 1,800 1,301 1,450 1,688 18,727 

Iniziative culturali (lr 
51/1954) 

0,846 0,881 1,623 1,400 1,444 1,200 1,700 1,450 0,851 0,800 0,903 13,097 

- Azioni regionali 0,700 0,750 0,900 0,850 1,140 1,200 1,700 1,450 0,851 0,088 0,038 9,967 

- Contributi reg. 0,146 0,131 0,160 0,100 0,076 0 0 0 0 0 0 0,613 

- Trasferimenti alle aapp 0 0 0,093 0,050 0,038 0 0 0 0 0 0 0,181 

- Trasferimenti a priv. 0 0 0,470 0,400 0,190 0 0 0 0 0,712 0,865 2,636 

Patrimonio culturale 
(lr 1/2008, art. 102) 0 0 0 0 1,000 1,000 0,100 0 0,200 0,400 0,500 3,200 

- Azioni regionali 0 0 0 0 1,000 1,000 0,100 0 0,200 0 0,100 2,400 

- Trasferimenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,40 0,400 0,800 

Antifascismo e 
resistenza (lr 29/2010) 0 0 0 0 0 0 0 0,150 0,050 0,050 0,085 0,335 

Patrimonio veneto in 
Istria e Dalmazia (lr 
15/1994) 

0 0 0,200 0,2100 0,280 0,355 0,250 0,200 0,200 0,200 0,200 2,095 

- Spese 0 0 0 0 0,013 0,039 0,250 0,200 0,200 0,200 0,170 1,071 

- Trasferimenti 0 0 0,200 0,210 0,267 0,316 0 0 0 0 0,030 1,024 
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Spesa 2004-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) Promozione minoranze etniche e linguistiche del Veneto (lr 73/94)  

La quarta categoria è la promozione delle comunità etniche e 
linguistiche del Veneto (lr 73/1994), cui sono state allocate risorse 
per 2,1 milioni.  

A questa linea afferiscono gli interventi disciplinati dalla legge regionale n. 
73 del 1994, volti a tutelare, conservare e promuovere il patrimonio 
linguistico di Cimbri, Ladini, comunità germanofone presenti in Veneto. 

La Regione concede contributi a federazioni, unioni culturali, comitati che 
rappresentano le minoranze etniche, presenti nel territorio, in particolare 
Ladini, Cimbri, comunità germanofona. La finalità è espressa dall’articolo 1 

1. {…}  la Regione riconosce nelle comunità etniche e linguistiche 
storicamente presenti nel Veneto, le quali aspirano ad un 
approfondimento delle ragioni della loro identità e allo sviluppo della loro 
cultura in tutte le sue manifestazioni, un segno di vitalità per la stessa 
civiltà veneta e uno stimolo al suo arricchimento.  

2. A tal fine, la Regione promuove la tutela e la valorizzazione del 
patrimonio storico-culturale delle comunità di cui al comma 1 e sostiene 
finanziariamente le iniziative intese a garantire la conservazione, il 
recupero e lo sviluppo della loro identità culturale e linguistica.   

Possono essere oggetto di contributo le iniziative culturali indicate 
dall’articolo 2. Esse riguardano: 

a) la tutela, il recupero, la conservazione e la valorizzazione di 
testimonianze storiche che legano le comunità al proprio territorio;  

b) lo sviluppo della ricerca storica e linguistica, la pubblicazione di studi, 

Tavola 14 – Spesa per celebrazioni (eventi, personalità) lr 
4/2006) (Stanziam. 2004-14; Fonte regionale; spesa corrente) 

Celebraz. (eventi, personalità) Totale spesa 

2004 0,00 0,00 

2005 0,00 0,00 

2006 1.500.000,00 1.500.000,00 

2007 1.500.000,00 1.500.000,00 

2008 1.500.000,00 1.500.000,00 

2009 1.500.000,00 1.500.000,00 

2010 1.400.000,00 1.400.000,00 

2011 600.000,00 600.000,00 

2012 350.000,00 350.000,00 

2013 300.000,00 300.000,00 

2014 300.000,00 300.000,00 
8.950.000,00 8.950.000,00 
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ricerche e documenti, l'istituzione di corsi di cultura locale, la 
valorizzazione della lingua e della toponomastica;  

c) la costituzione e valorizzazione di musei locali o di istituti culturali 
specifici;  

d) l'organizzazione di manifestazioni rivolte alla valorizzazione di usi, 
costumi e tradizioni proprie delle comunità.  

Spesa 2004-2014 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E) Iniziative e manifestazioni 

Assommano a circa 55 milioni di euro le risorse riconducibili alla quinta 
categoria, cui afferiscono interventi diversi riconducibili in via prioritaria alla 
legge regionale n. 70 del 1975 (solennità, manifestazioni), alla legge 
regionale n. 51 del 1984 (iniziative e manifestazioni culturali) e all’articolo 
51 della legge regionale n. 7 del 1999 (interventi culturali di enti locali). 

E.1 Mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale (lr 
70/1975) 

La legge dispone la realizzazione direttamente da parte della Regione 
oppure la concessione di contributi regionali per l’organizzazione di 
mostre, manifestazioni e convegni attinenti alle materie di competenza 
regionale o comunque concernente gli aspetti istituzionali, organizzativi e 
rappresentativi della Regione. 

 

 

Tavola 15 Spesa per le minoranze etniche e linguistiche 
(Stanziamenti 2004-14; Fonte regionale; spesa corrente) 

 
Minoranze etniche e 

linguistiche (lr 73, 1994) Totale spesa 

2004 300.000,00 300.000,00 

2005 270.000,00 270.000,00 

2006 250.000,00 250.000,00 

2007 200.000,00 200.000,00 

2008 250.000,00 250.000,00 

2009 250.000,00 250.000,00 

2010 200.000,00 200.000,00 

2011 100.000,00 100.000,00 

2012 80.000,00 80.000,00 

2013 100.000,00 100.000,00 

2014 120.000,00 120.000,00 

2.120.000,00 2.120.000,00 
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E.2 Interventi culturali nell’ambito di accordi di programma con enti 
locali (lr 7/1999, art. 51) 

L’articolo 51 della legge finanziaria regionale del 1999 (lr 1/1999) dispone: 

Nelle more dell’applicazione della nuova disciplina in materia di attività 
culturali, la Giunta regionale è autorizzata per l’anno 1999 a partecipare 
ad accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con 
organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro (36) per 
la realizzazione di manifestazioni ed iniziative culturali fino all’importo 
complessivo di lire 1.000 milioni (capitolo n. 70226).  

Annualmente in sede di bilancio di previsione il Consiglio regionale 
rifinanzia la misura alimentando il capitolo di bilancio corrispondente. 

 

E.3 Contributi, spese per altre celebrazioni e manifestazioni 

Si tratta di celebrazioni e manifestazioni il cui finanziamento è stato 
disposto con norme ad hoc. Si riporta l’elenco nella tavola seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavola 16 – Norme che finanziano altre celebrazioni e manifestazioni 
 

Legge regionale 5 settembre 1984, n. 52 (NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DI 
ATTIVITA’ ARTISTICHE, MUSICALI, TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE),  
Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 (CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE 
AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112), CAPO V – 
Spettacolo, Art. 147 – Funzioni delle province  
Legge regionale 16 agosto 2002, n. 23 (CELEBRAZIONI PER IL SESTO CENTENARIO DELL'INGRESSO DI 
VICENZA, CITTÀ DEL PALLADIO, NELLA REPUBBLICA VENETA),  
 Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2009, n. 19 
Legge regionale 27 marzo 2009, n. 10 (PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO ALLE 
CELEBRAZIONI DELL’ANNO GALILEIANO NEL VENETO) 
Legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2004), Art. 46 
– Interventi per le celebrazioni del quarto centenario del taglio del Po di Porto Viro (1604 – 2004) 
Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2005),  Art. 29 
– Contributo per l’adunata annuale degli alpini 2006 
Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2007),         
Art. 13 – Contributo per l’adunata annuale degli alpini 2008 
Art. 30 – Contributo straordinario alla Provincia di Belluno per la realizzazione della mostra denominata 
“Tiziano: l’ultima stagione” 
Art. 34 – Contributo straordinario al Comune di Padova per la realizzazione della Terza Edizione del Festival 
dei Teatri delle Mura e a sostegno della stagione lirica 
Legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2008),  
Art. 101 – Contributo straordinario alla Provincia di Padova per l’organizzazione della stagione culturale 2008 
Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2013),  
Art. 15 – Contributo per le celebrazioni del 150° anniversario della fondazione del Club Alpino Italiano (CAI) 
Legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2014),  
Art. 9 – Celebrazioni per il centenario della Grande Guerra 
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E.4 Spesa 2004-2014 

 
 

 

 

 

 

Tavola 17 – Spesa per iniziative e manifestazioni (Stanziamenti 2004-14; Fonte regionale; spesa corrente; in milioni di euro) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale 
 

            

Totale eventi 3,275 3,375 4,580 5,587 6,986 7,980 5,920 4,150 3,140 3,850 6,257 55,099 
Lr 70/1975 (celebrazioni, solennità, 
manifestazioni) 

2,165 2,275 2,580 3,437 4,402 4,495 3,685 2,800 2,064 2,500 3,785 34,643 

Trasferimenti  0,970 0,975 1,250 1,795 2,433 3,400 2,205 1,900 1,264 1,810 3,001 21,004 

Trasferimenti alle aap   0,500 0,450 0,642 0,474       2,066 

Contributi  1,195 0,800 0,880 1,000 1,495 1,550 1,480 0,900 0,800 0,600 0,600 11,300 

Azioni regionali           0,090 0,183 0,273 

LR 7/1999, art. 51 0,610 0,500 1,300 1,100 1,813 2,130 2,235 1,350 1,075 1,300 1,972 15,385 

Finanziamenti per interventi culturali 0,610 0,500 1,300 1,100 1,813 2,130 2,235 1,350 1,075 1,300 1,884 15,298 

Acquisto di beni e servizi 0,087          0,087 0,087 

Altre celebrazioni e manifestazioni 0,500 0,600 0,700 1,050 0,770 0,900 0,00 0,00 0,00 0,050 0,500 5,070 
Contributo regionale per l’adunata 

nazionale degli alpini ad Asiago (2006) 
 0,500 0,500         1,000 

Contributo regionale per l’adunata 
nazionale degli alpini a Bassano (2008) 

   0,400 0,570       0,970 

Celebrazioni per l’anno galileiano veneto      0,900      0,900 

Azioni regionali per il centenario della 
Grande Guerra 

          0,500 0,500 

Contributo straordinario al comune di 
Padova per la realizzazione della terza 

edizione del festival dei teatri delle mura e 
a sostegno della stagione lirica 

   0,450        0,450 

Interventi per le celebrazioni del quarto 
centenario del Taglio del Po di Porto Viro 

0,250           0,250 

Spese per le celebrazioni per il sesto 
centenario dell'ingresso di Vicenza, città 

del Palladio, nella Repubblica veneta 

0,250 0,100          0,350 

Contributo straordinario alla provincia di 
Belluno per la realizzazione della mostra 

denominata "Tiziano: l'ultima stagione" 

   0,200        0,200 

Contributo straordinario alla provincia di 
Padova per l'organizzazione della 

stagione culturale 2008 

    0,200       0,200 

Contributi regionali a favore delle 
amministrazioni pubbliche nel campo 

delle attività artistiche e dello spettacolo 

  0,200         0,200 

Contributo per le celebrazioni del 150° 
anniversario della fondazione del CAI 

         0,050  0,050 
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F) Contributi/partecipazione a enti, istituzioni, associazioni 

Assommano a circa 21 milioni di euro le risorse riconducibili alla sesta 
categoria, i contributi a enti, istituzioni, associazioni, fondazioni (va 
rilevato che dal 2007, a seguito dell’abrogazione dei rispettivi articoli, non 
sono più stati assegnati contributi di questa tipologia ex lr 51/1984 e lr 
52/1984). 

A questa categoria afferiscono le varie fonti normative che dispongono 
l’assegnazione di contributi a enti, istituzioni, fondazioni. Rispetto ai 
contributi assegnati relativamente alle altre linee, quelli legati a questa 
fattispecie sono generalmente slegati rispetto ad eventi e progetti specifici 
e maggiormente connessi alla mission e alla attività in generale degli enti. 

 

F.1 Contributi regionali a istituzioni di grande rilevanza culturale (lr 
51/1984, art. 3) 

La legge regionale n. 51 del 1984 <<Interventi della Regione per lo 
sviluppo e la diffusione delle attività culturali>> dedicava un titolo alle 
istituzioni di rilevante importante culturale (Titolo II), composto dai 
seguenti due articoli 

Art. 3 - Riconoscimento 

La Regione Veneto riconosce la rilevante importanza delle Istituzioni 
elencate nell’allegato A) alla presente legge e ne favorisce l’attività 
mediante l’erogazione di un contributo annuo.  

L’elenco di cui al comma precedente può essere modificato con apposito 
provvedimento del Consiglio regionale.  

Art. 4 - Documentazione delle attività 

Le Istituzioni di cui al precedente articolo, sono tenute a presentare alla 
Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione 
sull’attività svolta anche ai fini della determinazione dell’entità del 
contributo da concedere per l’anno successivo.  

Entro la stessa data dette istituzioni presentano anche il programma 
dell’attività per l’anno successivo. 

L’allegato A riportava l’elenco delle istituzioni di rilevante importanza 
culturale a cui era destinato il sostegno regionale. 
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Gli articoli 3 e 4 sono stati abrogati dal comma 1 dell’articolo 8 della legge 
regionale 10 agosto 2006, n. 16 (l’abrogazione decorre dal 1° gennaio 
2007).  

Dal 2007, perciò, non sono più stati assegnati contributi ex legge regionale 
n. 51/1984, articolo 3. 

 

Tavola 18 – Allegato A, lr 51/1984 - elenco delle istituzioni di rilevante importanza culturale a 
cui era destinato il sostegno regionale 

Ente Contributo 

Fondazione “ Giorgio Cini ”  L. 500.000.000 

Istituto “ J. Maritain ”  L. 200.000.000 

Ateneo Veneto  L. 40.000.000 

Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti  L. 75.000.000 

Accademia Patavina di Scienze, Lettere e Arti  L. 30.000.000 

Accademia dei Concordi di Rovigo              
- Iniziative proprie L. 60.000.000 

- Iniziative terzi L. 40.000.000 

Accademia Olimpica di Vicenza  L. 50.000.000 

Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona  L. 20.000.000 

Società Letteraria di Verona  L. 20.000.000 

Centro Internazionale di Studi “ A. Palladio ” di Vicenza  L. 100.000.000 

Fondazione Levi di Venezia  L. 30.000.000 

Centro per la Storia dell’Università di Padova  L. 30.000.000 

Istituto di Ricerche di Storia Locale e Religiosa di Vicenza  L. 30.000.000 

Deputazione di Storia Patria per le Venezie  L. 30.000.000 

Istituto Bellunese di Ricerche Culturali e Sociali  L. 40.000.000 

Istituto Veneto per la Storia della Resistenza  L. 30.000.000 

Ente Nazionale “ Francesco Petrarca ”  L. 20.000.000 

Istituto N. Rezzara di Vicenza  L. 60.000.000 

Istituto A. Gramsci - Sezione Veneta  L. 70.000.000 

Fondazione E. Zancan di Padova  L. 30.000.000 

Fondazione G. Corazzin di Venezia  L. 30.000.000 

Centro Culturale G. Toniolo di Verona  L. 30.000.000 

Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Veneto  L. 20.000.000 

Centro Studi “ L’uomo e L’Ambiente ” di Padova  L. 40.000.000 

Comunità per le libere attività culturali di Padova  L. 30.000.000 

Comunità Israelitica di Venezia  L. 30.000.000 
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F.2 Contributi regionali a favore di enti e istituzioni di rilevante 
importanza nel campo delle attività artistiche e dello spettacolo (lr 
52/1984) 

La legge regionale n. 52 del 1984 <<Norme in materia di promozione e 
diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche>> 
dedicava un titolo agli enti e istituzioni di rilevante importanza (Titolo II), 
composto dai seguenti due articoli 

Art. 3 - Riconoscimento regionale. 

La Regione Veneto riconosce la rilevante importanza nel campo della 
musica, delle attività artistiche e dello spettacolo, delle Istituzioni di cui 
all’Allegato A) e ne favorisce l’attività mediante l’erogazione di un 
contributo annuo.  

L’elenco di cui al comma precedente può essere modificato con apposito 
provvedimento del Consiglio regionale.  

Art. 4 - Documentazione delle attività. 

Le Istituzioni di cui al precedente articolo sono tenute a presentare alla 
Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione 
sull’attività svolta anche ai fini della determinazione dell'entità del 
contributo da concedere per l’anno successivo.  

Entro la stessa data dette istituzioni presentano anche il programma 
dell’attività per l’anno successivo.  

L’allegato A riportava l’elenco degli enti e delle istituzioni di rilevante 
importanza a cui era destinato il sostegno regionale: 

 
Tavola 19 – Allegato A, lr 52/1984 - elenco degli enti e delle istituzioni di rilevante importanza 

culturale a cui era destinato il sostegno regionale 

Ente Contributo (in lire) 

Ente Arena di Verona  L. 400.000.000 

Ente Autonomo La Fenice di Venezia  L. 400.000.000 

Teatro Sociale di Rovigo  L. 100.000.000 

Teatro Comunale di Treviso  L. 100.000.000 

Ente Orchestra da Camera di Padova  L. 100.000.000 

Solisti Veneti  L. 50.000.000 

Veneto Teatro  L. 450.000.000 

Comune di Padova per Teatro Verdi  L. 50.000.000 

Comune di Vicenza per le manifestazioni musicali nel Teatro Olimpico  L. 50.000.000 

Ente Autonomo “La Biennale ” di Venezia  L. 300.000.000 

Orchestra Filarmonia Veneta  L. 500.000.000 

Comune di Verona per Estate Teatrale Veronese  L. 60.000.000 
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Gli articoli 3 e 4 sono stati abrogati dal comma 1 dell’articolo 10 della 
legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (l’abrogazione decorre dal 1° 
gennaio 2007).  

Dal 2007, perciò, non sono più stati assegnati contributi ex legge regionale 
n. 52/1984, articolo 3. 

 

F.3 Azioni regionali a favore della fondazione La Biennale di Venezia 
(art. 17, lr 2/2007) 

L’articolo17 della finanziaria regionale 2007 (legge regionale n. 2/2007) 
dispone un Accordo di collaborazione con la Biennale di Venezia: 

1. Al fine di favorire la partecipazione della Regione del Veneto alle attività 
della Biennale, la Giunta regionale è autorizzata a concludere con la 
società di cultura “La Biennale di Venezia” un accordo di collaborazione 
che prevede, tra l’altro, forme di utilizzo del Padiglione Venezia in 
occasione di eventi espositivi e la valorizzazione del patrimonio storico 
della Biennale.  

 

F.4 Contributo all'Istituto regionale per le Ville Venete (art. 17, lr 
2/2007) 

L’articolo17 della finanziaria regionale 2007 (legge regionale n. 2/2007) 
dispone un Accordo di collaborazione con la Biennale di Venezia: 

1. Al fine di favorire la partecipazione della Regione del Veneto alle attività della 
Biennale, la Giunta regionale è autorizzata a concludere con la società di cultura 
“La Biennale di Venezia” un accordo di collaborazione che prevede, tra l’altro, 
forme di utilizzo del Padiglione Venezia in occasione di eventi espositivi e la 
valorizzazione del patrimonio storico 

 

F.5 Contributo ordinario alla società Rocca di Monselice (art. 53, lr 
46/1999) 

L’articolo 53 del Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica 
di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 1999 (legge regionale n. 46/1999) 
aggiunge un comma 2 bis al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 
n. 43 del 1989 (legge costitutiva della società Rocca di Monselice srl). Si 
riporta di seguito l’articolo 6:  

1. La società è tenuta a presentare alla Giunta regionale, entro il 15 settembre di 
ogni anno, una relazione programmatica riguardante le attività previste per l’anno 
successivo.  



 

30 
 

  La spesa regionale per la cultura 
 2 Celebrazioni, manifestazioni ed 

istituzioni culturali (UPB 169, 10) 

 

2. Il bilancio di esercizio della s.r.l. deve essere presentato al Consiglio regionale, 
a cura della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 62 dello Statuto, subito dopo la 
sua approvazione da parte dell’assemblea della società.  

2 bis. La Regione del Veneto concorre alle spese generali di funzionamento della 
Società Rocca di Monselice s.r.l. con contributo di gestione stabilito annualmente 
dalla legge di bilancio e disposto con atto della Giunta regionale previa 
trasmissione, da parte della Società, del programma annuale di attività di cui al 
comma 1. 

 

F.6 Altri contributi e partecipazione regionale a fondazioni, enti, 
istituzioni, etc 

La categoria residuale è composta da contributi e partecipazione a enti e 
istituzioni disposti con norme ad hoc. Si riporta l’elenco nella tavola 
seguente: 

Tavola 20 – Norme che finanziano altri contributi e partecipazione regionale 
 

Legge regionale 19 dicembre 2003, n. 42 (INIZIATIVE PER L'ISTITUZIONE A VENEZIA DI UN’AGENZIA 
EUROPEA PER LA CULTURA) 
Legge regionale 24 dicembre 2004, n. 34 (ISTITUZIONE DELLA FONDAZIONE “CENTRO STUDI 
TRANSFRONTALIERO” DI COMELICO E SAPPADA) 
Legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2003),  
Art. 53 – Costituzione della Fondazione Musicale Tartini di Padova 
Legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2004),  
Art. 46 – Contributo straordinario al Comune di Portogruaro per il sostegno alle attività della scuola di musica 
gestita dalla Fondazione musicale Santa Cecilia   
Art. 47  – Costituzione di una fondazione culturale nel comune di Rovigo 
Legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2006),  
Art. 5 – Modifica della legge regionale 12 novembre 1996, n. 36 “Tutela del patrimonio storico e culturale delle 
società di mutuo soccorso della Regione Veneto” 
Legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2008),  
Art. 16 – Contributo straordinario alla Fondazione Basaglia ONLUS, per il trasferimento, da altra regione a 
Venezia, della sede nazionale e per l’avvio delle attività 
Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2010),  
Art. 4, Partecipazione della Regione del Veneto alla Fondazione “Dolomiti - Dolomiten - Dolomites - Dolomitis 
UNESCO”, C. 4;  
Art. 22 - Costituzione di una Fondazione per il bacino culturale, ambientale e sociale del Comune di Cerea  
Art. 59 – Contributo straordinario al Comune di Portogruaro per la promozione delle attività del nuovo Teatro 
comunale “Luigi Russolo” di Portogruaro    
Art. 60 – Costituzione di una fondazione culturale a Belluno 
Art. 62 - Contributo straordinario all’ANPI - Comitato regionale Veneto 
Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2013),  
Art. 18 – Iniziative per promuovere la costituzione della “Fondazione Andrea Zanzotto” 

 

 

 



 

31 
 

  La spesa regionale per la cultura 
 2 Celebrazioni, manifestazioni ed 

istituzioni culturali (UPB 169, 10) 

 

F.7 Spesa 2004-2014 

Tavola 21 – Spesa per  contributi/partecipazione a enti, istituzioni, associazioni (Stanziamenti 2004-14; Fonte regionale; spesa 
corrente; in milioni di euro) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale 
             

Totale spesa 2,745 3,067 2,255 1,875 1,721 2,166 2,785 1,160 1,120 1,140 0,990 21,023 
Contributi regionali a istituzioni di 
grande rilevanza culturale (lr 
51/1984, art. 3) 

1,075 1,000 0,800         2,875 

Contributi regionali a enti e 
istituzioni di rilevante importanza  -  
arte e spettacolo (lr 52/1984) 

1,040 1,000 0,600         2,640 

Azioni regionali per la Biennale di 
Venezia (art. 17, lr 2/2007) 

   1,000 0,950 1,530 1,700 0,700 0,700 0,700 0,700 7,980 

Contributo all'Istituto regionale per 
le Ville Venete (art. 17, lr 2/2007) 

0,377 0,330 0,500 0,500 0,380 0,300 0,300 0,100 0,100 0,100 0,100 3,087 

Contributo alla società Rocca di 
Monselice (art. 53, lr 46/1999) 

0,052 0,062 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,050 0,050 0,050 0,050 0,689 

Altri contributi e partecipazione a 
fondazioni, enti, istituzioni, etc 

0,200 0,675 0,280 0,300 0,316 0,261 0,710 0,310 0,270 0,290 0,140 3,752 

Partecipazione alla Fondazione per 
favorire lo sviluppo della cultura nel 
Comune e nella Provincia di Rovigo 

0,100 0,100 0,100 0,100 0,095 0,100 0,100 0,050 0,050 0,050 0,050 0,895 

Contributi alla Fondazione "Centro studi 
transfrontaliero" di Comelico e Sappada 

 0,200 0,100 0,100 0,076 0,061 0,060 0,010 0,010 0,010 0,010 0,637 

Azioni a favore della fondazione Teatri 
delle Dolomiti di Belluno 

   0,100 0,095 0,100 0,100 0,050 0,050   0,495 

Contributo alla fondazione musicale S. 
Cecilia di Portogruaro 

      0,200 0,200    0,400 

Istituzione a Venezia di un’agenzia veneta 
per la cultura 

0,100 0,225          0,325 

Contributo alla fondazione "Dolomiti - 
Dolomiten - Dolomites - Dolomitis 

Unesco”  

        0,160 0,080 0,080 0,320 

Contributo straordinario per la 
promozione delle attività del Teatro 

comunale "Luigi Russolo" di Portogruaro 

      0,150     0,150 

Contributo straordinario a favore della 
fondazione Andrea Zanzotto 

         0,150  0,150 

Contributo alla fondazione musicale 
Tartini di Padova 

 0,150          0,150 

Azioni regionali per favorire le attività 
culturali promosse dalle società di mutuo 

soccorso 

  0,080         0,080 

Contributo straordinario alla fondazione 
Basaglia onlus 

    0,050       0,050 

Fondazione per il bacino culturale, 
ambientale e sociale del comune di Cerea 

      0,050     0,050 

Contributo straordinario all'ANPI-Comitato 
regionale veneto 

      0,050     0,050 
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G) Azioni regionali e trasferimenti per la promozione dell’arte 
contemporanea (lr 1/2004, art. 45) 

L’articolo 45 della legge regionale n. 1 del 2004 (finanziaria regionale) 
autorizzava la Giunta, per l’anno 2004, a <<promuovere iniziative per la 
diffusione dell’arte contemporanea nel territorio regionale in applicazione 
del “Patto per l’arte contemporanea”>>. Sulla base di questa disposizione 
sono state assegnate risorse fino all’anno 2012. 

 
Spesa 2004-2014 

Tavola 22 – Spesa per la promozione dell’arte contemporanea (lr 1/2004, art. 45) 
(Stanziamenti 2004-14; Fonte regionale; spesa corrente) 

Azioni regionali 

Trasferimenti alle 
amministrazioni 

pubbliche Totale spesa 
2004 110.000,00 0,00 110.000,00 
2005 65.000,00 70.000,00 135.000,00 
2006 150.000,00 250.000,00 400.000,00 
2007 100.000,00 100.000,00 200.000,00 
2008 190.000,00 237.500,00 427.500,00 
2009 380.000,00 0,00 380.000,00 
2010 0,00 0,00 0,00 
2011 50.000,00 0,00 50.000,00 
2012 80.000,00 0,00 80.000,00 
2013 0,00 0,00 0,00 
2014 0,00 0,00 0,00 

1.125.000,00 657.500,00 1.782.500,00 
 

H) Premi e altri interventi 

All’ultima categoria, residuale, appartengono le seguenti linee di spesa: 

- Contributo annuale per il master in giornalismo “Giorgio Lago”: legge 
regionale n. 2 del 2007 (finanziaria regionale), art. 14; 

- Premio letterario Leonilde e Arnaldo Settembrini: legge regionale n. 49 
del 1989; 

- Spese per l’acquisto di bandiere della Regione Veneto: legge regionale 
n. 10 del 1998, articolo 2; 

- Azioni regionali di supporto alla valorizzazione e conoscenza del 
patrimonio culturale nell’ambito della programmazione 2007-2013: 
legge regionale n. 1 del 2008 (finanziaria regionale), articolo 52.  
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Spesa 2004-2014 

Tavola 23 – Spesa per  premi e altri interventi (Stanziamenti 2004-14; Fonte regionale; spesa corrente; in milioni di euro) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale 
             

Totale spesa 0,050 0,045 0,050 0,146 0,290 0,135 0,135 0,090 0,090 0,035 0,035 1,101 

Master in giornalismo Giorgio Lago    0,100 0,095 0,090 0,090 0,045 0,045   0,465 
Premio letterario Leonilde e 
Arnaldo Settembrini 

0,030 0,030 0,300 0,030 0,029 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,329 

Spese 0,030 0,030 0,030 0,030 0,029 0,030 0,030 0,030 0,030 0,008 0,006 0,282 

Trasferimenti          0,022 0,024 0,047 

Acquisto di bandiere 0,020 0,015 0,020 0,016 0,016 0,015 0,015 0,015 0,015 0,005 0,005 0,157 
Azioni regionali di supporto alla 
valorizzazione del patrimonio 
culturale nell’ambito della 
programmazione 2007-2013 

    0,150       0,150 
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1. La spesa per la Promozione dello spettacolo (UPB 166) 

Come si può vedere nella tabella, l’UPB Promozione dello spettacolo 
finanzia: 

- iniziative nei settori arte, musica e teatro (lr 52/1984, art. 13) – circa 24 
milioni di euro dal 2004 al 2014; 

- trasferimenti alle province per l’esercizio delle funzioni loro conferite – 
9 milioni di euro; 

- contributi alle principali fondazioni, associazioni del territorio – 51 
milioni di euro, di cui: 

o Arena e Fenice – 34,8 milioni di euro; 

o Teatro stabile del Veneto – Carlo Goldoni – 10,4 milioni di euro. 

Tavola 24 – Spesa per la promozione dello spettacolo (UPB 166) – Stanziamenti 2004-14; spesa 
corrente; Finanziamento regionale (dati in milioni di euro) 

DESCRIZIONE competenza impegni 

A) INIZIATIVE REGIONALI NEI SETTORI DELLE ATTIVITÀ 
ARTISTICHE, DELLA MUSICA E DEL TEATRO (LR 52/1984) 

23.665.555,00 23.645.554,98 

B) AZIONI REGIONALI DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA 
MUSICA GIOVANILE (lr 8/2009) 

580.000,00 551.850,00 

C) TRASFERIMENTI ALLE PROVINCE PER L’ESERCIZIO DI 
FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI SPETTACOLO 

9.073.000,00 9.073.000,00 

D) CONTRIBUTI/PARTECIPAZIONE A ENTI, FONDAZIONI, ETC 53.392.071,00 53.391.692,00 
Contributi ordinari e straordinari alle fondazioni Arena e Fenice 34.858.000,00 34.858.000,00 
Contributo all'associazione teatro stabile del Veneto - Carlo Goldoni 10.425.321,00 10.424.942,00 
Contributi/partecipazione ad altri enti fondazioni, etc 8.108.750,00 8.108.750,00 

 Totale UPB 166 86.710.626,00 86.662.096,98 
 

A) Iniziative regionali nei settori delle attività artistiche, della musica 
e del teatro (lr 52/1984) 

La l.r. n. 52/1984 (prima categoria) all’articolo 1 enuncia i principi generali: 

La Regione Veneto promuove e favorisce lo sviluppo, la diffusione e la 
valorizzazione delle attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche 
nell’ambito del territorio regionale.   

In base all’articolo 13: 

Per il raggiungimento delle finalità enunciate nello art. 1 della presente 
legge, la Regione:  

a) promuove iniziative culturali direttamente, di norma in collaborazione 
con gli Enti e Istituzioni di cui agli 5, 7 e 9, o per affidamento; (6)  

b) dispone l’attivazione di servizi finalizzati alla rilevazione delle istituzioni 
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culturali esistenti nel territorio regionale, alla catalogazione e schedatura 
dei beni culturali conservati da dette istituzioni, alla realizzazione di un 
sistema regionale di raccolta e trasmissione dei dati relativi a tali beni 
culturali.  1.1 Iniziative di promozione e valorizzazione dell’identità veneta 

f) il coinvolgimento del mondo della scuola e lo stimolo dell’apprendimento 
scolastico.  

L’articolo 2 definisce le manifestazioni storiche di interesse locale:  

a) le rappresentazioni rievocative di rilevanti avvenimenti storici le cui 
origini sono comprovate da fonti documentali;  

b) le manifestazioni che ripropongono usi, costumi e tradizioni proprie 
dell’immagine e della identità regionale, caratterizzate da particolare 
valore storico e culturale e che sono organizzate, secondo la periodicità 
che le contraddistingue, in maniera ricorrente da almeno quindici anni.  

Spesa 2004-2014 

Tavola 25 – Spesa per iniziative regionali nei settori delle attività artistiche, della musica 
e del teatro (lr 52/1984) (Stanziamenti 2004-14; Fonte regionale; spesa corrente) 

Iniziative regionali Trasferimenti Totale spesa 
2004 1.825.379,00 0,00 1.825.379,00 
2005 1.758.600,00 312.500,00 2.071.100,00 
2006 1.850.000,00 600.000,00 2.450.000,00 
2007 1.900.000,00 600.000,00 2.500.000,00 
2008 2.220.000,00 535.000,00 2.755.000,00 
2009 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 
2010 2.820.000,00 0,00 2.820.000,00 
2011 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 
2012 1.660.000,00 0,00 1.660.000,00 
2013 71.750,00 1.428.250,00 1.500.000,00 
2014 87.500,00 1.746.576,00 1.834.076,00 

18.443.229,00 5.222.326,00 23.665.555,00 
 

B) Azioni regionali di promozione e sostegno della musica giovanile 
(lr 8/2009) 

La l.r. n. 8/2009 (seconda categoria) all’art. 1 enuncia le finalità: 

La Regione del Veneto riconoscendo la musica quale mezzo di 
espressione artistica e di promozione culturale, di insostituibile valore 
sociale e formativo della persona, promuove e sostiene la musica 
giovanile come forma di comunicazione, aggregazione e condivisione e 
quale opportunità per lo sviluppo di nuove professionalità e attività 
lavorative.   

In base all’articolo 2: 

1. La Giunta regionale, con il concorso degli enti locali, definisce 
programmi triennali per lo sviluppo delle attività musicali giovanili, nonché 
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dei servizi e delle strutture ad esse collegate, con l’obiettivo di una 
equilibrata diffusione nell’intero territorio regionale.  

2. I programmi di cui al comma 1 si articolano in:  

a) interventi volti a favorire la diffusione della musica giovanile negli istituti 
del sistema di istruzione e formazione e nelle Università degli studi, 
mediante il sostegno a forme di collaborazione attivate tra istituzioni 
scolastiche, enti ed istituzioni teatrali ed altri soggetti operanti nel settore 
musicale;  

b) interventi di promozione e sostegno alla realizzazione di servizi e 
strutture destinate ad iniziative di ricerca, di produzione e di fruizione 
musicale, con priorità a quelle rivolte ai giovani;  

c) interventi volti a favorire iniziative promosse da enti pubblici e soggetti 
privati, finalizzati alla formazione professionale e al perfezionamento, in 
Italia e all’estero, di giovani, esecutori ed operatori del settore musicale e 
di settori ad esso correlati.  

Spesa 2004-2014 

Tavola 26 – Spesa per la promozione e il sostegno alla musica giovanile (lr 8/2009) (Stanziamenti 2004-
14; Fonte regionale; spesa corrente) 
  Iniziative regionali Interventi strutturali* Totale spesa  

2004 0,00 0,00 0,00 * si è deciso di 
inserire anche le 
risorse stanziate 
sull’UPB 171 
(spese di 
investimento) 
destinate alla 
musica giovanile 

2005 0,00 0,00 0,00 
2006 0,00 0,00 0,00 
2007 0,00 0,00 0,00 
2008 0,00 0,00 0,00 
2009 100.000,00 300.000,00 400.000,00 
2010 180.000,00 334.830,00 514.830,00 
2011 0,00 0,00 0,00 
2012 100.000,00 150.000,00 250.000,00 
2013 100.000,00 150.000,00 250.000,00 
2014 100.000,00 87.673,30 187.673,30 

  580.000,00 1.022.503,30 1.602.503,30  
 

C) Trasferimenti alle province per l’esercizio di funzioni conferite in 
materia di spettacolo (lr 11/2001, art. 147) 

L’articolo 147 della lr 11/2001 (terza categoria) recita: 

1. É delegata alle province la funzione di incentivazione in ordine alla 
promozione, diffusione e sviluppo delle attività artistiche, musicali, teatrali 
e cinematografiche di rilevanza locale. Essa comprende le agevolazioni 
finanziarie ordinarie tramite assegnazione di sovvenzioni, contributi, 
agevolazioni creditizie, prestazioni di garanzia, assegnazione di fondi e 
ogni altro tipo di intervento nei limiti e con le modalità stabilite da leggi 
regionali, piani e programmi regionali e nel rispetto degli atti di indirizzo e 
coordinamento adottati dalla Regione nel settore dello spettacolo.  

2. Sono, in particolare, delegate alle province le seguenti funzioni:  
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a) erogazione di contributi in materia di promozione e diffusione di attività 
artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche;  

b) erogazione di contributi in materia di promozione della cultura musicale 
di tipo corale e bandistico. 

Spesa 2004-2014 

Tavola 27 – Trasferimenti alle province per l’esercizio di 
funzioni conferite in materia di spettacolo (Stanziamenti 
2004-14; Fonte regionale; spesa corrente) 

Lr 11/2001, art. 147 Totale spesa 

2004 1.386.500,00 1.386.500,00 

2005 1.386.500,00 1.386.500,00 

2006 1.300.000,00 1.300.000,00 

2007 1.000.000,00 1.000.000,00 

2008 950.000,00 950.000,00 

2009 950.000,00 950.000,00 

2010 800.000,00 800.000,00 

2011 400.000,00 400.000,00 

2012 300.000,00 300.000,00 

2013 300.000,00 300.000,00 

2014 300.000,00 300.000,00 

9.073.000,00 9.073.000,00 

 

D) Contributi/partecipazione a enti, fondazioni, etc 

D.1 Contributi ordinari e straordinari alle fondazioni Arena e Fenice  

La prima linea di spesa della quarta categoria consiste nei contributi che la 
Regione concede annualmente alle Fondazioni Arena di Verona e La 
Fenice di Venezia in virtù della legge regionale n. 20/1999 (art. 3), che ha 
trasformato in fondazioni gli enti Arena di Verona e Fenice di Venezia ed 
ha disposto la partecipazione al loro patrimonio da parte della Regione. In 
virtù dell’articolo 3, inoltre viene concesso un contributo annuale. 

Dal 2004 al 2007 a tale contributo si è affiancato un contributo aggiuntivo, 
per la promozione della lirica nel territorio veneto, sulla base della legge 
regionale n. 24/2003. La legge 24 dispone: 

- la stipula di accordi di programma con le città del Veneto e le due 
fondazioni, per favorire il decentramento della programmazione 
artistica della lirica nell’intero territorio regionale e la conseguente 
partecipazione del maggior numero di cittadini agli eventi culturali; 

- che Arena e Fenice predisponessero, sulla base di tali accordi, un 
programma annuale di promozione e comunicazione e lo 
presentassero alla Giunta regionale al fine di diffondere anche al di 
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fuori dei confini regionali, i valori culturali e sociali del territorio veneto. 

Dal 2007 al 2009, infine, sono stati concessi ulteriori contributi in virtù delle 
seguenti norme, contenute nelle leggi finanziarie regionali annuali. 

Tavola 28 – Norme che dispongono altri contributi a Fenice ed Arena 
 

Legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2006),  
Art. 48 c. 1 – Contributo straordinario a favore delle fondazioni “Arena di Verona” e “La Fenice di Venezia”   
Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2007),         
Art. 18 – Contributo regionale a sostegno della programmazione delle fondazioni liriche “Teatro La Fenice di 
Venezia” e “Arena di Verona”  
Legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2008),  
Art. 51 – Contributo straordinario a favore delle fondazioni “Arena di Verona” e “Teatro La Fenice di Venezia”  

 

D.2 Contributo all'associazione teatro stabile del Veneto - Carlo 
Goldoni (l.r. 9/1992) 

La Regione corrisponde annualmente all’associazione teatro stabile del 
Veneto un contributo sula base della legge regionale n. 9 del 1992. Il 
contributo discende dalla partecipazione regionale all’Associazione, 
finalizzata a <<favorire lo sviluppo di attività culturali tese al sostegno e 
alla diffusione del teatro nazionale d’arte e di tradizione con particolare 
riferimento all’ambito regionale>> (art. 1), <<subordinata alle condizioni 
che all'Associazione aderiscano i Comuni di Venezia e Padova e che 
l'Associazione non abbia fini di lucro>> (art. 2).  
 

D.3 Altri contributi e partecipazione regionale a fondazioni, enti, 
istituzioni, etc 

La linea di spesa residuale della quarta categoria è composta da contributi 
e partecipazione a enti e istituzioni disposti con norme ad hoc. Si riporta 
l’elenco nella tavola seguente: 

Tavola 29 – Norme che finanziano altri contributi e partecipazione regionale 
 

Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 39 (CENTRO DI PRODUZIONE VENETO), 
Art. 4, c. 1 –  Promozione e partecipazione della Regione al “Centro di produzione Veneto” 
Legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2006),  
Art. 48 c.1 –  Contributo straordinario a favore delle Fondazioni La Fenice di Venezia e L'Arena di Verona  
Art. 48 c. 2–  Contributo straordinario a favore del Comune di Padova per la programmazione lirica 
Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2007),          
Art. 19 – Partecipazione della Regione alla Fondazione per il Nuovo Teatro Comunale di Vicenza 
Art. 66 – Contributo a favore dell’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza   
Legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2008),  
Art. 17 – Contributo straordinario a favore della Fondazione Teatro Civico di Vicenza    
Art. 18 – Istituzione della Scuola musicale Coro di voci bianche Regione Veneto    
Art. 76 – Contributo straordinario al Comune di Padova a sostegno della stagione lirica   
Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2009) 
Art. 28 – Partecipazione della Regione alla Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona - G.A.T. 

Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2010),  
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Art. 33 –  Contributo straordinario a favore della Fondazione Teatro Civico di Vicenza 
Art. 41 – Partecipazione della Regione al Polo Nazionale artistico di alta specializzazione sul Teatro musicale e 
coreutico di Verona     
Art. 42 – Partecipazione della Regione alla costituenda Fondazione “Orchestra di Padova e del Veneto”     
Art. 61 – Contributo straordinario al Comune di Vicenza per il programma “Vicenza d’autore-Città Unesco 1994-2009” 
Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2013),  
Art. 19 – Partecipazione della Regione all’Associazione regionale per la promozione e la diffusione del teatro e della 
cultura nelle comunità venete (ARTEVEN) 
Legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2014)  
Art. 11 – Sostegno alle attività dei Teatri Stabili di Innovazione del Veneto 

.  
D.4 Spesa 2004-2014 

Tavola 30 – Spesa per contributi/partecipaz. a enti, fondazioni (Stanz. 2004-14; Fonte regionale; spesa corrente; in milioni di euro) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale 
             

Totale spesa 3,496 3,084 5,886 5,486 5,770 5,725 5,975 4,720 4,320 4,070 4,860 53,392 
Contributi ordinari e straordinari 
alle fondazioni Arena e Fenice 

2,610 2,198 4,750 4,300 3,700 3,700 3,700 2,900 2,600 1,900 2,500 34,858 

Contributo ordinario annuale (lr 20/1999) 1,860 1,674 2,300 2,000 1,900 1,900 3,700 2,900 2,600 1,900 2,500 25,234 

Decentramento lirica (lr 24/2003) 0,750 0,524 0,450 0,300        2,024 

Contributi straordinari   2,000 2,000 1,800 1,800      7,600 

Contributo all'associazione teatro 
stabile del Veneto - Carlo Goldoni 
(l.r. 9/1992) 

0,886 0,886 0,886 0,886 1,002 1,000 1,000 0,970 0,970 0,970 0,970 10,425 

Altri contributi e partecipazione a 
fondazioni, enti, istituzioni, etc 

  0,250 0,300 1,069 1,025 1,275 0,850 0,750 1,200 1,390 8,109 

Partecipazione alla Fondazione per il 
Nuovo Teatro Comunale di Vicenza 

   0,200 0,200 0,250 0,250 0,200 0,150 0,150 0,150 1,550 

Partecipazione alla Fondazione 
“Orchestra di Padova e del Veneto”  

      0,250 0,250 0,300 0,250 0,350 1,400 

Contributo a favore dell’Orchestra del 
Teatro Olimpico di Vicenza  

   0,100 0,119 0,125 0,250 0,250 0,150 0,150 0,150 1,294 

Partecipazione ad ARTEVEN          0,500 0,500 1,000 

Partecipazione alla Fondazione Atlantide 
Teatro Stabile di Verona - G.A.T 

     0,200 0,200 0,100 0,100 0,100 0,100 0,800 

Contributo straordinario al Comune di 
Padova a sostegno della stagione lirica  

  0,250  0,250 0,450      0,950 

Contributo straordinario a favore della 
Fondazione Teatro Civico di Vicenza 

    0,450  0,200     0,650 

Partecipazione al Polo Nazionale artistico 
di alta specializzazione sul Teatro 

musicale e coreutico di Verona  

      0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,250 

Contributo straordinario al Comune di 
Vicenza per il programma “Vicenza 
d’autore - Città Unesco 1994-2009” 

      0,075     0,075 

Sostegno alle attività dei Teatri Stabili di 
Innovazione del Veneto 

          0,090 0,090 

Istituzione della Scuola musicale Coro di 
voci bianche Regione Veneto  

    0,050       0,050 

Promozione e partecipazione al “Centro di 
produzione Veneto” 

           0,000 
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1. La spesa per Archivi, biblioteche e musei (UPB 168)  

La fonte normativa per l’UPB 168 è essenzialmente la legge regionale 
50/1984. La spesa complessiva dell’UPB può essere ripartita in: 

- iniziative promosse direttamente dalla Giunta: 11,4 milioni di euro; 

- servizio bibliotecario, archivi: 5,2 milioni; 

- contributi a titolari (pubblici e privati) di musei di interesse locale: 4,7 
milioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Iniziative promosse direttamente dalla Giunta (lr 50/1984, art. 44) 

Il titolo VII della legge regionale n. 50 del 1984 (prima categoria) prevede 
(art. 44) che la Regione promuova direttamente iniziative in materia di 
musei, biblioteche e archivi, di norma in collaborazione con enti locali e 
istituzioni culturali o per affidamento. Le iniziative dirette sono contemplate 
in un programma di attività che rientra (insieme al piano di riparto dei 
contributi previsti dalle varie linee di spesa della legge 50, e che saranno 
trattati alle pagine seguenti) nel Piano generale di riparto che la Giunta 
annualmente approva, entro il mese di marzo di ogni anno, sentita la 

Tavola 31 – Spesa per archivi, biblioteche, musei (UPB 168) – Stanziamenti 2004-14; spesa corrente; 
Finanziamento regionale (dati in milioni di euro) 

DESCRIZIONE competenza impegni 

LR 50/1984 22.377.776,98 22.361.367,17 

A) INIZIATIVE PROMOSSE DIRETTAMENTE DALLA GIUNTA 11.403.276,98 11.392.149,36 
Iniziative culturali in materia di musei e biblioteche promosse direttamente dalla 
Giunta regionale (lr 50/1984)  8.800.962,57 8.790.757,97 

Trasferimenti per iniziative culturali in materia di musei, biblioteche e archivi 
promossi direttamente dalla Giunta regionale (lr 50/1984)  2.602.314,41 2.601.391,39 

B) SERVIZIO BIBLIOTECARIO, ARCHIVI DI RETE E DI INTERESSE 
LOCALE 5.214.000,00 5.211.319,99 
Attività a favore del servizio bibliotecario, degli archivi di rete e di interesse locale 
(artt. 22-42, lr 50/1984)  4.807.500,00 4.807.382,99 

Attività a favore degli archivi di rete e di interesse locale (tit. V, lr 50/1984) 406.500,00 403.937,00 

C) CONTRIBUTI A ENTI LOCALI, ISTITUZIONI E ALTRI ORGANISMI 
TITOLARI DI MUSEI, ETC 5.165.500,00 5.162.897,82 
Contributi a enti locali e altri organismi titolari di musei di interesse locale (art. 19, 
lr 50/1984) 4.920.500,00 4.917.897,82 

Contributi ad organismi privati titolari di musei di interesse locale (art. 19, lr 
50/1984)  245.000,00 245.000,00 

D) CONTRIBUTI REGIONALI A ISTITUZIONI DI GRANDE RILEVANZA 
CULTURALE (MUSEI, BIBLIOTECHE) (ART. 4, LR 50/1984)  595.000,00 595.000,00 
E) AZIONI REGIONALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
CULTURALE DI BOLCA (L.R. 30/06/2006, N.7) 356.500,00 356.500,00 

 Totale UPB 168 22.734.276,98 22.717.867,17 
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competente Commissione consiliare (Titolo VII, art. 45). 

La Giunta inoltre stabilisce profili professionali, ordinamenti didattici, 
contenuti formativi e modalità di accesso alle attività di formazione e 
aggiornamento del personale di musei, archivi e biblioteche, svolte anche 
in collaborazione con Università, Musei e Istituti specializzati. 

Spesa 2004-2014 

Tavola 32 – Iniziative promosse direttamente dalla Giunta per archivi, biblioteche e 
musei (lr 50/1984, art. 44) (Stanziamenti 2004-14; Fonte regionale; spesa corrente) 

 
Iniziative promosse 

direttamente 
Trasferimenti Totale spesa 

2004 775.000,00  775.000,00 

2005 750.000,00  750.000,00 

2006 1.070.000,00 200.000,00 1.270.000,00 

2007 569.000,00 481.000,00 1.050.000,00 

2008 776.000,00 802.500,00 1.578.000,00 

2009 1.550.000,00  1.550.000,00 

2010 1.600.000,00  1.600.000,00 

2011 894.776,98  894.776,98 

2012 750.000,00  750.000,00 

2013 44.958,90 585.041,10 630.000,00 

2014 21.226,69 533.773,31 555.000,00 

8.800.962,57 2.602.314,41 11.403.276,98 

 
 

B) Servizio bibliotecario, archivi di rete e di interesse locale (lr 
50/1984, Titoli IV-V) 

I Titoli IV e V della legge 50 (seconda categoria) sono dedicati, 
rispettivamente alle biblioteche e agli archivi. In base all’articolo 36 sono 
concessi contributi per le biblioteche agli enti locali, organismi pubblici e 
privati (in quest’ultimo caso devono essere proprietari di biblioteche che 
dichiarate dalla Giunta di interesse locale in quanto particolarmente 
significative sul piano culturale – art. 27). In base all’articolo 42 sono 
concessi contributi per gli archivi agli enti locali e a soggetti diversi (purchè 
gli archivi siano stati dichiarati dalla Giunta di interesse locale, art. 41). Il 
piano di riparto dei contributi concessi per biblioteche (art. 36) e archivi 
(art. 42) rientrano nel Piano generale di riparto che la Giunta annualmente 
approva, entro il mese di marzo di ogni anno, sentita la competente 
Commissione consiliare (Titolo VII, art. 45). 

 

 

 



 

42 
 

  La spesa regionale per la cultura 
 4 Archivi, biblioteche e musei       

(UPB 168) 
 

Spesa 2004-2014 

Tavola 33 – Contributi per biblioteche, archivi di rete e di interesse locale (lr 
50/1984, artt. 36 e 42) (Stanziamenti 2004-14; Fonte regionale; spesa corrente) 

Attività a favore di biblioteche, 
archivi (artt. 22-42) 

Attività a favore 
degli archivi (Tit. V) Totale spesa 

2004 557.500,00 50.000,00 607.500,00 

2005 600.000,00 50.000,00 650.000,00 

2006 540.000,00 70.000,00 610.000,00 

2007 350.000,00 70.000,00 420.000,00 

2008 570.000,00 66.500,00 636.500,00 

2009 600.000,00 100.000,00 700.000,00 

2010 540.000,00  540.000,00 

2011 300.000,00  300.000,00 

2012 250.000,00  250.000,00 

2013 250.000,00  250.000,00 

2014 250.000,00  250.000,00 

4.807.500,00 406.500,00 5.214.000,00 

NB: Gli importi evidenziati nella prima colonna si riferiscono sia alle biblioteche 
che agli archivi. 

 
 

C) Contributi per musei (lr 50/1984, art. 19) 

In base all’articolo 19 (Titolo III; terza categoria) sono concessi contributi 
per i musei (e le mostre di materiale storico-artistico, organizzate 
nell’ambito di essi, di cui all’articolo 18) a enti locali e altri organismi 
pubblici e privati (in quest’ultimo caso devono essere proprietari di musei 
dichiarati dalla Giunta di interesse locale; art. 9). Il piano di riparto dei 
contributi concessi ex articolo 19 rientra nel Piano generale (art. 45). 

Spesa 2004-2014 

Tavola 34 – Contributi per musei di interesse locale (lr 50/1984, art. 19) 
(Stanziamenti 2004-14; Fonte regionale; spesa corrente) 

Contributi per musei (art. 19) 
Contributi a privati 
per musei (art. 19) 

Totale spesa 

2004 696.500,00  696.500,00 
2005 754.000,00  754.000,00 
2006 600.000,00 100.000,00 700.000,00 
2007 400.000,00 50.000,00 450.000,00 
2008 570.000,00 95.000,00 665.000,00 
2009 650.000,00  650.000,00 
2010 450.000,00  450.000,00 
2011 200.000,00  200.000,00 
2012 200.000,00  200.000,00 
2013 200.000,00  200.000,00 
2014 200.000,00  200.000,00 

4.920.500,00 245.000,00 5.165.500,00 
NB: Gli importi evidenziati nella prima colonna si riferiscono a contributi sia a 
soggetti pubblici che privati. 
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D) Contributi a istituzioni di rilevante importanza culturale (lr 
50/1984, artt. 4-5) 

La legge regionale n. 50 del 1984 dedicava un titolo agli enti e istituzioni di 
rilevante importanza (Titolo II; quarta categoria), composto dai seguenti 
due articoli 

Art. 4 - Riconoscimento. 

La Regione Veneto riconosce la rilevante importanza delle istituzioni elencate 
nell'allegato A) alla presente legge e ne favorisce l'attività mediante 
l'erogazione di un contributo annuo. 

L'elenco di cui al comma precedente può essere modificato con apposito 
provvedimento del Consiglio regionale.  

Art. 5 - Documentazione delle attività. 

Le Istituzioni di cui al precedente articolo sono tenute a presentare alla 
Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione sull'attività 
svolta anche ai fini della determinazione dell'entità del contributo da 
concedere per l'anno successivo. 

L’allegato A riportava l’elenco delle istituzioni di rilevante importanza a cui 
era destinato il sostegno regionale: 

Tavola 35 – Allegato A, lr 50/1984 - elenco delle istituzioni di rilevante importanza culturale a cui 
era destinato il sostegno regionale 

Ente Contributo (in lire) 

Fondazione scientifica Querini Stampalia di Venezia L. 70.000.000 

Fondazione Fioroni di Legnago L. 25.000.000 

Fondazione Guggenheim di Venezia L. 100.000.000 

Biblioteca Capitolare di Verona L. 30.000.000 

Gli articoli 4 e 5 sono stati abrogati dal comma 1 dell’articolo 9 della legge 
regionale 10 agosto 2006, n. 16 (l’abrogazione decorre dal 1° gennaio 
2007). Dal 2007, perciò, non sono più stati assegnati contributi ex legge 
regionale n. 50/1984, articolo 5. 

Spesa 2004-2014 

Tavola 36 – Contributi alle istituzioni di rilevante importanza (lr 
50/1984, artt. 4-5) (Stanziamenti 2004-14; Fonte regionale; 

spesa corrente) 

Contributi Totale spesa 

2004 215.000,00 215.000,00 

2005 200.000,00 200.000,00 

2006 180.000,00 180.000,00 

595.000,00 595.000,00 
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A conclusione dell’esplorazione delle linee di spesa della legge regionale 
n. 50 del 1984 è opportuno ricordare che recentemente, con legge 
regionale n. 18 del 27 giugno 2016 (Disposizioni di riordino e 
semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, 
della cultura, del lavoro, dell'agricoltura, della pesca, della caccia e dello 
sport), il Consiglio regionale ha apportato alcune modifiche:  

- in ambito di musei, abrogazione degli articoli 16 (Prestito) e 17 
(Restauro) e modifica dell’articolo 18 (Mostre di materiale storico-
artistico: semplice comunicazione alla Regione in luogo di 
un’autorizzazione); 

- agli articoli 23 (tutela), 43 (formazione professionale: estensione agli 
archivi) e 47. 

 
 

E) Azioni regionali per la valorizzazione del patrimonio culturale di 
Bolca (lr 7/2006)  

La legge regionale n. 7 del 2006 (quinta categoria) prevede alcuni 
interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale di Bolca, sito 
paleontologico riconosciuto quale patrimonio di interesse naturalistico, 
scientifico, culturale con valenza internazionale. A tal fine è istituito un 
Comitato permanente (art. 3). 

Spesa 2004-2014 

Tavola 37 – Interventi  per la valorizzazione del patrimonio 
culturale di Bolca (lr 7/2006) (Stanziamenti 2004-14; Fonte 

regionale; spesa corrente) 

 
Valorizzazione patrimonio 

culturale di Bolca 
Totale spesa 

2006 70.000,00 70.000,00 
2007 70.000,00 70.000,00 
2008 66.500,00 66.500,00 
2009 50.000,00 50.000,00 
2010 30.000,00 30.000,00 
2011 

  
2012 

  
2013 

  
2014 70.000,00 70.000,00 

356.500,00 356.500,00 
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1. La spesa per la Attività editoriali e catalogazione (UPB 167) 

Come si può vedere nella tabella, la fonte normativa principale è la lr 
5/1984. 

Tavola 38 – Spesa per attività editoriali e catalogazione (UPB 167) – Stanziamenti 2004-14; spesa corrente; 
Finanziamento regionale (dati in milioni di euro) 

DESCRIZIONE competenza impegni 

A) LR 5/1984 7.845.640,00 7.834.835,50 
Spese per le iniziative ed attività editoriali (lr  5/1984) 7.785.640,00 7.774.835,50 

Attività regionali di studio, documentazione, ricerca e conoscenza in materia 
di cultura (art. 1, lr. 5/1984) 

60.000,00 60.000,00 

B) FUNZIONAMENTO DELLA MEDIATECA REGIONALE PER LA 
DIFFUSIONE DELLA CULTURA NEL TERRITORIO VENETO (LR 
30/1983) 

1.764.750,00 1.763.276,79 

C) INIZIATIVE EDITORIALI PER LA PUBBLICAZIONE DI COLLANE 
RIGUARDANTI LA CULTURA POPOLARE E LE FONTI DELLA 
STORIA E DELLA CIVILTA' DEL VENETO (LR 9/1985) 

1.179.500,00 1.179.500,00 

D) ALTRI INTERVENTI 708.000,00 707.520,00 
 Totale UPB 167 11.497.890,00 11.485.132,29 

 

A) Lr 5/1984 

La legge regionale n. 5 del 1984 (prima categoria) disciplina l’attività 
d’informazione ed editoriale della Giunta, che si articola in (art. 1): 

a) iniziative atte a informare sull’attività della Giunta regionale, nella stampa 
quotidiana e periodica e attraverso i mezzi radiotelevisivi;  

b) riviste, periodici e altre pubblicazioni sull’attività legislativa e amministrativa 
della Regione e su temi di interesse regionale;  

c) studi e ricerche, volumi singoli o in collane, e ogni altra pubblicazione volta 
al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo;  

d) manifesti e stampati d'informazione, promozione, pubblicità, inerenti settori 
di attività di competenza regionale;  

e) materiali audio - visuali idonei al raggiungimento delle finalità di cui al 
presente articolo.  

{…} 

Le pubblicazioni di cui alle lettere b) e c) e i materiali di cui alla lettera e) del 
primo comma sono diffusi, in via prioritaria, a Biblioteche, Scuole, Enti 
pubblici e Istituzioni culturali della Regione.  

Alla pubblicazione delle riviste, delle collane di volumi e alla realizzazione 
delle serie di strumenti audiovisuali di cui al presente articolo, è preposto un 
comitato di direzione, formato da tre assessori designati dalla Giunta 
regionale e da tre consiglieri designati dal Consiglio regionale.   
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Inoltre (art. 3): 

La Giunta regionale è inoltre autorizzata a realizzare, acquistare o comunque 
assicurarsi la disponibilità, sulla base di eventuali apposite convenzioni, di 
particolari iniziative di carattere informativo e promozionale, quali:  

a) rubriche e inserti redazionali, da pubblicare nella stampa quotidiana e 
periodica;  

b) programmi radiotelevisivi e documentari da diffondere per mezzo 
dell’emittenza pubblica e privata.  

 

Spesa 2004-2014 

Tavola 39 – Spese per l’attività d’informazione ed editoriale della Giunta regionale 
(lr 5/1984) (Stanziamenti 2004-14; Fonte regionale; spesa corrente) 

 
Spese per le iniziative ed 

attività editoriali  

Studio, 
documentazione, 

ricerca e 
conoscenza in 

materia di cultura 
(art. 1) 

Totale spesa 

2004 800.000,00  800.000,00 
2005 790.000,00  790.000,00 
2006 693.000,00 60.000,00 753.000,00 
2007 770.000,00  770.000,00 
2008 950.000,00  950.000,00 
2009 1.150.000,00  1.150.000,00 
2010 1.315.000,00  1.315.000,00 
2011 465.000,00  465.000,00 
2012 227.640,00  227.640,00 
2013 225.000,00  225.000,00 
2014 400.000,00  400.000,00 

7.785.640,00 60.000,00 7.845.640,00 
 
   

B) Funzionamento della mediateca regionale per la diffusione 
della cultura nel territorio veneto (Lr 30/1983) 

Fino al 2009 la mediateca regionale è stata disciplinata dalla legge 
regionale n. 30 del 1983 (seconda categoria); è poi confluita nella legge 
regionale sul cinema e l’audiovisivo (l.r. n. 25/2009), che l’ha abrogata. In 
base alla legge 30, (art. 2) 

La mediateca cura:  

a) la produzione, la riproduzione, l’acquisizione, la conservazione e l’uso di 
materiali audio - visuali riguardanti, in particolare, la conoscenza della storia, 
della cultura e del territorio del Veneto;  

b) la conservazione e l’utilizzazione della documentazione fotografica e di 
materiali a stampa, prodotti, commissionati o acquisiti dalla Regione;  
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c) circuitazione di copia appositamente riprodotta dei materiali originali in 
dotazione.  

A tali fini la Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi o convenzioni 
con istituzioni, enti, aziende, organismi specializzati, cineteche pubbliche e 
private, nazionali ed estere, biblioteche specializzate, con il servizio pubblico 
radiotelevisivo e con emittenti private operanti nel territorio regionale.   

Tavola 40 – Mediateca regionale (Stanziamenti 2004-14; 
Fonte regionale; spesa corrente) 

Lr 30/1983 Totale spesa 

2004 185.000,00 185.000,00 

2005 250.000,00 250.000,00 

2006 237.250,00 237.250,00 

2007 200.000,00 200.000,00 

2008 392.500,00 392.500,00 

2009 500.000,00 500.000,00 

2010   

2011   

2012   

2013   

2014   

1.764.750,00 1.764.750,00 

 

C) Iniziative editoriali per la pubblicazione di collane riguardanti 
la cultura popolare e le fonti della storia e della civiltà del 
Veneto (Lr 9/1985) 

Secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 9 del 1985 (terza 
categoria) la Regione (art. 1) << promuove un programma di iniziative 
editoriali, di durata almeno decennale, finalizzate alla valorizzazione del 
patrimonio storico della civiltà di Venezia e del Veneto>>; il programma 
prevede la realizzazione di: 

1) un'opera completa sulla storia di Venezia (mediante una convenzione 
con la Fondazione Cini e con l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 
nonché la designazione di un Comitato scientifico – art. 2); 

2) la pubblicazione di fonti relative alla storia del Veneto (mediante 
convenzioni con il Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla 
storia di Venezia, art. 3) 

 

    

 

 



 

48 
 

  La spesa regionale per la cultura 
 5 Attività editoriali e catalogazione 

(UPB 167) 

 

 

Tavola 41 – Iniziative editoriali – cultura popolare e 
storia del Veneto (Stanziamenti 2004-14; Fonte 

regionale; spesa corrente) 
 Lr 9/1985 Totale spesa 

2004 137.500,00 137.500,00 

2005 250.000,00 250.000,00 

2006 250.000,00 250.000,00 

2007 100.000,00 100.000,00 

2008 152.000,00 152.000,00 

2009 120.000,00 120.000,00 

2010 125.000,00 125.000,00 

2011 30.000,00 30.000,00 

2012 0,00 0,00 

2013 0,00 0,00 

2014 15.000,00 15.000,00 

1.179.500,00 1.179.500,00 

 

D) Altri interventi 

La quarta è una categoria residuale che raccoglie linee di spesa negli 
ultimi anni non molto movimentate. 

D.1 Centro regionale di documentazione dei beni culturali e 
ambientali del Veneto (lr 2/1986)  

La legge regionale n. 2 del 1986 ha istitituito il Centro regionale di 
documentazione dei beni culturali e ambientali del Veneto col <<compito 
di raccogliere, elaborare e fornire ogni informazione relativa al patrimonio 
storico della civiltà del Veneto>> (art. 2). Il Centro è assistito da un 
Comitato Tecnico Scientifico (art. 4). 

D.2 Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali (lr 20/2002)  

La legge regionale n. 20 del 2002 detta la disciplina per l’individuazione 
degli alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico, di interesse 
paesaggistico e culturale presenti nella regione, disponendo (art. 3) 
l’istituzione di un apposito elenco e prefigurando l’effettuazione di iniziative 
(art. 4). 

Si tratta de (art. 2): 

a) gli alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che 
per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di 
maestosità o longevità; 

b) gli alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal 
punto di vista storico o culturale o a tradizioni locali.   
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D.3 Spesa 2004-2014 

Tavola 42 – Spese per altri interventi) (Stanziamenti 2004-14; Fonte regionale; spesa corrente) 

 

Centro regionale di documentazione dei beni 
culturali e ambientali del Veneto (lr 2/1986) 

Tutela e 
valorizzazione 

degli alberi 
monumentali (lr 

20/2002) 

 

Interventi Trasferimenti alle 
amministrazioni 

pubbliche 

Totale spesa 

2004 83.000,00  33.000,00 116.000,00 
2005 103.000,00  33.000,00 136.000,00 
2006 100.000,00 100.000,00 30.000,00 230.000,00 
2007 50.000,00 50.000,00  100.000,00 
2008 38.000,00 38.000,00  76.000,00 
2009    0,00 
2010 

 
  0,00 

2011 
 

  0,00 
2012 

 
  0,00 

2013 
 

 25.000,00 25.000,00 
2014  

 25.000,00 25.000,00 
374.000,00 188.000,00 146.000,00 708.000,00 
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1. La spesa per la promozione e il sostegno del cinema e 
dell'audiovisivo (UPB 245) 

L’UPB è finanziata dalla legge regionale 25/2009. 

Tavola 43 – Spesa per il sostegno al cinema e all’audiovisivo (UPB 245) – Stanziamenti 
2004-14; spesa corrente; Finanziamento regionale (dati in milioni di euro) 

DESCRIZIONE competenza impegni 

A) LR 25/2009 4.291.424,00 4.282.575,80 
Trasferimenti regionali per il sistema del cinema e 
dell’audiovisivo (lr 25/2009) 

4.164.500,00 4.158.106,32 

Azioni regionali a sostegno del cinema e dell’audiovisivo         
(lr 25/2009) 

126.924,00 124.469,48 

 Totale UPB 245 4.291.424,00 4.282.575,80 
 

Spesa 2004-2014 

Tavola 44 – Spesa per il sostegno al cinema e all’audiovisivo (Stanziamenti 2004-
14; Fonte regionale; spesa corrente) 

Trasferimenti regionali Azioni regionali Totale spesa 
2010 1.130.000,00  1.130.000,00 
2011 700.000,00  700.000,00 
2012 760.000,00  760.000,00 
2013 698.000,00 52.000,00 750.000,00 
2014 876.500,00 74.924,00 951.424,00 

4.164.500,00 126.924,00 4.291.424,00 
 

2. Settore cinema e audiovisivo - quadro normativo 

Le prime leggi della Regione del Veneto ad aver disciplinato alcuni aspetti 
del settore cinema e audiovisivo sono state: 

- la lr 1 giugno 1983, n. 30, che ha istituito la Mediateca regionale e 

- la lr 5 settembre 1984, n. 52 “Norme in materia di promozione e 
diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche” i cui 
articoli 9 e 10 riguardavano, rispettivamente, i “Contributi per attività 
cinematografiche” e la “Commissione consultiva per le attività 
cinematografiche”. 

Tali disposizioni e l’intera lr 52/1984 sono state abrogate dalla Legge 
regionale 9 ottobre 2009, n. 25 “Interventi regionali per il sistema del 
cinema e dell’audiovisivo e per la localizzazione delle sale 
cinematografiche nel Veneto”, che ne ha fatto propri i contenuti, 
disciplinando compiutamente la materia. 

L’articolo 6 della lr 25/2009, riguardante le attività di Film commission, è 
stato recentemente modificato dall’articolo 28 della Legge regionale 27 
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giugno 2016, n. 18 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa in 
materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, 
dell’agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport).  

3. Sintesi della Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25  

La legge in esame riconosce il sistema del cinema e dell’audiovisivo come 
strumento di espressione artistica, culturale e di comunicazione in grado di 
portare ad una crescita sociale ed economica in ambito regionale. 

Il sistema cinematografico e audiovisivo è disciplinato dal decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, che ha definito i principi fondamentali 
della materia, riconducendo gli interventi di sostegno del cinema e 
dell’audiovisivo alla materia della “promozione ed organizzazione di attività 
culturali” di potestà legislativa concorrente Stato – Regioni ai sensi 
dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione e la disciplina 
concernente l’apertura delle sale cinematografiche alla materia “governo 
del territorio”, anch’essa di competenza legislativa concorrente.  

In tale contesto la Regione è intervenuta a definire indirizzi programmatici 
e obiettivi nel settore, operando sia con interventi di promozione e 
sostegno, sia con misure di pianificazione dell’offerta cinematografica, per 
promuovere una migliore distribuzione, la qualificazione e lo sviluppo degli 
esercizi cinematografi ci sul territorio.  

Per la promozione della cultura cinematografica e lo sviluppo dei circuiti 
regionali di qualità del cinema e dell’audiovisivo, la legge regionale 
prevede apposite misure da adottare d’intesa con enti locali, soggetti 
pubblici e privati senza fini di lucro operanti nel Veneto, in particolare 
mediante l’organizzazione di rassegne e altri eventi dedicati ad autori, 
temi, generi cinematografici e nuovi linguaggi espressivi che accrescano 
la capacità critica del pubblico e coinvolgano la scuola e l’università. Gli 
strumenti attuativi previsti si articolano: 

• nel Programma triennale di promozione dei circuiti di qualità e di 
promozione della cultura cinematografica, che il Consiglio regionale è 
chiamato ad approvare su proposta della Giunta regionale; 

• nel piano annuale degli interventi che la Giunta regionale, sentita la 
competente commissione consiliare, approva ed al quale viene data 
attuazione mediante atti di indirizzo e di coordinamento emanati dalla 
medesima Giunta; 

• nel programma annuale di attività di film commission, che la Giunta 
regionale approva, con lo scopo di promuovere i servizi offerti alle 
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produzioni e favorire condizioni omogenee di accoglienza alle produzioni; 
favorire la formazione e qualificazione professionale degli operatori; 
costituire scuole e centri di produzione cinematografica e di audiovisivi in 
spazi dismessi del Veneto, con particolare riguardo a spazi nei centri 
storici e in spazi ex industriali.  

A cadenza annuale, la Giunta regionale deve trasmettere alla competente 
commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione del piano 
annuale degli interventi dell’anno precedente. 

2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, la Giunta 
regionale approva un programma di attività di film commission volto a 
perseguire i seguenti obiettivi:  

a) promuovere le opportunità e i servizi offerti alle produzioni nel territorio 
regionale e favorire la creazione di condizioni omogenee di accoglienza 
alle produzioni sul territorio regionale;  

b) favorire la realizzazione di progetti di formazione e qualificazione 
professionale degli operatori del settore del cinema e dell’audiovisivo;  

c) costituire scuole e centri di produzione cinematografica e di audiovisivi 
in spazi dismessi del Veneto, con particolare riguardo a spazi nei centri 
storici e in spazi ex industriali. (2)  

3. Per il perseguimento degli obiettivi indicati al comma 2 la Giunta 
regionale è autorizzata a stabilire rapporti di collaborazione con enti locali, 
soggetti pubblici e privati senza fine di lucro i cui principi statutari 
corrispondono alle finalità della presente legge, ivi compresi i soggetti che 
svolgono attività di film commission a livello locale. 

La Giunta regionale ha altresì il compito di approvare il piano regionale 
delle sale cinematografiche per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura di 
immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche: a tal fine l’articolo 
8 della legge stabilisce le definizioni di sala cinematografica, cinema-
teatro, multisala, arena e cinecircolo o cinestudio e il successivo articolo 9, 
le finalità e i principi per lo sviluppo e qualificazione dell’attività 
cinematografica, tra i quali la centralità dello spettatore, l’utilizzo di 
strutture tecnologicamente avanzate, la formazione degli operatori, la 
valorizzazione delle sale cinematografi che parrocchiali e dei cinema nei 
piccoli centri e la concertazione con gli enti locali e gli organismi 
associativi del settore nell’insediamento di esercizi cinematografici. Per la 
predisposizione e attuazione del piano viene istituito il Nucleo tecnico di 
valutazione, che esprime il parere per il rilascio della predetta 
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autorizzazione, avvalendosi di volta in volta di un rappresentante della 
Provincia territorialmente competente. 

Infine disposizioni specifiche sono dettate per il sistema delle mediateche, 
distinguendosi: 

• la Mediateca regionale, già a suo tempo istituita con la lr 1 giugno 
1983, n. 30 per la diffusione e la valorizzazione del patrimonio audiovisivo 
e fotografico del Veneto e a cui compete acquisire e conservare materiali 
fotografici e cinematografici, pellicole e fotografi e originali, rendendo 
disponibili alle biblioteche, videoteche e mediateche pubbliche copia dei 
filmati di cui la Regione detiene i diritti: alla Giunta è affidato il compito di 
definire l’organizzazione, il funzionamento e le modalità di consultazione 
della Mediateca regionale, precisando che la Mediateca regionale 
organizza iniziative culturali, di studio, di ricerca e cura il deposito legale 
dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico da tutelare ai 
sensi del D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252; 

• la costituzione di un sistema regionale di mediateche pubbliche, 
attribuendo alla Giunta regionale il compito di definire, previo parere della 
competente commissione consiliare, i criteri per l’accreditamento di centri 
che si qualificano come mediateca di sistema. 

Una specifica disposizione prevede l’utilizzo degli spazi dismessi di Porto 
Marghera per la costituzione di un centro di produzione cinematografico 
regionale. 

 

4. NOTE SULLE ULTIME DUE RENDICONTAZIONI PRESENTATE 
DALLA GIUNTA 

(REND. 13/2005 E REND 42/2016) 

Fonte normativa delle relazioni:  

La lr 25/2009, prevede al capo II (Promozione del cinema e 
dell’audiovisivo) che: 

 il Consiglio regionale approvi un programma triennale entro il 31/12 
dell’anno antecedente il triennio (art. 4); 

 la Giunta regionale approvi, in attuazione del programma triennale, un 
piano annuale degli interventi, entro sessanta giorni dalla pubblicazione 
della legge di bilancio (art. 5); 

  la Giunta, entro il 30 giugno di ogni anno, invii alla competente 
commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione del 
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piano annuale dell’anno precedente (co. 4 dell’art. 5) contenente:  

 a) un’analisi degli esiti conseguiti in termini di efficacia dell’azione 
regionale nel settore;   

 b-)c) una relazione sulle attività realizzate direttamente e sulle risorse 
impiegate dalla Regione;  

 d) una relazione sulle attività esercitate dalle province. 

In adempimento del suddetto articolo 5, comma 4, della lr 25/2009, la 
Giunta regionale negli ultimi due anni ha presentato al Consiglio le 
seguenti relazioni: 

1) Rendicontazione n. 13 del 24/07/2015 (protocollo CRV: n. 0014022) 
Stato d'attuazione del Piano annuale 2014 degli Interventi di promozione 
dei circuiti di qualità del cinema e dell'audiovisivo e di promozione della 
cultura cinematografica. Relazione alla commissione consiliare (l.r. n. 
25/2009 art. 5, comma 4)".                                

2) Rendicontazione n. 42 del 04/07/2016 (Protocollo CRV: n. 0016388) 
Stato d’attuazione delle iniziative dirette per interventi di promozione dei 
circuiti di qualità del cinema e dell’audiovisivo e di promozione della 
cultura cinematografica - anno 2015. Relazione alla Commissione 
consiliare. Art. 5, comma 4, legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25. 
  
Note  
La legge regionae n. 25/2009 si limita a prevedere all’articolo 4, comma 5, 
una forma di rendicontazione limitata alle iniziative di promozione del 
cinema e dell’audiovisivo, di cui al CAPO II della legge, anziché richiedere 
una rendicontazione estesa a tutta la disciplina e agli oggetti di spesa 
contenuti negli altri capi della legge stessa.  
L’articolo 5 comma 4 lettera c) prevede una relazione sull’esercizio delle 
funzioni amministrative esercitate dalle province in materia di 
incentivazione alle attività cinematografiche di rilevanza locale: si ricorda 
che le province furono delegate dall'art. 147 comma 2 lettera a) della 
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 all'erogazione dei contributi in 
materia di promozione diffusione e sviluppo di attività artistiche musicali, 
teatrali e cinematografiche. 
La legge regionale n. 25 dispone l’invio della rendicontazione entro il 30 
giugno, ma a causa di problematiche inerenti il rinnovo della legislatura, la 
dgr n. 53, che ha approvato la rendicontazione 13, è del 20 luglio ed è 
stata trasmessa al Consiglio il 24 luglio. 
La rendicontazione 42 (allegata alla DGR n. 55/CR del 22 giugno 2016) è 
stata trasmessa dalla Giunta in data 30 giugno 2016.   
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Tavola 45 - tempistica 
 
 

  

Fase Previsione normativa Attuazione 

Programma triennale 2010-2012 Entro il 31 dicembre 2009 Deliberazione CR n. 34 del 29 giugno 2010 

Piano annuale 2010 Entro il 20 aprile 2010 DGR n. 2516 del 2 novembre 2010 

Rendicontazione anno 2010 Entro il 30 giugno 2011 Pervenuta il 5 dicembre 2011 

Piano annuale 2011 Entro il 18 settembre 2011 DGR n. 1761 dell'8 novembre 2011   

Rendicontazione anno 2011 Entro il 30 giugno 2012 Pervenuta il 23 luglio 2012 

Piano annuale 2012 Entro il 6 ottobre 2012 DGR n. 2161 del6 novembre 2012  

Rendicontazione anno 2012 Entro il 30 giugno 2013 Pervenuta il 26 giugno 2013 

Programma triennale 2013-2015 Entro il 31 dicembre 2012 Deliberazione n. 65/CR dell’11 luglio 2013 

Piano annuale 2013 Entro il 5 ottobre 2013 DGR  n. 1905 del 28 ottobre 2013 

Rendicontazione anno 2013 Entro il 30 giugno 2014 Pervenuta il 4 luglio 2014 

Piano annuale 2014 Entro il 2 ottobre 2014 DGR n. 2209 del 27 novembre 2014 

Rendicontazione anno 2014 Entro il 30 giugno 2015 Pervenuta il 23 luglio 2015 

Piano annuale 2015 Entro il 27 ottobre 2015 Non è stato fatto 

Rendicontazione anno 2015 Entro il 30 giugno 2016 Pervenuta il 4 luglio 2016 

 
 

Rend. 13/2015 

In attuazione del piano annuale di promozione della cultura 
cinematografica 2014  sono state realizzate iniziative per un impegno di 
spesa totale di euro 162.000 (si veda tabella a pagina seguente), di cui 
89.000 per iniziative dirette della Regione, 66.000 di contributi per festival 
e 7.000 per contributi per progetti culturali.  

La Giunta, circa l’attuazione di tali iniziative, conclude che: 

 le stesse esercitano un’efficace ricaduta economica sul territorio (per far 
fronte ai costi di noleggio pellicole, grafica e stampa del materiale 
promozionale e organizzazione all'ospitalità); 

 il cinema rappresenta un esempio di "industria culturale" e la 
partecipazione regionale rappresenta "catalizzatore" in grado di favorire la 
collaborazione tra enti pubblici, istituzioni private e associazioni e la 
raccolta di risorse economiche sul territorio.  

 le strategie di comunicazione adottate, attraverso stampa e rete Internet 
(diffusione capillare dei programmi, promuovendo prima l'evento generale 
per poi mantenere vivo l'interesse attraverso la comunicazione del singolo 
evento locale) sono state efficaci. 
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Tavola 46 - INIZIATIVE REGIONALI - ANNO 2014   
 

  
  
  
INIZIATIVE DIRETTE DELLA REGIONE 
  
  
Finalità 
  
  
a) promuovere 
il piccolo esercizio 
cinematografico 

1) I martedì al cinema progetto di promozione del cinema di qualità 
  

  
  
  
€ 69.000,00  

2) Cinema e musica progetto di promozione del cinema delle origini. 
  
3) La qualità dell'esercizio cinematografico nel Veneto progetto di 

valorizzazione della rete dei cinema d'essai. 
  

  
  
b) distribuire cinema di 
qualità nelle sale d'essai 

4) Decentramento della 71^ Mostra internazionale di arte cinematografica 
di Venezia 

  

  
  
€ 10.000,00 

5) Il cinema visibile decentramento della 29^ Settimana della Critica della 
Mostra del cinema di Venezia. 

c) promuovere  prodotti 
cinematografici  
audiovisivi veneti 

6) Veneto film tour € 10.000,00. 

  tot € 89.000,00
  
  
  
INIZIATIVE COORDINATE E COLLABORAZIONI 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
d) coordinare iniziative e 
rassegne locali e 
sostenere rassegne di 
rilievo internazionale 

1) Festival Ciak Junior. Associazione Gli Alcuni di Treviso.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

€ 66.000,00 

2) Film Festival della Lessinia. Comune di Bosco Chiesanuova.

3) Lago Film Fest. Pro Loco di Revine Lago.

4) Euganea Film Festival. Ass. Euganea Movie Movement di Monselice. 

5) Premio Cinema - Architettura. Ass. Liberi Architetti di Vicenza. 

6) Festival Alto Vicentino. Ass.  giovanile Arte e Spettacolo di Santorso. 

7) Gallio Film Festival del cinema italiano. Ass. Gallio Film Festival. 

8) Fiaticorti festival di cortometraggio. Comune di Istrana. 

9) Sole Luna Festival. Associazione Sole Luna - un ponte tra le culture di 
Roma. 

10) Metricamente Corto. Ass. culturale Bottega dell'Arte di Trebaseleghe. 

11) Etno Film fest. Mostra del cinema documentario etnografico. Centro Studi 
sull’Etnodramma.  

e) formazione/ ampliamento 
del pubblico e crescita 
professionale degli addetti ai 
lavori. In collaborazione con 
enti pubblici, istituzioni 
scolastiche e universitarie, 
privati senza fine di lucro 

12) I luoghi della Grande Guerra del Veneto con Università degli Studi di 
Padova 

  

  
  
  

€ 7.000,00 13) Video Concorso Francesco Pasinetti. Liceo Artistico Guggenheim di 
Venezia. 

  tot € 73.00,00 

  Tot. iniziative regionali 2014 162.000,00 

 
 
 

  
  

TAVOLA 47 – DESCRIZIONE DELLE INIZIATIVE DIRETTE 2014—ATTUAZIONE  
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1) I martedì al cinema progetto di promozione del cinema di qualità 
Dal 2005 promuove, in collaborazione con AGIS – Fice, Associazione Generale Italiana dello Spettacolo - Federazione Italiana 
Cinema d'Essai, la circuitazione in una rete di sale su tutto il territorio veneto di opere cinematografiche d'essai (qualificate tali dal 
Ministero Beni e Attività e Culturali) appartenenti alle nuove correnti del cinema mondiale e italiano. 

 

La rassegna si è svolta in 12 giorni a nov. 
2014, marzo e maggio 2015 proponendo al 
costo di 3€, tre programmi di proiezioni in 25 
sale d'essai. Hanno partecipato 52.719 
spettatori. 
A lato i dati delle ultime 7 edizioni relativi 
all'affluenza del pubblico ordinati per provincia. 
  

2) Cinema e musica progetto di promozione del cinema delle origini. 
Rassegna di cinema muto realizzata in collaborazione con AGIS –Fice, curata dal presidente dell'Associazione Italiana per le Ricerche 
di Storia del Cinema (AIRSC), Carlo Montanaro. La 2^ edizione si svolta presso la Multisala Pio X di Padova i primi tre lunedì di 
settembre. Sono stati proiettati film dei primi del Novecento accompagnati da musica dal vivo eseguita da solisti e da giovani allievi dei 
Conservatori di Venezia e Padova. Presenze nei tre lunedì: 70, 99, 65 spettatori. 
3) La qualità dell'esercizio cinematografico nel Veneto 
progetto di valorizzazione della rete dei cinema d'essai. 
Seminario all’11^ ed. (intitolato “Art Cinema = Action + Management”) destinato agli esercenti di sale cinematografiche veneti per 
insegnare come migliorare la gestione delle strutture in occasione del repentino cambiamento tecnologico legato al passaggio dalla 
pellicola alla proiezione digitale.  Organizzato dalla Confédération Internationale des Cinémas d'Art & Essai (cui aderiscono, nel 
Veneto, oltre 40 sale distribuite in tutte le province) e tenutosi a S. Servolo in occasione della 71^ Mostra del Cinema di Venezia. 
4) Decentramento della 71^ Mostra internazionale di 
arte cinematografica di Venezia 
in collaborazione con La Biennale di Venezia, circuita, 
poco dopo la fine della mostra del cinema, alcuni film 
provenienti dalle sezioni "Orizzonti" (sezione attenta alle 
nuove tendenze del cinema mondiale) e "Venezia 
classici" (che ripropone opere o maestri che hanno fatto 
la storia del cinema), con la presenza in sala di studiosi e 
docenti dell'Università di Padova per la presentazione 
delle opere. 

 

5) Il cinema visibile decentramento della 29^ Settimana della Critica della Mostra del cinema di Venezia. 
Iniziativa che prevede la proiezione dei film della Settimana internazionale della Critica della Mostra del cinema di Venezia in una serie 
di sale cinematografiche regionali. In questa 10^edizione sono state inserite nella circuitazione anche sale situatei n località 
normalmente non comprese nel circuito regionale di diffusione della Settimana (ad esempio Asiago), raccogliendo il favore degli 
esercenti e 

 

di una parte di pubblico impossibilitata a 
conoscere un cinema diverso da quello della 
grande distribuzione commerciale. La scelta ha 
comportato una diminuzione del numero di 
spettatori, ma risponde alla volontà della 
Regione di investire sulla ricerca di nuovi target 
di pubblico come i giovani e gli anziani che ha 
più difficoltà a frequentare un cinema di qualità.  
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6) Veneto film tour 
Iniziativa, in collaborazione con AGIS Fice, alla 4^ edizione che 
promuove la distribuzione di opere cinematografiche realizzate da 
autori o produttori veneti o che raccontano personaggi e storie veneti, 
consentendo la diffusione di opere di grande interesse artistico e 
culturale che, senza l'intervento regionale, non avrebbero avuto la 
possibilità di accedere alla distribuzione ufficiale. Nel 2014 ha reso 
omaggio a Carlo e Tobia Scarpa, due figure cardine della scena 
architettonica italiana del Novecento.  

 

 
  
  
  
  
  
TAVOLA 48 – DESCRIZIONE DELLE INIZIATIVE COORDINATE E COLLABORAZIONI  2014 - ATTUAZIONE 
  
  
  
  
  
  

CONTRIBUTI PER FESTIVAL 
  
  
  
  
1) Festival Ciak Junior. Associazione Gli Alcuni di Treviso. 
ideato nel 1989, riconosciuto come una delle più importanti manifestazioni internazionali dedicate all'audiovisivo per i più giovani. Nel corso 
dell'edizione 2014, hanno partecipato 614 persone tra ragazzi, insegnanti e educatori, 24 emittenti televisive di cui 23 estere, e si è determinata sul 
territorio una ricaduta economica, a frante di un contributo regionale di euro 20.000,00, di euro 64.000,00. 
  
  
  
  
2) Film Festival della Lessinia. Comune di Bosco Chiesanuova.
Il principale evento cinematografico del Veronese e tra i principali del Veneto, dedicato alla storia e alle tradizioni. La 20^edizione, svoltasi a Bosco 
Chiesanuova dal 23 al 31 agosto 2014 (con due di proiezioni speciali a Cerro Veronese il 20 e il 21 agosto, un'anteprima teatrale a Bosco 
Chiesanuova il 22 agosto e una giornata di proiezioni a Velo Veronese sabato 6 settembre) ha presentato 83 opere provenienti da 34 paesi con 25 
anteprime italiane e si è chiusa con unanime apprezzamento per il livello qualitativo, il coinvolgimento del pubblico più giovane, l'aumento degli 
incontri culturali. Nel 2014 sono state incrementate le presentazioni editoriali, le  proposte eno-gastronomiche e le manifestazioni musicali. 
L'attenzione dei media, la visibilità raggiunta attraverso il sito web e la presenza sui social network e sui canali video web segnano una forte 
crescita delle presenze, come dimostrano alcuni numeri relativi (6.750 spettatori alle proiezioni, 3.850 spettatori agli eventi collaterali, 450 
spettatori agli eventi riservati ai più giovani, 5.000 visitatori stimati della Piazza del Festival) e dalla spesa stimata sul territorio, che ammonta a 
euro 30.000,00. 
3) Lago Film Fest. Pro Loco di Revine Lago. 
Festival internazionale di cortometraggi, documentari e sceneggiature, nato nel 2005 fortemente legato all'ambiente del lago che fa da sfondo agli 
incontri, alle mostre e alle proiezioni. Il Festival, giunto alla 10^ edizione, si è attestato come realtà dotata di un'identità distintiva, sia sul piano della 
selezione cinematografica, sia in termini di posizionamento nel panorama nazionale, catalizzando le migliori produzioni indipendenti di 
cortometraggi e documentari nazionali e internazionali. E’, inoltre, un'occasione per coordinare risorse umane, finanziarie, materiali e immateriali, e 
per individuare modalità di sostentamento e di gestione innovative. Nei 9 giorni dell'edizione 2014, hanno partecipato circa 20.000 persone e si 
determinata una spesa sul territorio di circa euro 66.000,00. 
4) Euganea Film Festival. Associazione Euganea Movie Movement di Monselice.
Festival itinerante che si svolge l'intera area dei Colli Euganei (da Este, a Monselice, da Torreglia a Battaglia Terme, da Teolo a Baone passando 
per Cinto e Rovolon, Cervarese Santa Croce, Abano Terme, Montegrotto Terme, Due Carrare) presentando al pubblico le migliori produzioni 
audiovisive indipendenti nazionali e internazionali, oltre a concerti, performance teatrali e di danza, eventi speciali, visite e degustazioni presso le 
cantine, gli agriturismi e le ville che hanno ospitato le proiezioni. Si articola in quattro sezioni: cortometraggio italiano, cortometraggio straniero, 
documentario, film d' animazione. Nel 2014 è partito da Padova, rinnovando il successo delle precedenti edizioni, malgrado le avverse condizioni 
atmosferiche: registrate complessivamente 8.000 presenze; ricaduta economica sul territorio di circa euro 19.000,00. 
5) Premio Cinema - Architettura. Associazione Liberi Architetti di Vicenza.
Manifestazione alla sua prima edizione, finalizzata ad approfondire il rapporto tra la professione dell'architetto e il cinema. Le vicende di studio e le 
carriere di tanti studenti, giovani promesse, maestri e affermati professionisti dell'architettura rappresentano un prezioso serbatoio di storie e 
suggestioni per tanti maestri del cinema, che hanno prodotto da tutto il mondo più di 1.500 titoli dal 1901. Ci sono almeno cento film che ogni 
architetto o studente di architettura dovrebbe conoscere. L'iniziativa ha raccolto un ampio numero di consensi e una positiva attenzione da parte 
della stampa soprattutto quella specializzata e ha determinato una ricaduta economica sul territorio di circa euro 10,600,00. 
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6) Festival Alto Vicentino. Associazione giovanile Arte e Spettacolo di Santorso. 
Rassegna di cortometraggi che da otto anni propone negli spazi di Villa Rossi a Santorso una selezione di cortometraggi provenienti dall'Italia e 
dall'estero, oltre ad una serie di iniziative, eventi collaterali, esposizioni e workshop sulla produzione cinematografica. Il Festival non è legato 
esclusivamente a Villa Rossi e a Santorso; nel corso dell'anno, infatti, vengono proposte una serie di proiezioni in tutta la provincia di Vicenza. 
Sotto il profilo della qualità dei film presentati e della partecipazione, l'ottava edizione del Festival Alto Vicentino ha rappresentato un successo in 
termini di numeri: circa 1500 cortometraggi iscritti, più di 100 corti proiettati durante la rassegna e un pubblico di oltre 2000 persone. Ricaduta 
economica sul territorio: di euro 4.500 circa. 
7) Gallio Film Festival del cinema italiano. Associazione culturale Gallio Film Festival. 
Manifestazione cresciuta d'importanza negli ultimi anni e diventata punto di riferimento per le istituzioni pubbliche e private locali per la promozione 
del cinema di qualità. Nel 2014 si sono svolte svariate iniziative come: il "Cinema nella giornata della memoria" sui genocidi del 20. secolo; "Note in 
bianco e nero", rassegna di grandi classici del cinema muto con l'accompagnamento musicale in sala; "Cinema in malga" un originale programma 
di proiezioni all'aperto di classici del cinema; "Altopiano Doc Film Festival" iniziativa promossa per favorire l'avvicinamento del pubblico a un genere 
poco diffuso. 
Positivo risultato in termini di pubblico, che nel complesso ha superato il numero di 2.800 spettatori. 
  
 

8) Fiaticorti festival di cortometraggio. Comune di Istrana. 
Una delle iniziative dedicate alla promozione del cortometraggio più longeve del Veneto e una delle più apprezzate d'Italia. 
La 15. edizione è stata caratterizzata da un programma di concerti in piazza e retrospettive dedicate ad alcuni maestri del cinema. Alla 
competizione che ha visto per la prima volta il numero dei corti di registi stranieri superare quello dei registi italiani, a dimostrazione della crescente 
attenzione del festival a livello internazionale, hanno fatto da contorno altre iniziative di promozione del cortometraggio ("Corti d'Essai Film Festival" 
un nuovo e innovativo festival in streaming on line; "Cinema e sapori" rassegna di cinema e cucina..) e importanti novità come l'introduzione del 
Premio speciale Admor-Adoces per la promozione della donazione del midollo osseo. Per la varietà del programma proposto e la capacità di 
valorizzare gli specifici contenuti, le iniziative hanno raccolto un ampio consenso da parte del pubblico registrando spesso il tutto esaurito. 
Complessivamente alla manifestazione hanno partecipato più di 1000 spettatori. 
  
  
  
  
  
9) Sole Luna Festival. Associazione Sole Luna - un ponte tra le culture di Roma. 
Finalizzato alla ricerca e allo studio sul mondo di oggi e di ieri, con un programma di proiezioni, esposizioni d'arte e concerti. L’edizione 2014, 
svoltasi dal 15 al 21 settembre presso il Museo di Santa Caterina di Treviso, ha registrato un importante affluenza di pubblico (circa 4000 persone 
nell'arco delle 7 giornate) ha determinato un importante ricaduta economica sul territorio, essendo stato capace di favorire lo sviluppo locale e di 
attrarre nuove tipologie di visitatori visitatori presso ristoranti, alberghi, negozi, fornitori, esercizi pubblici, ecc. L'effetto diretto del Festival è stato 
quello di generare nuovi flussi finanziari determinati dalle spese sostenute dagli organizzatori, quantificabili euro 79.000,00 circa. 
Vanno inoltre evidenziati come effetti positivi indotti dal Festival l'attivazione di un mercato nuovo a media-alta capacità di reddito, l'allungamento 
della stagione e della permanenza media del turista, fattori che hanno contribuito a rendere Treviso città attrattiva per il turista che vuole anche 
prender parte alla sua vita culturale. 
  
  
  
  
  
10) Metricamente Corto. Associazione culturale Bottega dell'Arte di Trebaseleghe. 
Obiettivo della manifestazione è quello di dare visibilità a giovani artisti che desiderano sviluppare il proprio talento utilizzando il mezzo 
cinematografico e far conoscere produzioni cinematografiche indipendenti italiane e estere. L'edizione 2014 è stata caratterizzata da un omaggio 
all'attore Robin Williams e al regista Carlo Mazzacurati con la proiezione di alcuni tra loro opere più significative. Va evidenziato che il valore della 
manifestazione, al di là della positiva risposta da parte del pubblico, va ricercata nella capacità della manifestazione di promuovere in un contesto 
periferico una proposta di cultura cinematografica di qualità alternativa a quella commerciale. 
  
  
  
11) Etnofilmfest. Mostra del cinema documentario etnografico. Centro Studi sull'Etnodramma. 
Festival realizzato in collaborazione con le Università di Padova e di Roma, con Ipotesi Cinema e la Cineteca di Bologna, consolidatosi negli armi 
come una delle più interessanti manifestazioni venete legate all'audiovisivo. 
L'edizione 2014 è stata caratterizzata dall'apertura della prima scuola nazionale del documentario, un'esclusiva sul territorio nazionale e, oltre al 
ciclo di proiezioni su materiali inediti, ha proposto un programma di eventi di carattere performativo quali musica, danza e teatro. Negli ultimi anni la 
partecipazione di docenti e ricercatori di antropologia visuale ha consentito al festival di crescere e di costruire un'equipe di esperti, tra cui spicca il 
nome del maestro Luigi Di Gianni. Oltre alla scuola, il progetto prevede l'apertura a Monselice di una mediateca che metterà a disposizione la ricca 
mole di materiale del festival. Presenza 2014: quasi 3.000 presenze di pubblico nelle 5 giornate del festival. 
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Tavola 49 – CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ CULTURALI 

12) I luoghi della Grande Guerra del Veneto. 
Progetto multimediale per insegnanti e studenti avviato nel 2013, in collaborazione con l'Università degli Studi di Padova, che 
prevede la creazione di percorsi storico-paesaggistici virtuali in luoghi del fronte italiano della prima guerra mondiale in modo da 
avvicinare all'utilizzo didattico le risorse audiovisive online. 
  
  
  
  
  
13) Video Concorso Francesco Pasinetti. Liceo Artistico Michelangelo Guggenheim di Venezia. 
Concorso, giunto alla 11. edizione, aperto agli studenti delle scuole medie superiori, delle accademie e delle università, organizzato 
dal Liceo Artistico Michelangelo Guggenheim di Venezia in collaborazione con il Comune, la Provincia e il mondo 
dell'associazionismo veneziano per indagare il rapporto tra attualità e memoria con attenzione al sociale. 
La manifestazione, che nel corso degli anni è andata progressivamente crescendo sia sotto il profilo del numero dei partecipanti sia 
della qualità delle opere, è diventata un punto di riferimento per le attività regionali nell'ambito della diffusione della cultura 
audiovisiva presso le generazioni più giovani. Nel 2014 ha riscosso un interesse di carattere internazionale come dimostrato dai 
numerosi cortometraggi di autori stranieri. 
  

 

Rend 42/2016 

Nel 2015 le iniziative collegate alla sono state realizzate ricorrendo ai fondi 
agganciati ad un’altra legge del comparto cultura, la lr n. 49 del 8 settembre 
1978, l’unica con un budget di spesa per il sostegno di iniziative e manifestazioni 
culturali, a causa del ridimensionamento delle risorse imposto dalla lr n.  9/2015 
sulla razionalizzazione della spesa regionale.  

Nel 2015, non essendo previsti a bilancio fondi per finanziare la lr 25/2009  non 
è stato fatto un piano annuale di promozione dei circuiti di qualità del cinema e 
dell'audiovisivo e della cultura cinematografica. Infatti la rendicontazione in 
oggetto non si riferisce come negli anni passati allo “stato di attuazione del piano, 
bensì allo “stato di attuazione delle iniziative dirette” della Regione. 
Per le ragioni sopra esposte, nel 2015 sono state realizzate in tutto cinque 
iniziative per un impegno di spesa totale di euro 64.800 (tabella seguente).   

 
  

TAVOLA 50 – INIZIATIVE REGIONALI - ANNO 2015   
 

A) INIZIATIVE DIRETTE DELLA REGIONE 
(volte a sostenere esercizio cinematografico e distribuzione di cinema di qualità e di 
recenti tendenze cinematografiche nella rete delle sale d'essai 

49.800,00 

1) I martedì al cinema, progetto regionale di promozione del cinema di qualità
2) Il cinema visibile, progetto regionale di decentramento della 31^ Settimana 
internazionale della critica alla Mostra internazionale di arte cinematografica di Venezia. 

  

B) INIZIATIVE PROMOSSE DA ASSOCIAZIONI DI ENTI LOCALI 
     (a sostegno di festival e rassegne di rilievo internazionale) 

15.000,00 

1) 26° Festival Ciak Junior, Associazione Gli Alcuni di Treviso
2) 21° Film Festival della Lessinia, Comune di Bosco Chiesanuova. 
3) 10° Lago Film Fest, Pro Loco di Revine Lago 
  

  

  Tot 64.800,00 

  
Iniziative 2015—risultati ottenuti 
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La rendicontazione si articola in una premessa in cui viene descritta 
ciascuna iniziativa e vengono riportati alcuni dati relativi a spese 
sostenute/risultati e in una parte dedicata ad alcune considerazioni finali. 
 

Nella parte descrittiva, per quanto riguarda le iniziative dirette della 
Regione, la relazione dà conto delle attività svolte in termini di 
riscontro da parte del pubblico (Si vedano tabelle qui sotto), nonché 
affermando che le risorse assegnate ad Aigs Fice e a SNCCI Sindacato 
Nazionale Critici Cinematografici Italiani, pari a euro 44.800, sono state 
spese quasi interamente sul territorio regionale (per noleggio 
pellicole e grafica, stampa materiale promozionale,  organizzazione,  
ospitalità). 

 
Per quanto riguarda  i festival promossi dagli enti locali, la Giunta, 
nell’evidenziare la capacità della partecipazione regionale di costituire un 
“catalizzatore in grado di favorire la collaborazione tra enti pubblici, 
istituzioni private e associazioni e la raccolta di risorse economiche sul 
territorio, sostenendo un’industria culturale veneta”, afferma che, sulla base 
delle rendicontazioni di spesa presentate dai soggetti finanziati, i contributi 
concessi dalla Regione (15mila euro) hanno generato una ricaduta sul 
territorio di euro 253 .000. 
 

 
Tavola 51 – I martedì al cinema 
Affluenza spettatori nelle diverse province 

      

Provincia 2011 2012 2013 2014 2015 

Belluno 3.325 2.885 2.309 2.234 698 

Padova 2.804 4.576 6.258 10.480 8.498 

Rovigo 2.984 4 . 160 3.654 2.972 1 .668 

Treviso 4 .380 5. 168 4.485 6.955 8.674 

Venezia 4 .221 5.050 8.829 10. 172 11.362 

Verona 1 .422 2 .794 5.423 6.748 7.458 

Vicenza 2.550 3.002 12.628 13.158 11.085 

tot 21.686 27.635 43.586 52.719 49.443 

 

 

 
Tavola 52 – Cinema visibile  
Affluenza spettatori per anno 

   

Sala SIC 2015 Presenze 

 Padova- Multisala MPX Thc retum   100

Tanna  

 Vicenza - Cinema Odcon Ana yurdu    130

Bagnoli jungle  

 Verona -  
Cinema Pindemonte  

Montanha    270

Light vears  

 Treviso - Multisala Corso Montanha    45

Kalo pothi  

 Padova-  
Multisala Multiastra  

Ana yurdu    160

Bagnoli jungle  

 Belluno- Cinema  Italia Banat   100

The return  

 Rovigo - Multisala  
 Cinergia  

The retum    62

Ana yu_rdu  

 Asiago - Cinema Lux Banat   60

Light years  

totale   927
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  Si riportano di seguito schematicamente in relazione a ciascun festival gli 
elementi indicati dalla Giunta in termini di risultati ottenuti. 

  
Tavola 53 – Risultati ottenuti da ciascun festival
 

Festival Ciak Junior  superate le 1.100 notti di ospitalità;
 spesa rendicontata dall’associazione:  € 100.500,00 

Festival della 
Lessinia 

 18.625 spettatori e visitatori, 264 opere giunte a selezione
 crescita del 10% di spettatori in sala e del 15% degli spettatori a eventi collaterali 
  spese per l'organizzazione e la gestione del festival € 73.000 

Lago Film Fest  20 .000 partecipanti
 spesa sul territorio di circa € 60.000,00 

 

Osservazioni finali 

La rendicontazione evidenzia alcuni aspetti delle iniziative promosse 
ritenuti dalla Giunta in grado di stimolare effetti positivi in termini di 
ricaduta economica e crescita culturale.  

In particolare, essi sono: presenza di istituzioni ed enti territoriali nella 
realizzazione e gestione degli eventi; collaborazione con soggetti culturali 
di prestigio e di importante professionalità;  qualità del prodotto proposto; 
diversificazione dell’offerta culturale; diffusione capillare sul territorio; 
realizzazione di iniziative articolate con l’inserimento della visione del film 
o di un’intera rassegna in un pacchetto di consumo composto da eventi 
collaterali multidisciplinari (attività ludiche, formative, incontri 
enogastronomici, …); attenzione allo spettatore come soggetto centrale 
dell’azione amministrativa; attenzione, nel concepimento e nella 
realizzazione, delle iniziative a target diversi (specialisti, giornalisti, giovani 
e giovanissimi, cinofili, curiosi); previsione di modalità agevolate di 
fruizione degli spettacoli; realizzazione di diverse iniziative di carattere 
formativo, con università e istituzioni scolastiche.  

Grazie a questi (ed altri) elementi è stato possibile raggiungere i seguenti 
risultati: crescita del pubblico; alfabetizzazione all’ambito cinematografico 
di giovani (futuri spettatori e potenziali operatori); promozione e 
valorizzazione del territorio (soprattutto di località poco conosciute), in 
grado di provocare ricadute in termini economici, sotto il profilo turistico ed 
imprenditoriale, sociale e culturale. 
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Stanziamenti (NB: SOTTOLINEATI I CAPITOLI AFFERENTI ALL’UPB 10) 

Capitolo Descrizione 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004-2014 2015 2004-2015 

UPB 
169 + 
UPB 10 

 8.125.500,00 8.673.000,00 11.757.750,00 12.518.000,00 15.347.600,00 17.255.800,00 13.890.000,00 9.300.000,00 7.010.000,00 7.625.000,00 10.339.500,00 121.842.150,00 8.326.372,67 130.168.522,67 

UPB 
169 

MANIFESTAZIONI ED ISTITUZIONI 
CULTURALI 

5.940.500,00 5.883.000,00 8.657.750,00 8.665.000,00 10.359.600,00 12.290.800,00 10.190.000,00 6.485.000,00 4.930.500,00 5.120.000,00 6.549.500,00 85.071.650,00 4.387.982,17 89.459.632,17 

UPB 10 CELEBRAZIONI E 
MANIFESTAZIONI 

8.125.500,00 8.673.000,00 11.757.750,00 12.518.000,00 15.347.600,00 17.255.800,00 13.890.000,00 9.300.000,00 7.010.000,00 7.625.000,00 10.339.500,00 121.842.150,00 8.326.372,67 130.168.522,67 

A) IDENTITTÀ VENETA  800.000,00 900.000,00 900.000,00 1.400.000,00 1.450.000,00 2.290.000,00 1.400.000,00 1.350.000,00 850.000,00 750.000,00 950.000,00 13.040.000,00  13.040.000,00 

100626 TRASFERIMENTI REGIONALI PER 
FAVORIRE LA PROMOZIONE E LA 
VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' 
VENETA (ART. 22, L.R. 14/01/2003, 
N.3) 

0,00 540.000,00 550.000,00 750.000,00 680.000,00 1.740.000,00 1.100.000,00 950.000,00 500.000,00 424.200,00 550.000,00 7.784.200,00 166.000,00 7.950.200,00 

100146 TRASFERIMENTI ALLE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE E 
VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' 
VENETA (ART.22, L.R. 14/01/2003, 
N. 3) 

800.000,00 360.000,00 350.000,00 400.000,00 332.500,00  2.242.500,00  2.242.500,00 

100958 TUTELA, VALORIZZAZIONE E 
PROMOZIONE DEL PATRIMONIO 
LINGUISTICO E CULTURALE 
VENETO (L.R. 13/04/2007, N.8) 

 250.000,00 437.500,00 550.000,00 300.000,00 400.000,00 200.000,00 175.800,00 241.750,00 2.555.050,00 119.000,00 2.674.050,00 

102336 TUTELA, VALORIZZAZIONE E 
PROMOZIONE DEL PATRIMONIO 
LINGUISTICO E CULTURALE 
VENETO - ACQUISTO DI BENI E 
SERVIZI (L.R. 13/04/2007, N.8) 

 8.250,00 8.250,00 0,00 8.250,00 

101568 AZIONI REGIONALI PER LA 
VALORIZZAZIONE DELLE 
MANIFESTAZIONI STORICHE E 
PALII (L.R. 08/11/2010, N.22) 

 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 450.000,00 30.500,00 480.500,00 

B) INIZIATIVE CULTURALI E 
VALORIZZAZIONE PATRIMONIO 
CULTURALE VENETO 

846.000,00 881.000,00 1.822.750,00 1.610.000,00 2.724.000,00 2.555.000,00 2.050.000,00 1.800.000,00 1.300.500,00 1.450.000,00 1.687.500,00 18.726.750,00 1.057.547,48 19.784.297,48 

070114 AZIONI REGIONALI PER LA 
PROMOZIONE DI INIZIATIVE E 
MANIFESTAZIONI CULTURALI 
(ART. 11, L.R. 05/09/1984, N.51) 

700.000,00 750.000,00 900.000,00 850.000,00 1.140.000,00 1.200.000,00 1.700.000,00 1.450.000,00 850.500,00 88.000,00 38.000,00 9.666.500,00 5.887,48 9.672.387,48 

070112 CONTRIBUTI REGIONALI AD 
ISTITUTI O ASSOCIAZIONI PER LO 
SVOLGIMENTO  DI  ATTIVITA' 
CULTURALI   (ARTT. 5 E 6  L.R. 
05/09/1984, N. 51) 

146.000,00 131.000,00 160.000,00 100.000,00 76.000,00  613.000,00  613.000,00 

100748 TRASFERIMENTI ALLE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
PER LO SVOLGIMENTO DI 
ATTIVITÀ CULTURALI (ARTT. 5 E 6, 
L.R. 05/09/1984, N. 51) 

 0,00 92.750,00 50.000,00 38.000,00  180.750,00  180.750,00 
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100749 TRASFERIMENTI PER LA 
PROMOZIONE DI INIZIATIVE E 
MANIFESTAZIONI CULTURALI (L.R. 
05/09/1984, N.51) 

 0,00 470.000,00 400.000,00 190.000,00  712.000,00 864.500,00 2.636.500,00 469.500,00 3.106.000,00 

101110 AZIONI REGIONALI PER LA 
VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO CULTURALE (ART. 
102, L.R. 27/02/2008, N.1) 

 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100.000,00  200.000,00 0,00 100.000,00 2.400.000,00 50.000,00 2.450.000,00 

101962 TRASFERIMENTI PER LA 
REALIZZAZIONE DI AZIONI 
REGIONALI PER LA 
VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO CULTURALE (ART. 
102, L.R. 27/02/2008, N.1) 

 400.000,00 400.000,00 800.000,00 405.000,00 1.205.000,00 

100846* CELEBRAZIONI PER LA 
COMMEMORAZIONE DI EVENTI 
STORICI E PERSONALITA' VENETE 
DI PRESTIGIO (L.R. 16/03/2006, N.4 
- L.R. 10/12/2010, N.29) 

 150.000,00 50.000,00 50.000,00 85.000,00 335.000,00  335.000,00 

100769 SPESE PER INIZIATIVE 
CULTURALI PER LA PROMOZIONE 
E VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO CULTURALE DI 
ORIGINE VENETA NELL'ISTRIA E 
NELLA DALMAZIA (L.R. 07/04/1994, 
N.15) 

 0,00 0,00 0,00 12.640,00 38.800,00 250.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 170.000,00 1.071.440,00 127.160,00 1.198.600,00 

100768 TRASFERIMENTI PER IL 
SOSTEGNO DI INIZIATIVE PER LA 
PROMOZIONE E SALVAGUARDIA 
DEL PATRIMONIO CULTURALE DI 
ORIGINE VENETA NELL'ISTRIA E 
NELLA DALMAZIA (L.R. 07/04/1994, 
N. 15) 

 0,00 200.000,00 210.000,00 267.360,00 316.200,00  30.000,00 1.023.560,00 0,00 1.023.560,00 

C) CELEBRAZIONI, EVENTI, 
PERSONALITÀ 

 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.400.000,00 600.000,00 350.000,00 300.000,00 300.000,00 8.950.000,00 303.740,00 9.253.740,00 

100846* CELEBRAZIONI PER LA 
COMMEMORAZIONE DI EVENTI 
STORICI E PERSONALITA' VENETE 
DI PRESTIGIO (L.R. 16/03/2006, N.4 
- L.R. 10/12/2010, N.29) 

 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.400.000,00 600.000,00 350.000,00 300.000,00 300.000,00 8.950.000,00 303.740,00 9.253.740,00 

D MINORANZE ETNICHE E 
LINGUISTICHE DEL VENETO 

300.000,00 270.000,00 250.000,00 200.000,00 250.000,00 250.000,00 200.000,00 100.000,00 80.000,00 100.000,00 120.000,00 2.120.000,00 144.000,00 2.264.000,00 

070040 FONDO PER INTERVENTI DI 
PROMOZIONE DELLE COMUNITA' 
ETNICHE E LINGUISTICHE DEL  
VENETO (L.R. 23/12/1994, N.73) 

300.000,00 270.000,00 250.000,00 200.000,00 250.000,00 250.000,00 200.000,00 100.000,00 80.000,00 100.000,00 120.000,00 2.120.000,00 144.000,00 2.264.000,00 
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E) INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI 3.275.000,00 3.375.000,00 4.580.000,00 5.587.000,00 6.985.600,00 7.980.000,00 5.920.000,00 4.150.000,00 3.139.500,00 3.850.000,00 6.257.000,00 55.099.100,00 6.048.447,93 61.147.547,93 

003400 TRASFERIMENTI PER 
CELEBRAZIONI PUBBLICHE, 
SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE, 
MANIFESTAZIONI NAZIONALI, 
FIERE, MOSTRE, RASSEGNE, 
ESPOSIZIONI, CONVEGNI E 
CONGRESSI COMPRESE LE 
SPESE PER PROVVISTA DI 
IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER 
DETTE MANIFESTAZIONI (L.R. 
09/06/1975, N.70) 

970.000,00 975.000,00 1.250.000,00 1.795.000,00 2.433.000,00 3.400.000,00 2.205.000,00 1.900.000,00 1.264.500,00 1.810.000,00 3.001.900,00 21.004.400,00 3.575.504,00 24.579.904,00 

003402 CONTRIBUTI PER CELEBRAZIONI 
PUBBLICHE, SOLENNITA' CIVILI E 
RELIGIOSE, MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI, FIERE, MOSTRE, 
RASSEGNE, ESPOSIZIONI, 
CONVEGNI  E CONGRESSI (L.R. 
09/06/1975, N.70) 

1.195.000,00 800.000,00 880.000,00 1.000.000,00 1.495.000,00 1.550.000,00 1.480.000,00 900.000,00 800.000,00 600.000,00 600.000,00 11.300.000,00 335.700,00 11.635.700,00 

100642 TRASFERIMENTI ALLE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
PER CELEBRAZIONI PUBBLICHE, 
SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE, 
MANIFESTAZIONI NAZIONALI, 
FIERE, MOSTRE, RASSEGNE, 
ESPOSIZIONI, CONVEGNI  E 
CONGRESSI (L.R. 09/06/1975, N. 70 
- L.R. 08/09/1978, N. 49 - ART. 27, 
L.R. 31/01/1983, N. 8) 

0,00 500.000,00 450.000,00 642.000,00 474.000,00  2.066.000,00 0,00 2.066.000,00 

100643 AZIONI REGIONALI PER 
CELEBRAZIONI PUBBLICHE, 
SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE, 
MANIFESTAZIONI  NAZIONALI, 
FIERE, MOSTRE, RASSEGNE, 
ESPOSIZIONI, CONVEGNI E 
CONGRESSI  COMPRESE LE 
SPESE PER PROVVISTA DI 
IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER 
DETTE MANIFESTAZIONI (L.R. 
09/06/1975, N.70) 

 90.000,00 183.100,00 273.100,00 12.186,50 285.286,50 

070226 FINANZIAMENTI PER  INTERVENTI 
CULTURALI NELL'AMBITO DI 
ACCORDI DI PROGRAMMA CON  
GLI ENTI LOCALI (ART. 51, L.R. 
22/02/1999, N.7) 

610.000,00 500.000,00 1.300.000,00 1.100.000,00 1.813.600,00 2.130.000,00 2.235.000,00 1.350.000,00 1.075.000,00 1.300.000,00 1.884.500,00 15.298.100,00 1.611.500,00 16.909.600,00 

102181 AZIONI CULTURALI NELL'AMBITO 
DI ACCORDI DI PROGRAMMA CON 
GLI ENTI LOCALI - ACQUISTO DI 
BENI E SERVIZI (ART. 51, L.R. 
22/02/1999, N.7) 

 87.500,00 87.500,00 13.557,43 101.057,43 
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100596 CONTRIBUTO REGIONALE PER 
L'ADUNATA NAZIONALE (2006) 
DEGLI ALPINI AD ASIAGO (ART.29, 
L.R. 25/02/2005, N. 9) 

0,00 500.000,00 500.000,00  1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

100914 CONTRIBUTO REGIONALE PER 
L'ADUNATA NAZIONALE 2008 
DEGLI ALPINI A BASSANO (ART. 
13, L.R. 19/02/2007, N. 2) 

 0,00 400.000,00 570.000,00  970.000,00 0,00 970.000,00 

101844 CONTRIBUTO PER LE 
CELEBRAZIONI DEL 150° 
ANNIVERSARIO DELLA 
FONDAZIONE DEL CAI (ART. 15, 
L.R. 05/04/2013, N.3) 

 50.000,00  50.000,00 0,00 50.000,00 

101312 CELEBRAZIONE DELL'ANNO 
GALILEIANO NEL VENETO (L.R. 
27/03/2009, N. 10) 

 0,00 900.000,00  900.000,00  900.000,00 

102098 AZIONI REGIONALI PER LE 
CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO 
DELLA GRANDE GUERRA (ART. 9, 
L.R. 02/04/2014, N.11) 

 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00 

100951 CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL 
COMUNE DI PADOVA PER LA 
REALIZZAZIONE DELLA TERZA 
EDIZIONE DEL FESTIVAL DEI 
TEATRI DELLE MURA E A 
SOSTEGNO DELLA STAGIONE 
LIRICA (ART. 34, L.R. 19/02/2007, N. 
2) 

 0,00 450.000,00  450.000,00  450.000,00 

100116 SPESE PER LE CELEBRAZIONI 
PER IL SESTO CENTENARIO 
DELL'INGRESSO DI VICENZA, 
CITTÀ DEL PALLADIO, NELLA 
REPUBBLICA VENETA (L.R. 
16/08/2002, N. 23) 

250.000,00 0,00  250.000,00  250.000,00 

100752 CONTRIBUTI REGIONALI A 
FAVORE DELLE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
NEL CAMPO DELLE ATTIVITÀ 
ARTISTICHE E DELLO 
SPETTACOLO (L.R. 05/09/1984, N. 
52 - ART.147, C.2, LETT. A), L.R. 
13/04/2001, N. 11) 

 0,00 200.000,00  200.000,00  200.000,00 

100940 CONTRIBUTO STRAORDINARIO 
ALLA PROVINCIA DI BELLUNO 
PER LA REALIZZAZIONE DELLA 
MOSTRA DENOMINATA "TIZIANO: 
L'ULTIMA STAGIONE" (ART. 30, 
L.R. 19/02/2007, N. 2) 

 0,00 200.000,00  200.000,00  200.000,00 
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101112 CONTRIBUTO STRAORDINARIO 
ALLA PROVINCIA DI PADOVA PER 
L'ORGANIZZAZIONE DELLA 
STAGIONE CULTURALE 2008 
(ART. 101, L.R. 27/02/2008, N. 1) 

 0,00 200.000,00  200.000,00  200.000,00 

100394 INTERVENTI PER LE 
CELEBRAZIONI DEL QUARTO 
CENTENARIO DEL TAGLIO DEL PO 
DI PORTO VIRO (ART. 46, L. R. 
30/01/2004, N. 1) 

250.000,00 100.000,00  350.000,00  350.000,00 

F CONTRIBUTI/PARTECIPAZIONE A 
ENTI, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI 

2.744.500,00 3.067.000,00 2.255.000,00 1.875.000,00 1.721.000,00 2.165.800,00 2.785.000,00 1.160.000,00 1.120.000,00 1.140.000,00 990.000,00 21.023.300,00 738.000,00 21.761.300,00 

070110 CONTRIBUTI  REGIONALI A 
ISTITUZIONI DI GRANDE 
RILEVANZA  CULTURALE (ART.3 
L.R. 05/09/1984, N. 51) 

1.075.000,00 1.000.000,00 800.000,00  2.875.000,00  2.875.000,00 

070130 CONTRIBUTI REGIONALI A 
FAVORE DI ENTI E ISTITUZIONI  DI 
RILEVANTE IMPORTANZA NEL 
CAMPO DELLE ATTIVITA' 
ARTISTICHE  E DEL LO 
SPETTACOLO (L.R. 05/09/1984, N. 
52 - ART.147, C.2, LETT.A), L.R. 
13/04/2001, N. 11) 

1.040.000,00 1.000.000,00 600.000,00  2.640.000,00  2.640.000,00 

100924 AZIONI REGIONALI A FAVORE 
DELLE ATTIVITA' DELLA 
FONDAZIONE "LA BIENNALE DI 
VENEZIA" (ART. 17, L.R. 
19/02/2007, N.2) 

 0,00 1.000.000,00 950.000,00 1.530.000,00 1.700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 7.980.000,00 500.000,00 8.480.000,00 

070160 CONTRIBUTO  ALL'ISTITUTO 
REGIONALE  PER  LE  VILLE  
VENETE (L.R. 24/08/1979, N.63) 

377.500,00 330.000,00 500.000,00 500.000,00 380.000,00 300.000,00 300.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3.087.500,00 95.000,00 3.182.500,00 

003394 CONTRIBUTO ORDINARIO DI 
GESTIONE ALLA SOCIETA' 
"ROCCA DI MONSELICE S.R.L." 
(ART. 53, L.R. 09/09/1999, N.46) 

52.000,00 62.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 689.000,00 50.000,00 739.000,00 

100429 PARTECIPAZIONE REGIONALE 
ALLA FONDAZIONE DI DIRITTO 
PRIVATO PER FAVORIRE LO 
SVILUPPO E LA DIFFUSIONE 
DELLA CULTURA NEL COMUNE E 
NELLA PROVINCIA DI ROVIGO 
(ART. 47, L.R. 30/01/2004, N.1) 

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 95.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 895.000,00 0,00 895.000,00 

100588 CONTRIBUTI REGIONALI ALLA 
FONDAZIONE "CENTRO STUDI 
TRANSFRONTALIERO" DI 
COMELICO E SAPPADA (L.R. 
24/12/2004, N.34) 

0,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 76.000,00 60.800,00 60.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 636.800,00 13.000,00 649.800,00 
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100953 AZIONI REGIONALI A FAVORE 
DELLA FONDAZIONE TEATRI 
DELLE DOLOMITI DI BELLUNO 
(ART. 68, L.R. 19/02/2007, N. 2) 

 0,00 100.000,00 95.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00  495.000,00  495.000,00 

101482 CONTRIBUTO STRAORDINARIO 
ALLA FONDAZIONE MUSICALE S. 
CECILIA DI PORTOGRUARO (ART. 
60, L.R. 16/02/2010, N.11) 

 0,00 200.000,00 200.000,00  0,00  400.000,00  400.000,00 

100424 SPESE PER L'ISTITUZIONE A 
VENEZIA DI UN'AGENZIA 
EUROPEA PER LA CULTURA (L.R. 
19/12/2003, N. 42) 

100.000,00 225.000,00  325.000,00  325.000,00 

101420 CONTRIBUTO REGIONALE ALLA 
FONDAZIONE "DOLOMITI - 
DOLOMITEN - DOLOMITES - 
DOLOMITIS UNESCO" (ART. 4, C. 
4, L.R. 16/02/2010, N.11) 

 160.000,00 80.000,00 80.000,00 320.000,00 80.000,00 400.000,00 

101474 CONTRIBUTO STRAORDINARIO 
PER LA PROMOZIONE DELLE 
ATTIVITÀ DEL TEATRO 
COMUNALE "LUIGI RUSSOLO" DI 
PORTOGRUARO (ART. 59, L.R. 
16/02/2010, N. 11) 

 0,00 150.000,00  150.000,00  150.000,00 

101855 CONTRIBUTO STRAORDINARIO A 
FAVORE DELLA FONDAZIONE 
ANDREA ZANZOTTO (ART. 18, L.R. 
05/04/2013, N.3) 

 150.000,00  150.000,00 0,00 150.000,00 

100210 CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE 
MUSICALE TARTINI DI PADOVA 
(ART.53, L.R. 14/01/2003, N. 3) 

0,00 150.000,00  150.000,00  150.000,00 

100813 AZIONI REGIONALI PER 
FAVORIRE LE ATTIVITÀ 
CULTURALI PROMOSSE DALLE 
SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO 
(L.R. 12/11/1996, N. 36 - ART. 5, 
L.R. 03/02/2006, N. 2) 

 0,00 80.000,00  80.000,00  80.000,00 

101104 CONTRIBUTO STRAORDINARIO 
ALLA FONDAZIONE BASAGLIA 
ONLUS (ART. 16, L.R. 27/02/2008, 
N. 1) 

 0,00 50.000,00  50.000,00  50.000,00 

101476 FONDAZIONE PER IL BACINO 
CULTURALE, AMBIENTALE E 
SOCIALE DEL COMUNE DI CEREA 
(ART. 22, L.R. 16/02/2010, N. 11) 

 0,00 50.000,00  50.000,00  50.000,00 

101483 CONTRIBUTO STRAORDINARIO 
ALL'ANPI-COMITATO REGIONALE 
VENETO (ART. 62, L.R. 16/02/2010, 
N. 11) 

 0,00 50.000,00  50.000,00  50.000,00 
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G PROMOZIONE ARTE 
CONTEMPORANEA 

110.000,00 135.000,00 400.000,00 200.000,00 427.500,00 380.000,00 0,00 50.000,00 80.000,00 0,00 0,00 1.782.500,00  1.782.500,00 

100342 AZIONI REGIONALI PER LA 
PROMOZIONE DELL'ARTE 
CONTEMPORANEA (ART. 45, L.R. 
30/01/2004, N.1) 

110.000,00 65.000,00 150.000,00 100.000,00 190.000,00 380.000,00  50.000,00 80.000,00 0,00  1.125.000,00  1.125.000,00 

100620 TRASFERIMENTI ALLE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
PER LA PROMOZIONE DELL'ARTE 
CONTEMPORANEA (ART. 45, L.R. 
30/01/2004, N. 1) 

0,00 70.000,00 250.000,00 100.000,00 237.500,00  657.500,00  657.500,00 

H PREMI E ALTRI INTERVENTI 50.000,00 45.000,00 50.000,00 146.000,00 289.500,00 135.000,00 135.000,00 90.000,00 90.000,00 35.000,00 35.000,00 1.100.500,00 34.637,26 1.135.137,26 

100912 MASTER IN GIORNALISMO 
"GIORGIO LAGO" (ART. 14 L.R. 
19/02/2007, N. 2) 

 0,00 100.000,00 95.000,00 90.000,00 90.000,00 45.000,00 45.000,00  465.000,00  465.000,00 

070018 SPESE PER L'EFFETTUAZIONE 
DEL PREMIO LETTERARIO 
LEONILDE E ARNALDO 
SETTEMBRINI (L.R. 01/12/1989, 
N.49) 

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 28.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 7.800,00 5.600,00 281.900,00 0,00 281.900,00 

101927 TRASFERIMENTI RELATIVI AL 
PREMIO LETTERARIO LEONILDE E 
ARNALDO SETTEMBRINI (L.R. 
01/12/1989, N.49) 

 22.200,00 24.400,00 46.600,00 19.637,26 66.237,26 

003490 SPESE PER L'ACQUISTO DI 
BANDIERE DELLA REGIONE 
VENETO (ART. 2, L.R. 10/04/1998, 
N.10 - ART. 52, L.R. 22/02/1999, 
N.7) 

20.000,00 15.000,00 20.000,00 16.000,00 16.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 157.000,00 15.000,00 172.000,00 

101046 AZIONI REGIONALI DI SUPPORTO 
ALLA VALORIZZAZIONE E 
CONOSCENZA DEL PATRIMONIO 
CULTURALE NELL'AMBITO DELLA 
PROGRAMMAZIONE 2007-2013 
(ART. 52, L.R. 27/02/2008, N. 1) 

 0,00 150.000,00  150.000,00  150.000,00 

 
* Le risorse stanziate sul capitolo 100846 sono state ripartite tra lr 4/2006 (categoria C) e lr 29/2010 (categoria B) 
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UPB 
169 + 
UPB 10 

 7.980.713,47 8.261.501,44 11.698.972,87 12.407.899,55 15.325.276,47 17.206.972,99 13.863.627,77 9.241.764,25 6.961.508,19 7.616.486,50 10.321.949,34 120.886.672,84 4.469.850,11 125.356.522,95 

UPB 
169 

MANIFESTAZIONI ED ISTITUZIONI 
CULTURALI 

5.802.128,00 5.507.999,98 8.635.250,00 8.595.447,25 10.346.224,67 12.280.000,85 10.168.194,82 6.440.000,00 4.885.500,00 5.119.999,51 6.532.491,82 84.313.236,90 1.982.102,93 86.295.339,83 

UPB 10 CELEBRAZIONI E 
MANIFESTAZIONI 

2.178.585,47 2.753.501,46 3.063.722,87 3.812.452,30 4.979.051,80 4.926.972,14 3.695.432,95 2.801.764,25 2.076.008,19 2.546.486,99 3.789.457,52 36.623.435,94 2.487.747,18 70.802.532,13 

A) IDENTITTÀ VENETA  777.890,00 900.000,00 900.000,00 1.341.297,25 1.449.636,67 2.288.814,67 1.400.000,00 1.350.000,00 850.000,00 749.999,51 950.000,00 12.957.638,10  12.957.638,10 

100626 TRASFERIMENTI REGIONALI PER 
FAVORIRE LA PROMOZIONE E LA 
VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' 
VENETA (ART. 22, L.R. 14/01/2003, 
N.3) 

0,00 540.000,00 550.000,00 748.997,25 680.000,00 1.738.814,67 1.100.000,00 950.000,00 500.000,00 424.199,51 550.000,00 7.782.011,43 113.661,83 7.895.673,26 

100146 TRASFERIMENTI ALLE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE E 
VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' 
VENETA (ART.22, L.R. 14/01/2003, 
N. 3) 

777.890,00 360.000,00 350.000,00 342.300,00 332.136,67  2.162.326,67  2.162.326,67 

100958 TUTELA, VALORIZZAZIONE E 
PROMOZIONE DEL PATRIMONIO 
LINGUISTICO E CULTURALE 
VENETO (L.R. 13/04/2007, N.8) 

 250.000,00 437.500,00 550.000,00 300.000,00 400.000,00 200.000,00 175.800,00 241.750,00 2.555.050,00 40.000,00 2.595.050,00 

102336 TUTELA, VALORIZZAZIONE E 
PROMOZIONE DEL PATRIMONIO 
LINGUISTICO E CULTURALE 
VENETO - ACQUISTO DI BENI E 
SERVIZI (L.R. 13/04/2007, N.8) 

 8.250,00 8.250,00  8.250,00 

101568 AZIONI REGIONALI PER LA 
VALORIZZAZIONE DELLE 
MANIFESTAZIONI STORICHE E 
PALII (L.R. 08/11/2010, N.22) 

 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 450.000,00 12.000,00 462.000,00 

B) INIZIATIVE CULTURALI E 
VALORIZZAZIONE PATRIMONIO 
CULTURALE VENETO 

844.938,00 881.000,00 1.807.750,00 1.599.150,00 2.722.988,00 2.545.386,18 2.028.194,82 1.800.000,00 1.300.500,00 1.450.000,00 1.672.392,82 18.652.299,82 438.753,23 19.091.053,05 

070114 AZIONI REGIONALI PER LA 
PROMOZIONE DI INIZIATIVE E 
MANIFESTAZIONI CULTURALI 
(ART. 11, L.R. 05/09/1984, N.51) 

698.938,00 750.000,00 900.000,00 850.000,00 1.140.000,00 1.200.000,00 1.696.873,60 1.450.000,00 850.500,00 88.000,00 38.000,00 9.662.311,60 5.880,23 9.668.191,83 

070112 CONTRIBUTI REGIONALI AD 
ISTITUTI O ASSOCIAZIONI PER LO 
SVOLGIMENTO  DI  ATTIVITA' 
CULTURALI   (ARTT. 5 E 6  L.R. 
05/09/1984, N. 51) 

146.000,00 131.000,00 160.000,00 100.000,00 76.000,00  613.000,00  613.000,00 

100748 TRASFERIMENTI ALLE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
PER LO SVOLGIMENTO DI 
ATTIVITÀ CULTURALI (ARTT. 5 E 6, 
L.R. 05/09/1984, N. 51) 

 0,00 92.750,00 50.000,00 38.000,00  180.750,00  180.750,00 
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100749 TRASFERIMENTI PER LA 
PROMOZIONE DI INIZIATIVE E 
MANIFESTAZIONI CULTURALI (L.R. 
05/09/1984, N.51) 

 0,00 470.000,00 400.000,00 189.223,00  712.000,00 864.500,00 2.635.723,00 390.033,00 3.025.756,00 

101110 AZIONI REGIONALI PER LA 
VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO CULTURALE (ART. 
102, L.R. 27/02/2008, N.1) 

 0,00 1.000.000,00 999.932,00 100.000,00  200.000,00 0,00 100.000,00 2.399.932,00 0,00 2.399.932,00 

101962 TRASFERIMENTI PER LA 
REALIZZAZIONE DI AZIONI 
REGIONALI PER LA 
VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO CULTURALE (ART. 
102, L.R. 27/02/2008, N.1) 

 400.000,00 400.000,00 800.000,00 0,00 800.000,00 

100846* CELEBRAZIONI PER LA 
COMMEMORAZIONE DI EVENTI 
STORICI E PERSONALITA' VENETE 
DI PRESTIGIO (L.R. 16/03/2006, N.4 
- L.R. 10/12/2010, N.29) 

 150.000,00 50.000,00 50.000,00 85.000,00 335.000,00  335.000,00 

100769 SPESE PER INIZIATIVE 
CULTURALI PER LA PROMOZIONE 
E VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO CULTURALE DI 
ORIGINE VENETA NELL'ISTRIA E 
NELLA DALMAZIA (L.R. 07/04/1994, 
N.15) 

 0,00 0,00 0,00 12.405,00 29.280,00 231.321,22 200.000,00 200.000,00 200.000,00 170.000,00 1.043.006,22 42.840,00 1.085.846,22 

100768 TRASFERIMENTI PER IL 
SOSTEGNO DI INIZIATIVE PER LA 
PROMOZIONE E SALVAGUARDIA 
DEL PATRIMONIO CULTURALE DI 
ORIGINE VENETA NELL'ISTRIA E 
NELLA DALMAZIA (L.R. 07/04/1994, 
N. 15) 

 0,00 185.000,00 199.150,00 267.360,00 316.174,18  14.892,82 982.577,00  982.577,00 

C) CELEBRAZIONI, EVENTI, 
PERSONALITÀ 

 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.400.000,00 600.000,00 350.000,00 300.000,00 300.000,00 8.950.000,00 176.809,00 9.126.809,00 

100846* CELEBRAZIONI PER LA 
COMMEMORAZIONE DI EVENTI 
STORICI E PERSONALITA' VENETE 
DI PRESTIGIO (L.R. 16/03/2006, N.4 
- L.R. 10/12/2010, N.29) 

 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.400.000,00 600.000,00 350.000,00 300.000,00 300.000,00 8.950.000,00 176.809,00 9.126.809,00 

D MINORANZE ETNICHE E 
LINGUISTICHE DEL VENETO 

300.000,00 270.000,00 250.000,00 200.000,00 250.000,00 250.000,00 200.000,00 100.000,00 80.000,00 100.000,00 120.000,00 2.120.000,00 0,00 2.120.000,00 

070040 FONDO PER INTERVENTI DI 
PROMOZIONE DELLE COMUNITA' 
ETNICHE E LINGUISTICHE DEL  
VENETO (L.R. 23/12/1994, N.73) 

300.000,00 270.000,00 250.000,00 200.000,00 250.000,00 250.000,00 200.000,00 100.000,00 80.000,00 100.000,00 120.000,00 2.120.000,00 0,00 2.120.000,00 
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E) INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI 3.253.385,47 3.339.173,44 4.563.722,87 5.546.792,30 6.977.099,80 7.956.972,14 5.916.942,55 4.149.920,00 3.139.433,33 3.846.486,99 6.256.678,39 54.946.607,28 3.116.287,88 58.062.895,16 

003400 TRASFERIMENTI PER 
CELEBRAZIONI PUBBLICHE, 
SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE, 
MANIFESTAZIONI NAZIONALI, 
FIERE, MOSTRE, RASSEGNE, 
ESPOSIZIONI, CONVEGNI E 
CONGRESSI COMPRESE LE 
SPESE PER PROVVISTA DI 
IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER 
DETTE MANIFESTAZIONI (L.R. 
09/06/1975, N.70) 

963.985,47 939.650,57 1.234.199,87 1.754.858,30 2.426.244,80 3.376.972,14 2.202.745,75 1.899.920,00 1.264.500,00 1.810.000,00 3.001.821,98 20.874.898,88 2.398.829,04 23.273.727,92 

003402 CONTRIBUTI PER CELEBRAZIONI 
PUBBLICHE, SOLENNITA' CIVILI E 
RELIGIOSE, MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI, FIERE, MOSTRE, 
RASSEGNE, ESPOSIZIONI, 
CONVEGNI  E CONGRESSI (L.R. 
09/06/1975, N.70) 

1.194.600,00 799.522,89 879.523,00 999.934,00 1.494.455,00 1.550.000,00 1.479.196,80 900.000,00 799.933,33 600.000,00 599.926,67 11.297.091,69 76.744,00 11.373.835,69 

100642 TRASFERIMENTI ALLE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
PER CELEBRAZIONI PUBBLICHE, 
SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE, 
MANIFESTAZIONI NAZIONALI, 
FIERE, MOSTRE, RASSEGNE, 
ESPOSIZIONI, CONVEGNI  E 
CONGRESSI (L.R. 09/06/1975, N. 70 
- L.R. 08/09/1978, N. 49 - ART. 27, 
L.R. 31/01/1983, N. 8) 

0,00 500.000,00 450.000,00 642.000,00 472.800,00  2.064.800,00  2.064.800,00 

100643 AZIONI REGIONALI PER 
CELEBRAZIONI PUBBLICHE, 
SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE, 
MANIFESTAZIONI  NAZIONALI, 
FIERE, MOSTRE, RASSEGNE, 
ESPOSIZIONI, CONVEGNI E 
CONGRESSI  COMPRESE LE 
SPESE PER PROVVISTA DI 
IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER 
DETTE MANIFESTAZIONI (L.R. 
09/06/1975, N.70) 

 86.486,99 182.930,74 269.417,73 12.174,14 281.591,87 

070226 FINANZIAMENTI PER  INTERVENTI 
CULTURALI NELL'AMBITO DI 
ACCORDI DI PROGRAMMA CON  
GLI ENTI LOCALI (ART. 51, L.R. 
22/02/1999, N.7) 

594.800,00 500.000,00 1.300.000,00 1.100.000,00 1.813.600,00 2.130.000,00 2.235.000,00 1.350.000,00 1.075.000,00 1.300.000,00 1.884.500,00 15.282.900,00 600.000,00 15.882.900,00 

102181 AZIONI CULTURALI NELL'AMBITO 
DI ACCORDI DI PROGRAMMA CON 
GLI ENTI LOCALI - ACQUISTO DI 
BENI E SERVIZI (ART. 51, L.R. 
22/02/1999, N.7) 

 87.499,00 87.499,00 13.540,70 101.039,70 
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100596 CONTRIBUTO REGIONALE PER 
L'ADUNATA NAZIONALE (2006) 
DEGLI ALPINI AD ASIAGO (ART.29, 
L.R. 25/02/2005, N. 9) 

0,00 500.000,00 500.000,00  1.000.000,00  1.000.000,00 

100914 CONTRIBUTO REGIONALE PER 
L'ADUNATA NAZIONALE 2008 
DEGLI ALPINI A BASSANO (ART. 
13, L.R. 19/02/2007, N. 2) 

 0,00 400.000,00 570.000,00  970.000,00  970.000,00 

101844 CONTRIBUTO PER LE 
CELEBRAZIONI DEL 150° 
ANNIVERSARIO DELLA 
FONDAZIONE DEL CAI (ART. 15, 
L.R. 05/04/2013, N.3) 

 50.000,00  50.000,00  50.000,00 

101312 CELEBRAZIONE DELL'ANNO 
GALILEIANO NEL VENETO (L.R. 
27/03/2009, N. 10) 

 0,00 900.000,00  900.000,00   

102098 AZIONI REGIONALI PER LE 
CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO 
DELLA GRANDE GUERRA (ART. 9, 
L.R. 02/04/2014, N.11) 

 0,00 500.000,00 500.000,00 15.000,00 515.000,00 

100951 CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL 
COMUNE DI PADOVA PER LA 
REALIZZAZIONE DELLA TERZA 
EDIZIONE DEL FESTIVAL DEI 
TEATRI DELLE MURA E A 
SOSTEGNO DELLA STAGIONE 
LIRICA (ART. 34, L.R. 19/02/2007, N. 
2) 

 0,00 450.000,00  450.000,00  450.000,00 

100116 SPESE PER LE CELEBRAZIONI 
PER IL SESTO CENTENARIO 
DELL'INGRESSO DI VICENZA, 
CITTÀ DEL PALLADIO, NELLA 
REPUBBLICA VENETA (L.R. 
16/08/2002, N. 23) 

250.000,00 0,00  250.000,00  250.000,00 

100752 CONTRIBUTI REGIONALI A 
FAVORE DELLE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
NEL CAMPO DELLE ATTIVITÀ 
ARTISTICHE E DELLO 
SPETTACOLO (L.R. 05/09/1984, N. 
52 - ART.147, C.2, LETT. A), L.R. 
13/04/2001, N. 11) 

 0,00 200.000,00  200.000,00  200.000,00 

100940 CONTRIBUTO STRAORDINARIO 
ALLA PROVINCIA DI BELLUNO 
PER LA REALIZZAZIONE DELLA 
MOSTRA DENOMINATA "TIZIANO: 
L'ULTIMA STAGIONE" (ART. 30, 
L.R. 19/02/2007, N. 2) 

 0,00 200.000,00  200.000,00  200.000,00 
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101112 CONTRIBUTO STRAORDINARIO 
ALLA PROVINCIA DI PADOVA PER 
L'ORGANIZZAZIONE DELLA 
STAGIONE CULTURALE 2008 
(ART. 101, L.R. 27/02/2008, N. 1) 

 0,00 200.000,00  200.000,00  200.000,00 

100394 INTERVENTI PER LE 
CELEBRAZIONI DEL QUARTO 
CENTENARIO DEL TAGLIO DEL PO 
DI PORTO VIRO (ART. 46, L. R. 
30/01/2004, N. 1) 

250.000,00 99.999,98  349.999,98  349.999,98 

F CONTRIBUTI/PARTECIPAZIONE A 
ENTI, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI 

2.644.500,00 2.692.000,00 2.247.500,00 1.875.000,00 1.721.000,00 2.165.800,00 2.785.000,00 1.160.000,00 1.120.000,00 1.140.000,00 990.000,00 20.540.800,00 738.000,00 21.278.800,00 

070110 CONTRIBUTI  REGIONALI A 
ISTITUZIONI DI GRANDE 
RILEVANZA  CULTURALE (ART.3 
L.R. 05/09/1984, N. 51) 

1.075.000,00 1.000.000,00 800.000,00  2.875.000,00  2.875.000,00 

070130 CONTRIBUTI REGIONALI A 
FAVORE DI ENTI E ISTITUZIONI  DI 
RILEVANTE IMPORTANZA NEL 
CAMPO DELLE ATTIVITA' 
ARTISTICHE  E DEL LO 
SPETTACOLO (L.R. 05/09/1984, N. 
52 - ART.147, C.2, LETT.A), L.R. 
13/04/2001, N. 11) 

1.040.000,00 1.000.000,00 600.000,00  2.640.000,00  2.640.000,00 

100924 AZIONI REGIONALI A FAVORE 
DELLE ATTIVITA' DELLA 
FONDAZIONE "LA BIENNALE DI 
VENEZIA" (ART. 17, L.R. 
19/02/2007, N.2) 

 0,00 1.000.000,00 950.000,00 1.530.000,00 1.700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 7.980.000,00 500.000,00 8.480.000,00 

070160 CONTRIBUTO  ALL'ISTITUTO 
REGIONALE  PER  LE  VILLE  
VENETE (L.R. 24/08/1979, N.63) 

377.500,00 330.000,00 500.000,00 500.000,00 380.000,00 300.000,00 300.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3.087.500,00 95.000,00 3.182.500,00 

003394 CONTRIBUTO ORDINARIO DI 
GESTIONE ALLA SOCIETA' 
"ROCCA DI MONSELICE S.R.L." 
(ART. 53, L.R. 09/09/1999, N.46) 

52.000,00 62.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 689.000,00 50.000,00 739.000,00 

100429 PARTECIPAZIONE REGIONALE 
ALLA FONDAZIONE DI DIRITTO 
PRIVATO PER FAVORIRE LO 
SVILUPPO E LA DIFFUSIONE 
DELLA CULTURA NEL COMUNE E 
NELLA PROVINCIA DI ROVIGO 
(ART. 47, L.R. 30/01/2004, N.1) 

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 95.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 895.000,00 0,00 895.000,00 

100588 CONTRIBUTI REGIONALI ALLA 
FONDAZIONE "CENTRO STUDI 
TRANSFRONTALIERO" DI 
COMELICO E SAPPADA (L.R. 
24/12/2004, N.34) 

0,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 76.000,00 60.800,00 60.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 636.800,00 13.000,00 649.800,00 
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100953 AZIONI REGIONALI A FAVORE 
DELLA FONDAZIONE TEATRI 
DELLE DOLOMITI DI BELLUNO 
(ART. 68, L.R. 19/02/2007, N. 2) 

 0,00 100.000,00 95.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00  495.000,00  495.000,00 

101482 CONTRIBUTO STRAORDINARIO 
ALLA FONDAZIONE MUSICALE S. 
CECILIA DI PORTOGRUARO (ART. 
60, L.R. 16/02/2010, N.11) 

 0,00 200.000,00 200.000,00  0,00  400.000,00  400.000,00 

100424 SPESE PER L'ISTITUZIONE A 
VENEZIA DI UN'AGENZIA 
EUROPEA PER LA CULTURA (L.R. 
19/12/2003, N. 42) 

0,00 0,00  0,00  0,00 

101420 CONTRIBUTO REGIONALE ALLA 
FONDAZIONE "DOLOMITI - 
DOLOMITEN - DOLOMITES - 
DOLOMITIS UNESCO" (ART. 4, C. 
4, L.R. 16/02/2010, N.11) 

 160.000,00 80.000,00 80.000,00 320.000,00 80.000,00 400.000,00 

101474 CONTRIBUTO STRAORDINARIO 
PER LA PROMOZIONE DELLE 
ATTIVITÀ DEL TEATRO 
COMUNALE "LUIGI RUSSOLO" DI 
PORTOGRUARO (ART. 59, L.R. 
16/02/2010, N. 11) 

 0,00 150.000,00  150.000,00  150.000,00 

101855 CONTRIBUTO STRAORDINARIO A 
FAVORE DELLA FONDAZIONE 
ANDREA ZANZOTTO (ART. 18, L.R. 
05/04/2013, N.3) 

 150.000,00  150.000,00  150.000,00 

100210 CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE 
MUSICALE TARTINI DI PADOVA 
(ART.53, L.R. 14/01/2003, N. 3) 

0,00 0,00  0,00  0,00 

100813 AZIONI REGIONALI PER 
FAVORIRE LE ATTIVITÀ 
CULTURALI PROMOSSE DALLE 
SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO 
(L.R. 12/11/1996, N. 36 - ART. 5, 
L.R. 03/02/2006, N. 2) 

 0,00 72.500,00  72.500,00  72.500,00 

101104 CONTRIBUTO STRAORDINARIO 
ALLA FONDAZIONE BASAGLIA 
ONLUS (ART. 16, L.R. 27/02/2008, 
N. 1) 

 0,00 50.000,00  50.000,00  50.000,00 

101476 FONDAZIONE PER IL BACINO 
CULTURALE, AMBIENTALE E 
SOCIALE DEL COMUNE DI CEREA 
(ART. 22, L.R. 16/02/2010, N. 11) 

 0,00 50.000,00  50.000,00  50.000,00 

101483 CONTRIBUTO STRAORDINARIO 
ALL'ANPI-COMITATO REGIONALE 
VENETO (ART. 62, L.R. 16/02/2010, 
N. 11) 

 0,00 50.000,00  50.000,00  50.000,00 
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G PROMOZIONE ARTE 
CONTEMPORANEA 

110.000,00 135.000,00 400.000,00 200.000,00 427.500,00 380.000,00 0,00 50.000,00 80.000,00 0,00 0,00 1.782.500,00  1.782.500,00 

100342 AZIONI REGIONALI PER LA 
PROMOZIONE DELL'ARTE 
CONTEMPORANEA (ART. 45, L.R. 
30/01/2004, N.1) 

110.000,00 65.000,00 150.000,00 100.000,00 190.000,00 380.000,00  50.000,00 80.000,00 0,00  1.125.000,00  1.125.000,00 

100620 TRASFERIMENTI ALLE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
PER LA PROMOZIONE DELL'ARTE 
CONTEMPORANEA (ART. 45, L.R. 
30/01/2004, N. 1) 

0,00 70.000,00 250.000,00 100.000,00 237.500,00  657.500,00  657.500,00 

H PREMI E ALTRI INTERVENTI 50.000,00 44.328,00 30.000,00 145.660,00 277.052,00 120.000,00 133.490,40 31.844,25 41.574,86 30.000,00 32.878,13 936.827,64 0,00 936.827,64 

100912 MASTER IN GIORNALISMO 
"GIORGIO LAGO" (ART. 14 L.R. 
19/02/2007, N. 2) 

 0,00 100.000,00 95.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00  375.000,00  375.000,00 

070018 SPESE PER L'EFFETTUAZIONE 
DEL PREMIO LETTERARIO 
LEONILDE E ARNALDO 
SETTEMBRINI (L.R. 01/12/1989, 
N.49) 

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 28.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 7.800,00 5.600,00 281.900,00  281.900,00 

101927 TRASFERIMENTI RELATIVI AL 
PREMIO LETTERARIO LEONILDE E 
ARNALDO SETTEMBRINI (L.R. 
01/12/1989, N.49) 

 22.200,00 22.500,00 44.700,00 0,00 44.700,00 

003490 SPESE PER L'ACQUISTO DI 
BANDIERE DELLA REGIONE 
VENETO (ART. 2, L.R. 10/04/1998, 
N.10 - ART. 52, L.R. 22/02/1999, 
N.7) 

20.000,00 14.328,00 0,00 15.660,00 15.552,00 0,00 13.490,40 1.844,25 11.574,86 0,00 4.778,13 97.227,64 0,00 97.227,64 

101046 AZIONI REGIONALI DI SUPPORTO 
ALLA VALORIZZAZIONE E 
CONOSCENZA DEL PATRIMONIO 
CULTURALE NELL'AMBITO DELLA 
PROGRAMMAZIONE 2007-2013 
(ART. 52, L.R. 27/02/2008, N. 1) 

 0,00 138.000,00  138.000,00  138.000,00 

 
* Le risorse stanziate sul capitolo 100846 sono state ripartite tra lr 4/2006 (categoria C) e lr 29/2010 (categoria B) 
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UPB 
166 

PROMOZIONE DELLO 
SPETTACOLO 

0 6.541.600,00 9.636.000,00 8.986.000,00 9.475.450,00 9.275.000,00 9.775.000,00 6.870.000,00 6.380.000,00 5.970.000,00 7.094.076,00 86.710.626,00 4.910.631,90 91.621.257,90 

A INIZIATIVE REGIONALI NEI 
SETTORI DELLE ATTIVITÀ 
ARTISTICHE, DELLA MUSICA E 
DEL TEATRO (LR 52/1984) 

1.825.379,00 2.071.100,00 2.450.000,00 2.500.000,00 2.755.000,00 2.500.000,00 2.820.000,00 1.750.000,00 1.660.000,00 1.500.000,00 1.834.076,00 23.665.555,00 810.866,90 24.476.421,90 

070132 INIZIATIVE REGIONALI  NEI  
SETTORI  DELLE ATTIVITA' 
ARTISTICHE, DELLA MUSICA E 
DEL TEATRO (ART. 13, L.R. 
05/09/1984, N.52 - ART. 147, C. 2, 
LETT. A, L.R. 13/04/2001, N.11) 

1.825.379,00 1.758.600,00 1.850.000,00 1.900.000,00 2.220.000,00 2.500.000,00 2.820.000,00 1.750.000,00 1.660.000,00 71.750,00 87.500,00 18.443.229,00 24.290,90 18.467.519,90 

100617 TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE 
REGIONALI  NEI  SETTORI  DELLE 
ATTIVITA' ARTISTICHE, DELLA 
MUSICA, DEL TEATRO E DEL 
CINEMA (ART. 13, L.R. 05/09/1984, 
N.52) 

0,00 312.500,00 600.000,00 600.000,00 535.000,00  1.428.250,00 1.746.576,00 5.222.326,00 786.576,00 6.008.902,00 

B AZIONI REGIONALI DI 
PROMOZIONE E SOSTEGNO 
DELLA MUSICA GIOVANILE (lr 
8/2009) 

 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 180.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 580.000,00 99.765,00 679.765,00 

101307 AZIONI REGIONALI DI 
PROMOZIONE E SOSTEGNO 
DELLA MUSICA GIOVANILE (L.R. 
19/03/2009, N.8) 

 0,00 100.000,00 180.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 580.000,00 99.765,00 679.765,00 

C TRASFERIMENTI ALLE PROVINCE 
PER L’ESERCIZIO DI FUNZIONI 
CONFERITE IN MATERIA DI 
SPETTACOLO 

1.386.500,00 1.386.500,00 1.300.000,00 1.000.000,00 950.000,00 950.000,00 800.000,00 400.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 9.073.000,00 300.000,00 9.373.000,00 

100029 TRASFERIMENTO ALLE 
AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI 
PER L'ESERCIZIO DELLE 
FUNZIONI CONFERITE IN 
MATERIA DI SPETTACOLO (ART. 
147, L.R. 13/04/2001, N.11) 

1.386.500,00 1.386.500,00 1.300.000,00 1.000.000,00 950.000,00 950.000,00 800.000,00 400.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 9.073.000,00 300.000,00 9.373.000,00 

D CONTRIBUTI/PARTECIPAZIONE A 
ENTI, FONDAZIONI, ETC 

3.495.621,00 3.084.000,00 5.886.000,00 5.486.000,00 5.770.450,00 5.725.000,00 5.975.000,00 4.720.000,00 4.320.000,00 4.070.000,00 4.860.000,00 53.392.071,00 3.700.000,00 57.092.071,00 

070228 CONTRIBUTO DELLA REGIONE 
ALLA GESTIONE DELLE 
FONDAZIONI  "ARENA" DI VERONA 
E "LA FENICE" DI VENEZIA (ART. 3, 
L.R. 10/05/1999, N.20) 

1.860.000,00 1.674.000,00 2.300.000,00 2.000.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 3.700.000,00 2.900.000,00 2.600.000,00 1.900.000,00 2.500.000,00 25.234.000,00 1.750.000,00 26.984.000,00 

100370 INTERVENTI REGIONALI A 
FAVORE DELLE FONDAZIONI LA 
FENICE DI VENEZIA E L'ARENA DI 
VERONA PER LA PROMOZIONE 
DELLA LIRICA NEL TERRITORIO 
DEL VENETO (L.R. 23/10/2003, N. 
24) 

750.000,00 524.000,00 450.000,00 300.000,00  2.024.000,00  2.024.000,00 
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100830 CONTRIBUTO STRAORDINARIO A 
FAVORE DELLE FONDAZIONI 
"ARENA DI VERONA" E "LA FENICE 
DI VENEZIA" (ART. 48, C.1, L.R. 
03/02/2006, N. 2) 

 0,00 2.000.000,00  2.000.000,00  2.000.000,00 

100926 CONTRIBUTO REGIONALE A 
SOSTEGNO DELLA 
PROGRAMMAZIONE DELLE 
FONDAZIONI LIRICHE "TEATRO LA 
FENICE DI VENEZIA" E "ARENA DI 
VERONA" (ART. 18 L.R. 19/02/2007, 
N. 2) 

 0,00 2.000.000,00  2.000.000,00  2.000.000,00 

101041 CONTRIBUTO STRAORDINARIO A 
FAVORE DELLE FONDAZIONI 
"ARENA DI VERONA" E "TEATRO 
LA FENICE DI VENEZIA" (ART. 51, 
L.R. 27/02/2008, N. 1) 

 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00  3.600.000,00  3.600.000,00 

070036 CONTRIBUTO ANNUALE DI 
GESTIONE ALL'ASSOCIAZIONE 
TEATRO STABILE DEL VENETO - 
CARLO  GOLDONI (L.R. 24/01/1992, 
N.9) 

885.621,00 886.000,00 886.000,00 886.000,00 1.001.700,00 1.000.000,00 1.000.000,00 970.000,00 970.000,00 970.000,00 970.000,00 10.425.321,00 950.000,00 11.375.321,00 

100925 PARTECIPAZIONE ALLA 
FONDAZIONE TEATRO 
COMUNALE CITTA' DI VICENZA 
(ART. 19, L.R. 19/02/2007, N.2) 

 0,00 200.000,00 200.000,00 250.000,00 250.000,00 200.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 1.550.000,00 80.000,00 1.630.000,00 

101481 CONTRIBUTO ANNUALE DI 
GESTIONE ALLA FONDAZIONE 
"ORCHESTRA DI PADOVA E DEL 
VENETO" (ART. 42, L.R. 16/02/2010, 
N.11) 

 0,00 250.000,00 250.000,00 300.000,00 250.000,00 350.000,00 1.400.000,00 250.000,00 1.650.000,00 

100952 CONTRIBUTO A FAVORE 
DELL'ORCHESTRA DEL TEATRO 
OLIMPICO DI VICENZA (ART. 66, 
L.R. 19/02/2007, N.2) 

 0,00 100.000,00 118.750,00 125.000,00 250.000,00 250.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 1.293.750,00 80.000,00 1.373.750,00 

101856 CONTRIBUTO A FAVORE 
DELL'ASSOCIAZIONE ARTEVEN DI 
VENEZIA (ART. 19, L.R. 05/04/2013, 
N.3) 

 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00 400.000,00 1.400.000,00 

101232 PARTECIPAZIONE ALLA 
FONDAZIONE ATLANTIDE - 
TEATRO STABILE DI VERONA 
(ART. 28, L.R. 12/01/2009, N.1) 

 0,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 800.000,00 50.000,00 850.000,00 

101128 CONTRIBUTO AL COMUNE DI 
PADOVA PER LA STAGIONE 
LIRICA E PER IL FESTIVAL DEI 
TEATRI DELLE MURA (ART. 76, 
L.R. 27/02/2008, N. 1) 

 0,00 250.000,00 450.000,00  700.000,00  700.000,00 
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100831 CONTRIBUTO STRAORDINARIO A 
FAVORE DEL COMUNE DI 
PADOVA PER LA 
PROGRAMMAZIONE LIRICA (ART. 
48, C. 2, L.R. 03/02/2006, N. 2) 

 0,00 250.000,00  250.000,00  250.000,00 

101077 CONTRIBUTO STRAORDINARIO 
ALLA FONDAZIONE TEATRO 
CIVICO CITTÀ DI VICENZA (ART. 
17, L.R. 27/02/2008, N. 1 - ART. 33, 
L.R. 16/02/2010, N. 11) 

 0,00 450.000,00 0,00 200.000,00  650.000,00  650.000,00 

101475 POLO NAZIONALE ARTISTICO DI 
ALTA SPECIALIZZAZIONE SUL 
TEATRO MUSICALE E COREUTICO 
DI VERONA (ART. 41, L.R. 
16/02/2010, N.11) 

 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 250.000,00 50.000,00 300.000,00 

101477 CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL 
COMUNE DI VICENZA PER IL 
PROGRAMMA "VICENZA 
D'AUTORE - CITTA' UNESCO 1994-
2009"  (ART. 61, L.R. 16/02/2010, N. 
11) 

 0,00 75.000,00  75.000,00  75.000,00 

102125 TRASFERIMENTI A SOSTEGNO 
DELLE ATTIVITA' DEI TEATRI 
STABILI DI INNOVAZIONE DEL 
VENETO (ART. 11, L.R. 02/04/2014, 
N.11) 

 0,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 180.000,00 

101078 CONTRIBUTO ALLA SCUOLA 
MUSICALE "CORO DI VOCI 
BIANCHE" (ART. 18, L.R. 
27/02/2008, N. 1) 

 0,00 50.000,00  50.000,00  50.000,00 
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UPB 
166 

PROMOZIONE DELLO 
SPETTACOLO 

6.707.500,00 6.541.221,00 9.636.000,00 8.966.000,00 9.475.450,00 9.275.000,00 9.746.850,00 6.870.000,00 6.380.000,00 5.969.999,98 7.094.076,00 86.662.096,98 4.603.649,14 91.265.746,12 

A INIZIATIVE REGIONALI NEI 
SETTORI DELLE ATTIVITÀ 
ARTISTICHE, DELLA MUSICA E 
DEL TEATRO (LR 52/1984) 

1.825.379,00 2.071.100,00 2.450.000,00 2.480.000,00 2.755.000,00 2.500.000,00 2.820.000,00 1.750.000,00 1.660.000,00 1.499.999,98 1.834.076,00 23.645.554,98 559.271,14 24.204.826,12 

070132 INIZIATIVE REGIONALI  NEI  
SETTORI  DELLE ATTIVITA' 
ARTISTICHE, DELLA MUSICA E 
DEL TEATRO (ART. 13, L.R. 
05/09/1984, N.52 - ART. 147, C. 2, 
LETT. A, L.R. 13/04/2001, N.11) 

1.825.379,00 1.758.600,00 1.850.000,00 1.880.000,00 2.220.000,00 2.500.000,00 2.820.000,00 1.750.000,00 1.660.000,00 71.749,98 87.500,00 18.423.228,98 24.271,14 18.447.500,12 

100617 TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE 
REGIONALI  NEI  SETTORI  DELLE 
ATTIVITA' ARTISTICHE, DELLA 
MUSICA, DEL TEATRO E DEL 
CINEMA (ART. 13, L.R. 05/09/1984, 
N.52) 

0,00 312.500,00 600.000,00 600.000,00 535.000,00  1.428.250,00 1.746.576,00 5.222.326,00 535.000,00 5.757.326,00 

B AZIONI REGIONALI DI 
PROMOZIONE E SOSTEGNO 
DELLA MUSICA GIOVANILE (lr 
8/2009) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 151.850,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 551.850,00 84.378,00 636.228,00 

101307 AZIONI REGIONALI DI 
PROMOZIONE E SOSTEGNO 
DELLA MUSICA GIOVANILE (L.R. 
19/03/2009, N.8) 

 0,00 100.000,00 151.850,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 551.850,00 84.378,00 636.228,00 

C TRASFERIMENTI ALLE PROVINCE 
PER L’ESERCIZIO DI FUNZIONI 
CONFERITE IN MATERIA DI 
SPETTACOLO 

1.386.500,00 1.386.500,00 1.300.000,00 1.000.000,00 950.000,00 950.000,00 800.000,00 400.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 9.073.000,00 300.000,00 9.373.000,00 

100029 TRASFERIMENTO ALLE 
AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI 
PER L'ESERCIZIO DELLE 
FUNZIONI CONFERITE IN 
MATERIA DI SPETTACOLO (ART. 
147, L.R. 13/04/2001, N.11) 

1.386.500,00 1.386.500,00 1.300.000,00 1.000.000,00 950.000,00 950.000,00 800.000,00 400.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 9.073.000,00 300.000,00 9.373.000,00 

D CONTRIBUTI/PARTECIPAZIONE A 
ENTI, FONDAZIONI, ETC 

3.495.621,00 3.083.621,00 5.886.000,00 5.486.000,00 5.770.450,00 5.725.000,00 5.975.000,00 4.720.000,00 4.320.000,00 4.070.000,00 4.860.000,00 53.391.692,00 3.660.000,00 57.051.692,00 

070228 CONTRIBUTO DELLA REGIONE 
ALLA GESTIONE DELLE 
FONDAZIONI  "ARENA" DI VERONA 
E "LA FENICE" DI VENEZIA (ART. 3, 
L.R. 10/05/1999, N.20) 

1.860.000,00 1.674.000,00 2.300.000,00 2.000.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 3.700.000,00 2.900.000,00 2.600.000,00 1.900.000,00 2.500.000,00 25.234.000,00 1.750.000,00 26.984.000,00 

100370 INTERVENTI REGIONALI A 
FAVORE DELLE FONDAZIONI LA 
FENICE DI VENEZIA E L'ARENA DI 
VERONA PER LA PROMOZIONE 
DELLA LIRICA NEL TERRITORIO 
DEL VENETO (L.R. 23/10/2003, N. 
24) 

750.000,00 524.000,00 450.000,00 300.000,00  2.024.000,00  2.024.000,00 
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100830 CONTRIBUTO STRAORDINARIO A 
FAVORE DELLE FONDAZIONI 
"ARENA DI VERONA" E "LA FENICE 
DI VENEZIA" (ART. 48, C.1, L.R. 
03/02/2006, N. 2) 

 0,00 2.000.000,00  2.000.000,00  2.000.000,00 

100926 CONTRIBUTO REGIONALE A 
SOSTEGNO DELLA 
PROGRAMMAZIONE DELLE 
FONDAZIONI LIRICHE "TEATRO LA 
FENICE DI VENEZIA" E "ARENA DI 
VERONA" (ART. 18 L.R. 19/02/2007, 
N. 2) 

 0,00 2.000.000,00  2.000.000,00  2.000.000,00 

101041 CONTRIBUTO STRAORDINARIO A 
FAVORE DELLE FONDAZIONI 
"ARENA DI VERONA" E "TEATRO 
LA FENICE DI VENEZIA" (ART. 51, 
L.R. 27/02/2008, N. 1) 

 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00  3.600.000,00  3.600.000,00 

070036 CONTRIBUTO ANNUALE DI 
GESTIONE ALL'ASSOCIAZIONE 
TEATRO STABILE DEL VENETO - 
CARLO  GOLDONI (L.R. 24/01/1992, 
N.9) 

885.621,00 885.621,00 886.000,00 886.000,00 1.001.700,00 1.000.000,00 1.000.000,00 970.000,00 970.000,00 970.000,00 970.000,00 10.424.942,00 950.000,00 11.374.942,00 

100925 PARTECIPAZIONE ALLA 
FONDAZIONE TEATRO 
COMUNALE CITTA' DI VICENZA 
(ART. 19, L.R. 19/02/2007, N.2) 

 0,00 200.000,00 200.000,00 250.000,00 250.000,00 200.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 1.550.000,00 80.000,00 1.630.000,00 

101481 CONTRIBUTO ANNUALE DI 
GESTIONE ALLA FONDAZIONE 
"ORCHESTRA DI PADOVA E DEL 
VENETO" (ART. 42, L.R. 16/02/2010, 
N.11) 

 0,00 250.000,00 250.000,00 300.000,00 250.000,00 350.000,00 1.400.000,00 250.000,00 1.650.000,00 

100952 CONTRIBUTO A FAVORE 
DELL'ORCHESTRA DEL TEATRO 
OLIMPICO DI VICENZA (ART. 66, 
L.R. 19/02/2007, N.2) 

 0,00 100.000,00 118.750,00 125.000,00 250.000,00 250.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 1.293.750,00 80.000,00 1.373.750,00 

101856 CONTRIBUTO A FAVORE 
DELL'ASSOCIAZIONE ARTEVEN DI 
VENEZIA (ART. 19, L.R. 05/04/2013, 
N.3) 

 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00 400.000,00 1.400.000,00 

101232 PARTECIPAZIONE ALLA 
FONDAZIONE ATLANTIDE - 
TEATRO STABILE DI VERONA 
(ART. 28, L.R. 12/01/2009, N.1) 

 0,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 800.000,00 50.000,00 850.000,00 

101128 CONTRIBUTO AL COMUNE DI 
PADOVA PER LA STAGIONE 
LIRICA E PER IL FESTIVAL DEI 
TEATRI DELLE MURA (ART. 76, 
L.R. 27/02/2008, N. 1) 

 0,00 250.000,00 450.000,00  700.000,00  700.000,00 
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100831 CONTRIBUTO STRAORDINARIO A 
FAVORE DEL COMUNE DI 
PADOVA PER LA 
PROGRAMMAZIONE LIRICA (ART. 
48, C. 2, L.R. 03/02/2006, N. 2) 

 0,00 250.000,00  250.000,00  250.000,00 

101077 CONTRIBUTO STRAORDINARIO 
ALLA FONDAZIONE TEATRO 
CIVICO CITTÀ DI VICENZA (ART. 
17, L.R. 27/02/2008, N. 1 - ART. 33, 
L.R. 16/02/2010, N. 11) 

 0,00 450.000,00 0,00 200.000,00  650.000,00  650.000,00 

101475 POLO NAZIONALE ARTISTICO DI 
ALTA SPECIALIZZAZIONE SUL 
TEATRO MUSICALE E COREUTICO 
DI VERONA (ART. 41, L.R. 
16/02/2010, N.11) 

 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 250.000,00 40.000,00 290.000,00 

101477 CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL 
COMUNE DI VICENZA PER IL 
PROGRAMMA "VICENZA 
D'AUTORE - CITTA' UNESCO 1994-
2009"  (ART. 61, L.R. 16/02/2010, N. 
11) 

 0,00 75.000,00  75.000,00  75.000,00 

102125 TRASFERIMENTI A SOSTEGNO 
DELLE ATTIVITA' DEI TEATRI 
STABILI DI INNOVAZIONE DEL 
VENETO (ART. 11, L.R. 02/04/2014, 
N.11) 

 0,00 90.000,00 90.000,00 60.000,00 150.000,00 

101078 CONTRIBUTO ALLA SCUOLA 
MUSICALE "CORO DI VOCI 
BIANCHE" (ART. 18, L.R. 
27/02/2008, N. 1) 

 0,00 50.000,00  50.000,00  50.000,00 
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UPB 168 ARCHIVI, BIBLIOTECHE E MUSEI 
 

2.294.000,00 2.354.000,00 2.830.000,00 1.990.000,00 2.946.500,00 2.950.000,00 2.620.000,00 1.394.776,98 1.200.000,00 1.080.000,00 1.075.000,00 22.734.276,98 1.500.234,37 24.234.511,35 

A) INIZIATIVE PROMOSSE DIRETTAMENTE 
DALLA GIUNTA 

775.000,00 750.000,00 1.270.000,00 1.050.000,00 1.578.500,00 1.550.000,00 1.600.000,00 894.776,98 750.000,00 630.000,00 555.000,00 11.403.276,98 892.425,38 12.295.702,36 

070118 INIZIATIVE CULTURALI  IN  MATERIA  DI 
MUSEI E BIBLIOTECHE  PROMOSSE 
DIRETTAMENTE  DALLA  GIUNTA  
REGIONALE (L.R. 05/09/1984, N.50) 

775.000,00 750.000,00 1.070.000,00 569.000,00 776.000,00 1.550.000,00 1.600.000,00 894.776,98 750.000,00 44.958,90 21.226,69 8.800.962,57 421.226,60 9.222.189,17 

100750 TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE 
CULTURALI IN MATERIA DI MUSEI, 
BIBLIOTECHE E ARCHIVI PROMOSSE 
DIRETTAMENTE DALLA GIUNTA 
REGIONALE (L.R. 05/09/1984, N.50) 

 0,00 200.000,00 481.000,00 802.500,00     585.041,10 533.773,31 2.602.314,41 471.198,78 3.073.513,19 

B) SERVIZIO BIBLIOTECARIO, ARCHIVI DI 
RETE E DI INTERESSE LOCALE 

607.500,00 650.000,00 610.000,00 420.000,00 636.500,00 700.000,00 540.000,00 300.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 5.214.000,00 135.291,31 5.349.291,31 

070208 ATTIVITA' A FAVORE DEL SERVIZIO 
BIBLIOTECARIO, DEGLI ARCHIVI DI RETE 
E DI INTERESSE LOCALE (ART. 22-42, 
L.R. 05/09/1984, N.50) 

557.500,00 600.000,00 540.000,00 350.000,00 570.000,00 600.000,00 540.000,00 300.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 4.807.500,00 135.291,31 4.942.791,31 

070210 ATTIVITA' A FAVORE DEGLI ARCHIVI DI 
RETE E DI INTERESSE LOCALE (TITOLO 
V, L.R. 05/09/1984, N. 50) 

50.000,00 50.000,00 70.000,00 70.000,00 66.500,00 100.000,00      406.500,00  406.500,00 

C) CONTRIBUTI A ENTI LOCALI, ISTITUZIONI 
E ALTRI ORGANISMI TITOLARI DI MUSEI 

696.500,00 754.000,00 700.000,00 450.000,00 665.000,00 650.000,00 450.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 5.165.500,00 202.517,68 5.368.017,68 

070120 CONTRIBUTI  A ENTI LOCALI E ALTRI 
ORGANISMI TITOLARI DI MUSEI  DI  
INTERESSE LOCALE (ART. 19, L.R. 
05/09/1984, N.50) 

696.500,00 754.000,00 600.000,00 400.000,00 570.000,00 650.000,00 450.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 4.920.500,00 202.517,68 5.123.017,68 

100751 CONTRIBUTI AD ORGANISMI PRIVATI 
TITOLARI DI MUSEI DI INTERESSE 
LOCALE (ART.19, L.R. 05/09/1984, N. 50) 

 0,00 100.000,00 50.000,00 95.000,00       245.000,00  245.000,00 

D) CONTRIBUTI REGIONALI A ISTITUZIONI 
DI GRANDE RILEVANZA CULTURALE 
(MUSEI, BIBLIOTECHE) 

215.000,00 200.000,00 180.000,00         595.000,00  595.000,00 

070116 CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DI 
ISTITUZIONI DI GRANDE  RILEVANZA 
CULTURALE IN MATERIA DI MUSEI, 
BIBLIOTECHE, ECC. (ART.4 L.R. 
05/09/1984, N. 50) 

215.000,00 200.000,00 180.000,00         595.000,00  595.000,00 

E) AZIONI REGIONALI PER LA 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
CULTURALE DI BOLCA 

 0,00 70.000,00 70.000,00 66.500,00 50.000,00 30.000,00   0,00 70.000,00 356.500,00 70.000,00 426.500,00 

100861 AZIONI REGIONALI PER LA 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
CULTURALE DI BOLCA (L.R. 30/06/2006, 
N.7) 

 0,00 70.000,00 70.000,00 66.500,00 50.000,00 30.000,00   0,00 70.000,00 356.500,00 70.000,00 426.500,00 

102524 ATTUAZIONE DELLA L. 56/2014 DI 
RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI 
- TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 10, C. 
1, LETT. A, L.R. 29/10/2015, N.19) 

           0,00 200.000,00 200.000,00 



   UPB 168 (ARCHIVI, BIBLIOTECHE E MUSEI) - IMPEGNI 

86 
 

Stanziamenti 

Capitolo  Descrizione 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004-2014 2015 2004-2015 

UPB 168 ARCHIVI, BIBLIOTECHE E MUSEI 
 

2.294.000,00 2.352.800,00 2.829.927,40 1.989.299,74 2.943.896,18 2.948.557,00 2.618.551,00 1.390.395,04 1.198.160,00 1.077.397,82 1.074.882,99 22.717.867,17 757.665,43 23.462.532,60 

A) INIZIATIVE PROMOSSE DIRETTAMENTE 
DALLA GIUNTA 

775.000,00 750.000,00 1.269.927,40 1.049.299,74 1.575.896,18 1.549.920,00 1.598.551,00 890.395,04 748.160,00 630.000,00 555.000,00 11.392.149,36 247.887,24 11.640.036,60 

070118 INIZIATIVE CULTURALI  IN  MATERIA  DI 
MUSEI E BIBLIOTECHE  PROMOSSE 
DIRETTAMENTE  DALLA  GIUNTA  
REGIONALE (L.R. 05/09/1984, N.50) 

775.000,00 750.000,00 1.069.927,40 568.559,74 774.059,20 1.549.920,00 1.598.551,00    890.395,04  748.160,00 44.958,90 21.226,69 8.790.757,97  8.790.757,97 

100750 TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE 
CULTURALI IN MATERIA DI MUSEI, 
BIBLIOTECHE E ARCHIVI PROMOSSE 
DIRETTAMENTE DALLA GIUNTA 
REGIONALE (L.R. 05/09/1984, N.50) 

 0,00 200.000,00 480.740,00 801.836,98     585.041,10 533.773,31 2.601.391,39 247.887,24 2.849.278,63 

B) SERVIZIO BIBLIOTECARIO, ARCHIVI DI 
RETE E DI INTERESSE LOCALE 

607.500,00 648.800,00 610.000,00 420.000,00 636.500,00 698.637,00 540.000,00 300.000,00 250.000,00 250.000,00 249.882,99 5.211.319,99 118.073,31 5.329.393,30 

070208 ATTIVITA' A FAVORE DEL SERVIZIO 
BIBLIOTECARIO, DEGLI ARCHIVI DI RETE 
E DI INTERESSE LOCALE (ART. 22-42, 
L.R. 05/09/1984, N.50) 

557.500,00 600.000,00 540.000,00 350.000,00 570.000,00 600.000,00 540.000,00 300.000,00 250.000,00 250.000,00 249.882,99 4.807.382,99 118.073,31 4.925.456,30 

070210 ATTIVITA' A FAVORE DEGLI ARCHIVI DI 
RETE E DI INTERESSE LOCALE (TITOLO 
V, L.R. 05/09/1984, N. 50) 

50.000,00 48.800,00 70.000,00 70.000,00 66.500,00 98.637,00      403.937,00  403.937,00 

C) CONTRIBUTI A ENTI LOCALI, ISTITUZIONI 
E ALTRI ORGANISMI TITOLARI DI MUSEI 

696.500,00 754.000,00 700.000,00 450.000,00 665.000,00 650.000,00 450.000,00 200.000,00 200.000,00 197.397,82 200.000,00 5.162.897,82 185.704,88 5.348.602,70 

070120 CONTRIBUTI  A ENTI LOCALI E ALTRI 
ORGANISMI TITOLARI DI MUSEI  DI  
INTERESSE LOCALE (ART. 19, L.R. 
05/09/1984, N.50) 

696.500,00 754.000,00 600.000,00 400.000,00 570.000,00 650.000,00 450.000,00 200.000,00 200.000,00 197.397,82 200.000,00 4.917.897,82 185.704,88 5.103.602,70 

100751 CONTRIBUTI AD ORGANISMI PRIVATI 
TITOLARI DI MUSEI DI INTERESSE 
LOCALE (ART.19, L.R. 05/09/1984, N. 50) 

 0,00 100.000,00 50.000,00 95.000,00       245.000,00  245.000,00 

D) CONTRIBUTI REGIONALI A ISTITUZIONI 
DI GRANDE RILEVANZA CULTURALE 
(MUSEI, BIBLIOTECHE) 

215.000,00 200.000,00 180.000,00         595.000,00  595.000,00 

070116 CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DI 
ISTITUZIONI DI GRANDE  RILEVANZA 
CULTURALE IN MATERIA DI MUSEI, 
BIBLIOTECHE, ECC. (ART.4 L.R. 
05/09/1984, N. 50) 

215.000,00 200.000,00 180.000,00         595.000,00  595.000,00 

E) AZIONI REGIONALI PER LA 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
CULTURALE DI BOLCA 

 0,00 70.000,00 70.000,00 66.500,00 50.000,00 30.000,00   0,00 70.000,00 356.500,00 6.000,00 362.500,00 

100861 AZIONI REGIONALI PER LA 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
CULTURALE DI BOLCA (L.R. 30/06/2006, 
N.7) 

 0,00 70.000,00 70.000,00 66.500,00 50.000,00 30.000,00   0,00 70.000,00 356.500,00 6.000,00 362.500,00 

102524 ATTUAZIONE DELLA L. 56/2014 DI 
RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI 
- TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 10, C. 
1, LETT. A, L.R. 29/10/2015, N.19) 

           0,00 200.000,00 200.000,00 



  UPB 167 (INIZIATIVE PER ATTIVITÀ EDITORIALI E CATALOGAZIONE) - STANZIAMENTI 
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Stanziamenti 

Capitolo Descrizione 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004-2014 2015 2004-2015 

UPB 
167 

ATTIVITÀ EDITORIALI E 
CATALOGAZIONE 

1.238.500,00 1.426.000,00 1.470.250,00 1.170.000,00 1.570.500,00 1.770.000,00 1.440.000,00 495.000,00 227.640,00 250.000,00 440.000,00 11.497.890,00 285.292,00 11.783.182,00 

A INIZIATIVE EDITORIALI (LR 5/1984) 800.000,00 790.000,00 753.000,00 770.000,00 950.000,00 1.150.000,00 1.315.000,00 465.000,00 227.640,00 225.000,00 400.000,00 7.845.640,00 245.292,00 8.090.932,00 

070051 SPESE PER LE INIZIATIVE ED 
ATTIVITÀ EDITORIALI (L.R. 
10/01/1984, N.5) 

800.000,00 790.000,00 693.000,00 770.000,00 950.000,00 1.150.000,00 1.315.000,00 465.000,00 227.640,00 225.000,00 400.000,00 7.785.640,00 245.292,00 8.030.932,00 

100904 ATTIVITA' REGIONALI DI STUDIO, 
DOCUMENTAZIONE, RICERCA E 
CONOSCENZA IN MATERIA DI 
CULTURA (ART. 1, L.R. 10/01/1984, 
N. 5) 

  60.000,00         60.000,00  60.000,00 

B MEDIATECA REGIONALE 185.000,00 250.000,00 237.250,00 200.000,00 392.500,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.764.750,00  1.764.750,00 

070046 FUNZIONAMENTO DELLA 
MEDIATECA REGIONALE PER LA 
DIFFUSIONE DELLA CULTURA NEL 
TERRITORIO VENETO (L.R. 
06/06/1983, N. 30) 

185.000,00 250.000,00 237.250,00 200.000,00 392.500,00 500.000,00      1.764.750,00  1.764.750,00 

C INIZIATIVE EDITORIALI (CULTURA 
POPOLARE E FONTI) 

137.500,00 250.000,00 250.000,00 100.000,00 152.000,00 120.000,00 125.000,00 30.000,00 0,00 0,00 15.000,00 1.179.500,00 15.000,00 1.194.500,00 

070080 INIZIATIVE EDITORIALI  PER LA 
PUBBLICAZIONE  DI  COLLANE  
RIGUARDANTI LA CULTURA 
POPOLARE E LE FONTI  DELLA 
STORIA E DEL LA CIVILTA' DEL 
VENETO (L.R. 15/01/1985, N.9) 

137.500,00 250.000,00 250.000,00 100.000,00 152.000,00 120.000,00 125.000,00 30.000,00  0,00 15.000,00 1.179.500,00 15.000,00 1.194.500,00 

D ALTRI INTERVENTI 116.000,00 136.000,00 230.000,00 100.000,00 76.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 708.000,00 25.000,00 733.000,00 

070192 INTERVENTI PER LA 
CATALOGAZIONE DI BENI 
CULTURALI E INSERIMENTO NEL 
CENTRO REGIONALE DI 
DOCUMENTAZIONE DEI BB. CC. 
DEL VENETO  (L.R. 09/01/1986, N. 
2) 

83.000,00 103.000,00 100.000,00 50.000,00 38.000,00       374.000,00  374.000,00 

100754 TRASFERIMENTI ALLE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
PER LA CATALOGAZIONE DEI 
BENI CULTURALI E INSERIMENTO 
NEL CENTRO REGIONALE DI 
DOCUMENTAZIONE DEI BB. CC. 
DEL VENETO (L.R. 09/01/1986, N. 
2) 

 0,00 100.000,00 50.000,00 38.000,00       188.000,00  188.000,00 

100117 INIZIATIVE PER LA 
PUBBLICIZZAZIONE E 
VALORIZZAZIONE DEGLI ALBERI 
MONUMENTALI (L.R. 09/08/2002, 
N.20) 

33.000,00 33.000,00 30.000,00      0,00 25.000,00 25.000,00 146.000,00 25.000,00 171.000,00 



  UPB 167 (INIZIATIVE PER ATTIVITÀ EDITORIALI E CATALOGAZIONE) - IMPEGNI 

88 
 

Impegni  

Capitolo Descrizione 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004-2014 2015 2004-2015 

UPB 
167 

ATTIVITÀ EDITORIALI E 
CATALOGAZIONE 

1.237.141,26 1.415.212,46 1.470.224,62 1.169.796,19 1.570.384,47 1.769.735,54 1.439.999,90 494.998,70 227.639,15 250.000,00 440.000,00 11.485.132,29 1.237.141,26 1.415.212,46 

A INIZIATIVE EDITORIALI (LR 5/1984) 799.875,65 779.765,46 752.980,04 769.801,57 949.922,14 1.149.852,89 1.314.999,90 464.998,70 227.639,15 225.000,00 400.000,00 7.834.835,50 799.875,65 779.765,46 

070051 SPESE PER LE INIZIATIVE ED 
ATTIVITÀ EDITORIALI (L.R. 
10/01/1984, N.5) 

799.875,65 779.765,46 692.980,04 769.801,57 949.922,14 1.149.852,89 1.314.999,90 464.998,70 227.639,15 225.000,00 400.000,00 7.774.835,50 799.875,65 779.765,46 

100904 ATTIVITA' REGIONALI DI STUDIO, 
DOCUMENTAZIONE, RICERCA E 
CONOSCENZA IN MATERIA DI 
CULTURA (ART. 1, L.R. 10/01/1984, 
N. 5) 

  60.000,00         60.000,00   

B MEDIATECA REGIONALE 183.765,61 249.927,00 237.244,58 199.994,62 392.462,33 499.882,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.763.276,79 183.765,61 249.927,00 

070046 FUNZIONAMENTO DELLA 
MEDIATECA REGIONALE PER LA 
DIFFUSIONE DELLA CULTURA NEL 
TERRITORIO VENETO (L.R. 
06/06/1983, N. 30) 

183.765,61 249.927,00 237.244,58 199.994,62 392.462,33 499.882,65      1.763.276,79 183.765,61 249.927,00 

C INIZIATIVE EDITORIALI (CULTURA 
POPOLARE E FONTI) 

137.500,00 250.000,00 250.000,00 100.000,00 152.000,00 120.000,00 125.000,00 30.000,00 0,00 0,00 15.000,00 1.179.500,00 137.500,00 250.000,00 

070080 INIZIATIVE EDITORIALI  PER LA 
PUBBLICAZIONE  DI  COLLANE  
RIGUARDANTI LA CULTURA 
POPOLARE E LE FONTI  DELLA 
STORIA E DEL LA CIVILTA' DEL 
VENETO (L.R. 15/01/1985, N.9) 

137.500,00 250.000,00 250.000,00 100.000,00 152.000,00 120.000,00 125.000,00 30.000,00  0,00 15.000,00 1.179.500,00 137.500,00 250.000,00 

D ALTRI INTERVENTI 116.000,00 135.520,00 230.000,00 100.000,00 76.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 707.520,00 116.000,00 135.520,00 

070192 INTERVENTI PER LA 
CATALOGAZIONE DI BENI 
CULTURALI E INSERIMENTO NEL 
CENTRO REGIONALE DI 
DOCUMENTAZIONE DEI BB. CC. 
DEL VENETO  (L.R. 09/01/1986, N. 
2) 

83.000,00 102.520,00 100.000,00 50.000,00 38.000,00       373.520,00 83.000,00 102.520,00 

100754 TRASFERIMENTI ALLE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
PER LA CATALOGAZIONE DEI 
BENI CULTURALI E INSERIMENTO 
NEL CENTRO REGIONALE DI 
DOCUMENTAZIONE DEI BB. CC. 
DEL VENETO (L.R. 09/01/1986, N. 
2) 

 0,00 100.000,00 50.000,00 38.000,00       188.000,00  0,00 

100117 INIZIATIVE PER LA 
PUBBLICIZZAZIONE E 
VALORIZZAZIONE DEGLI ALBERI 
MONUMENTALI (L.R. 09/08/2002, 
N.20) 

33.000,00 33.000,00 30.000,00      0,00 25.000,00 25.000,00 146.000,00 33.000,00 33.000,00 
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 UPB 245 (AZIONI DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO) – STANZIAMENTI 
 

Stanziamenti 

Capitolo  Descrizione 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004-2014 2015 2004-2015 

UPB 245 AZIONI DI PROMOZIONE E 
SOSTEGNO DEL CINEMA E 
DELL’AUDIOVISIVO) 
 

      1.130.000,00 700.000,00 760.000,00 750.000,00 951.424,00 4.291.424,00 425.988,74 4.717.412,74 

A) Lr 25/2009       1.130.000,00 700.000,00 760.000,00 750.000,00 951.424,00 4.291.424,00 425.988,74 4.717.412,74 

101422 TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL 
SISTEMA DEL CINEMA E 
DELL'AUDIOVISIVO (L.R. 09/10/2009, 
N.25) 

      1.130.000,00 700.000,00 760.000,00 698.000,00 876.500,00 4.164.500,00 400.626,00 4.565.126,00 

101954 AZIONI REGIONALI A SOSTEGNO DEL 
SISTEMA DEL CINEMA E 
DELL'AUDIOVISIVO (L.R. 09/10/2009, 
N.25) 

         52.000,00 74.924,00 126.924,00 25.362,74 152.286,74 

 
 
 
 

UPB 245 (AZIONI DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO) - IMPEGNI 

 
Impegni 

Capitolo  Descrizione 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004-2014 2015 2004-2015 

UPB 245 AZIONI DI PROMOZIONE E 
SOSTEGNO DEL CINEMA E 
DELL’AUDIOVISIVO) 
 

      1.129.106,32 700.000,00 757.000,00 749.362,74 947.106,74 4.282.575,80 97.251,11 4.379.826,91 

A) Lr 25/2009       1.129.106,32 700.000,00 757.000,00 749.362,74 947.106,74 4.282.575,80 97.251,11 4.379.826,91 

101422 TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL 
SISTEMA DEL CINEMA E 
DELL'AUDIOVISIVO (L.R. 09/10/2009, 
N.25) 

      1.129.106,32 700.000,00 757.000,00 698.000,00 874.000,00 4.158.106,32 92.251,11 4.250.357,43 

101954 AZIONI REGIONALI A SOSTEGNO DEL 
SISTEMA DEL CINEMA E 
DELL'AUDIOVISIVO (L.R. 09/10/2009, 
N.25) 

         51.362,74 73.106,74 124.469,48 5.000,00 129.469,48 
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NORMA “GENERALE” 
 

1. Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 (BUR n. 35/2001)   
 

CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI 
ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112 
 

   CAPO V – Spettacolo 
 
Art. 145 – Finalità  
1. La Regione, nel proprio ambito di competenza, promuove la diffusione e lo sviluppo delle 
attività artistiche, musicali, coreutiche, teatrali e cinematografiche. 
 

Art. 146 – Funzioni della Regione 
1. La Regione, in collaborazione con lo Stato e gli enti locali, favorisce la promozione e la 
circolazione sul territorio delle compagnie teatrali e di danza e delle istituzioni concertistico-
orchestrali.  
2. La Regione programma e promuove, unitamente allo Stato e agli enti locali, la presenza 
delle attività teatrali, musicali e di danza sul proprio territorio, perseguendo obiettivi di 
equilibrio e omogeneità nella diffusione della fruizione degli spettacoli dal vivo, favorendone 
l’insediamento in località che ne sono sprovviste e concorrendo alla loro equilibrata 
circolazione sul territorio regionale.  
3. In particolare la Regione promuove:  
a) la collaborazione e l’integrazione fra diversi soggetti e forme di coordinamento 
sovracomunale;  
b) la sperimentazione;  
c) l’espressione di iniziative giovanili e femminili; 
d) il sostegno alle imprese di spettacolo favorendone l’accesso al credito;  
e) la diffusione dello spettacolo nel sistema di istruzione e di formazione professionale e, 
nell’Università.  
4. Spetta alla Giunta regionale la funzione di promozione, diffusione e sviluppo delle attività 
di spettacolo di rilevanza regionale. 
 

Art. 147 – Funzioni delle Province 
1. É delegata alle province la funzione di incentivazione in ordine alla promozione, 
diffusione e sviluppo delle attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche di rilevanza 
locale. Essa comprende le agevolazioni finanziarie ordinarie tramite assegnazione di 
sovvenzioni, contributi, agevolazioni creditizie, prestazioni di garanzia, assegnazione di 
fondi e ogni altro tipo di intervento nei limiti e con le modalità stabilite da leggi regionali, 
piani e programmi regionali e nel rispetto degli atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla 
Regione nel settore dello spettacolo.  
2. Sono, in particolare, delegate alle province le seguenti funzioni: (131)  
a) erogazione di contributi in materia di promozione e diffusione di attività artistiche, 
musicali, teatrali e cinematografiche;  
b) erogazione di contributi in materia di promozione della cultura musicale di tipo corale e 
bandistico. 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Note 
(131) Prima dell'entrata in vigore della presente legge le competenze delegate alle province erano 
esercitate dalla Regione ai sensi della legge regionale 5 settembre 1984, n. 52 le cui disposizioni se 
incompatibili con la presente lettera sono da considerarsi abrogate dal 2 maggio 2001 ai sensi 
dell'articolo 15, comma 3.  
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1) CELEBRAZIONI, MANIFESTAZIONI ED ISTITUZIONI 
CULTURALI (UPB 169 e 10) 

 
A) PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’IDENTITA’ VENETA 
 
2. Legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 (BUR n. 5/2003)  

 
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2003 
 

   Art. 22 – Iniziative di promozione e valorizzazione dell’identità veneta 
1. La Giunta regionale promuove e favorisce iniziative di ricerca, di divulgazione e di 
valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico su cui trova fondamento l’identità veneta 
mediante l’organizzazione di convegni, seminari, mostre, ricerche, pubblicazioni ed eventi 
finalizzati a far conoscere la complessità culturale e linguistica nella quale si possono 
riconoscere l’espressione e i segni dell’identità veneta.  
2. La Giunta regionale, entro il 31 marzo, sentita la competente Commissione consiliare, 
approva il programma annuale degli interventi individuando le iniziative da realizzare 
direttamente da parte della Giunta regionale e i criteri e le modalità per la concessione dei 
contributi agli enti locali ed alle istituzioni pubbliche e private aventi finalità culturali e di 
ricerca che realizzano le iniziative contenute nel programma.  
3. Alle spese per la realizzazione del programma indicato comma 2, quantificate in euro 
750.000,00 per l’esercizio finanziario 2003, si fa fronte con lo stanziamento dell’u.p.b. 
U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali”.  

 
3. Legge regionale 13 aprile 2007, n. 8 (BUR n. 37/2007)  

 
TUTELA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO 
LINGUISTICO E CULTURALE VENETO 
 
Art. 1 – Finalità 
1. La Regione del Veneto, in attuazione degli articoli 2 e 4 dello Statuto, favorisce la tutela e 
la valorizzazione del patrimonio linguistico veneto.  
 

Art. 2 – Lingua veneta 
1. Le specifiche parlate storicamente utilizzate nel territorio veneto e nei luoghi in cui esse 
sono state mantenute da comunità che hanno conservato in modo rilevante la medesima 
matrice costituiscono il veneto o lingua veneta.  
2. La Regione del Veneto considera la tutela, la valorizzazione e la promozione del 
patrimonio linguistico e culturale veneto una questione centrale per lo sviluppo 
dell'autonomia regionale.  
 

Art. 3 – Contesto europeo 
1. La Regione del Veneto, riconoscendo che la tutela e la promozione delle varie lingue 
locali o minoritarie rappresentano un contributo importante alla costruzione di un'Europa 
fondata sui principi della democrazia e del rispetto per le diversità culturali, mantiene e 
sviluppa le tradizioni presenti sul proprio territorio.  
2. Nei limiti delle competenze statutarie, la Regione considera la protezione e la promozione 
delle lingue tradizionalmente parlate sul proprio territorio come un preciso obbligo verso la 
comunità dei popoli europei.  
 

Art. 4 – Adesione ai principi della Carta europea 
1. Ferma restando la potestà dello Stato in ordine agli accordi internazionali, la Regione, 
nell'esercizio della propria competenza in materia culturale, ispira la propria azione ai 
seguenti principi affermati nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie:  
a) le lingue regionali o minoritarie costituiscono una ricchezza culturale;  
b) è necessaria una azione risoluta di promozione delle lingue regionali allo scopo di 
preservarle;  
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c) bisogna facilitare e incoraggiare l'uso scritto e orale delle lingue regionali nelle diverse 
espressioni della vita sociale;  
d) si devono promuovere studi e ricerche sulle lingue regionali;  
e) vanno messi a disposizione, per quanto di competenza regionale, forme e mezzi 
adeguati di insegnamento e di studio delle lingue regionali in tutti i livelli appropriati;  
f) vanno sostenute le attività editoriali che valorizzano il patrimonio linguistico veneto.  
 

Art. 5 – Festa del Popolo Veneto 
1. Al fine di favorire la conoscenza della storia del Veneto, di valorizzarne l'originale 
patrimonio linguistico, di illustrarne i valori di cultura, di costume, di civismo, nel loro 
radicamento e nella loro prospettiva, nonché di far conoscere adeguatamente lo Statuto e i 
simboli della Regione, è istituita la "Festa del Popolo Veneto". Essa ricorre il 25 marzo, 
giorno della fondazione di Venezia.  
2. La Giunta regionale stabilisce annualmente gli interventi diretti a realizzare e ad illustrare 
tali finalità, in particolare fra le giovani generazioni e d'intesa con i competenti organi dello 
Stato nelle scuole di ogni ordine e grado.  
 

Art. 6 – Conoscenza e diffusione del patrimonio linguistico veneto 
1. La Regione al fine di favorire la conoscenza e la diffusione del patrimonio linguistico 
veneto, promuove:  
a) la conservazione, la valorizzazione e la trasmissione;  
b) l'informazione giornalistica e radiotelevisiva;  
c) la creazione artistica;  
d) l'edizione e la diffusione di libri e pubblicazioni;  
e) l'organizzazione di specifiche sezioni nelle biblioteche pubbliche di enti locali o di 
interesse locale;  
f) la ricerca;  
g) lo svolgimento di attività e incontri, finalizzati a promuovere l'uso e la conoscenza 
dell'originale patrimonio linguistico veneto.  
2. La Regione promuove, inoltre, d'intesa con le emittenti pubbliche e private l'attuazione di 
trasmissioni culturali e di informazione in lingua veneta di accertata valenza culturale.  
3. I comuni e i loro consorzi, le comunità montane, enti, istituti e associazioni che attuano 
programmi o singole iniziative finalizzati a tali obiettivi possono presentare domanda di 
contributo secondo le modalità previste dall'articolo 12.  
 

Art. 7 – Promozione della ricerca 
1. La Regione promuove, anche in collaborazione con gli atenei del Veneto e con qualificati 
istituti e centri culturali pubblici e privati, la ricerca scientifica sull'originale patrimonio 
linguistico del Veneto.  
2. A tal fine la Giunta regionale delibera, anche sulla base di proposte formulate dagli enti di 
cui al comma 1 e sentita la Commissione consiliare competente, programmi annuali o 
pluriennali di ricerca e istituisce borse di studio e premi annuali per tesi di laurea che 
riguardino la storia, la cultura, il patrimonio linguistico storico Veneto.  
 

Art. 8 – Attività dirette 
1. La Regione del Veneto:  
a) promuove, d'intesa con i centri servizi amministrativi (CSA), nell'ambito dell'istruzione 
scolastica, corsi facoltativi di formazione ed aggiornamento diretti agli insegnanti di ogni 
ordine e grado, al fine di provvedere ad una conoscenza del patrimonio linguistico e 
culturale veneto; tali corsi sono finanziati dalla Regione stessa;  
b) promuove, d'intesa con i centri servizi amministrativi (CSA), corsi facoltativi di storia, 
cultura e lingua veneta; tali corsi sono finanziati dalla Regione stessa distinti per livelli 
scolastici;  
c) raccoglie la documentazione prodotta nel corso delle ricerche di cui all'articolo 7 o 
ricevuta in conformità alle disposizioni di cui all’ articolo 12 e ne dispone il deposito presso 
la biblioteca del Consiglio regionale, auspicandone la pubblicazione e diffusione.  
2. La Regione istituisce un premio annuale per opere scritte nella lingua veneta.  
3. La Regione bandisce inoltre, d'intesa e in collaborazione con gli organi competenti dello 
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Stato, un concorso nelle scuole di ogni ordine e grado sull'originale patrimonio linguistico 
veneto.  
 

Art. 9 – Toponomastica 
1. La Regione promuove e sostiene indagini sulla toponomastica con le modalità previste 
dall'articolo 7 e contribuisce alle iniziative in tal senso promosse dai comuni e dai loro 
consorzi, secondo le modalità previste dall'articolo 12.  
 

Art. 10 – Grafia veneta unitaria 
1. Al fine di garantire una corretta definizione della grafia, della toponomastica e di ogni altro 
aspetto linguistico, la Giunta regionale si avvale di una apposita commissione di esperti.  
 

Art. 11 – Informazione regionale 
1. La Regione si impegna a riservare sulle proprie pubblicazioni periodiche di informazione 
generale appositi spazi aperti alla collaborazione di enti ed istituti qualificati, destinati alla 
presentazione dell'originale patrimonio linguistico veneto o comunque finalizzati a 
promuoverne l'uso e la conoscenza.  
 

Art. 12 – Procedure 
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce, per gli 
interventi individuati dalla presente legge, termini e modalità di presentazione delle 
domande, tipologie di spesa ammissibili, modalità di erogazione, rendicontazione e revoca 
dei benefici assegnati.  
 

Art. 13 – Norma finanziaria 
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 250.000,00 
per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte mediante prelevamento di pari 
importo dall’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 9 “Interventi per la 
cultura”, del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009; contestualmente lo 
stanziamento dell’upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” viene incrementato di 
euro 250.000,00 per competenza e cassa nell’esercizio 2007 e di euro 250.000,00 per sola 
competenza nei due esercizi successivi. 
 
4. Legge regionale 8 novembre 2010, n. 22 (BUR n. 84/2010)  

 
INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE 
MANIFESTAZIONI STORICHE E PALII 
 
Art. 1 – Finalità 
1. La Regione del Veneto riconosce le manifestazioni storiche di interesse locale, quali palii, 
giostre e rievocazioni storiche, come espressioni del patrimonio storico e culturale della 
comunità regionale e quale strumento per favorire lo sviluppo dell’immagine turistica 
regionale e la conoscenza e lo scambio con altre simili realtà europee.  
2. La Regione del Veneto valorizza le manifestazioni storiche anche al fine di favorire:  
a) la ricerca storica e culturale e la diffusione della conoscenza delle tradizioni e del 
territorio regionale;  
b) la promozione della qualità, la realizzazione, la conservazione e la salvaguardia degli 
elementi costitutivi, quali arredi, manufatti, costumi, musiche, di carattere storico, 
strettamente legati e pertinenti allo svolgimento delle manifestazioni stesse;  
c) la promozione dei centri storici sede delle manifestazioni storiche;  
d) il coinvolgimento di soggetti giuridici che si propongono, quale finalità statutaria, 
l’organizzazione delle manifestazioni storiche di interesse locale;  
e) l’aggregazione e la coesione sociale;  
f) il coinvolgimento del mondo della scuola e lo stimolo dell’apprendimento scolastico.  
 

Art. 2 – Manifestazioni storiche 
1. Ai fini della presente legge, sono manifestazioni storiche di interesse locale:  
a) le rappresentazioni rievocative di rilevanti avvenimenti storici le cui origini sono 
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comprovate da fonti documentali;  
b) le manifestazioni che ripropongono usi, costumi e tradizioni proprie dell’immagine e della 
identità regionale, caratterizzate da particolare valore storico e culturale e che sono 
organizzate, secondo la periodicità che le contraddistingue, in maniera ricorrente da almeno 
quindici anni.  
 

Art. 3 – Registro delle manifestazioni storiche 
1. È istituito il registro delle manifestazioni storiche di interesse locale che si svolgono sul 
territorio regionale del Veneto, alla cui tenuta provvede la struttura regionale competente in 
materia di spettacolo.  
2 La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, 
sentita la competente commissione consiliare, definisce criteri e modalità per l’inserimento 
nel registro dei soggetti aventi titolo.  
 

Art. 4 – Promozione delle manifestazioni storiche di interesse locale 
1. Le manifestazioni storiche dei soggetti iscritti al registro, concorrono a formare il 
calendario annuale delle manifestazioni storiche del Veneto e sono contraddistinte da un 
apposito logo, definito dalla Giunta regionale e recante la dicitura “manifestazione storica di 
interesse locale” e possono adottare, nelle attività promozionali, il simbolo regionale 
identificativo del turismo veneto di cui alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo 
unico delle leggi regionali in materia di turismo”.  
2. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, concede 
contributi per concorrere alla organizzazione delle manifestazioni storiche inserite nel 
registro di cui all’articolo 3, definendo le modalità e i termini per la presentazione delle 
domande, le tipologie di spese ammissibili e le modalità di erogazione dei contributi e di 
rendicontazione delle spese sostenute, privilegiando le iniziative che realizzano sia circuiti 
fra manifestazioni storiche di interesse locale che manifestazioni che coinvolgano città 
europee con le loro tradizioni e culture e ne assicurano forme agevolate di fruibilità, 
concorrendo a favorire la promozione turistica dei rispettivi territori.  
3. Le iniziative attuative degli strumenti di programmazione turistica previsti dalla legge 
regionale n. 33 del 2002 recano, con riferimento alle diverse tipologie di offerta turistica 
omogenea, espresso riferimento al calendario delle manifestazioni storiche di interesse 
locale.  
 

Art. 5 – Norma di rinvio 
1. Alle attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate in occasione di 
manifestazioni storiche di interesse locale, si applica la disciplina di autorizzazioni 
temporanee di cui all’articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29“Disciplina 
dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”.  
 

Art. 6 – Norma finanziaria 
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 4, quantificati in euro 150.000,00 per 
ciascuno degli esercizi 2011 e 2012, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo 
dall’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 2 “Interventi per la cultura” 
e contestuale incremento dell’upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” del bilancio 
di previsione pluriennale 2010-2012”.  
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B) MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE CULTURALI E 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE VENETO  
 
5. Legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 (BUR n. 41/1984)   

 
INTERVENTI DELLA REGIONE PER LO SVILUPPO E LA 
DIFFUSIONE DELLE ATTIVITA’ CULTURALI.  

 
   TITOLO I – OGGETTO E FINALITA’ DELLA LEGGE 
    

   Art. 1 – (Principi generali) 
La Regione Veneto promuove e favorisce lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione delle 
attività e delle strutture culturali nell’ambito del territorio regionale.   
 

   Art. 2 – (Ambiti, destinatari e modalità di intervento) 
Per il raggiungimento delle finalità enunciate nello articolo precedente la Regione:  
a) sostiene l’attività di enti e istituzioni di riconosciuta importanza culturale nell’ambito del 
suo territorio;  
b) favorisce iniziative e attività culturali realizzate da Enti locali singoli o associati, Istituzioni, 
Fondazioni, Associazioni, Cooperative senza scopo di lucro, e/ o loro aggregazioni a livello 
regionale;  
c) promuove iniziative e manifestazioni culturali direttamente, in collaborazione con altri 
soggetti o per affidamento.  

 
   TITOLO II – ISTITUZIONI DI RILEVANTE IMPORTANZA CULTURALE 
    

   Art. 3 – (Riconoscimento) 
omissis (1)    
 

   Art. 4 – (Documentazione delle attività) 
omissis (2)    

 
   TITOLO III  
    

   Art. 5 – (Iniziative culturali di Enti locali, Istituti, Associazioni) 
La Regione Veneto favorisce attività di studio e di ricerca, manifestazioni e iniziative culturali 
di Enti locali, Istituti, Associazioni o Cooperative senza fine di lucro operanti nel territorio 
regionale o aventi per fine lo studio della cultura veneta, con particolare riferimento alle 
attività e iniziative riguardanti le culture locali.    
 

   Art. 6 – (Concessione dei contributi) 
Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo, la Regione concede 
contributi per la realizzazione di programmi annuali o di progetti specifici.  
Nella concessione dei contributi saranno tenute in particolare conto le attività di notevole 
rilevanza connesse con la cura di pubblicazioni relative alla tradizione storica, artistica, 
etnica, scientifica e religiosa, nonché alle varie peculiarità linguistiche della Regione.  
(omissis) (3).  
omissis (4)    
 

   Art. 7 – (Acquisto libri) 
La Giunta regionale provvede all’acquisto, presso Case editrici, di libri di particolare 
rilevanza culturale, aventi per oggetto la civiltà e le culture locali nel Veneto.    
 

   Art. 8 – (Commissione consultiva) 
Al fine di esprimere alla Giunta regionale parere sulla validità e rilevanza culturale delle 
opere di cui al precedente articolo, è costituita una Commissione presieduta dal Presidente 
della Giunta regionale o da un suo delegato, e composta da: 
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a) il dirigente del Dipartimento competente;  
b) cinque esperti designati dal Consiglio regionale con voto limitato a tre;  
c) tre esperti designati dalla Giunta regionale.  
Funge da segretario un dipendente regionale nominato dal Presidente della Giunta 
regionale.  
La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.    
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti.  
Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta 
dei presenti.  
I membri della commissione durano in carica fino all’avvenuto rinnovo del Consiglio 
regionale, e possono essere riconfermati. La durata in carica è prorogata fino all’avvenuta 
sostituzione.  

 
   TITOLO IV – PROCEDIMENTI 
    

   Art. 9 – (Modalità per la presentazione delle domande) 
Le domande per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 6 sono presentate 
al Presidente della Giunta regionale, ogni anno, nel termine di decadenza del 30 settembre, 
corredate da:  
a) una relazione illustrativa delle finalità e delle modalità di realizzazione dell’attività 
culturale per la quale è richiesto il contributo;  
b) l’indicazione della prevedibile partecipazione finanziaria di altri Enti;  
c) un preventivo dettagliato di spesa.  
Le domande dei soggetti interessati all’acquisto dei libri di cui al precedente art. 7 sono 
presentate al Presidente della Giunta regionale, ogni anno, nel termine di decadenza del 
primo settembre, corredate da n. 10 (dieci) copie per ciascuna delle opere con l’indicazione 
del prezzo di copertina.  
I prezzi delle opere ammessi all’acquisto devono corrispondere a quelli praticati per la 
fornitura alle librerie.  
Per le domande spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la data di 
spedizione vale quale data di presentazione.    
 

   Art. 10 – (Norme per l’erogazione dei contributi) 
Per ogni iniziativa di cui al primo comma dell’art. 6 il contributo non può essere superiore al 
50 per cento della spesa ritenuta ammissibile. (5)  
Il soggetto richiedente deve, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di 
concessione del contributo, presentare al Presidente della Giunta regionale una 
dichiarazione di accettazione espressa e l’impegno ad assicurare la copertura finanziaria 
della rimanente spesa prevista per l’attuazione dell’iniziativa, nonché di ogni eventuale 
maggiore spesa comunque sopravvenuta.  
L’erogazione del contributo è disposta in unica soluzione con deliberazione della Giunta 
regionale previa presentazione, da parte del soggetto di cui al comma precedente, di idonea 
documentazione attestante l’attività svolta.  
La mancata presentazione di detta documentazione entro il 31 dicembre dell’esercizio 
successivo a quello di riferimento, comporta la decadenza del diritto al contributo 
assegnato.  
La concessione del contributo può essere altresì revocata con deliberazione della Giunta 
regionale qualora:  
- non intervengano entro il termine stabilito l’accettazione e l’assicurazione di cui al secondo 
comma del presente articolo;  
- l’iniziativa non venga realizzata in modo conforme alla relazione allegata alla domanda;  
- vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa;  
- vengano apportare all’iniziativa ammessa a contributo modifiche non preventivamente 
autorizzate dalla Giunta regionale.    
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TITOLO V – INIZIATIVE DELLA REGIONE 
 

Art. 11 – (Iniziative della Regione) 
Per il raggiungimento delle finalità enunciate nello art. 1 della presente legge, la Regione:  
a) promuove iniziative culturali direttamente, di norma in collaborazione con gli Enti e 
Istituzioni di cui all’articolo 5, o per affidamento; (6)  
b) dispone l’attivazione di servizi finalizzati alla rilevazione delle istituzioni culturali esistenti 
nel territorio regionale, alla catalogazione e schedatura dei beni culturali conservati da dette 
istituzioni, alla realizzazione di un sistema regionale di raccolta e trasmissione dati relativi a 
tali beni culturali.  

 

Art. 12 – (Approvazione del piano generale di riparto) 
La Giunta regionale, entro il mese di marzo di ogni anno, approva, sentita la competente 
Commissione consiliare:  
a) omissis (7);  
b) il piano di riparto dei contributi agli Enti, Istituzioni, Associazioni e Cooperative di cui al 
precedente articolo 5;  
c) il programma di acquisto libri di cui al precedente articolo 7;  
d) il programma di massima delle iniziative di cui alla lettera a) del precedente articolo 11.  
Qualora si ravvisi l’opportunità di procedere alla immediata realizzazione di una delle 
iniziative culturali di cui alla lettera a) del precedente art. 11), senza attendere 
l’approvazione del programma annuale, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere le 
conseguenti deliberazioni, dandone comunicazione alla Commissione consiliare 
competente.  

 

Art. 13 – (Non cumulabilità) 
In ogni caso i contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti 
per le stesse iniziative da altre leggi regionali.  

 

Art. 14 – (Abrogazione di precedenti disposizioni) 
Le leggi regionali:  
- 28 aprile 1977, n. 36 “Contributo della Regione a favore della Fondazione Giorgio Cini di 
Venezia”,  
- 18 maggio 1979, n. 38 “Interventi della Regione per la conoscenza delle culture locali e 
delle civiltà del Veneto”;  
- 8 maggio 1980, n. 41 “Contributo della Regione in favore dell’Accademia dei Concordi di 
Rovigo”;  
- 11 giugno 1981, n. 26 “Concessione di un contributo annuale all’Istituto Veneto per la 
storia della resistenza”;  
- 22 dicembre 1981, n. 74 “Contributo regionale all’Accademia Patavina di Scienze, Lettere 
e Arti”;  
- 22 dicembre 1981, n. 75 “Contributo della Regione Veneto a favore dell’Istituto 
internazionale " J. Maritain " per il centro studi e ricerche di Praglia”;  
sono abrogate a tutti gli effetti salvo quelli relativi allo espletamento dei procedimenti 
amministrativi attualmente in essere e concernenti la concessione dei contributi per l’anno 
1984.  

 
TITOLO VII – NORME TRANSITORIE 

 

Art. 15 – (Domande di contributo) 
Nella prima applicazione della presente legge, le domande di cui al precedente art. 9 
devono essere presentate entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge stessa.  
 
Art. 16 – (Contributo 1984 agli Enti e Istituzioni di rilevante importanza). 
Per l’anno 1984 l’entità dei contributi concessi agli Istituti di particolare rilevanza culturale è 
determinata nella misura indicata nell’allegato A) della presente legge.  
Agli Enti di cui alle leggi:  
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- 28 aprile 1977, n. 36 “Contributo della Regione a favore della Fondazione Giorgio Cini di 
Venezia”;  
- 8 maggio 1980, n. 41 “Contributo della Regione in favore della Accademia dei Concordi di 
Rovigo”;  
- 11 giugno 1981, n. 26 “Concessione di un contributo annuale all’Istituto Veneto per la 
Storia della Resistenza”;  
- 22 dicembre 1981, n. 74 “Contributo regionale alla Accademia Patavina di Scienze, Lettere 
e Arti”;  
- 22 dicembre 1981, n. 75 “Contributo della Regione Veneto a favore dell’Istituto 
internazionale " J. Maritain " per il centro studi e ricerche di Praglia”;  
è corrisposta per l’anno 1984 con deliberazione della Giunta regionale, l’eventuale 
integrazione tra la somma indicata nell’allegato A) e la somma già corrisposta, o da 
corrispondere, ai sensi di dette leggi.  
 

Art. 17 – (Contributi integrativi). 
La Giunta regionale è autorizzata per l’esercizio 1984 a erogare ai destinatari dei contributi 
di cui al provvedimento di riparto 1984 relativo alla legge regionale 18 maggio 1979, n. 38, 
un ulteriore contributo fino a un massimo del 20 per cento della somma prevista in detto 
riparto.  
La Giunta regionale è altresì autorizzata a utilizzare lo stanziamento residuo attraverso 
l’erogazione di contributi anche a Enti e Associazioni le cui domande, ai fini della legge 
regionale di cui al primo comma, siano state presentate in termini e comunque perfezionate 
entro la data di approvazione della presente legge.  
Dai contributi di cui al presente articolo sono comunque esclusi i soggetti di cui all’allegato 
A).  
La Giunta regionale darà immediata comunicazione alla Commissione consiliare 
competente dell’elenco dei contributi erogati a norma dei precedenti commi.  
 

Art. 18 – (Commissione consultiva). 
La Commissione nominata, prima dell’entrata in vigore della presente legge, ai sensi 
dell’art. 3 della legge regionale 18 maggio 1979, n. 38, resta in carica fino all'insediamento 
della Commissione consultiva di cui al precedente art. 8 e ne assume le relative funzioni.  
Per la legalità delle sedute e la validità delle deliberazioni si applicano le disposizioni di cui 
al medesimo art. 8.  

 
TITOLO VIII  

  

Art. 19 – (Norma finanziaria) 
omissis (8)  

 

Art. 20 – (Variazione di bilancio) 
omissis (9)  

 

Art. 21 – (Dichiarazione d' urgenza) 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore 
nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.  
 
ALLEGATO A) (10) 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Note 
(1) Articolo abrogato da comma 1 art. 8 legge regionale 10 agosto 2006, n. 16. Il comma 3 dell’art. 8 
della medesima legge dispone che l’abrogazione decorre dal 1° gennaio 2007.  
(2) Articolo abrogato da comma 1 art. 8 legge regionale 10 agosto 2006, n. 16. Il comma 3 dell’art. 8 
della medesima legge dispone che l’abrogazione decorre dal 1° gennaio 2007.  
(3) Comma abrogato dall’art. 7 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 73. In precedenza il 
comma era stato inserito dalla legge regionale 5 marzo 1987, n. 8 
(4) Comma abrogato da comma 1 art. 8 legge regionale 10 agosto 2006, n. 16. Il comma 3 dell’art. 8 
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della medesima legge dispone che l’abrogazione decorre dal 1° gennaio 2007.  
(5) Comma così modificato dall'art. 7 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 73, che ha abrogato 
l’espressione: “Fanno eccezione le iniziative riguardanti le diverse peculiarità etnico-linguistiche della 
Regione con particolare riferimento alle aree cimbra, ladina, e tedesca per le quali il contributo può 
essere concesso fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile”.  
(6) Lettera così modificata da comma 2 art. 8 legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 che sostituisce le 
parole “di cui agli articoli 3 e 5” con le parole “di cui all’articolo 5”. Il comma 3 dell’art. 8 della 
medesima legge dispone che la modifica decorre dal 1° gennaio 2007.  
(7) Lettera abrogata da comma 1 art. 8 legge regionale 10 agosto 2006, n. 16. Il comma 3 dell’art. 8 
della medesima legge dispone che l’abrogazione decorre dal 1° gennaio 2007.  
(8) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.  
(9) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.  
(10) Allegato A) abrogato da comma 1 art. 8 legge regionale 10 agosto 2006, n. 16. Il comma 3 
dell’art. 8 della medesima legge dispone che l’abrogazione decorre dal 1° gennaio 2007.  
 

6. Legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 (BUR n. 19-1/2008)   
 

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2008 
 
Art. 102 – Valorizzazione del patrimonio culturale regionale. 
1. La Regione del Veneto promuove iniziative di conoscenza e di comunicazione a livello 
nazionale e internazionale del patrimonio culturale regionale, anche ai fini di sviluppare un 
turismo culturale qualificato.  
2. La Giunta regionale è autorizzata ad elaborare un programma annuale di ricerca e di 
attività di promozione anche attivando accordi con soggetti pubblici e privati operanti nel 
settore dei beni culturali.  
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 
per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0169 “Manifestazioni ed 
istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2008. 
 
7. Legge regionale 10 dicembre 2010, n. 29 (BUR n. 93/2010)   

 
NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO STORICO E CULTURALE DELL’ANTIFASCISMO, 
DELLA RESISTENZA E DEI CORRELATI EVENTI ACCADUTI IN 
VENETO DAL 1943 AL 1948  

 
   Art. 1 – Finalità 

1. La Regione del Veneto promuove la conservazione e la valorizzazione del patrimonio 
storico e culturale dell’antifascismo e della resistenza, valori fondanti dell’ordinamento 
costituzionale, e la conoscenza dei correlati eventi accaduti in Veneto dal 1943 al 1948. 
2. La Regione promuove attività ed iniziative volte alla diffusione degli ideali di libertà, 
democrazia, pace, collaborazione e integrazione tra i popoli. 
3. La Regione promuove, altresì, interventi finalizzati alla ricerca, alla divulgazione e alla 
diffusione delle conoscenze allo scopo di salvare la memoria delle stragi nazifasciste in 
Veneto.   
 

Art. 2 –  Beneficiari 
1. La Regione promuove la conservazione dei valori dell’antifascismo e della resistenza 
attraverso un contributo finanziario annuale a favore: 
a) degli istituti e delle associazioni veneti aderenti all’Istituto nazionale per la storia del 
movimento di liberazione in Italia (INSMLI), per sostenere la conservazione e la promozione 
della memoria dei principali eccidi nazifascisti; 
b) di enti e associazioni riconosciuti dalla Regione del Veneto che si occupano della 
promozione e conservazione della memoria e della storia dell’antifascismo in Veneto e dei 
correlati eventi accaduti in Veneto dal 1943 al 1948. 
2. Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato alla: 
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a) realizzazione di attività di ricerca, di divulgazione e di eventi; 
b) raccolta, conservazione e fruizione del patrimonio documentario e archivistico; 
c) realizzazione di attività didattica per le scuole. 
3. A favore dei soggetti di cui al comma 1 possono essere messi a disposizione dei beni 
immobili di proprietà regionale o derivanti da apposite convenzioni con enti locali o altri enti.  
 

Art. 3 –  Contributi finanziari per iniziative e progetti 
1. La Regione concede altresì contributi per la realizzazione di qualificate iniziative e 
progetti da parte degli enti di cui all’articolo 2, nonché per il sostegno di qualificate attività di 
rilevante interesse regionale promosse, anche in forma associata, da altri enti, associazioni, 
fondazioni e comitati riconosciuti dalla Regione del Veneto che perseguono statutariamente 
le finalità di cui all’articolo 1. 
2. I contributi regionali di cui al comma 1 sono concessi per il sostegno di iniziative rivolte 
alle finalità della presente legge, con particolare riguardo alle attività di ricerca, raccolta, 
conservazione e messa a disposizione del pubblico della documentazione archivistica e 
bibliografica relativa al movimento di liberazione in Veneto.  
 

Art. 4 –  Iniziative dirette della Regione 
1. La Regione può altresì realizzare, direttamente o in collaborazione con enti locali e con 
altri enti, associazioni, fondazioni e comitati riconosciuti dalla Regione del Veneto, progetti 
ed iniziative volti a promuovere la conservazione e la diffusione dei valori dell’antifascismo e 
della resistenza, e la conoscenza degli eventi correlati accaduti in Veneto dal 1943 al 1948.  
 

Art. 5 –  Criteri e procedure per la concessione ed erogazione dei contributi 
1. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in 
vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, provvede alla 
determinazione dei criteri di concessione dei contributi, delle modalità di presentazione delle 
domande, nonché delle modalità di erogazione dei contributi. 
2. La Giunta regionale provvede altresì alla determinazione delle modalità di presentazione 
della rendicontazione delle attività svolte dai soggetti beneficiari.  
 

Art. 6 –  Norma finanziaria  
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 
per l’esercizio 2011, si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla partita n. 2 
“Interventi per la cultura” dell’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti” e 
contestuale incremento delle risorse per la legge regionale 16 marzo 2006, n. 4 allocate 
nell’upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” del bilancio pluriennale 2010-2012.  
 
8. Legge regionale 7 aprile 1994, n. 15 (BUR n. 30/1994)   

 
INTERVENTI PER IL RECUPERO, LA CONSERVAZIONE E LA 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI ORIGINE 
VENETA NELL'ISTRIA E NELLA DALMAZIA 

 
   TITOLO I – OGGETTO E FINALITA’ DELLA LEGGE 
    

   Art. 1 – Finalità  
1. La Regione, allo scopo di favorire nuovi e più stretti rapporti di cooperazione tra i popoli, 
riconosce, nella conoscenza, nella salvaguardia e nella valorizzazione del patrimonio storico 
e culturale di origine veneta presente nell'Istria e nella Dalmazia, uno strumento per 
l'affermazione dei valori di amicizia e di coesistenza pacifica, da sempre condivisi dalle 
popolazioni del Veneto, dell'Istria e della Dalmazia.  
2. A tal fine, la Regione promuove e realizza le iniziative di cui alla presente legge, 
direttamente o mediante il concorso di enti locali, di istituzioni pubbliche e private, nonché di 
organismi associativi di volontariato.   
 

   Art. 2 – Iniziative culturali, di ricerca e di informazione 
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1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione:  
a) promuove indagini, studi e ricerche riguardanti:  
1) il patrimonio culturale di origine veneta presente nell'Istria e nella Dalmazia;  
2) la cultura istro-veneta e la cultura dalmata, considerate nella loro specificità e nelle loro 
manifestazioni più significative, in rapporto alla cultura italiana e veneta in particolare;  
3) la storia dell'Istria e della Dalmazia nel contesto della storia veneta ed europea;  
b) organizza un seminario annuale di studio sui temi di cui al presente articolo;  
c) promuove la pubblicazione e la diffusione degli studi e delle ricerche più significative, 
realizzate in attuazione delle iniziative di cui al presente articolo.  
 

   Art. 3 – Iniziative nel campo della cooperazione 
1. Nel rispetto delle finalità di cui alle leggi 26 febbraio 1987, n. 49 e 26 febbraio 1992, n. 
212, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri e 
in accordo con le competenti autorità slovene e croate, la Regione:  
a) promuove e sostiene l'attuazione di interventi intesi a favorire lo sviluppo di centri e di 
attività culturali e d'istruzione per le comunità di lingua italiana nelle Repubbliche di Slovenia 
e di Croazia, e il ripristino e la costruzione di scuole di ogni ordine e grado, con particolare 
riferimento a quelle materne, e la fornitura di arredi, attrezzature e sussidi didattici;  
b) favorisce e sostiene iniziative finalizzate alla identificazione, alla catalogazione, al 
recupero e alla valorizzazione dei beni culturali di origine veneta presenti nell'Istria e nella 
Dalmazia;  
c) cura e sostiene la pubblicazione e la diffusione di informazioni culturali, socio-economiche 
e relative al patrimonio ambientale per contribuire allo sviluppo della cooperazione tra il 
Veneto e le comunità interessate alle iniziative di cui alla presente legge. 
    

   Art. 4 – Gemellaggi 
1. La Regione, nel rispetto degli indirizzi di politica estera del Governo, favorisce e sostiene 
le iniziative dei comuni veneti che, nel quadro del consolidamento della comune identità 
culturale europea, propongono gemellaggi con enti territoriali delle Repubbliche di Slovenia 
e di Croazia, in cui siano persistenti o storicamente rilevanti la cultura e la tradizione veneta, 
o che registrino la presenza significativa di comunità italiane di origine veneta.  
    

Art. 5 – Istituzione del Comitato permanente per la valorizzazione del 
patrimonio culturale veneto nell'Istria e nella Dalmazia  
1. Per realizzare il necessario collegamento programmatico e operativo tra la Regione e gli 
organismi associativi che perseguono le finalità enunciate all'articolo 1 e per fornire idoneo 
supporto tecnico scientifico alla Giunta regionale, è istituito il Comitato permanente per il 
recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale veneto 
nell'Istria e nella Dalmazia.  
2. Il Comitato è composto:   
a) dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che lo presiede;  
b) da un rappresentante di ciascuna università avente sede nella Regione;  
c) da un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia - ANCI - del Veneto; 
d) fino a sette rappresentanti di organismi associativi e di istituzioni di studio e di ricerca, 
senza fini di lucro, che si caratterizzano per iniziative di approfondimento della cultura istro-
veneta e dalmata e dei problemi relativi alle minoranze linguistiche; 
e) fino a tre rappresentanti di associazioni e istituzioni rappresentative delle comunità 
istriana e dalmata del Veneto. 
3. Funge da segretario del Comitato un funzionario regionale;  
4. I rappresentanti di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 vengono scelti dalla Giunta 
regionale, tra i designati dagli organismi anzidetti, tenendo conto della loro rappresentatività.  
5. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica 
cinque anni dalla data di insediamento. Il Comitato è formalmente costituito con la nomina di 
almeno la metà dei rappresentanti di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 2.  
6. Ai componenti del Comitato è corrisposto, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio 
nella misura prevista dall'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e 
successive modifiche.  
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7. In sede di prima applicazione il Presidente della Giunta regionale, entro novanta giorni 
dall'entrata in vigore della presente legge, invita i soggetti interessati a formulare le 
candidature; il Comitato è costituito entro i successivi novanta giorni.   
     

   Art. 6 – Funzioni del Comitato 
1. Il Comitato permanente svolge le seguenti funzioni:  
a) propone alla Giunta regionale, entro il mese di dicembre di ogni anno, sulla base anche 
delle indicazioni formulate entro il 30 settembre dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, le 
iniziative di cui agli articoli 2, 3 e 4 da inserire nel programma annuale degli interventi da 
attuare per l’anno successivo; (1)  
b) collabora con la Giunta regionale nella realizzazione dei progetti avviati direttamente dalla 
Regione in attuazione del programma annuale. 
    

   Art. 7 – Programma annuale degli interventi  
1. La Giunta regionale provvede, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della 
proposta formulata dal Comitato permanente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), 
alla predisposizione del programma annuale degli interventi e lo trasmette al Consiglio 
regionale per l'approvazione entro il mese di marzo. (2)  
2. Entro il mese di gennaio, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione sullo 
stato di attuazione delle iniziative assunte nell'anno precedente, in base alla presente legge. 
    

   Art. 8 – Norma finanziaria 
omissis (3)  

 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Note 
(1) Lettera così sostituita da art. 1 comma 1 legge regionale 3 ottobre 2003, n. 20. L'articolo 3 della 
legge regionale detta una norma transitoria prevedendo che per l'anno 2003 "ai procedimenti 
amministrativi relativi al programma annuale delle attività per l'anno 2003, già in corso alla data di 
entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme vigenti alla data in cui hanno avuto inizio. 
(2) Comma così sostituito da art. 2 comma 1 legge regionale 3 ottobre 2003, n. 20. L'articolo 3 della 
legge regionale detta una norma transitoria prevedendo che per l'anno 2003 "ai procedimenti 
amministrativi relativi al programma annuale delle attività per l'anno 2003, già in corso alla data di 
entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme vigenti alla data in cui hanno avuto 
inizio".  
(3) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.  
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C) STORIA DEL VENETO: CELEBRAZIONI (EVENTI, 
PERSONALITÀ)  
 
9. Legge regionale 16 marzo 2006, n. 4 (BUR n. 27/2006)   

 
INTERVENTI REGIONALI PER CELEBRAZIONI SPECIALI IN 
OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DI EVENTI STORICI DI 
GRANDE RILEVANZA O DI PERSONALITÀ VENETE DI 
PRESTIGIO NAZIONALE O INTERNAZIONALE 

 
   Art. 1 – Finalità 

1. Al fine di commemorare eventi o personalità che hanno segnato, in modo rilevante, la 
storia del Veneto elevandone il prestigio e l’immagine a livello regionale, nazionale e 
internazionale, la Giunta regionale è autorizzata a costituire comitati regionali per la 
celebrazione di manifestazioni di carattere culturale.  
2. La costituzione dei comitati di cui al comma 1 è deliberata dalla Giunta regionale, di 
propria iniziativa o su proposta della Commissione consiliare competente per materia.   
 

Art. 2 –  Presentazione delle proposte 
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente definisce, con proprio 
provvedimento, criteri, tempi e procedure per la presentazione delle proposte di 
celebrazione delle manifestazioni di carattere culturale.  
2. Non sono in ogni caso ammesse proposte riferite ad eventi o personalità di rilevanza 
esclusivamente locale.  
 

Art. 3 – Commissione tecnico scientifica 
1. Per l’esame e la valutazione delle proposte di cui all'articolo 2, la struttura regionale 
competente si avvale di una commissione tecnico scientifica nominata dal Presidente della 
Giunta regionale e composta da:  
a) l'Assessore regionale competente in materia di cultura, che la presiede;  
b) due Consiglieri regionali componenti della Commissione consiliare competente per 
materia, designati dalla stessa, di cui uno in rappresentanza della minoranza;  
c) il segretario regionale competente in materia di attività culturali;  
d) tre esperti di chiara fama del mondo della cultura designati dalla Giunta regionale in 
deroga alle procedure e termini di cui alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure 
per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della 
durata degli organi";  
e) i dirigenti responsabili delle direzioni regionali per le attività culturali, per l’istruzione e per 
il bilancio.  
2. La commissione valuta le proposte, verifica il rispetto delle condizioni previste dal 
provvedimento di cui all'articolo 2, comma 1 e invia la relazione alla Giunta regionale per le 
determinazioni conseguenti.  
3. Ai componenti esterni della commissione spettano l'indennità di partecipazione alle 
sedute e i rimborsi spese previsti dall’articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 
12“Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione” e successive 
modificazioni.  
 

Art. 4 – Comitati regionali per le celebrazioni 
1. La Giunta regionale, vista la relazione della commissione tecnico-scientifica di cui 
all'articolo 3, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, costituisce, per 
ogni celebrazione, un comitato regionale composto da tre Consiglieri regionali componenti 
della Commissione consiliare competente per materia, designati dalla stessa, di cui uno in 
rappresentanza della minoranza e da non più di nove esperti e studiosi della materia 
oggetto della commemorazione e ne indica il presidente e il dirigente regionale al quale 
viene assegnata la funzione di segretario tesoriere. La deliberazione di costituzione del 
comitato definisce, tra l'altro, le competenze dello stesso, gli indirizzi generali per gli 
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interventi, i tempi di attuazione e il relativo finanziamento.  
2. Ai componenti esterni dei comitati regionali per le celebrazioni spettano i rimborsi spese 
previsti dall'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive 
modificazioni.  
3. Il comitato regionale elabora il programma delle celebrazioni nel rispetto degli indirizzi di 
cui al comma 1, ne segue l’esecuzione e predispone la rendicontazione delle spese 
sostenute e la relazione finale sugli obiettivi raggiunti con il programma delle celebrazioni, 
entro centoventi giorni dalla sua conclusione.  
4. La Giunta regionale, sulla base della relazione di cui al comma 3, entro sessanta giorni 
dal ricevimento della stessa, trasmette alla competente Commissione consiliare la propria 
valutazione sull’efficacia degli interventi e delle azioni evidenziate unitamente alla citata 
relazione.  
 

Art. 5 – Budget operativo dei comitati 
1. Al fine di sostenere le spese relative all’attuazione dei punti del programma delle 
celebrazioni definito dal comitato nei termini di cui all’articolo 4 comma 1, la Giunta 
regionale, quando non sia possibile o conveniente ricorrere alla procedura ordinaria di 
spesa, ha la facoltà, ai sensi dell’articolo 49 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”, di autorizzare l’assegnazione di 
un budget operativo a favore del dirigente regionale al quale è assegnata la funzione di 
segretario tesoriere del comitato.  
2. Il dirigente di cui al comma 1, ha l’obbligo di predisporre il rendiconto nei tempi e con le 
modalità disciplinate dall’articolo 49, comma 6, della legge regionale n. 39/2001 ed è 
assoggettato altresì agli obblighi di cui al Capo V della legge regionale n. 39/2001.  
 

Art. 6 – Norma finanziaria 
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 3 e 4, quantificati in euro 10.000,00 per 
ciascuno degli esercizi 2006 e 2007, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo 
dall’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 8 “Interventi per la cultura” 
del bilancio pluriennale 2006-2008 e contestuale incremento, in termini di competenza, 
dell’upb U0023 “Spese generali di funzionamento” del bilancio di previsione 2006 e 
pluriennale 2006-2008.  
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 4, quantificati in euro 1.500.000,00 per 
ciascuno degli esercizi 2006 e 2007, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo 
dall’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 8 “Interventi per la cultura” 
del bilancio pluriennale 2006-2008 e contestuale incremento, in termini di competenza, 
dell’upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2006 e 
pluriennale 2006-2008.  
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D) MINORANZE ETNICHE E LINGUISTICHE IN VENETO  
  

10. Legge regionale 23 dicembre 1994, n. 73 (BUR n. 109/1994)   
 

PROMOZIONE DELLE MINORANZE ETNICHE E LINGUISTICHE 
DEL VENETO 

 
   Art. 1 – Finalità  

1. In coerenza con lo spirito dell'articolo 27 del patto internazionale relativo ai diritti civili e 
politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, di cui alla legge 25 ottobre 1977, n. 881 ed 
in attuazione dei principi dell' articolo 2 dello Statuto, la Regione riconosce nelle comunità 
etniche e linguistiche storicamente presenti nel Veneto, le quali aspirano ad un 
approfondimento delle ragioni della loro identità e allo sviluppo della loro cultura in tutte le 
sue manifestazioni, un segno di vitalità per la stessa civiltà veneta e uno stimolo al suo 
arricchimento.  
2. A tal fine, la Regione promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-
culturale delle comunità di cui al comma 1 e sostiene finanziariamente le iniziative intese a 
garantire la conservazione, il recupero e lo sviluppo della loro identità culturale e linguistica.   
 

   Art. 2 – Iniziative culturali 
1. Per le finalità di cui alla presente legge la Giunta regionale è autorizzata a concedere 
annualmente, contributi agli organismi di cui all'articolo 3 per la realizzazione di iniziative 
riguardanti:  
a) la tutela, il recupero, la conservazione e la valorizzazione di testimonianze storiche che 
legano le comunità al proprio territorio;  
b) lo sviluppo della ricerca storica e linguistica, la pubblicazione di studi, ricerche e 
documenti, l'istituzione di corsi di cultura locale, la valorizzazione della lingua e della 
toponomastica;  
c) la costituzione e valorizzazione di musei locali o di istituti culturali specifici;  
d) l'organizzazione di manifestazioni rivolte alla valorizzazione di usi, costumi e tradizioni 
proprie delle comunità.  
 

Art. 3 – Soggetti beneficiari 
1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2, possono presentare domanda:  
a) la Federazione tra le Unioni culturali dei Ladini dolomitici della Regione Veneto;  
b) un comitato rappresentativo delle associazioni culturali cimbre regolarmente costituite, 
dei Sette Comuni dell'altopiano di Asiago, dei tredici comuni della Lessinia e della zona del 
Cansiglio;  
c) un comitato composto dalle rappresentanze della comunità germanofona di Sappada;  
d) un comitato rappresentativo delle associazioni culturali friulane del portogruarese 
regolarmente costituite. (1)  
d bis) associazioni culturali regolarmente costituite di eventuali comunità etniche e 
linguistiche storicamente presenti nel Veneto diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c) e 
d) prevalenti in un determinato territorio. (2)  
 

Art. 4 – Presentazione delle domande 
1. Le domande di contributo per le iniziative previste dall'articolo 2 sono presentate dai 
soggetti di cui all'articolo 3, al Presidente della Giunta regionale entro il 28 febbraio di ogni 
anno e devono essere corredate:  
a) da una relazione illustrativa delle iniziative da realizzare;  
b) dal preventivo di spesa per ogni singola iniziativa con l'indicazione della prevedibile 
partecipazione finanziaria di altri enti o privati.  
 

Art. 5 – Erogazione del contributo 
1. La Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, accertata la rispondenza delle 
domande alle iniziative di cui all' articolo 2, approva il riparto dei contributi tra i soggetti 
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beneficiari, sulla base della disponibilità finanziaria annuale prevista nello specifico capitolo 
di spesa, tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle comunità etniche e 
linguistiche.  
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, il 
legale rappresentante dell'organismo richiedente deve presentare al Presidente della Giunta 
regionale una dichiarazione di accettazione. Entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo a 
quello di riferimento, deve essere presentata la relazione anche contabile delle attività svolte 
e, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la rendicontazione dell'utilizzo del 
contributo regionale.  
3. L'erogazione del contributo è disposta in due soluzioni:  
a) l'80 per cento in acconto, alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 2;  
b) il 20 per cento a saldo, alla presentazione della relazione attestante l'attività svolta e della 
rendicontazione dell'utilizzo del contributo regionale.  
4. La concessione del contributo può essere revocata, ai sensi dell'articolo 31 bis della 
legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modifiche, con deliberazione della 
Giunta regionale qualora:(3)  
a) non intervenga, entro il termine stabilito al comma 2, l'accettazione del contributo;  
b) non venga presentato, nel termine prescritto, il rendiconto oppure vengano accertate 
irregolarità od omissioni nello stesso.  
5. La revoca della concessione del contributo, disposta nei casi di cui al comma 4, comporta 
il recupero delle somme eventualmente erogate.  
 

Art. 6 – Istituto Regionale di Cultura Ladina 
1. La Regione favorisce la costituzione di un Istituto Regionale di Cultura Ladina, tra le 
associazioni culturali ladine e gli enti locali interessati.  
 

Art. 7 – Abrogazione 
1. Sono abrogati:  
a) la legge regionale 23 dicembre 1983, n. 60;  
b) la legge regionale 22 maggio 1984, n. 24;  
c) il terzo comma dell'articolo 6 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 così come 
introdotto dall'articolo unico della legge regionale 5 marzo 1987, n. 8;  
d) il primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 51, 
limitatamente all'espressione "Fanno eccezione le iniziative riguardanti le diverse peculiarità 
etnico-linguistiche della Regione con particolare riferimento alle aree cimbra, ladina, e 
tedesca per le quali il contributo può essere concesso fino al 100 per cento della spesa 
ritenuta ammissibile.".  
 

Art. 8 – Norma transitoria 
1. La legge regionale 23 dicembre 1983, n. 60, così come modificata dalla legge regionale 
22 maggio 1984, n. 24, e gli articoli 6, terzo comma e 10, primo comma della legge 
regionale 5 settembre 1984, n. 51, continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti 
sorti e per l'esecuzione degli impegni di spesa già assunti in base alle predette leggi.  
 

Art. 9 – Interventi per l'anno 1994 
1. Per l'anno 1994 la Giunta regionale è autorizzata ad erogare i seguenti contributi:  
a) lire 240.000.000 per iniziative culturali di cui alla presente legge alla Federazione tra le 
Unioni culturali dei Ladini dolomitici della Regione Veneto;  
b) lire 45.000.000 alle Associazioni dei Cimbri, da destinare alla costituzione del Comitato 
previsto alla lettera b), comma 1 dell'articolo 3 e per iniziative culturali di cui alla presente 
legge, con il seguente riparto:  
1) lire 15 milioni al Curatorium Cimbricum Veronense;  
2) lire 15 milioni all'Istituto di Cultura Cimbra A. Del Pozzo di Roana;  
3) lire 15 milioni all'Associazione Culturale Cimbri del Cansiglio;  
c) lire 15.000.000 al Comune di Sappada per la costituzione del Comitato di cui alla lettera 
c), comma 1 dell'articolo 3 e per iniziative culturali della Comunità germanofona.  



 

116 
 

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i soggetti di cui al comma 
1 devono presentare alla Giunta regionale una relazione delle iniziative finanziate ai sensi 
del presente articolo.  
 

Art. 10 – Norma finanziaria 
omissis (4)  
 

Art. 11 - Dichiarazione d'urgenza 
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in 
vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.  

 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Note 
(1) Lettera così sostituita da comma 1 art. 73 legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3.  
(2) Lettera aggiunta da comma 2 art. 73 legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3.  
(3) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge 
regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.  
(4) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.  
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E) INZIATIVE E MANIFESTAZIONI  
 
11. Legge regionale 9 giugno 1975, n. 70 (BUR n. 26/1975)  

 
CONTRIBUTI E SPESE PER L’ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, 
MANIFESTAZIONI E CONVEGNI DI INTERESSE REGIONALE 

 
   Art. 1  

La Giunta regionale è autorizzata ad organizzare direttamente o a contribuire 
all’organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni, purché attinenti alle materie di 
competenza regionale propria o delegata o comunque concernente gli aspetti istituzionali, 
organizzativi e rappresentativi dell’Ente Regione.  
In caso di organizzazione diretta, la Giunta regionale approva il preventivo globale di spesa, 
specificando altresì l’ammontare dell’anticipazione da corrispondere al funzionario 
autorizzato al maneggio del denaro liquido per le spese urgenti, operando sulle partite di 
giro.  
La liquidazione della spesa é disposta con decreto del dirigente del servizio, secondo le 
modalità di cui all’art. 58 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificata dalla 
legge regionale 7 settembre 1982, n. 43. (1)  
In caso di contributo, l’ammontare dello stesso e i criteri di erogazione sono determinati 
dalla Giunta regionale. (2).  
 
Art. 2 
omissis (3) 
 
Art. 3 
omissis (4) 
 
Art. 4 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in 
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Veneta. 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Note 
(1) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge 
regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.  
(2) Articolo prima sostituito dall’art. 1 della legge regionale 8 settembre 1978, n. 49 e poi così 
modificato dall’art. 27 della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8, che ha sostituito il secondo 
comma.  
(3) Articolo prima sostituito dall’art. 2 legge regionale 9 dicembre 1976, n. 43 poi sostanzialmente 
abrogato dall’art. 1 della legge regionale 8 settembre 1978, n. 49 che ha sostituito con il solo art. 1 gli 
originari artt. 1 e 2.  
(4) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. 
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12. Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 (BUR n. 18/1999)   
 

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI 
MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL 
BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE 
(LEGGE FINANZIARIA 1999) 
 

   Art. 51 – Interventi culturali nell’ambito di accordi di programma con enti locali 
1. Nelle more dell’applicazione della nuova disciplina in materia di attività culturali, la Giunta 
regionale è autorizzata per l’anno 1999 a partecipare ad accordi di programma 
prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza 
scopo di lucro (36) per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative culturali fino all’importo 
complessivo di lire 1.000 milioni (capitolo n. 70226).  

 

-------------------------------------------------------------------------------- 
Note 
(36) Comma così modificato da comma 1, art. 17, legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 che ha sostituito 
le parole “con gli enti locali” con le parole “prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni 
operanti in ambito culturale senza scopo di lucro”. 
 

 

13. Legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 (BUR n. 12/2004)   
 

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2004  
 

Art. 46 – Interventi per le celebrazioni del quarto centenario del taglio del Po di 
Porto Viro (1604 – 2004)  
1. La Giunta regionale è autorizzata a predisporre un programma di iniziative per la 
celebrazione del quarto centenario del taglio del Po di Porto Viro per la valorizzazione degli 
aspetti idraulici, scientifici, storico-politici e culturali dell’opera.  
2. Al fine di cui al comma 1, la Giunta regionale nomina un comitato scientifico composto da 
cinque esperti di cui tre designati dal Consiglio regionale.  
3. Le funzioni di segretario del comitato scientifico sono svolte da un funzionario della 
struttura regionale competente in materia di cultura.  
4. Ai componenti esterni del comitato scientifico è corrisposta una indennità di 
partecipazione alle sedute nella misura prevista dall’articolo 187 della legge regionale 10 
giugno 1991, n. 12“Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della 
Regione” e successive modificazioni.  
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per l’esercizio 
2004, si fa fronte con le risorse allocate all’u.p.b. U0169 “Manifestazioni ed istituzioni 
culturali” del bilancio di previsione per l’esercizio 2004.  

 
 

14. Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 (BUR n. 24/2005)   
 

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2005 
 

   Art. 29 – Contributo per l’adunata annuale degli alpini 2006 
1. La Giunta regionale è autorizzata a concorrere alle spese sostenute dal comitato 
promotore dell’adunata nazionale degli alpini, da realizzarsi ad Asiago nel maggio 2006, fino 
ad un importo massimo di euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2005 e 2006.  
2. La Giunta regionale determina le modalità di erogazione del contributo e di 
rendicontazione delle spese sostenute (upb U0010 “Celebrazioni e manifestazioni”).  

 

15. Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 (BUR n. 20/2007)   
 

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2007 
 

   Art. 13 – Contributo per l’adunata annuale degli alpini 2008 
1. La Giunta regionale è autorizzata a concorrere alle spese sostenute dal comitato 
promotore dell’Adunata Nazionale degli Alpini, da realizzarsi a Bassano nel maggio 2008, 
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fino ad un importo massimo di euro 400.000,00 per l’esercizio 2007 e di euro 600.000,00 
per l’esercizio 2008.  
2. La Giunta regionale determina le modalità di erogazione del contributo e di 
rendicontazione delle spese sostenute. 
 

Art. 30 – Contributo straordinario alla Provincia di Belluno per la realizzazione 
della mostra denominata “Tiziano: l’ultima stagione” 
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 200.000,00 
euro alla Provincia di Belluno per la realizzazione della mostra denominata “Tiziano: l’ultima 
stagione”.  
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo quantificati in euro 200.000,00 per 
l’esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0169 “Manifestazioni ed 
istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2007.  
 

Art. 34 – Contributo straordinario al Comune di Padova per la realizzazione 
della Terza Edizione del Festival dei Teatri delle Mura e a sostegno della 
stagione lirica  
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, per l’anno 2007, un contributo 
straordinario complessivo di euro 450.000,00 al Comune di Padova, di cui euro 100.000,00 
per la realizzazione della terza edizione del Festival dei Teatri delle Mura ed euro 
350.000,00 a sostegno della stagione lirica padovana.  
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 450.000,00 
per l’esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0169 “Manifestazioni ed 
istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2007”.  
 
16. Legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 (BUR n. 19-1/2008)   

  
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2008 
 
Art. 101 – Contributo straordinario alla Provincia di Padova per 
l’organizzazione della stagione culturale 2008 
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 
200.000,00 a favore della Provincia di Padova per l’organizzazione della stagione culturale 
2008.  
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 
per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0169 “Manifestazioni ed 
istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2008.  

 
 

17. Legge regionale 27 marzo 2009, n. 10 (BUR n. 27/2009)   
 

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO ALLE 
CELEBRAZIONI DELL’ANNO GALILEIANO NEL VENETO 
 

   Art. 1 – Eventi celebrativi  
1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere nel territorio regionale eventi celebrativi 
del quarto centenario dell’invenzione del cannocchiale di Galileo Galilei in collaborazione 
con enti pubblici e privati ed istituzioni culturali di rilevanza nazionale ed internazionale. 
  
Art. 2 – Strutture di ricerca e diffusione della cultura scientifica 
1. In occasione delle celebrazioni galileiane, al fine di sostenere strutture di ricerca e 
diffusione della cultura scientifica, la Giunta regionale è autorizzata a concorrere con 
l’Università degli studi di Padova alle attività di ricerca scientifica nel settore astronomico e 
del cannocchiale e alla valorizzazione dell’Osservatorio astronomico di Asiago, nonché con 
gli enti locali per le iniziative di diffusione del pensiero scientifico di Galileo presso la 
popolazione studentesca di ogni ordine e grado.  



 

120 
 

Art. 3 – Modalità di attuazione 
1. Il programma e le modalità di attuazione degli eventi di cui all’articolo 1 e di 
partecipazione alle attività di ricerca e diffusione della cultura scientifica di cui all’articolo 2, 
sono definite dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente 
legge, sentita la competente Commissione consiliare. 
 

Art. 4 – Norma finanziaria 
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 800.000,00 
per l’esercizio 2009, di cui euro 600.000,00 per le attività di cui all’articolo 1 ed euro 
200.000,00 per le attività di cui all’articolo 2, si fa fronte mediante prelevamento di pari 
importo dall’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti” partita n. 4 “Interventi per la 
cultura” e contestuale incremento, in termini di competenza, dell’upb U0169 “Manifestazioni 
ed istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2009. 
 
18. Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 (BUR n. 32/2013)   

 
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2013 
 
Art. 15 – Contributo per le celebrazioni del 150° anniversario della fondazione 
del Club Alpino Italiano (CAI) 
1. La Giunta regionale, allo scopo di sostenere le manifestazioni per le celebrazioni in 
Veneto del 150° anniversario della fondazione del CAI, è autorizzata ad erogare un 
contributo pari a euro 50.000,00.  
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 
per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0010 “Celebrazioni e 
manifestazioni” del bilancio di previsione 2013. 
 
19. Legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 (BUR n. 36/2014)   

 
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2014  
 

   Art. 9 – Celebrazioni per il centenario della Grande Guerra  
1. In occasione delle prossime celebrazioni del centenario della Prima guerra mondiale e al 
fine di valorizzare adeguatamente il patrimonio delle testimonianze ad essa relative esistenti 
sul territorio regionale, la Giunta regionale, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 7 
marzo 2001, n. 78 “Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale”, è autorizzata 
a sostenere interventi di:  
a) messa in sicurezza, restauro, manutenzione dei beni di cui all’articolo 2 della legge 
regionale 16 dicembre 1997, n. 43 “Interventi per il censimento, il recupero e la 
valorizzazione di particolari beni storici, architettonici e culturali della Grande Guerra”, 
finalizzati alla loro pubblica fruibilità;  
b) realizzazione di apparati esplicativi permanenti finalizzati alla comprensione delle vestigia 
e delle vicende correlate all’evento bellico, compresi allestimenti all’interno di edifici 
ricompresi nell’elenco di cui al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 
1997, n. 43 o di strutture museali;  
c) valorizzazione dei beni e promozione della conoscenza delle vicende storiche relative alla 
Prima guerra mondiale attraverso ricerche, attività editoriali, espositive e performative;  
d) promozione di manifestazioni, convegni, eventi culturali e progetti educativi e formativi, 
inclusa la produzione di materiali didattici, da mettere a disposizione delle scuole di ogni 
ordine e grado del Veneto;  
e) promozione di progetti di studio e ricerca sulla Prima guerra mondiale, in particolare 
favorendo la creazione e la gestione di percorsi storico-didattici per lo svolgimento di attività 
formative e didattiche, destinati agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.  
2. La Giunta regionale adotta, sentita la competente commissione consiliare, il programma 
delle celebrazioni del centenario della Prima guerra mondiale e i criteri e le procedure per la 
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concessione dei contributi a sostegno degli interventi di cui al comma 1.  
3. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in 
euro 500.000,00 per l’esercizio 2014 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0169 
“Manifestazioni ed istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2014.  
4. Agli oneri d’investimento derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in 
euro 7.000.000,00 per l’esercizio 2014 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0171 
“Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto” del bilancio di previsione 2014.  

 
20.  Legge regionale 16 agosto 2002, n. 23 (BUR n. 82/2002) 

(Abrogata)   
 

CELEBRAZIONI PER IL SESTO CENTENARIO DELL'INGRESSO 
DI VICENZA, CITTÀ DEL PALLADIO, NELLA REPUBBLICA 
VENETA 
 
Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 
agosto 2009, n. 19 
 
Art. 1 – Finalità 
1. La Regione del Veneto, nella ricorrenza del sesto centenario dell'ingresso di Vicenza, 
Città del Palladio, nella Repubblica veneta, promuove per il triennio 2002 - 2004 un 
programma di manifestazioni celebrative e di iniziative storiche e culturali, per valorizzare e 
diffondere la consapevolezza della rilevanza artistica e socio-culturale della stagione del 
Rinascimento a Vicenza. 
 

Art. 2 – Programma e tipologie di interventi  
1. Il programma delle manifestazioni celebrative e delle iniziative storiche e culturali consiste 
in interventi di promozione di:  
a) mostre, convegni, seminari di studio e rassegne tematiche sulle espressioni artistiche 
della Vicenza del Rinascimento, organizzate anche in forma itinerante;  
b) istituzione di borse di studio per tesi di laurea e di dottorato aventi ad oggetto eventi e 
figure della stagione del Rinascimento a Vicenza;  
c) attività specificamente rivolte al mondo della scuola;  
d) manifestazioni ed iniziative per la promozione complessiva dell'immagine culturale della 
città di Vicenza;  
e) produzione e pubblicazione di materiale editoriale, informativo, documentario e 
pubblicitario relativo alle manifestazioni ed iniziative programmate. 
 

Art. 3 – Comitato promotore  
1. Il comitato promotore, già istituito dalla amministrazione comunale di Vicenza, è integrato 
con provvedimento della stessa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, da tre rappresentanti della Regione del Veneto, individuati nelle persone 
dell'assessore regionale alla cultura e del presidente della Commissione consiliare 
competente o loro delegati e da un consigliere regionale designato, in rappresentanza della 
minoranza consiliare, dal Presidente del Consiglio regionale, sentiti i presidenti dei gruppi 
consiliari.  
2. Il comitato promotore prende atto, entro trenta giorni dal ricevimento, del programma 
triennale delle manifestazioni celebrative e delle iniziative storiche e culturali predisposto dal 
comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 4. 
 

Art. 4 – Comitato tecnico-scientifico  
1. É istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla 
entrata in vigore della presente legge, un comitato tecnico-scientifico composto da:  
a) il dirigente della struttura regionale competente per le attività culturali, che lo presiede;  
b) il dirigente responsabile delle attività culturali della amministrazione provinciale di 
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Vicenza, o suo delegato;  
c) il dirigente responsabile delle attività culturali della amministrazione comunale di Vicenza, 
o suo delegato;  
d) il soprintendente regionale del Veneto per i beni e le attività culturali, o suo delegato;  
e) il direttore dei Musei Civici di Vicenza;  
f) il direttore della Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza;  
g) il direttore del Centro Internazionale di Studi di Architettura "Andrea Palladio".  
2. Il comitato tecnico-scientifico ha il compito di:  
a) acquisire, entro il 31 ottobre 2002, i progetti di iniziative di cui all'articolo 2, presentati per 
la ammissione al finanziamento regionale da soggetti pubblici e privati e corredati dai relativi 
preventivi di spesa;  
b) predisporre, entro i successivi trenta giorni, il programma triennale delle manifestazioni 
celebrative e delle iniziative storiche e culturali, corredato dalla definizione del 
finanziamento e delle modalità attuative di ogni singola iniziativa, per la presa d'atto da parte 
del comitato promotore e la successiva approvazione della Giunta regionale;  
c) relazionare alla competente Commissione consiliare, entro il 30 aprile di ogni anno, sullo 
stato di attuazione delle manifestazioni ed iniziative programmate per l'anno precedente.  
3. Per l'esercizio delle sue funzioni il comitato si avvale di strutture, personale, mezzi ed 
attrezzature tecniche ed informatiche della amministrazione regionale del Veneto.  
4. Ai componenti esterni del comitato tecnico scientifico è corrisposta una indennità di 
partecipazione alle sedute nella misura prevista dall'articolo 187 della legge regionale 10 
giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della 
Regione" e successive modificazioni; agli stessi è altresì corrisposto, ove spetti, il rimborso 
delle spese di viaggio nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa vigente 
per i dirigenti regionali. 
 

Art. 5 – Finanziamenti  
1. Per la realizzazione degli interventi oggetto del programma triennale, la Giunta regionale 
è autorizzata ad erogare alla amministrazione comunale di Vicenza la somma di euro 
250.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2002, 2003 e 2004.  
2. Le somme vengono erogate:  
a) in anticipazione, fino al settanta per cento della somma stanziata per l'esercizio di 
riferimento, per l'esercizio 2002 entro trenta giorni dalla approvazione, da parte della Giunta 
regionale, del programma triennale e, per gli esercizi successivi, entro sessanta giorni dalla 
entrata in vigore della legge di bilancio;  
b) per la parte residua, previa dichiarazione di avvenuta presentazione della 
documentazione attestante le attività svolte e le spese sostenute.  
3. La amministrazione comunale di Vicenza procede ad ogni adempimento amministrativo, 
finanziario e di controllo, provvedendo ad accertare la puntuale realizzazione di ogni singola 
iniziativa finanziata e a richiedere la relativa rendicontazione. 
 

Art. 6 – Norma finanziaria  
1. Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in euro 250.000,00 
per ciascuno degli anni del triennio 2002-2004, si fa fronte con lo stanziamento dell'u.p.b. 
U0169 "Manifestazioni ed istituzioni culturali", che viene contestualmente incrementato 
mediante prelevamento di pari importo dall'u.p.b. U0185 "Fondo speciale per le spese 
correnti", partita 4 "Interventi regionali in materia di cultura" in termini di competenza e 
cassa per l'esercizio 2002 e di sola competenza per gli esercizi 2003 e 2004.  
2. Alle spese per il Comitato scientifico istituito ai sensi dell'articolo 4, si fa fronte con lo 
stanziamento dell'u.p.b. U0023 iscritta nel bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004. 
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F) CONTRIBUTI/PARTECIPAZIONE A ENTI, ISTITUZIONI, 
ASSOCIAZIONI  

 
21. Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 (BUR n. 20/2007)   

 
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2007 
 

   Art. 17 – Accordo di collaborazione con la Biennale di Venezia  
1. Al fine di favorire la partecipazione della Regione del Veneto alle attività della Biennale, la 
Giunta regionale è autorizzata a concludere con la società di cultura “La Biennale di 
Venezia” un accordo di collaborazione che prevede, tra l’altro, forme di utilizzo del 
Padiglione Venezia in occasione di eventi espositivi e la valorizzazione del patrimonio 
storico della Biennale.  
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo quantificati in euro 1.000.000,00 
per ciascuno degli anni 2007 - 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0169 
“Manifestazioni e istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-
2009. 

 
22. Legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 (BUR n. 42/1979)   

 
NORME PER L’ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO 
DELL’ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE “IRVV”. (1) 
 

   Art. 1   
E' istituito, ai sensi dell’art. 50 dello Statuto, l’Istituto regionale per le Ville Venete (IRVV).  
L’Istituto è dotato di personalità giuridica pubblica, ha sede in Venezia ed opera in 
conformità agli obiettivi della programmazione regionale ed agli indirizzi generali stabiliti dal 
Consiglio regionale del Veneto, d'intesa con il Consiglio della Regione autonoma del Friuli - 
Venezia Giulia per gli interventi da attuare nel territorio di quest' ultima. 
  
Art. 2  
1. L'Istituto ha lo scopo di provvedere, in concorso con il proprietario o sostituendosi ad 
esso, al consolidamento, al restauro, alla promozione ed alla miglior utilizzazione, anche 
mediante studi e ricerche, delle Ville Venete soggette alle disposizioni di cui alla legge 1° 
giugno 1939, n. 1089. (2)  
 

Art. 3  
Sono organi dell’Istituto:  
- Il Consiglio di Amministrazione;  
- Il Presidente;  
- Il Collegio dei Revisori. 
 

Art. 4  
Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale 
ed è composto:  
a) dal Presidente eletto dal Consiglio regionale del Veneto su proposta del Presidente della 
Giunta regionale d'intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia;  
b) da 2 membri eletti dal Consiglio regionale del Veneto con voto limitato a uno; (3)  
c) da un membro designato dalla Regione Friuli Venezia Giulia;  
d) omissis (4)  
e) da un rappresentante dei proprietari delle ville designato dall'associazione dei proprietari 
di immobili maggiormente rappresentativa a livello regionale. (5)  
Il Consiglio dura in carica per tutta la legislatura regionale.  
I membri possono essere riconfermati per una sola volta. (6) Il Consiglio è validamente 
costituito (7) con la sola nomina dei componenti di cui alle lettere a) e b) del I comma.  
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La riduzione per dimissioni, decadenza o morte del numero dei consiglieri a meno della 
metà, comporta di diritto la decadenza dell’intero Consiglio di Amministrazione.  
In tal caso la Giunta regionale Veneta, d' intesa con quella del Friuli - Venezia Giulia, 
procede alla nomina di un Commissario.  
Il nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere nominato nei successivi 90 giorni. In 
ogni altro caso di dimissioni, decadenza, morte, si provvede entro 60 giorni alle necessarie 
integrazioni. 
 

Art. 5 
Il Consiglio di Amministrazione è convocato in via ordinaria ogni quattro mesi e ogni 
qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, e, in via straordinaria, quando ne sia fatta 
richiesta da almeno 1/ 3 dei consiglieri o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.  
Esso delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri; si intendono validamente 
adottate le deliberazioni che riportino il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in 
caso di parità prevale il voto del Presidente. 
 

Art. 6 
Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione:  
a) l’adozione del bilancio annuale di previsione e del programma annuale di attività da 
trasmettersi alla Giunta regionale entro il mese di agosto dell’anno precedente;  
b) l’adozione del rendiconto finanziario e patrimoniale, da trasmettere entro il mese di 
maggio dell’anno successivo alla Giunta regionale;  
c) i programmi ed i piani di attività pluriennali;  
d) il regolamento dei servizi e del personale; 
e) le convenzioni con gli Istituti di Credito;  
f) le deliberazioni con le quali si propone l’acquisto e l’alienazione di beni immobili;  
g) l’acquisizione e la cancellazione di ipoteche;  
h) la costituzione in giudizio e le transazioni;  
i) l’accettazione di eredità, donazioni e legati disposti a favore dell’Istituto, previa 
autorizzazione del Consiglio regionale;  
l) nomina del Vicepresidente;  
m) tutti gli atti interessanti l’attività dell’Istituto ad esso sottoposti dal Presidente.  
Gli atti indicati alle lettere a), b), c), d), e), f), del I comma non sono delegabili. 
 

Art. 7 
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Istituto; convoca e presiede il Consiglio di 
Amministrazione. 
(omissis) (8)  
(omissis) (9)  
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. 
 

Art. 8 
(omissis) (10)  
 

Art. 9 
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti, dei quali 
uno effettivo ed uno supplente sono designati dalla Regione autonoma Friuli - Venezia 
Giulia.  
L’intero Collegio è nominato dal Consiglio regionale in separate votazioni e con voto limitato.  
Il Presidente è scelto dal Collegio stesso tra i membri effettivi.  
I Revisori rimangono in carica per lo stesso periodo previsto dal Consiglio di 
Amministrazione e possono essere riconfermati.  
I Revisori partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. 
 

Art. 10 
Il Collegio dei Revisori dei Conti:  
a) esamina i bilanci e i rendiconti e predispone motivate relazioni di accompagnamento;  
b) controlla la gestione finanziaria dell’Istituto;  
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c) trasmette ogni sei mesi al Presidente della Giunta regionale una relazione sull’andamento 
della gestione amministrativa e finanziaria dell’Istituto. 
 

Art. 11 
Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 
dei Revisori dei Conti:  
a) coloro che ricevono uno stipendio dall’Istituto o da organismi o aziende dipendenti, 
nonchè gli amministratori di tali organismi e aziende;  
b) coloro che hanno maneggio di denaro dell’Istituto o di organismi e aziende da esso 
dipendenti e che non hanno ancora reso il conto;  
c) i titolari o amministratori di imprese private che risultino vincolati per contratti di opere o di 
somministrazione.  
La carica di componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori dei 
Conti è incompatibile con quella di Consigliere regionale. 
 

Art. 12 
Spetta al Presidente dell’Istituto un'indennità di carica in misura non superiore al 40 per 
cento dell’Indennità spettante ai Consiglieri regionali.  
Tale indennità di carica spetta anche al Vicepresidente, limitatamente al periodo in cui 
svolge funzioni vicarie per assenza o impedimento del Presidente, nonchè al Commissario 
straordinario.  
Ai restanti membri del Consiglio di Amministrazione spetta una indennità giornaliera di 
presenza per ogni effettiva partecipazione alla seduta in misura non superiore a quella 
stabilita dalle disposizioni vigenti per i membri elettivi degli organi regionali di controllo sugli 
enti locali.  
Spetta ai Revisori dei Conti un'indennità non superiore a quella corrispondente ai Revisori 
dei Conti degli Enti ospedalieri classificati regionali. In aggiunta a quanto stabilito ai commi 
precedenti spetta al Presidente, Vicepresidente, Commissario Straordinario, Consiglieri e 
Revisori dei Conti un indennizzo a copertura delle spese di viaggio dal luogo di residenza 
alla sede dell’Istituto, in misura non superiore a quella spettante ai Consiglieri regionali.  
Alla determinazione delle indennità di cui ai commi precedenti provvede la Giunta regionale 
con propria deliberazione. 
 

Art. 13 (12) 
Il Direttore dell’Istituto è nominato dal Consiglio di Amministrazione secondo i criteri stabiliti 
dall’art. 4 della legge regionale 19 novembre 1974, n. 57, e in base alle disposizioni di cui al 
II comma dell’art. 52 dello Statuto regionale. (13)  
Il Direttore esercita le seguenti attribuzioni:  
a) organizza, coordina e dirige l’attività dell’Istituto e sovrintende al personale dipendente, in 
esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi dell’Ente medesimo;  
b) cura l’attuazione del programma di attività deliberato dal Consiglio d' Amministrazione;  
c) partecipa, con parere consultivo, alle sedute degli organi di amministrazione dell’Ente, ed 
esplica le funzioni di segretario. 
 

Art. 14 
(omissis) (14)  
 

Art. 15 
Le entrate dell’Istituto sono costituite da:  
a) un contributo annuale della Regione del Veneto, da determinarsi con la legge di bilancio 
in misura non inferiore al recupero delle quote d' ammortamento di cui all’art. 21 della legge 
6 marzo 1958, n. 243;  
b) i proventi derivanti dalle contribuzioni di altri Enti ed Istituti;  
c) ogni altra eventuale entrata.  
Per l’anno 1979 il contributo di cui alla lett. a) è fissato nella misura prevista al successivo 
art. 28. 
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Art. 16 
La gestione economico- finanziaria dell’Ente è disciplinata dalla legge regionale 9 dicembre 
1977, n. 72 e dalle altre norme che regolano la contabilità e l’amministrazione del patrimonio 
della Regione, in quanto applicabili.  
 

Art. 17 
I fondi disponibili in ogni esercizio vengono impiegati esclusivamente per i seguenti fini:  
a) spese per il personale e per le indennità previste dal precedente articolo 12;  
b) altre spese generali di funzionamento dell’Istituto, nonchè per studi, pubblicazioni ed altre 
analoghe; (15)  
c) servizio dei mutui di cui al successivo art. 20;  
d) concessione di contributi ed erogazioni di fondi per l’applicazione dei successivi artt. 18 e 
20;  
e) espropriazione ed acquisto, in nome e per conto della Regione Veneto, nel cui patrimonio 
entreranno a far parte,di ville per le quali non sia altrimenti possibile assicurare la 
conservazione e le spese necessarie al consolidamento e restauro. In tale ipotesi, che non 
deve comunque impegnare più del 25 per cento dei fondi disponibili nell’esercizio di 
competenza, è prescritta la preventiva autorizzazione della Giunta regionale veneta, d' 
intesa con la Regione Autonoma del Friuli -Venezia Giulia, nel caso in cui la villa sia ubicata 
nel territorio di quest' ultima;  
f) spese in misura non superiore al 20 per cento per opere necessarie al consolidamento 
delle strutture o per restauro di affreschi, stucchi ed altre decorazioni che adornino le ville, di 
particolare interesse storico - artistico o aperte al pubblico, i cui proprietari versino, a 
giudizio del Consiglio di Amministrazione, in condizioni economiche inadeguate rispetto alle 
spese di restauro e per le quali non si ravvisi opportuno o conveniente procedere 
all’espropriazione o all’acquisto.  
 

Art. 18 
I proprietari delle ville di cui al precedente art. 2 sono tenuti ad assicurare la conservazione 
e la monumentalità ed a impedirne il deterioramento, eseguendo i necessari lavori di 
consolidamento, manutenzione e restauro.  
Qualora essi non provvedano direttamente entro il termine stabilito dal Consiglio di 
Amministrazione dell’Istituto, o dalla competente Sovrintendenza, l’Istituto può intimare loro, 
con deliberazione notificata mediante Ufficiale giudiziario, che intende sostituirsi 
nell’esecuzione dei lavori, previo accertamento che il credito dell’Istituto, derivante 
dall’effettuazione degli stessi, sia sufficientemente garantito in assenza di garanzie sarà 
effettuata l'iscrizione ipotecaria pari al 130 per cento della somma che l'IRVV prevede di 
sostenere con la realizzazione dei lavori. L'ipoteca potrà essere cancellata in ogni momento 
con la restituzione delle somme anticipate dall'IRVV per la realizzazione dell'intervento di 
tutela sull'immobile vincolato. (16)  
Prima di iniziare i lavori, l’Istituto deve redigere regolare stato di consistenza, previo avviso 
al proprietario da notificarsi almeno cinque giorni prima. Redatto lo stato di consistenza, 
l’Istituto provvede senz'altro alla esecuzione delle opere.  
La liquidazione delle spese effettuate, alla fine dei lavori, sarà fatta dal Consiglio di 
Amministrazione.  
Per la riscossione delle somme corrispondenti alla liquidazione, l’Ente si avvale della 
procedura disciplinata dal RD 14 aprile 1910, n. 639.  
Le norme del presente articolo si applicano anche per la ricostruzione e la sistemazione dei 
parchi annessi alle ville.  
 

Art. 19 
Il Consiglio di Amministrazione può concedere dilazioni di pagamento, applicando un saggio 
di interesse non inferiore a quello praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti e per un periodo 
non superiore al quinquennio.  
 

Art. 20 
Su richiesta del proprietario, che si impegna di fare i lavori di cui all’articolo 18, l'Istituto può 
concedere mutui, garantiti a proprio favore e ammortizzabili in un periodo di tempo non 
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inferiore a cinque anni, né superiore a venti, oppure può, al medesimo scopo, attivare 
procedure di mutuo attraverso istituti bancari. (17)  
Il Consiglio di Amministrazione può disporre che l’Istituto conceda in tutto od in parte un 
abbuono sugli interessi, e anche, a titolo di contributo, una riduzione del debito nella misura 
non superiore al 20 per cento della somma capitale, avuto riguardo alle condizioni che 
seguono in ordine di precedenza:  
a) interesse storico o artistico della villa;  
b) entità quantitativa e qualitativa e urgenza del restauro;  
c) reddito realizzato dalla villa;  
d) condizioni economiche inadeguate del proprietario.  
Al proprietario che esegua, senza beneficiare del mutuo, lavori di consolidamento e restauro 
prescritti dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, o dalla competente Sovrintendenza, 
può essere concesso un contributo non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta.  
 

Art. 21 
L'iscrizione ipotecaria a favore dell'Istituto può essere sostituita da altra garanzia reale o da 
fidejussione prestata da un Istituto di credito per i mutui, di cui all'articolo 20, assunti da Enti 
pubblici oppure da privati qualora l'importo del mutuo non superi 100 milioni di lire. (18)  
 

Art. 22 
Nel caso in cui il valore del monumento restaurato non sia sufficiente a garantire il credito 
dell’Istituto, o qualora si tratti di monumenti di eccezionale interesse artistico - storico, il 
Consiglio di Amministrazione può proporre alla Giunta regionale di acquistare l’immobile o di 
promuovere l’espropriazione, comprese le pertinenze e le adiacenze necessarie od utili per 
assicurarne o migliorarne la prospettiva e le condizioni di ambiente o di decoro, ovvero atte 
a garantire la perfetta funzionalità. Nel caso di cui al comma precedente, l’acquisizione degli 
immobili di cui si tratta, è riconosciuta di pubblica utilità.  
 

Art. 23 
L’approvazione del progetto e la vigilanza sull’esecuzione dei lavori per i quali vengano 
richiesti i mutui ai sensi del precedente art. 20 sono demandate all’Istituto, previo parere 
favorevole della competente Sovrintendenza.  
Per la vigilanza sull’esecuzione dei lavori l’Istituto può avvalersi dell’Ufficio regionale del 
Genio Civile.  
 

Art. 24 
Per quanto riguarda la disciplina delle espropriazioni deliberate dalla Giunta regionale ai 
sensi del precedente art. 22, si applicano le norme regionali vigenti in materia.  
 

Art. 25 (19) 
Entro 60 giorni dal suo insediamento, il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto sottoporrà 
alla Giunta regionale motivata proposta, ai fini della iniziativa per l’adozione di un 
provvedimento legislativo relativo all’organizzazione strutturale, alla dotazione organica ed 
al trattamento giuridico ed economico del personale dell’Istituto medesimo.  
Il personale dell’Istituto è assunto esclusivamente per pubblico concorso, fatto salvo quanto 
previsto dall'art. 52, II comma, dello Statuto della Regione del Veneto e quanto disposto 
dalla legislazione statale vigente in materia di assunzioni obbligatorie negli enti pubblici.  
Il personale dell’Istituto è equiparato al personale regionale, ai sensi dell’art. 51 dello Statuto 
della Regione del Veneto; non può fruire del trattamento giuridico ed economico più 
favorevole di quello in vigore per il personale regionale, a parità o equivalenza di mansioni. 
(20)  
Il personale a contratto, di cui all’art. 30 della legge 6 marzo 1958, n. 243, e successive 
modificazioni, in servizio presso il cessato Ente Ville Venete al 31 dicembre 1978 e utilizzato 
dalla Regione del Veneto per l’assolvimento delle funzioni attribuite con legge 26 maggio 
1978, n. 222, fino all’attivazione dell’Istituto, ha titolo all’inquadramento nei ruoli dell’Istituto 
stesso previo superamento di un concorso di idoneità per prove scritte, orali o pratiche, 
ragguagliate al livello di inquadramento spettante ed al titolo di studio posseduto da ciascun 
interessato.  
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Il livello di inquadramento nei ruoli dell’Istituto del personale di cui al precedente comma 
sarà determinato nella legge regionale prevista al I comma del presente articolo. Nelle more 
del provvedimento di inquadramento, detto personale, con salvaguardia della posizione 
giuridica ed economica acquisita al 31 dicembre 1978 presso il cessato Ente Ville Venete, è 
utilizzato dalla Regione fino all’attivazione dell’Istituto e, a tale data, assegnato allo stesso. Il 
rapporto di lavoro del personale di cui al precedente comma, quale istituto dal cessato Ente 
Ville Venete, è prorogato nella situazione in atto al 31 dicembre 1978 fino al provvedimento 
del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto per l’inquadramento nei ruoli dei singoli 
impiegati o per la presa d' atto del mancato superamento da parte di uno o più di essi del 
concorso di idoneità, e cessa automaticamente a tale data non potendo in alcun caso 
essere ulteriormente prorogato.  
 

Art. 26 
I beni mobili, nonchè gli immobili già appartenenti al cessato Ente Ville Venete, istituito con 
legge 6 marzo 1958, n. 243, e devoluti alla Regione del Veneto in conformità all’art. 1 del DL 
30 marzo 1978, n. 79, convertito con modificazioni, nella legge 26 maggio 1978, n. 222, 
sono gestiti dall’Istituto costituito con la presente legge.  
Per le Ville Venete situate nel territorio della Regione Friuli - Venezia Giulia, l’Istituto 
provvederà ad esercitare le proprie funzioni d' intesa con i competenti Organi della predetta 
Regione.  
Il recupero delle quote di ammortamento dei mutui maturati dopo il 31 dicembre 1978, resta 
attribuito alla Regione, come previsto dalla legge 26 maggio 1978, n. 222.  
 

Art. 27 
Fino all’insediamento del Consiglio di Amministrazione, provvede alla gestione dell’Istituto 
un Commissario straordinario nominato dalla Giunta regionale, d' intesa con quella del Friuli 
- Venezia Giulia.  
 

Art. 28 
L’onere derivante dall’applicazione della presente legge è previsto per l’esercizio finanziario 
1979 in L. 250 milioni: ad esso si fa fronte mediante utilizzo delle somme provenienti dal 
recupero delle quote di ammortamento di mutui di cui all’art. 21 della legge 6 marzo 1958, n. 
243, maturati dopo il 31 dicembre 1978.  
Per gli anni successivi si provvederà stabilendo il contributo annuale con le modalità di cui 
all’art. 15 lett. a).  
 

Art. 29 
Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1979 sono apportate le seguenti 
variazioni:  
omissis (21)  
 

Art. 30 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il 
giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.  

 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Note 
(1) Vedi anche legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64.  
(2) Articolo così sostituito da comma 1 art. 79 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 
(3) Lettera sostituita da comma 1 art. 35 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18.  
(4) Lettera abrogata da comma 2 art. 35 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18.  
(5) Comma così sostituito da art. 1 legge regionale 14 settembre 1994, n. 39.  
(6) Comma così modificato da comma 3 art. 35 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che ha inserito 
dopo le parole “I membri possono essere riconfermati” le parole “per una sola volta”.  
(7) Comma così modificato da comma 3 art. 35 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che ha 
soppresso la parola “anche”.  
(8) Comma abrogato da art. 16 legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53.  
(9) Comma abrogato da art. 16 legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53.  
(10) Articolo abrogato da art. 16 legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53.  
(11) La legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 ha ridisciplinato le indennità degli amministratori e 
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revisori dei conti. In materia è intervenuto altresì l’art. 57 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 
37 che dispone che ai componenti degli organi degli enti dipendenti e strumentali della Regione, che 
si rechino nella sede dell’ente per lo svolgimento della propria attività istituzionale, sono rimborsate le 
spese di trasporto secondo i criteri dei commi 1 e 2 dell’articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 
1997, n. 5. Ai presidenti degli stessi enti, che abbiano una competenza territoriale sovraprovinciale o, 
in caso di enti economici, provinciale, è riconosciuta una diaria a titolo di rimborso spese pari al 
cinquanta per cento di quella del consigliere regionale di cui all’articolo 3 della legge sopra citata.  
(12) Articolo richiamato dall’art. 2, legge regionale 28 gennaio 1985, n. 15.  
(13) La legge regionale 19 novembre 1974, n. 57 è stata abrogata dall'art. 18 legge regionale 10 
giugno 1991, n. 12, articolo a sua volta abrogato dall'art. 36 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 
1 che ha ridisciplinato la materia, si veda in particolare l'art. 11.  
(14) Articolo abrogato da art. 16 legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53.  
(15) Lettera così modificata da art. 33 legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6.  
(16) Comma modificato da comma 1 art. 25 legge regionale 13 settembre 2001, n. 27, che ha 
introdotto la previsione della assenza di garanzie con la conseguente iscrizione ipotecaria.  
(17) Comma così sostituito da art. 36 legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 
(18) Articolo così modificato da comma 2 art. 79 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6. In 
precedenza sostituito da art. 33 legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6.  
(19) Articolo richiamato dall’art. 1 e dall’art. 5, comma primo, legge regionale 28 gennaio 1985, n. 15.  
(20) Comma interpretato autenticamente dall’art. 1, legge regionale 18 aprile 1984, n. 14.  
(21) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.  

  
23. Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43 (BUR n. 58/1989)   

  

COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ 
LIMITATA PER LA GESTIONE DEI BENI SITI SULLA ROCCA DI 
MONSELICE, DENOMINATA “ROCCA DI MONSELICE S.R.L.”. (1) 

    

Art. 1 
1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di una società a 
responsabilità limitata, denominata: “Rocca di Monselice s.r.l.”, avente come scopo la 
gestione dei beni siti sulla Rocca di Monselice di proprietà della Regione.  
2. Possono partecipare alla società, oltre alla Regione, il Comune di Monselice e la 
Provincia di Padova.  
 

Art. 2  
1. I beni di cui all’articolo 1 sono affidati in gestione alla società, con apposita convenzione, 
che deve prevedere:  
- la conservazione, la valorizzazione e l’uso pubblico del patrimonio culturale, artistico e 
paesaggistico del complesso dei beni;  
- l’utilizzazione dei beni anche al fine di organizzare convegni e manifestazioni e per altri usi 
connessi alle finalità istituzionali degli enti partecipanti alla società;  
- la possibilità per la società di concedere in uso i beni per il perseguimento di finalità 
comunque connesse agli scopi sociali.  
 
Art. 3 
1. La partecipazione della Regione alla società è subordinata alla preventiva accettazione 
dello statuto da parte della Giunta regionale.  
2. Lo statuto deve prevedere in particolare:  
- una durata della società non inferiore ad anni venti;  
- un capitale sociale di novanta milioni;  
- la non trasferibilità delle quote societarie a soggetti diversi da quelli indicati nell’articolo 1.  
 

Art. 4 
1. Per la costituzione della società è autorizzata la sottoscrizione da parte della Regione di 
una quota di lire trenta milioni.  
 

Art. 5 
1. La Regione è rappresentata nell’assemblea della società dal Presidente della Giunta 
regionale o da un suo delegato.  
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2. La Regione provvede a nominare i propri rappresentanti nel Consiglio di amministrazione 
in proporzione alla quota di partecipazione, a norma dell’articolo 50 dello Statuto regionale.  
 

Art. 6  
1. La società è tenuta a presentare alla Giunta regionale, entro il 15 settembre di ogni anno, 
una relazione programmatica riguardante le attività previste per l’anno successivo.  
2. Il bilancio di esercizio della s.r.l. deve essere presentato al Consiglio regionale, a cura 
della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 62 dello Statuto, subito dopo la sua 
approvazione da parte dell’assemblea della società.  
2 bis. La Regione del Veneto concorre alle spese generali di funzionamento della Società 
Rocca di Monselice s.r.l. con contributo di gestione stabilito annualmente dalla legge di 
bilancio e disposto con atto della Giunta regionale previa trasmissione, da parte della 
Società, del programma annuale di attività di cui al comma 1. (2)  
 

Art. 7 
1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per il perfezionamento 
dell’affidamento in gestione alla società dei beni di cui all’articolo 1 e a definire i rapporti in 
essere con il Comune di Monselice, la Provincia di Padova e il Consorzio per la 
valorizzazione dei Colli Euganei, derivanti dalla convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 2 
della legge regionale 22 maggio 1981, n. 25 . (3)  
 

Art. 8 
1. All’onere di lire 30 milioni derivante dall’applicazione della presente legge si provvede 
mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, dello stanziamento iscritto 
al “ Fondo di riserva per le spese impreviste ” di cui al cap. 80020 dello stato di previsione 
della spesa del bilancio per l’anno finanziario 1989 e contemporanea istituzione del cap. 
70156 denominato “ Partecipazione regionale nella società Rocca di Monselice ” con lo 
stanziamento di lire 30 milioni per competenza e per cassa.  

 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Note 
(1) Vedi art. 8 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 .  
(2) Comma aggiunto da art. 53 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 .  
(3) La legge regionale 22 maggio 1981, n. 25 è stata abrogata dall'art. 103 della legge regionale 30 
gennaio 1997, n. 6.  
 

24. Legge regionale 12 novembre 1996, n. 36 (BUR n. 101/1996)   
  

TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO E CULTURALE DELLE 
SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO DELLA REGIONE VENETO 

    

Art. 1  – Finalità 
11. La Regione, al fine di promuovere e sostenere una più diffusa ed operante coscienza 
sociale, riconosce e promuove i valori storici, sociali, culturali e di volontariato delle società 
di mutuo soccorso (SMS), in attività da almeno cinquanta anni, non aventi scopo di lucro, 
finalizzate all'affermazione dei valori e della cultura della solidarietà tra i cittadini.  
2. La Regione, valorizza in particolare la funzione di promozione sociale, di servizio e di 
innovazione perseguita dalle SMS e favorisce la diffusione della conoscenza e l'illustrazione 
della storia e delle attività di tali organismi disponendo interventi finanziari per un'indagine 
conoscitiva del patrimonio e per il riordino e l'inventariazione degli archivi storici delle 
stesse. 
 

Art. 2  – Riconoscimento d'interesse locale  
1. Per assicurare la tutela e la conservazione dei beni archivisti del proprio territorio, la 
Regione riconosce l'interesse locale degli archivi delle società di mutuo soccorso .  
 

Art. 3  – Albo regionale delle società di mutuo soccorso  
1. Per le finalità di cui all'articolo 2 è istituito presso la Giunta regionale l'albo delle società di 
mutuo soccorso.  
2. Possono chiedere l'iscrizione all'albo regionale di cui al comma 1 le SMS che da almeno 
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cinquant'anni operano sul territorio regionale.  
3. Ai fini dell'iscrizione all'Albo di cui al comma 2 le società di mutuo soccorso devono 
depositare lo statuto e la situazione patrimoniale alla data della richiesta di iscrizione.  
4. La Giunta regionale determina con apposito provvedimento le modalità e i termini per 
l'iscrizione all'albo di cui al comma 1.  
 

Art. 4  – Interventi  
1. La Giunta regionale, al fine di diffondere la conoscenza del patrimonio storico delle 
società di mutuo soccorso, promuove una preliminare indagine e un censimento di tutti i 
beni culturali delle stesse.  
2. La Giunta regionale, d'intesa con la Soprintendenza archivistica del Veneto, predispone 
un piano coordinato d'interventi concernenti l'ordinamento e l'inventariazione del materiale 
archivistico documentario delle società di mutuo soccorso iscritte all'Albo di cui all'articolo 3.  
2 bis. La Giunta regionale favorisce le attività culturali promosse dalle società di mutuo 
soccorso, con particolare attenzione alle iniziative di alto contenuto scientifico che hanno 
come obiettivo la ricerca e la riflessione sulle trasformazioni sociali, culturali ed economiche 
delle società contemporanee. (1)   
 

Art. 5  – Istituzione del Centro per lo studio e la documentazione delle società 
di mutuo soccorso 
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione concorre all'istituzione del Centro per lo studio 
e la documentazione delle società di mutuo soccorso.  
2. Il Centro svolge un ruolo promozionale per le seguenti finalità:  
a) costituzione di una biblioteca specializzata sulle SMS, con particolare riferimento a quelle 
venete;  
b) costituzione di un archivio filmico e fotografico del materiale iconografico delle SMS;  
c) organizzazione di un deposito per ricovero temporaneo di archivi sociali, bandiere o altro 
materiale di proprietà delle SMS per la predisposizione di interventi di restauro conservativo;  
d) organizzazione di mostre e convegni sia per la valorizzazione del patrimonio storico-
culturale delle SMS, sia per lo studio ed analisi delle nuove forme di solidarietà;  
e) promozione di borse di studio per giovani laureandi, finalizzate allo studio ed alla ricerca 
sulle origini storico-sociali delle SMS. (1)   
 

Art. 6  – Norma finanziaria 
omissis (2)   

 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Note 
(1) Comma così aggiunto da comma 1 art. 5 legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 .  
(2) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.  
 
 

25. Legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 (BUR n. 80/1999)   
  

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI 
MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA 
DELL’ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER 
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1999 

    

Art. 53  – Modifiche della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43 “Costituzione 
di una società a responsabilità limitata per la gestione dei beni siti sulla Rocca 
di Monselice denominata ‘Rocca di Monselice s.r.l.’” 
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43 , è aggiunto il 
seguente comma:  
omissis (38)  
2. Per l’esercizio 1999, il contributo di gestione è stabilito in lire 100 milioni (cap. 3394).  

 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Note 
(38) Testo riportato nell’art. 6 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43 
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26. Legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 (BUR n. 5/2003)  
 

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2003 
 

   Art. 53 – Costituzione della Fondazione Musicale Tartini di Padova 
1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione, 
con la Provincia di Padova, il Comune di Padova, l’Ente Orchestra di Padova e del Veneto e 
altri soggetti pubblici e privati, di una Fondazione musicale di diritto privato, dedicata a 
Giuseppe Tartini, con lo scopo di sviluppare e diffondere la cultura musicale in Padova, 
nella provincia e nel Veneto.  
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 150.000,00 per ciascuno 
degli anni 2003, 2004 e 2005 (u.p.b. U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali”). 
 
27. Legge regionale 19 dicembre 2003, n. 42 (BUR n. 120/2003)   

  
INIZIATIVE PER L'ISTITUZIONE A VENEZIA DI UN’AGENZIA 
EUROPEA PER LA CULTURA 

    

   Art. 1 – Finalità  
1. La Regione del Veneto, nel quadro delle iniziative volte a valorizzare l’integrazione 
culturale a livello europeo promuove iniziative affinché venga istituito in Venezia un 
organismo rappresentativo dell’Unione europea avente come scopo la formazione e 
l’aggiornamento di docenti e ricercatori che operano nei paesi dell’Est europeo.  
 

   Art. 2 – Contenuti e modalità  
1. Per realizzare i fini indicati all’articolo 1 la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di 
un gruppo tecnico operativo, formato da 10 esperti nel campo delle problematiche 
comunitarie, della cultura e della formazione universitaria di cui 3 nominati dall’Ufficio di 
Presidenza del Consiglio regionale sentita la Commissione speciale per i rapporti comunitari 
e per i rapporti con i paesi in via di adesione all’Unione europea istituita dal Consiglio 
regionale con deliberazione n. 7 del 26 luglio 2000, ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto.  
2. I componenti del gruppo tecnico operativo sono nominati dal Presidente della Giunta 
regionale.  
3. Il gruppo tecnico operativo opera in conformità agli indirizzi della programmazione 
regionale e presenta relazioni trimestrali al Consiglio regionale tramite la Commissione 
speciale per i rapporti comunitari di cui al comma 1.  
4. Il gruppo tecnico operativo deve elaborare specifiche proposte entro il 31 ottobre 2004.  
 

   Art. 3 – Funzionamento  
1. Il gruppo tecnico operativo può avvalersi delle strutture della Giunta regionale competenti 
per materia, delle istituzioni culturali e universitarie operanti nel Veneto.  
2. Ai componenti esterni del gruppo tecnico operativo viene riconosciuto un compenso nella 
misura stabilita dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 185 comma 6 della legge 
regionale 10 giugno 1991, n. 12“Organizzazione amministrativa e ordinamento del 
personale della regione” e successive modificazioni.  
 

   Art. 4 – Norma finanziaria 
1. Alle spese di natura corrente di cui all'articolo 2, quantificate in euro 250.000,00 per 
ciascuno degli esercizi 2004 e 2005, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo 
dall'u.p.b. U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita n. 12 "Interventi regionali in 
materia di cultura" del bilancio di previsione 2003 e pluriennale 2003-2005; contestualmente 
la dotazione dell'u.p.b. U0169 "Manifestazioni ed istituzioni culturali" viene incrementata di 
euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2004 e 2005.  
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28. Legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 (BUR n. 12/2004)   
 

   LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2004  
 

Art. 47 – Costituzione di una fondazione culturale nel comune di Rovigo  
1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione, 
con il comune di Rovigo e altri soggetti pubblici e privati, di una fondazione di diritto privato, 
con lo scopo di sviluppare e diffondere la cultura nel comune e nella provincia di Rovigo.  
2. La partecipazione della Regione alla fondazione di cui al comma 1 è condizionata alla 
presenza, nel consiglio di amministrazione della fondazione, di un rappresentante della 
Regione nominato dal Presidente della Giunta regionale.  
3. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 (u.p.b. U0169 
“Manifestazioni ed istituzioni culturali”).  
4. Ai componenti esterni del comitato scientifico è corrisposta una indennità di 
partecipazione alle sedute nella misura prevista dall’articolo 187 della legge regionale 10 
giugno 1991, n. 12“Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della 
Regione” e successive modificazioni.  
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per l’esercizio 
2004, si fa fronte con le risorse allocate all’u.p.b. U0169 “Manifestazioni ed istituzioni 
culturali” del bilancio di previsione per l’esercizio 2004.  

 
29. Legge regionale 24 dicembre 2004, n. 34 (BUR n. 134/2004)   

 

ISTITUZIONE DELLA FONDAZIONE “CENTRO STUDI 
TRANSFRONTALIERO” DI COMELICO E SAPPADA  

 
Art. 1 – Partecipazione alla costituzione della Fondazione “Centro Studi 
Transfrontaliero” 
1. La Regione del Veneto riconosce e sostiene la specificità strategica del Comelico e 
Sappada come zona transfrontaliera caratterizzata da vitali rapporti di vicinanza e legami 
etnici e religiosi con l’Alta Pusteria e l’Austria finalizzati alla creazione di scambi culturali, 
commerciali, economici e turistici ed alla tutela e valorizzazione dell’ambiente montano.  
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione del Veneto è autorizzata a partecipare, quale 
socio fondatore, insieme alla Comunità montana del Comelico e Sappada e alla Provincia di 
Belluno, alla istituzione della Fondazione “Centro Studi Transfrontaliero del Comelico e 
Sappada”, che sarà costituita con atto pubblico secondo le procedure fissate dal codice 
civile e avrà sede in S. Stefano di Cadore, capoluogo comprensoriale.  
3. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la Fondazione, senza 
fini di lucro, persegua i seguenti scopi principali:  
a) sostenere e sviluppare la creatività e la ricerca letteraria, artistica e scientifica a difesa e 
valorizzazione dei valori umani ed etici, delle tradizioni culturali e religiose;  
b) individuare valori ed interessi condivisibili che abbiano una chiara valenza culturale, 
sociale ed economica pur nel rispetto della specificità;  
c) istituire un "forum permanente" di incontri, analisi e discussioni al fine di produrre azioni 
comuni tese a promuovere la tutela e la valorizzazione dell’ambiente, lo sviluppo 
dell’economia, del turismo, dell’artigianato e dell’agricoltura, ivi comprese le attività silvo-
pastorali e le produzioni tipiche;  
d) essere lo strumento per la creazione e lo sviluppo di un partenariato euroalpino che 
promuova l'incontro, lo scambio, l'adeguazione reciproca, la collaborazione e la solidarietà 
tra paesi vicini;  
e) sostenere le minoranze linguistiche e socio-culturali considerandole quale valore e 
risorsa culturale ed identitaria.   
 

   Art. 2 – Competenza per l'adozione degli atti di fondazione 
1. La Giunta regionale, preso atto della compatibilità dello statuto della Fondazione con 
quanto previsto dall’articolo 1, autorizza il Presidente a sottoscriverne l'atto costitutivo e a 
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compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla 
Fondazione.  
2. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato esercita i diritti inerenti la qualità di 
socio fondatore della Regione del Veneto.  
 

   Art. 3 – Rappresentanti della Regione nella Fondazione 
1. La Giunta regionale provvede alla designazione dei rappresentanti della Regione negli 
organi della Fondazione, secondo quanto sarà previsto nello statuto della Fondazione e nel 
rispetto della normativa vigente. 
 

   Art. 4 – Relazione annuale 
1. La Fondazione presenta ogni anno al Consiglio regionale una relazione sull’attività svolta.   
 

   Art. 5 – Contributi annuali 
1. La Regione partecipa alla Fondazione con un contributo per lo svolgimento delle attività 
istituzionali determinato in euro 200.000,00 per l'anno 2005, per l’anno 2006 e per l’anno 
2007.  

 
   Art. 6 – Norma finanziaria 

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, decorrenti dall’esercizio 2005 e 
quantificati in euro 200.000,00 annui, si fa fronte con le risorse allocate sull’u.p.b. U0009 
“Contributi e partecipazioni in enti ed associazioni” del bilancio pluriennale 2004-2006.  

 
30. Legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 (BUR n. 14/2006)   

 
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2006 
 

Art. 5 – Modifica della legge regionale 12 novembre 1996, n. 36 “Tutela del 
patrimonio storico e culturale delle società di mutuo soccorso della Regione 
Veneto”  
1. All'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:  
omissis (5)  
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo quantificati in euro 80.000,00 per 
l’esercizio 2006, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0169 “Manifestazioni ed 
istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2006. 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Note 
(5) Testo riportato all’art. 4 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 36 
 
 
31. Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 (BUR n. 20/2007)   

 
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2007 
 

   Art. 68 – Costituzione di una fondazione culturale a Belluno  
1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare alla costituzione con il comune di Belluno 
ed altri soggetti pubblici e privati, di una fondazione di diritto privato con finalità di sviluppare 
e diffondere la cultura nella provincia di Belluno perseguendo i seguenti scopi principali:  
a) attuare e sostenere la produzione e la promozione di attività multidisciplinari nell’ambito 
dello spettacolo dal vivo nelle sue varie forme quali il teatro, la musica, la lirica, la danza;  
b) sostenere attività artistiche e culturali che, oltre a quanto previsto alla lettera a), siano 
dirette a salvaguardare identità e tradizioni del territorio e a garantirne lo sviluppo;  
c) assistere gli enti locali e l’associazionismo in genere nella progettazione e realizzazione 
di manifestazioni ed iniziative di cui alle lettere a) e b) individuando e gestendo, direttamente 
o in collaborazione, teatri e spazi agibili per le manifestazioni pubbliche;  
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d) promuovere l’innovazione nelle attività artistiche e culturali, la qualificazione del pubblico 
attraverso attività di formazione, iniziative di laboratorio, convegni, stages, seminari, studi e 
la produzione di opere culturali di qualificato livello professionale;  
e) svolgere attività di aggiornamento e perfezionamento, attività di ricerca, di 
documentazione e sperimentazione anche in collaborazione con la scuola e l’università;  
f) svolgere attività di formazione professionale rivolta ad attori, registi, amministratori, 
operatori ed animatori, personale tecnico ed organizzativo;  
g) organizzare e coordinare programmi, promuovere e organizzare festival, rassegne e 
manifestazioni varie.  
2. La partecipazione della Regione alla fondazione di cui al comma 1 è subordinata alla 
presenza, nel consiglio di amministrazione della fondazione, di un rappresentante della 
Regione nominato dal Presidente della Giunta regionale.  
3. Agli oneri devianti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per 
l’esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0169 “Manifestazioni ed 
istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2007. 
 
32. Legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 (BUR n. 19-1/2008)   

  
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2008 
 
Art. 16 – Contributo straordinario alla Fondazione Basaglia ONLUS, per il 
trasferimento, da altra regione a Venezia, della sede nazionale e per l’avvio 
delle attività  
1. La Regione del Veneto concede un contributo straordinario alla Fondazione Basaglia 
ONLUS, per il trasferimento da altra regione a Venezia della sede nazionale e per l’avvio 
delle attività.  
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per 
l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0169 “Manifestazioni ed 
istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2008.  
 
33. Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 (BUR n. 15-1/2010)   

 
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2010  
 

Art. 4 – Partecipazione della Regione del Veneto alla Fondazione “Dolomiti - 
Dolomiten - Dolomites - Dolomitis UNESCO” 
1. La Regione del Veneto è autorizzata a partecipare, in qualità di socio fondatore, alla 
Fondazione “Dolomiti - Dolomiten - Dolomites - Dolomitis UNESCO”, di seguito denominata 
Fondazione, che sarà costituita con atto pubblico secondo le procedure fissate dal codice 
civile, per la promozione e gestione del sito UNESCO Dolomiti iscritto nell’elenco del 
patrimonio naturale mondiale dell’Umanità dal World Heritage Committee UNESCO a 
Siviglia il 26 luglio 2009.  
2. La partecipazione alla Fondazione, senza fini di lucro, è subordinata alla condizione che 
la Regione sia socio fondatore unitamente alla Regione Friuli Venezia Giulia, alle Province 
Autonome di Trento e Bolzano e alle Province di Belluno, Pordenone e Udine e che tra gli 
scopi vi siano:  
a) lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione del patrimonio mondiale UNESCO Dolomiti 
da parte dei soci fondatori, da attuarsi anche attraverso la predisposizione di un piano di 
gestione e l’istituzione di tavoli tematici con gli enti locali, gli enti parco, le amministrazioni e 
le istituzioni pubbliche e private interessate, nonché con la collaborazione delle istituzioni 
internazionali e comunitarie;  
b) la promozione e l’organizzazione di attività di ricerca e studio, nonché di iniziative 
scientifiche, culturali e promozionali tendenti a diffondere la conoscenza del Bene UNESCO 
e la cultura della tutela del territorio, in relazione anche allo sviluppo delle popolazioni locali.  
3. La Giunta regionale, preso atto della compatibilità dello statuto della Fondazione con 
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quanto previsto dal comma 2, autorizza il Presidente a sottoscriverne l’atto costitutivo e a 
compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla 
Fondazione. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato esercita i diritti inerenti la 
qualità di socio fondatore della Regione del Veneto.  
4. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Fondazione un contributo per lo 
svolgimento delle attività istituzionali; provvede inoltre a definire la struttura di riferimento 
per l’espletamento dei compiti istituzionali legati alla partecipazione alla Fondazione e 
presenta ogni anno al Consiglio regionale una relazione sull’attività svolta dalla Fondazione.  
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, quantificati in euro 120.000,00 per 
l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0171 “Edilizia, patrimonio 
culturale ed edifici di culto” del bilancio di previsione 2010 e agli oneri derivanti 
dall’attuazione del comma 4, quantificati in euro 80.000,00 per ciascuno degli esercizi 2011 
e 2012 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni 
culturali” del bilancio pluriennale 2010-2012.  
 

Art. 22 – Costituzione di una Fondazione per il bacino culturale, ambientale e 
sociale del Comune di Cerea    
1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare ed a compiere tutti gli atti necessari per la 
costituzione, tra la Regione del Veneto, il Comune di Cerea ed altri soggetti pubblici e 
privati, di una Fondazione di diritto privato, con le finalità di gestione del bacino culturale, 
ambientale e sociale evoluto del Comune di Cerea, perseguendo i seguenti obiettivi 
principali:  
a) attività di progettazione per il restauro, il recupero e la migliore fruizione di opere 
destinate ad attività culturali, ambientali e di interesse sociale, disponibili ad un territorio 
molto vasto e non delimitato da confini geografici;  
b) programmazione, monitoraggio e continua evoluzione di interventi nei beni e nelle attività 
culturali, ambientali e sociali;  
c) attività di progettazione e proposte costanti di interventi nel settore dello spettacolo;  
d) aumento della qualità dell’offerta culturale, ambientale e sociale;  
e) sviluppo imprenditoriale e del talento locale;  
f) miglioramento della gestione degli ambiti di difficoltà sociale;  
g) attività finalizzate all’attrazione delle imprese disponibili agli investimenti ad una linea 
preferenziale nel coinvolgimento delle varie realtà della comunità.  
2. La partecipazione della Regione alla Fondazione di cui al comma 1 è subordinata alla 
presenza, nel consiglio di amministrazione della Fondazione, di un rappresentante nominato 
dalla Giunta regionale.  
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per 
ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0169 
“Manifestazioni ed istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-
2012.  
 

Art. 59 – Contributo straordinario al Comune di Portogruaro per la promozione 
delle attività del nuovo Teatro comunale “Luigi Russolo” di Portogruaro    
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di 
Portogruaro di euro 300.000,00 per il sostegno delle attività del nuovo Teatro comunale 
“Luigi Russolo”.  
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione di un 
piano di gestione complessivo del Teatro che assicuri lo svolgimento della stagione teatrale 
2010-2011.  
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 
per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0169 
“Manifestazioni e istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2010.  
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Art. 60 – Contributo straordinario al Comune di Portogruaro per il sostegno 
alle attività della scuola di musica gestita dalla Fondazione musicale Santa 
Cecilia   
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di 
Portogruaro di euro 400.000,00 per il sostegno delle attività della scuola di musica gestita 
dalla Fondazione musicale Santa Cecilia di Portogruaro.  
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione da 
parte della Fondazione di un Piano di riorganizzazione che assicuri prioritariamente le 
attività della Scuola di musica nel rispetto degli obiettivi di bilancio anche negli anni 
successivi al 2010.  
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 400.000,00 
per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0169 
“Manifestazioni e istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2010.  
 

Art. 62 – Contributo straordinario all’ANPI - Comitato regionale Veneto    
1. La Regione del Veneto è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 50.000,00 
euro all’Associazione nazionale partigiani d’Italia (ANPI) - Comitato regionale Veneto per le 
attività informative ed educative da svolgere in collaborazione con enti locali ed istituzioni 
scolastiche del Veneto in occasione della “Giornata della Memoria” e della “Giornata del 
Ricordo”.  
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in 50.000,00 euro, si 
fa fronte con le risorse allocate all’upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” del 
bilancio di previsione 2010. 
 
34. Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 (BUR n. 32/2013)   

 
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2013 
 
Art. 18 – Iniziative per promuovere la costituzione della “Fondazione Andrea 
Zanzotto” 
1. La Regione del Veneto riconosce e promuove la figura e l’opera del poeta e letterato 
Andrea Zanzotto, la unicità del suo percorso e della sua esperienza letteraria nel panorama 
della letteratura italiana della seconda parte del novecento, quale in particolare 
contraddistinto dalla continua ricerca di nuove forme di espressioni poetiche e letterarie.  
2. A tal fine la Regione promuove la costituzione di una Fondazione fra gli enti ed istituzioni 
che nel tempo hanno riconosciuto la figura e promosso l’opera di Andrea Zanzotto, anche 
favorendo la partecipazione alla Fondazione del Comune di Pieve di Soligo.  
3. La Fondazione di cui al presente articolo persegue, in particolare, i seguenti scopi 
istituzionali:  
a) la acquisizione della casa natale di Andrea Zanzotto in Comune di Pieve di Soligo e la 
sua salvaguardia e valorizzazione come espressione e testimonianza del suo percorso 
umano e culturale;  
b) la costituzione presso la casa natale di Andrea Zanzotto di un Centro di promozione della 
conoscenza della letteratura italiana del novecento e di promozione della creatività e ricerca 
letteraria in tutte le sue forme espressive.  
4. La Giunta regionale preso atto della compatibilità dello statuto della Fondazione con 
quanto previsto dal comma 3, riconosce alla Fondazione Andrea Zanzotto un contributo 
straordinario di euro 150.000,00 per concorrere al conseguimento delle relative finalità 
istituzionali su presentazione di un progetto, corredato da piano finanziario, per la 
acquisizione della casa natale di Andrea Zanzotto e per la sua costituzione in centro 
letterario come definito al comma 3.  
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 
per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0169 “Manifestazioni ed 
istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2013. 
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G) AZIONI REGIONALI E TRASFERIMENTI PER LA 
PROMOZIONE DELL’ARTE CONTEMPORANEA (lr 1/2004 art. 45)  

 

35. Legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 (BUR n. 12/2004)   
 

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2004 
 

Art. 45 – Interventi regionali per l'arte contemporanea  
1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere iniziative per la diffusione dell’arte 
contemporanea nel territorio regionale in applicazione del “Patto per l’arte contemporanea”.  
2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 150.000,00 euro per l’anno 2004 si fa fronte 
mediante l’utilizzo degli stanziamenti allocati all’u.p.b. U0169 “Manifestazioni e istituzioni 
culturali” del bilancio di previsione 2004.  

  
H) PREMI E ALTRI INTERVENTI  

 

36. Legge regionale 1 dicembre 1989, n. 49 (BUR n. 66/1989)   
 

PREMIO LETTERARIO LEONILDE E ARNALDO SETTEMBRINI, 
MESTRE 
 

Art. 1  
1. In attuazione del lascito di proprietà immobiliari situate in Mestre, accettato con 
Deliberazione n. 5711 del 6 ottobre 1987, la Giunta regionale è autorizzata ad organizzare a 
Mestre, ogni anno, la XXIX e le successive edizioni del premio letterario con la 
denominazione “ Regione del Veneto - Premio letterario Leonilde e Arnaldo Settembrini ”. 
 

Art. 2  
1. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, i criteri, le modalità 
organizzative, nonché l’entità del premio letterario.  
  

Art. 3  
1. É istituito un comitato presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo 
delegato e composto da:  
a) il dirigente del Dipartimento per le attività culturali;  
b) sette componenti così indicati nel lascito testamentario:  
1) quattro congiunti del disponente e loro discendenti;  
2) il prosindaco di Mestre;  
3) pretore di Mestre;  
4) arciprete del Duomo di San Lorenzo di Mestre.(1)  
2. Il comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.  
3. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un funzionario della struttura 
regionale competente. (2)  
4. Il comitato è regolarmente costituito con la maggioranza dei suoi componenti, decide 
validamente a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.  
 

Art. 4  
1. Il comitato nomina la giuria per l’esame delle opere concorrenti e l’assegnazione del 
premio.  
2. La giuria è composta di sette membri scelti tra esperti del mondo letterario e della cultura.  
3. L’assegnazione del premio deve contenere la motivazione circonstanziata 
dell’attribuzione.  
 

Art. 5 
omissis (3)  

 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Note 
(1) Comma sostituito da comma 1 art. 77 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .  
(2) Comma sostituito da comma 1 art. 11 legge regionale 12 settembre 1997, 37  
(3) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. 
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37. Legge regionale 10 aprile 1998, n. 10 (BUR n. 33/1998)   
 

DISPOSIZIONI PER L’USO E L’ESPOSIZIONE DELLA BANDIERA 
DELLA REGIONE DEL VENETO  
 
Art. 1 – Finalità 
1. La presente legge disciplina le modalità d’uso ed esposizione della bandiera della 
Regione del Veneto da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti o aventi 
sede nella Regione del Veneto, purché affiancata dalla bandiera della Repubblica italiana e 
da quella dell’Unione europea.  
2. Nelle disposizioni che seguono, con il termine bandiera si intende quella individuata nel 
comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 .  
3. Sono fatte salve le disposizioni normative sull’uso della bandiera della Repubblica 
Italiana, delle bandiere militari, della marina mercantile e di altri Corpi od organismi dello 
Stato.  
 

Art. 2 – Uso della bandiera regionale    
1. L’esposizione della bandiera all’esterno degli edifici pubblici nella Regione del Veneto ha 
luogo nel casi previsti dalla legge e, previa espressa disposizione od autorizzazione del 
Presidente della Giunta regionale, in occasione di avvenimenti che rivestano particolare 
importanza e solennità regionale o locale.  
2. La bandiera viene altresì esposta:  
a) all’esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni che si tengano nella Regione del 
Veneto;  
b) all’esterno della sede della Giunta regionale e all’esterno della sede del Consiglio 
regionale, nelle giornate di apertura degli uffici;  
c) all’esterno della sede regionale della Giunta regionale e del Consiglio regionale e per 
tutta la durata delle riunioni anche se queste si protraggano dopo il tramonto;  
c bis) all’esterno delle sedi dei Consigli provinciali, comunali e circoscrizionali del Veneto 
nelle giornate di apertura degli uffici; (1)  
d) all’esterno delle sedi dei Consigli provinciali, comunali e circoscrizionali del Veneto, in 
occasione delle riunioni degli stessi anche se queste si protraggono dopo il tramonto; (2)  
e) all’esterno degli edifici scolastici il primo e l’ultimo giorno dell’anno scolastico ed 
accademico, nonchè durante le ore di lezione nel corso dell’anno medesimo; (3)  
f) all’esterno delle sedi dei Consigli provinciali e comunali in particolari occasioni, festività, 
celebrazioni.  
2 bis. La Giunta regionale è autorizzata a fornire la bandiera agli enti pubblici e agli istituti 
scolastici che ne facciano richiesta. (4).  
 

Art. 3 – Orari di esposizione della bandiera    
1. L’esposizione della bandiera all’esterno degli edifici pubblici ha luogo, salvo quanto 
disposto al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) dell’articolo 2, dalle ore 8.00 al tramonto. (5)  
 
2. In casi e per luoghi particolari, il Presidente della Giunta regionale può disporre od 
autorizzare che la bandiera rimanga esposta anche dopo il tramonto; in tale ipotesi, la 
bandiera deve essere adeguatamente illuminata.  
 

Art. 4 – Modalità di esposizione della bandiera   
1. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia, quando la bandiera è 
esposta su di un’asta, in una pubblica sala, essa deve occupare il posto d’onore alla destra 
del tavolo della Presidenza.  
2. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia, nessuna bandiera, 
vessillo, gonfalone può comunque essere posta al di sopra della bandiera del Veneto.  
 

Art. 5 – Casi particolari    
1. La bandiera esposta all’esterno degli edifici pubblici in segno di lutto deve essere tenuta a 
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mezz’asta.  
2. Possono adottarsi, all’estremità superiore dell’inferitura, due strisce di velo nero; dette 
strisce sono obbligatorie per la bandiera che viene portata nelle pubbliche cerimonie funebri.  
3. La bandiera non deve essere esposta in cattivo stato d’uso. 
 

Art. 6 – Modifica del titolo della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56     
1. Il titolo della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 viene così modificato:  
omissis (6). 
 

Art. 7 – Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56     
1. L’articolo 1 della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 , viene sostituito dal seguente:  
omissis (7). 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Note 
(1) Lettera aggiunta da comma 1 art. 1 legge regionale 24 novembre 2003, n. 35. 
(2) Lettera così sostituita da comma 2 art. 1 legge regionale 24 novembre 2003, n. 35.  
(3) Lettera così sostituita da comma 1 art. 52 legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7.  
(4) Comma aggiunto da comma 2 art. 52 legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7.  
(5) La formulazione qui riportata è effetto di una errata corrige pubblicata sul BUR n. 43/1998 pag. 13 
che ha corretto sopprimendo il riferimento errato al comma 1 dell’art. 2, la formulazione originaria 
comparsa sul BUR n. 33/1998.  
(6) Testo riportato nella legge regionale 20 maggio 1975, n. 56.  
(7) Testo riportato nella legge regionale 20 maggio 1975, n. 56. 

 
38. Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 (BUR n. 20/2007)   

 
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2007  
 
Art. 14 – Master in giornalismo “Giorgio Lago” 
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale all’Università degli 
Studi di Padova, per sostenere il master in giornalismo, dedicato a Giorgio Lago, storica 
figura veneta di giornalista.  
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 
per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate all’upb 
U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 
2007-2009.  

 
39. Legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 (BUR n. 19-1/2008)   

 
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2008  
 
Art. 52 – Attività di supporto alla valorizzazione e conoscenza del patrimonio 
culturale  
1. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare studi, ricerche, indagini ed a conferire 
consulenze o collaborazioni, per pianificare gli interventi e organizzare strategicamente le 
risorse finalizzate alla valorizzazione e alla conoscenza del patrimonio culturale, in relazione 
alla programmazione 2007-2013.  
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 
per l'esercizio 2008, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse allocate nell'upb U0169 
“Manifestazioni ed istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2008.  
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2) PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO (UPB 166) 
 
A) Iniziative regionali nei settori delle attività artistiche, della 
musica e del teatro (lr 52/1984) 
 
40.  Legge regionale 5 settembre 1984, n. 52 (BUR n. 41/1984)  

 
NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DI 
ATTIVITA’ ARTISTICHE, MUSICALI, TEATRALI E 
CINEMATOGRAFICHE. (1)  

 
   TITOLO I – OGGETTO E FINALITA’ DELLA LEGGE 
    

   Art. 1 – (Principi generali) 
La Regione Veneto promuove e favorisce lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione delle 
attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche nell’ambito del territorio regionale.   
 

   Art. 2 – (Ambiti, destinatari e modalità di intervento) 
Per il raggiungimento delle finalità enunciate nello articolo precedente la Regione:  
a) sostiene l’attività di Enti e Istituzioni musicali e teatrali di riconosciuta importanza 
nell’ambito del suo territorio;  
b) favorisce iniziative e attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche realizzate da 
Enti locali singoli o associati, Istituzioni, Fondazione, Associazioni, Cooperative senza scopo 
di lucro e/ o aggregazioni a livello regionale;  
c) promuove iniziative e manifestazioni nei settori della musica, del teatro, del cinema 
direttamente, di norma in collaborazione con altri soggetti o per affidamento.  
 

   TITOLO II – ENTI E ISTITUZIONE DI RILEVANTE IMPORTANZA 
 

    Art. 3 – (Riconoscimento regionale) 
omissis (2)  
 

   Art. 4 – (Documentazione delle attività) 
omissis (3)  
 

   Titolo III – MUSICA  
 

   Art. 5 – (Contributi per attività musicali) 
La Regione, per la realizzazione di iniziative e attività nel settore musicale, concede 
contributi a:  
a) Enti locali, singoli o associati;  
b) Enti, Istituti, Associazioni, Fondazioni, Cooperative senza fine di lucro;  
c) Aggregazioni dei soggetti di cui alla precedente lettera b) a larga base rappresentativa nel 
territorio regionale.  
I contributi sono concessi per:  
- la diffusione dell’attività musicale nel territorio regionale;  
- il recupero e la promozione della cultura musicale veneta;  
- la realizzazione di programmi musicali specifici con particolare riguardo alle esigenze dei 
settori: scolastico, giovanile, del lavoro e degli anziani.  
Nella concessione dei contributi agli Enti di cui alla lettera a) costituisce elemento di 
preferenza l’attivazione di programmi di decentramento musicale realizzati in collaborazione 
con Enti lirici, Teatri di tradizione e Istituzioni concertistico - orchestrali.  
 

   Art. 6 – (Commissione consultiva per le attività musicali) 
Al fine di esprimere alla Giunta regionale parere sulla validità e sulla rilevanza culturale e 
artistica delle attività di cui al precedente articolo 5, è costituita una Commissione consultiva 
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presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, e composta da:  
a) il dirigente del Dipartimento competente;  
b) 5 rappresentanti delle associazioni a larga base rappresentativa che operano con 
continuità nel campo musicale, individuate dalla Giunta regionale;  
c) un rappresentante dell’AGIS;  
d) un rappresentante dell’ANCI veneta;  
e) un rappresentante dell’URPV;  
f) tre esperti del settore musicale, designati dal Consiglio regionale con voto limitato a due.  
Funge da segretario un dipendente regionale nominato dal Presidente della Giunta 
regionale.  

 
   TITOLO IV – TEATRO 
    

   Art. 7 – (Contributi per attività teatrali) 
La Regione, per la realizzazione di iniziative e attività nel settore teatrale, concede contributi 
a:  
a) Enti locali, singoli o associati;  
b) Enti, Istituti, Associazioni, Fondazioni, Gruppi di teatro amatoriale legalmente costituiti, 
Cooperative senza fine di lucro;  
c) Aggregazioni dei soggetti di cui al precedente punto b) a larga rappresentatività 
nell’ambito regionale.  
I contributi sono concessi per:  
- attività di produzione con particolare riguardo a quelle rivolte alla conoscenza e 
valorizzazione del teatro veneto;  
- costituzione di circuiti per la distribuzione organica e coordinata dell’attività teatrale nel 
territorio della Regione; 
- organizzazione di decentramento teatrale nei quartieri, nei distretti scolastici, nelle scuole e 
in altre sedi ove il teatro diventa momento di promozione culturale;  
- organizzazione di attività di teatro per ragazzi;  
- iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura teatrale; 
- iniziative che, in modo stabile e continuativo, contribuiscono allo sviluppo delle attività e 
della cultura teatrale.   
 

   Art. 8 – (Commissione consultiva per le attività teatrali) 
Al fine di esprimere alla Giunta regionale parere sulla validità e sulla rilevanza culturale e 
artistica delle attività e iniziative di cui al precedente articolo 7 è costituita una Commissione 
consultiva, presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, e 
composta da:  
a) il dirigente del Dipartimento competente;  
b) cinque rappresentanti delle associazioni scelti tra quelli designati dalle associazioni a più 
larga base rappresentativa che operano con continuità nel campo teatrale, individuate dalla 
Giunta regionale;  
c) un rappresentante dell’AGIS;  
d) un rappresentante dell’ANCI Veneta;  
e) un rappresentante dell’URPV;  
f) tre esperti del settore teatrale designati dal Consiglio regionale con voto limitato a due.  
Funge da segretario un dipendente regionale nominato dal Presidente della Giunta 
regionale.  
 

   TITOLO V – CINEMA  
 

   Art. 9 – (Contributi per attività cinematografiche) 
omissis (4)   
 

   Art. 10 – (Commissione consultiva per le attività cinematografiche) 
omissis (5)   
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   TITOLO VI – PROCEDIMENTI  
 

   Art. 11 – (Modalità di presentazione delle domande) 
Le domande per la concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 5, 7 e 9 sono 
presentate al Presidente della Giunta regionale, ogni anno, nel termine di decadenza del 30 
settembre, corredate da:  
a) una relazione illustrativa delle finalità e delle modalità di realizzazione del programma per 
il quale è richiesto il contributo;  
b) un preventivo dettagliato delle entrate e delle spese.  
Per le domande spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la data di 
spedizione vale quale data di presentazione.   
 

   Art. 12 – (Norme per l’erogazione dei contributi) 
Per ogni manifestazione o iniziativa di cui ai precedenti articoli 5, 7 e 9 il contributo non può 
essere superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.  
Il soggetto richiedente deve, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di 
concessione del contributo, presentare al Presidente della Giunta regionale una 
dichiarazione di accettazione espressa con l’impegno ad assicurare la copertura finanziaria 
della rimanente spesa prevista per l’attuazione dell’iniziativa, nonché di ogni eventuale 
maggiore spesa comunque sopravvenuta.  
L’erogazione del contributo è disposta in unica soluzione previa presentazione di idonea 
documentazione attestante l’attività svolta.  
La mancata presentazione di detta documentazione, entro il 31 dicembre dell’esercizio 
successivo a quello di riferimento, comporta la decadenza del diritto al contributo 
assegnato.  
La Giunta regionale può corrispondere acconti fino al 50 per cento del contributo concesso.  
Il contributo concesso sarà proporzionalmente ridotto qualora venga accertata una 
diminuzione della spesa ammessa.  
La concessione del contributo può essere revocata altresì con deliberazione della Giunta 
regionale qualora:  
a) non intervengano entro il termine stabilito l’accettazione e l’impegno di cui al secondo 
comma del presente articolo;  
b) l’iniziativa non venga realizzata in maniera conforme alla proposta a suo tempo 
presentata alla Regione;  
c) vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa;  
d) vengano apportate all’iniziativa ammessa a contributo modifiche non preventivamente 
autorizzate dalla Giunta regionale.   
 

   TITOLO VII – INIZIATIVE DELLA REGIONE  
 

   Art. 13 – (Iniziative della Regione) 
Per il raggiungimento delle finalità enunciate nello art. 1 della presente legge, la Regione:  
a) promuove iniziative culturali direttamente, di norma in collaborazione con gli Enti e 
Istituzioni di cui agli 5, 7 e 9, o per affidamento; (6)  
b) dispone l’attivazione di servizi finalizzati alla rilevazione delle istituzioni culturali esistenti 
nel territorio regionale, alla catalogazione e schedatura dei beni culturali conservati da dette 
istituzioni, alla realizzazione di un sistema regionale di raccolta e trasmissione dei dati 
relativi a tali beni culturali.   
 

   TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI  
 

   Art. 14 – (Approvazione del piano generale di riparto) 
La Giunta regionale, entro il mese di marzo di ogni anno, approva, sentita la competente 
Commissione consiliare:  
a) omissis (7);  
b) il piano di riparto dei contributi agli Enti, Istituzioni, Associazioni e Cooperative di cui ai 
precedenti articoli 5, 7 e 9;  
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c) il programma di iniziative di cui alla lettera a) del precedente art. 13.  
Qualora si ravvisi l’opportunità di procedere alla immediata realizzazione di una delle 
iniziative culturali di cui alla lettera a) del precedente art. 13, senza attendere l’approvazione 
del programma annuale, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere le conseguenti 
deliberazioni, dandone comunicazione alla Commissione consiliare competente.   
 

   Art. 15 – (Non cumulabilità) 
In ogni caso i contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti 
per le stesse iniziative da altre leggi regionali.   
 

Art. 16 – (Disposizioni comuni per la costituzione e il funzionamento delle 
commissioni) 
Le commissioni di cui agli artt. 6, 8 e 10 sono nominate con decreto del Presidente della 
Giunta regionale.  
I membri di cui alle lettere b), c), d) ed e) dei predetti articoli, sono designati dagli organismi 
interessati. Tali designazioni devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro i 
trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali il Presidente stesso provvede 
alle nomine tenendo conto delle designazioni pervenute.  
Per la validità delle sedute delle Commissioni istituite con la presente legge è necessaria la 
presenza di almeno un terzo dei componenti. Per la validità delle deliberazioni è richiesto il 
voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.  
I membri delle Commissioni durano in carica fino all’avvenuto rinnovo del Consiglio 
regionale e possono essere riconfermati. La durata in carica è prorogata fino all’avvenuta 
sostituzione. 
  

Art. 17 – (Abrogazioni di disposizioni precedenti) 
La leggi regionali: 
- 23 marzo 1979, n. 17 “Adeguamento dello stanziamento regionale e modalità per la 
concessione di contributi a favore dell’Ente Autonomo “La Biennale di Venezia”;  
- 18 maggio 1979, n. 37 “Norme in materia di promozione e diffusione di attività musicali, 
teatrali e cinematografiche”;  
- 26 maggio 1980, n. 61 “Concessione di contributi per gli Enti Arena di Verona, La Fenice di 
Venezia, Orchestra da Camera di Padova, Teatro Sociale di Rovigo e Teatro Comunale di 
Treviso”,  
sono abrogate a tutti gli effetti salvo quelli relativi allo espletamento dei procedimenti 
amministrativi attualmente in essere e concernenti la concessione dei contributi per l’anno 
1984.  
 

   TITOLO IX – NORME TRANSITORIE  
 

   Art. 18 – (Domande di contributo) 
Nella prima applicazione della presente legge, le domande di cui al precedente art. 11, 
devono essere presentate entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge stessa. 
 

Art. 19 – (Contributo 1984 agli Enti e Istituzioni di rilevante importanza) 
Per l’anno 1984 l’entità dei contributi concessi agli Istituti di particolare rilevanza culturale è 
determinata nella misura indicata nell’allegato A) della presente legge. Agli Enti di cui alle 
leggi:  
- 23 marzo 1979, n. 17 “Adeguamento dello stanziamento regionale e modalità per la 
concessione di contributi a favore dell’Ente Autonomo “La Biennale di Venezia”;  
- 26 maggio 1980, n. 61 “Concessione di contributi per Enti Arena di Verona, La Fenice di 
Venezia, Orchestra da Camera di Padova, Teatro Sociale di Rovigo e Teatro Comunale di 
Treviso”, è corrisposta per l'anno 1984 l'eventuale integrazione tra la somma indicata 
nell’allegato A) e la somma già corrisposta, o da corrispondere, ai sensi di dette leggi 
  

Art. 20 – (Contributi integrativi) 
La Giunta regionale è autorizzata per l’esercizio 1984 a erogare ai destinatari dei contributi 
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di cui al provvedimento di riparto 1984 relativo alla legge regionale 18 maggio 1979, n. 37, 
un ulteriore contributo fino a un massimo del 20 per cento della somma prevista in detto 
riparto.  
La Giunta regionale è altresì autorizzata a utilizzare lo stanziamento residuo attraverso 
l’erogazione di contributi anche a Enti e Associazioni le cui domande, ai fini della legge 
regionale di cui al primo comma, siano state presentate in termini e comunque perfezionate 
entro la data di approvazione della presente legge.  
Dai contributi di cui al presente articolo sono comunque esclusi i soggetti di cui all’allegato 
A).  
La Giunta regionale darà immediata comunicazione alla Commissione consiliare 
competente dell’elenco dei contributi erogati a norma dei precedenti commi. 
 

Art. 21 – (Commissioni consultive) 
Le commissioni tecnico-consultive, nominate prima dell’entrata in vigore della presente 
legge, ai sensi degli artt. 4, 8 e 10 della legge regionale 18 maggio 1979, n. 37, restano in 
carica sino all’insediamento delle Commissioni consultive di cui ai precedenti articoli 6, 8 e 
10 e ne assumono le relative funzioni.  
Per la legalità delle sedute e la validità delle deliberazioni si applica il disposto di cui al 
precedente art. 16, terzo comma. 
 

   TITOLO X – DISPOSIZIONI FINANZIARIE  
 

   Art. 22 – (Norma finanziaria) 
omissis (8) 
 

Art. 23 – (Variazione di bilancio) 
omissis (9) 
 

Art. 24 – (Dichiarazione d' urgenza) 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il 
giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. 
  

ALLEGATO A 

omissis (10) 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
Note 
(1) L'art. 147 comma 2 lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 delega alle province 
l'erogazione dei contributi in materia di promozione diffusione e sviluppo di attività artistiche musicali, 
teatrali e cinematografiche, nonché di contributi in materia di promozione della cultura musicale di 
tipo corale e bandistico, conseguentemente ai sensi del comma 3 dell'art. 15 della medesima legge 
regionale 13 aprile 2001, n. 11 , sono da considerarsi abrogate le disposizioni della presente legge 
incompatibili con quanto disposto dalla soprarichiamanta lettera a) del comma 2 dell'art. 147.  
(2) Articolo abrogato da comma 1 art. 10 legge regionale 10 agosto 2006, n. 16. Il comma 3 art. 10 
della medesima legge dispone che l’abrogazione decorre dal 1° gennaio 2007.  
(3) Articolo abrogato da comma 1 art. 10 legge regionale 10 agosto 2006, n. 16. Il comma 3 art. 10 
della medesima legge dispone che l’abrogazione decorre dal 1° gennaio 2007.  
(4) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 dell’art. 21 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25.  
(5) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 dell’art. 21 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 
(6) Lettera così modificata da comma 2 art. 10 legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 che sostituisce 
le parole “di cui agli articoli 3, 5, 7 e 9” con le parole “di cui agli articoli 5, 7 e 9”. Il comma 3 art. 10 
della medesima legge dispone che la modifica decorre dal 1° gennaio 2007.  
(7) Lettera abrogata da comma 1 art. 10 legge regionale 10 agosto 2006, n. 16. Il comma 3 art. 10 
della medesima legge dispone che l’abrogazione decorre dal 1° gennaio 2007.  
(8) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.  
(9) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.  
(10) Tabella A) abrogata da comma 1 art. 10 legge regionale 10 agosto 2006, n. 16. Il comma 3 art. 
10 della medesima legge dispone che l’abrogazione decorre dal 1° gennaio 2007.  
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B) Azioni regionali di promozione e sostegno della musica 
giovanile (lr 8/2009) 
 
41.  Legge regionale 19 marzo 2009, n. 8 (BUR n. 25/2009)  

 
INTERVENTI REGIONALI DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA 
MUSICA GIOVANILE   

 
    

   Art. 1 – Finalità  
1. La Regione del Veneto riconoscendo la musica quale mezzo di espressione artistica e di 
promozione culturale, di insostituibile valore sociale e formativo della persona, promuove e 
sostiene la musica giovanile come forma di comunicazione, aggregazione e condivisione e 
quale opportunità per lo sviluppo di nuove professionalità e attività lavorative.   
 

   Art. 2 – Interventi regionali per la musica giovanile 
1. La Giunta regionale, con il concorso degli enti locali, definisce programmi triennali per lo 
sviluppo delle attività musicali giovanili, nonché dei servizi e delle strutture ad esse 
collegate, con l’obiettivo di una equilibrata diffusione nell’intero territorio regionale.  
2. I programmi di cui al comma 1 si articolano in:  
a) interventi volti a favorire la diffusione della musica giovanile negli istituti del sistema di 
istruzione e formazione e nelle Università degli studi, mediante il sostegno a forme di 
collaborazione attivate tra istituzioni scolastiche, enti ed istituzioni teatrali ed altri soggetti 
operanti nel settore musicale;  
b) interventi di promozione e sostegno alla realizzazione di servizi e strutture destinate ad 
iniziative di ricerca, di produzione e di fruizione musicale, con priorità a quelle rivolte ai 
giovani;  
c) interventi volti a favorire iniziative promosse da enti pubblici e soggetti privati, finalizzati 
alla formazione professionale e al perfezionamento, in Italia e all’estero, di giovani, esecutori 
ed operatori del settore musicale e di settori ad esso correlati. 
 

   Art. 3 – Norma finanziaria  
1. Alle spese correnti derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in euro 
100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011, si provvede con le risorse 
allocate nell'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita n. 7, del bilancio di 
previsione 2009 e pluriennale 2009-2011; contestualmente la dotazione dell'upb U0166 
"Promozione dello spettacolo" viene aumentata di euro 100.000,00 in ciascuno degli 
esercizi 2009, 2010 e 2011.  
2. Alle spese d'investimento derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in 
euro 300.000,00 per l'esercizio 2009 e in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010 
e 2011, si provvede con le risorse allocate nell'upb U0186 "Fondo speciale per le spese 
d'investimento", partita n. 6, del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011; 
contestualmente la dotazione dell'upb U0169 "Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di 
culto" viene aumentata di euro 300.000,00 nell'esercizio 2009 e di euro 200.000,00 in 
ciascuno degli esercizi 2010 e 2011. 
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42. Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 (BUR n. 35/2001)   
 
 

CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI 
ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112 
 

   Art. 147 – Funzioni delle Province 
1. É delegata alle province la funzione di incentivazione in ordine alla promozione, 
diffusione e sviluppo delle attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche di rilevanza 
locale. Essa comprende le agevolazioni finanziarie ordinarie tramite assegnazione di 
sovvenzioni, contributi, agevolazioni creditizie, prestazioni di garanzia, assegnazione di 
fondi e ogni altro tipo di intervento nei limiti e con le modalità stabilite da leggi regionali, 
piani e programmi regionali e nel rispetto degli atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla 
Regione nel settore dello spettacolo.  
2. Sono, in particolare, delegate alle province le seguenti funzioni: (131)  
a) erogazione di contributi in materia di promozione e diffusione di attività artistiche, 
musicali, teatrali e cinematografiche;  
b) erogazione di contributi in materia di promozione della cultura musicale di tipo corale e 
bandistico. 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Note 
(131) Prima dell'entrata in vigore della presente legge le competenze delegate alle province erano 
esercitate dalla Regione ai sensi della legge regionale 5 settembre 1984, n. 52 le cui disposizioni se 
incompatibili con la presente lettera sono da considerarsi abrogate dal 2 maggio 2001 ai sensi 
dell'articolo 15, comma 3.  
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C) CONTRIBUTI/PARTECIPAZIONE A ENTI, FONDAZIONI, ETC 
 

43. Legge regionale 10 maggio 1999, n. 20 (BUR n. 42/1999)   
 

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLE FONDAZIONI DI 
DIRITTO PRIVATO “ARENA” DI VERONA E “LA FENICE” DI 
VENEZIA  

 

Art. 1 – Deliberazioni di trasformazione in fondazioni 
1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti previsti dai decreti legislativi 29 
giugno 1996, n. 367 e 23 aprile 1998, n. 134 relativi alla trasformazione in fondazioni di 
diritto privato degli enti autonomi “Arena di Verona” e “La Fenice” di Venezia.   
 

Art. 2 – Partecipazione al patrimonio delle fondazioni 
1. L’apporto della Regione al patrimonio delle fondazioni di cui all’articolo 1 è fissato in lire 
200 milioni per ciascuna fondazione.  
2. La Giunta regionale è autorizzata a liquidare gli importi previsti al comma 1 ad intervenuta 
approvazione della deliberazione di trasformazione, nei termini di cui all’articolo 8, comma 2 
del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.  
 

Art. 3 – Concorso alla gestione  
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere per gli anni 1999, 2000 e 2001 un 
contributo al finanziamento della gestione delle fondazioni di cui all’articolo 1 pari a lire 
1.800 milioni per ciascuna fondazione. 
 

Art. 4 – Norma finanziaria  
omissis (1) 
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l’esercizio 1999 e 
pluriennale 1999-2001 sono istituiti i seguenti capitoli:  
a) capitolo n. 70224 denominato “Partecipazione della Regione alle fondazioni “Arena” di 
Verona e “La Fenice” di Venezia”, con lo stanziamento di lire 400 milioni in termini di 
competenza e di cassa per l’anno 1999;  
b) capitolo n. 70228 denominato “Contributo della Regione alla gestione delle fondazioni 
“Arena” di Verona e “La Fenice” di Venezia”, con lo stanziamento di lire 3.600 milioni in 
termini di competenza e di cassa per l’anno 1999 e di lire 2 miliardi in termini di competenza 
per ciascuno degli anni 2000 e 2001.  
 

    
-------------------------------------------------------------------------------- 
Note 
(1) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.  
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44. Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 24 (BUR n. 102/2003)   
 

INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELLE FONDAZIONI LA 
FENICE DI VENEZIA E L'ARENA DI VERONA PER LA 
PROMOZIONE DELLA LIRICA NEL TERRITORIO DEL VENETO  

 

Art. 1 – Promozione della lirica nel territorio regionale   
1. La Regione promuove la diffusione della cultura e della tradizione lirica nei principali teatri 
del Veneto, con attenzione anche alle espressioni della cultura musicale contemporanea.  
2. La Giunta regionale è autorizzata a definire accordi di programma con le città del Veneto 
interessate e con le fondazioni liriche la Fenice di Venezia e l’Arena di Verona per favorire il 
decentramento della programmazione artistica della lirica nell’intero territorio regionale e la 
conseguente partecipazione del maggior numero di cittadini agli eventi culturali delle 
fondazioni “Fenice” e "Arena".  
3. Gli accordi di programma definiranno tempi e modi di partecipazione dei soggetti 
interessati alla definizione e attuazione degli eventi proposti nel territorio.  
4. Gli eventi inseriti nella programmazione decentrata di cui ai commi 2 e 3 sono oggetto di 
un programma di promozione e comunicazione predisposto dalle fondazioni Fenice di 
Venezia e Arena di Verona e presentato alla Giunta regionale al fine di diffondere anche al 
di fuori dei confini regionali, i valori culturali e sociali del territorio veneto.  
5. Per le finalità di cui al presente articolo la Giunta regionale è autorizzata a concedere alle 
fondazioni la Fenice e Arena di Verona, a decorrere dall’anno 2004, un contributo 
complessivo di euro 750.000,00 sulla base degli accordi di programma definiti ai sensi del 
comma 2 e del rispetto dei programmi annuali di promozione e di comunicazione di cui al 
comma 4.   
 

Art. 2 – Contributo straordinario per l'inaugurazione della sede ristrutturata del 
teatro la Fenice  
1. Al fine di favorire e sostenere le attività previste per l’inaugurazione della sede del teatro 
la Fenice di Venezia ristrutturato dopo l’incendio del 29 gennaio 1996, la Giunta regionale è 
autorizzata a concedere alla fondazione lirica la Fenice un contributo straordinario di euro 
500.000,00.  
2. La Regione partecipa alla elaborazione del programma delle attività di cui al comma 1.  
 

   Art. 3 – Erogazione dei contributi  
1. Per gli anni 2004 e 2005 i contributi previsti dall'articolo 1 sono erogati alle fondazioni la 
Fenice di Venezia e l'Arena di Verona su presentazione di idonea documentazione. 
Potranno essere previste anticipazioni sino al massimo del 50 per cento.  
2. Per l'anno 2003, il contributo previsto dall'articolo 2 è erogato in un'unica soluzione alla 
fondazione la Fenice di Venezia su presentazione di idonea documentazione relativa alle 
spese sostenute. (1) 
 

   Art. 4 – Norma finanziaria 
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge quantificati in euro 500.000,00 per l'anno 2003 ed 
in euro 750.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005 si fa fronte con lo stanziamento 
dell’u.p.b. U0166 “Promozione dello Spettacolo” che viene contestualmente incrementato 
mediante prelevamento di pari importo dall’u.p.b. U0185 “Fondo speciale per le spese 
correnti” (partita 12 “Interventi in materia di cultura”) in termini di competenza e cassa per 
l’esercizio 2003 e di sola competenza per gli esercizi 2004-2005.  
 

   Art. 5 – Dichiarazione d'urgenza  
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in 
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del 
Veneto.  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Note 
(1) Vedi anche la previsione di contributi previsti dall’articolo 48 della legge regionale 3 febbraio 2006, 
n. 2 e dall’articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 con le modalità ivi previste.  
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45. Legge regionale 24 gennaio 1992, n. 9 (BUR n. 8/1992)   
 

NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE 
"TEATRO STABILE DEL VENETO - CARLO GOLDONI"  

 

Art. 1 (Finalità)  
1. Allo scopo di favorire lo sviluppo di attività culturali tese al sostegno e alla diffusione del 
teatro nazionale d'arte e di tradizione con particolare riferimento all'ambito regionale la 
Regione del Veneto partecipa all'Associazione "Teatro Stabile del Veneto - Carlo Goldoni".   
 

   Art. 2 (Partecipazione) 
1. La partecipazione della Regione all'Associazione è subordinata alle seguenti condizioni: 
a) che all'Associazione aderiscano i Comuni di Venezia e Padova; 
b) che l'Associazione non abbia fini di lucro.  
 

   Art. 3 (Statuto) 
1. Lo Statuto dell'Associazione sarà approvato dalla Giunta regionale e dovrà prevedere: 
a) l'attività di progettazione e di produzione d'iniziative teatrali con particolare riferimento al 
Veneto; 
b) la programmazione nei teatri sedi stabili dell'Associazione nonchè, previa convenzione, in 
altri teatri agibili con capienza non inferiore ai 300 posti, con particolare indirizzo al teatro 
regionale veneto d'arte e di tradizione nonchè al teatro nazionale; 
c) la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento dei quadri artistici e tecnici; 
d) la valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo; 
e) il sostegno all'attività di ricerca e di sperimentazione, anche in collaborazione con le 
università, nonchè alle connesse attività editoriali; 
f) la gestione di teatri agibili con capienza non inferiore ai 300 posti, ivi comprese le sedi 
stabili, in forma convenzionata e alla condizione che non vengano a costituirsi oneri 
aggiuntivi per il bilancio dell'Associazione; 
g) la collaborazione con gli enti pubblici per la celebrazione di eventi di rilievo culturale 
regionale e nazionale; 
h) la designazione da parte della Giunta regionale di almeno due componenti del Consiglio 
di amministrazione e di un componente del Collegio dei revisori dei conti; 
i) la presenza di una direzione artistica di comprovata qualificazione professionale per 
l'esperienza acquisita nell'ambito delle attività culturali teatrali e/o dell'organizzazione 
teatrale. 
 

   Art. 4 (Contribuzione) 
1. La Giunta regionale è autorizzata a versare all'Associazione all'atto della sua 
costituzione, la quota di sottoscrizione del fondo di dotazione nell'importo di lire 100.000.000 
(centomilioni). 
2. La Giunta regionale è altresì autorizzata a versare all'Associazione il contributo di 
gestione per l'anno 1992 di lire 800.000.000 (ottocentomilioni), pari al 50 per cento del 
contributo complessivo a carico della Regione e dei Comuni di Padova e Venezia. 
3. Per gli esercizi successivi il contributo di gestione sarà determinato con legge di bilancio, 
ferma restando la percentuale sopraindicata.  
 

   Art. 5 (Norma finanziaria) 
Omissis (1) 
 

   Art. 6 (Dichiarazione d’urgenza) 
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore 
il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Note 
(1) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.  
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46. Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 39 (BUR n. 117/2003)   
 

CENTRO DI PRODUZIONE VENETO  
 

Art. 1 – Finalità  
1. La Regione del Veneto, in attuazione dei principi statutari, favorisce lo sviluppo e la 
qualificazione delle professioni del mondo dello spettacolo, promuove e sostiene la 
valorizzazione, il potenziamento e lo sviluppo delle attività cinematografiche, televisive, 
musicali e discografiche incentivando l’interazione fra i soggetti pubblici e privati attivi nel 
settore, favorendo l’innovazione, la ricerca, la sperimentazione, specie in settori 
tecnologicamente avanzati, attraverso la realizzazione di un centro di produzione 
internazionale denominato Centro di produzione Veneto.   
 

   Art. 2 – Centro di Produzione Veneto  
1. Il Centro di produzione Veneto costituisce lo strumento per favorire ed incentivare nella 
regione del Veneto la realizzazione di prodotti e servizi legati, al cinema, alla televisione e 
alla musica. 
2. Ai fini di cui al comma 1, il Centro di produzione Veneto è funzionale a: 
a) favorire la realizzazione di spazi attrezzati per produzioni televisive, cinematografiche e 
musicali; 
b) incentivare l’attivazione di servizi tecnologici e accessori per la post-produzione; 
c) attrarre nel territorio regionale soggetti con rilevanti interessi imprenditoriali, tecnologici e 
produttivi di beni e servizi di cui al comma 1; 
d) promuovere lo sviluppo, l’interazione e il coordinamento nel territorio regionale della rete 
delle attività produttive ed imprenditoriali di cui al comma 1, già esistenti, anche attraverso 
forme di convenzione; 
e) promuovere la realizzazione di iniziative culturali e formative in ambito artistico-
artigianale, tecnologico e della post produzione.  
 

   Art. 3 – Studio di fattibilità 
1. Per la realizzazione del Centro di produzione Veneto la Giunta regionale è autorizzata ad 
acquisire uno studio di fattibilità mediante procedure di gara ad evidenza pubblica. 
2. Lo studio di cui al comma 1, dovrà in particolare: 
a) individuare le ubicazioni ritenute più idonee, privilegiando le aree industriali dismesse 
anche in rapporto ai collegamenti alla rete viaria; 
b) rilevare il potenziale produttivo esistente, le sue esigenze e le sue prospettive; 
c) prevedere un progetto preliminare indicante le caratteristiche logistiche e dimensionali 
delle strutture funzionali al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2; 
d) individuare le modalità gestionali più idonee a garantire la partecipazione degli operatori 
del settore attivi nella regione, dei rappresentanti delle associazioni dei comuni, degli ambiti 
universitari e dell’istruzione/formazione interessati; 
e) individuare le risorse finanziarie pubbliche e private per la realizzazione e gestione del 
centro di produzione di cui alla presente legge. 
3. Lo studio di fattibilità di cui ai commi 1 e 2 viene sottoposto all’esame della competente 
commissione consiliare, che esprime parere, sentiti gli operatori attivi nel settore, i 
rappresentanti delle associazioni degli enti locali, i settori universitari e 
dell’istruzione/formazione interessati. 
 

Art. 4 – Promozione e partecipazione della Regione al “Centro di produzione 
Veneto” 
1. La Giunta regionale sulla base dello studio di cui all’articolo 3 e previo parere della 
competente Commissione consiliare, promuove per il tramite della società Veneto Sviluppo 
S.p.A. la costituzione di una società fra soggetti privati e pubblici da realizzarsi mediante 
procedura concorsuale ad evidenza pubblica per la progettazione, realizzazione e gestione 
del centro di produzione di cui all'articolo 1. 
2. La partecipazione della Regione alla società di cui al comma 1 deve comunque avere 
carattere minoritario.  
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Art. 5 – Norma finanziaria 
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge sono quantificabili in complessivi 
euro 1.450.000,00, così ripartiti: 
a) euro 125.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2004 e 2005, relativi agli oneri di 
gestione della società di cui all'articolo 4; 
b) euro 100.000,00 per l'esercizio finanziario 2003, relativi alla realizzazione dello studio di 
fattibilità di cui all'articolo 3; 
c) euro 600.000,00 per l’esercizio finanziario 2004 ed euro 500.000,00 per l'esercizio 
finanziario 2005, relativi alla partecipazione societaria di cui all'articolo 4. 
2. Alle spese di natura corrente di cui al comma 1, lettera a) si fa fronte mediante 
prelevamento dall'u.p.b. U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 15 di euro 
125.000,00 per sola competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 2004 e 2005 e 
contestuale aumento di pari importo dell'u.p.b. U0166 “Promozione dello spettacolo” del 
bilancio pluriennale 2003-2005. 
3. Alle spese d'investimento di cui al comma 1, lettere b) e c) si fa fronte mediante 
prelevamento dall'u.p.b. U0186 “Fondo speciale per le spese d'investimento”, partita n. 17 di 
euro 100.000,00 per competenza e cassa per l'esercizio finanziario 2003, di euro 
600.000,00 per sola competenza per l'esercizio finanziario 2004 e di euro 500.000,00 per 
sola competenza per l'esercizio finanziario 2005, e contestuale aumento di pari importo 
dell'u.p.b. U0171 “Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto” del bilancio di previsione 
2003 e pluriennale 2003-2005".  
  

 
47. Legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 (BUR n. 14/2006)   

 
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2006 
 
Art. 48 – Contributo straordinario a favore delle Fondazioni La Fenice di 
Venezia e L'Arena di Verona  
1. Al fine di favorire e sostenere le attività previste dalla programmazione delle fondazioni 
liriche La Fenice di Venezia e L'Arena di Verona, la Giunta regionale è autorizzata a 
concedere per l'anno 2006 un contributo straordinario pari ad euro 2.000.000,00 mediante 
la definizione di specifiche intese finalizzate al coordinamento delle attività delle due 
fondazioni. 
2. Al fine di favorire e sostenere le attività connesse alla programmazione lirica, la Giunta 
regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2006 un contributo straordinario al Comune 
di Padova pari a euro 250.000,00, a sostegno della stagione lirica padovana. 
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 2.250.000,00 
per l'esercizio 2006, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0166 "Promozione dello 
spettacolo" del bilancio di previsione 2006. 
 
48. Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 (BUR n. 20/2007)   

 
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2007 
 
Art. 18 – Finanziamento a favore delle Fondazioni La Fenice di Venezia e 
l’Arena di Verona   
1. Al fine di favorire e sostenere le attività previste dalla programmazione delle Fondazioni 
liriche La Fenice di Venezia e l’Arena di Verona, la Giunta regionale è autorizzata a 
concedere, per l’anno 2007, un contributo straordinario di euro 2.000.000,00 mediante la 
definizione di specifiche intese finalizzate al coordinamento delle attività delle due 
fondazioni, previo parere della commissione consiliare competente. 
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 2.000.000,00 
per l’esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0166 “Promozione dello 
spettacolo” del bilancio di previsione 2007.  
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Art. 19 – Partecipazione della Regione alla Fondazione per il Nuovo Teatro 
Comunale di Vicenza   
1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare ad una fondazione di diritto privato 
promossa dal Comune di Vicenza per la gestione del Nuovo Teatro Comunale. 
2. La fondazione di cui al comma 1 persegue la finalità di promuovere e valorizzare la 
produzione di attività multidisciplinari nell’ambito dello spettacolo dal vivo nelle sue varie 
forme quali il teatro, la musica, la lirica e la danza e di sostenere attività artistiche e culturali 
che giovino a salvaguardare identità e tradizioni del territorio e a garantirne lo sviluppo. 
3. La partecipazione della Regione quale socio fondatore è subordinata al fatto che la 
fondazione persegua le finalità di cui al comma 2 e non svolga attività avente scopo di lucro. 
4. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato esercita i diritti inerenti la qualità di 
socio fondatore della Regione del Veneto. 
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 
per ciascuno degli anni 2007 - 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0166 
“Promozione dello spettacolo” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.  
 
Art. 66 – Contributo a favore dell’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza   
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo annuale, a decorrere dal 
2007, a favore dell’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza, al fine di favorire e sostenere il 
programma delle attività. 
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 
per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate all’upb 
U0166 “Promozione dello spettacolo” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-
2009.  
 
 
49. Legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 (BUR n. 19-1/2008)   

  
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2008 
 
Art. 17 – Contributo straordinario a favore della Fondazione Teatro Civico di 
Vicenza    
1. Al fine di sostenere l’avvio delle attività del nuovo Teatro Civico della Città di Vicenza, la 
Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di 250.000,00 euro per 
l’esercizio 2008 a favore della Fondazione Teatro Civico Città di Vicenza. 
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 
per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0166 “Promozione dello 
spettacolo” del bilancio di previsione 2008.  
 

Art. 18 – Istituzione della Scuola musicale Coro di voci bianche Regione 
Veneto    
1. Al fine di sostenere la tradizione del canto corale nella fascia di età da cinque a 
diciassette anni, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo al coro Pueri 
Cantores di Vicenza per promuovere una scuola vocale-musicale denominata Coro di voci 
bianche-Regione Veneto. 
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per 
ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0166 
“Promozione dello spettacolo” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.  
 

Art. 51 – Contributo straordinario a favore delle Fondazioni “Arena di Verona” 
e “Teatro La Fenice di Venezia”  
1. Al fine di favorire e sostenere le attività previste dalla programmazione delle Fondazioni 
liriche La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona, la Giunta regionale è autorizzata a 
concedere, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, un contributo straordinario di euro 
2.000.000,00 mediante la definizione di specifiche intese finalizzate al coordinamento delle 
attività delle due fondazioni previo parere della commissione consiliare competente. 
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2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 2.000.000,00 
per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb 
U0166 “Promozione dello spettacolo” del bilancio di previsione 2008 pluriennale 2008-2010.  
 

Art. 76 – Contributo straordinario al Comune di Padova a sostegno della 
stagione lirica   
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, per l’anno 2008, un contributo 
straordinario complessivo di euro 250.000,00 al Comune di Padova, a sostegno della 
stagione lirica nell’ambito del sistema regionale della lirica decentrata nel territorio. 
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 
per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0166 “Promozione dello 
spettacolo” del bilancio di previsione 2008.  
 
 

50. Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 (BUR n. 6-1/2009)   
  

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2009 
 
Art. 28 – Partecipazione della Regione alla Fondazione Atlantide Teatro Stabile 
di Verona - G.A.T.    
1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare alla Fondazione Atlantide Teatro Stabile 
di Verona - G.A.T. e a compiere tutti i necessari conseguenti adempimenti. 
2. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato esercita i diritti inerenti la qualità di 
socio di partecipazione della Regione del Veneto. 
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 
per ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb 
U0166 “Promozione dello spettacolo” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-
2011.  
 

51. Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 (BUR n. 15-1/2010)   
 

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2010  
 

Art. 33 – Contributo straordinario a favore della Fondazione Teatro Civico di 
Vicenza 
1. Al fine di sostenere l’avvio delle attività del nuovo Teatro Civico della Città di Vicenza, la 
Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di euro 200.000,00 per 
l’esercizio 2010 a favore della Fondazione Teatro Civico Città di Vicenza. 
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 
per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0166 “Promozione dello 
spettacolo” del bilancio di previsione 2010. 
 

Art. 41 – Partecipazione della Regione al Polo Nazionale artistico di alta 
specializzazione sul Teatro musicale e coreutico di Verona     
1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare al Polo Nazionale artistico di alta 
specializzazione sul Teatro musicale e coreutico, denominato Verona - Accademia per 
l’Opera Italiana. 
2. La partecipazione regionale è subordinata al fatto che scopo principale dell’Accademia 
sia la formazione di artisti specializzati nel settore del Teatro dell’opera, nonché la 
produzione di spettacoli, in stretta collaborazione con le Fondazioni liriche del Veneto, 
Arena di Verona e Fenice di Venezia, quali mezzo e risultato dei progetti formativi. 
3. Le modalità di partecipazione regionale agli organi dell’Accademia sono definite dalla 
Giunta regionale e il Presidente della Giunta o un suo delegato esercita i diritti inerenti la 
qualità di componente. 
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 70.000,00 per 
ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0166 
“Promozione dello spettacolo” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.  
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Art. 42 – Partecipazione della Regione alla costituenda Fondazione “Orchestra 
di Padova e del Veneto”    
1. La Giunta regionale, al fine di favorire la stabilità e lo sviluppo dell’Orchestra di Padova e 
del Veneto, costituitasi nel 1966 e riconosciuta dallo Stato come unica istituzione 
concertistica-orchestrale (ICO) operante nel Veneto, è autorizzata a partecipare in qualità di 
socio-fondatore alla costituenda Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto con sede in 
Padova. 
2. La Giunta è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari alla partecipazione della 
Regione alla Fondazione di cui al comma 1 a condizione che alla stessa partecipi quale 
socio fondatore almeno il Comune di Padova. (16) 
3. La Giunta regionale è autorizzata a riconoscere alla Fondazione un contributo annuo per 
il funzionamento e per la gestione. 
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo quantificati in euro 400.000,00 per 
ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012 si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0166 
“Promozione dello spettacolo” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.  
 

Art. 61 – Contributo straordinario al Comune di Vicenza per il programma 
“Vicenza d’autore - Città Unesco 1994-2009”   
1. In occasione dei 15 anni dall’iscrizione di Vicenza nella Lista dei Beni patrimonio 
dell’umanità dell’Unesco, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo 
straordinario al Comune di Vicenza al fine di intensificare la vocazione internazionale di 
alcuni siti del centro storico in chiave culturale e turistica attraverso iniziative di 
valorizzazione dei beni stessi. 
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 
per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0166 
“Promozione dello spettacolo” del bilancio di previsione 2010.  

 

-------------------------------------------------------------------------------- 
Note 
(16) Comma così modificato da comma 1 art. 1 legge regionale 19 gennaio 2016, n. 1 che ha 
sostituito le parole “partecipino quali soci fondatori almeno il Comune di Padova e la Provincia di 
Padova” con le parole “partecipi quale socio fondatore almeno il Comune di Padova”.  

 

52. Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 (BUR n. 32/2013)   
 

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2013 
 

Art. 19 – Partecipazione della Regione all’Associazione regionale per la 
promozione e la diffusione del teatro e della cultura nelle comunità venete 
(ARTEVEN) 
1. L’Amministrazione regionale riconosce all’Associazione regionale per la promozione e la 
diffusione del teatro e della cultura nelle comunità venete (ARTEVEN) di Venezia il ruolo di 
strumento strategico per la Regione e per gli enti pubblici e privati del Veneto per la 
diffusione e promozione dello spettacolo dal vivo nel territorio regionale nei settori prosa e 
danza nonché per la formazione del pubblico e la sensibilizzazione alla cultura teatrale nelle 
scuole. 
2. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a partecipare in qualità di socio 
all’Associazione ARTEVEN di Venezia, dando atto che il Presidente della Giunta regionale o 
suo delegato esercita i diritti inerenti la qualità di componente. 
3. La Giunta regionale è autorizzata a riconoscere all’Associazione ARTEVEN di Venezia un 
contributo annuo per il funzionamento, la gestione e le attività di cui al comma 4. 
4. La Giunta regionale sostiene e promuove le iniziative culturali poste in essere 
dall’Associazione ARTEVEN di Venezia, previa sottoscrizione di accordi e convenzioni 
operative. Il programma annuale dell’Associazione ARTEVEN di Venezia, comprensivo 
delle attività sostenute dalla Regione, viene sottoposto alla competente commissione 
consiliare entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’effettuazione dello stesso. 
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 500.000,00 
per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0166 “Promozione dello 
spettacolo” del bilancio di previsione 2013.  
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53. Legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 (BUR n. 36/2014)   
 

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2014  
 
Art. 11 – Sostegno alle attività dei Teatri Stabili di Innovazione del Veneto  
1. Al fine di promuovere l’attività di ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi teatrali rivolti 
alla drammaturgia per ragazzi e all’integrazione delle arti sceniche, la Regione del Veneto 
sostiene le attività dei Teatri Stabili di Innovazione del territorio riconosciuti e finanziati dal 
Ministero per i Beni e Attività Culturali e Turismo. 
2. La Giunta regionale è autorizzata a riconoscere ai Teatri Stabili di Innovazione del 
Veneto, di cui al comma 1 del presente articolo, mediante specifiche convenzioni un 
finanziamento per le iniziative finalizzate allo sviluppo e alla diffusione delle nuove forme di 
cultura teatrale, da realizzarsi anche in collaborazione con gli Istituti scolastici e le Università 
del territorio. 
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 90.000,00 
per l’esercizio finanziario 2014, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0166 
“Promozione dello spettacolo” che viene incrementata mediante contestuale riduzione di 
pari importo delle risorse allocate nell’upb U0188 “Fondo di riserva per le spese impreviste” 
del bilancio di previsione 2014. 
 



 

157 
 

3) ARCHIVI, BIBLIOTECHE E MUSEI (UPB 168) 
 
54.  Legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 (BUR n. 41/1984)  

 
NORME IN MATERIA DI MUSEI, BIBLIOTECHE, ARCHIVI DI ENTI 
LOCALI O DI INTERESSE LOCALE  

 
   TITOLO I – OGGETTO E FINALITA’ DELLA LEGGE 
    

   Art. 1 – (Principi generali) 
La Regione del Veneto promuove e disciplina le attività riguardanti le strutture di 
conservazione dei beni culturali, con particolare riferimento ai musei, alle biblioteche e agli 
archivi, per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale della comunità 
regionale.   
 

   Art. 2 – (Ambiti, destinatari e modalità di intervento) 
Per il raggiungimento delle finalità enunciate nello articolo precedente la Regione: 
a) sostiene l’attività dei musei, delle strutture di conservazione di beni culturali di natura 
artistica, bibliografica e archivistica di riconosciuta importanza, favorendone la 
valorizzazione e la fruizione pubblica; 
b) promuove l’istituzione di musei di Enti locali, favorisce lo sviluppo e il coordinamento degli 
stessi e di quelli di interesse locale aperti al pubblico; 
c) coordina l'organizzazione di mostre di interesse artistico o scientifico da parte di Enti 
locali, di biblioteche o musei di riconosciuto interesse locale; 
d) promuove l’istituzione di biblioteche di Enti locali, favorisce lo sviluppo e il coordinamento 
delle stesse e di quelle di interesse locale aperte al pubblico; 
e) tutela i beni archivistici esistenti presso gli Enti locali promuovendone la più opportuna 
amministrazione e favorisce la conservazione dei beni archivistici di interesse locale e la 
loro fruizione pubblica; 
f) promuove iniziative culturali e l’organizzazione di mostre di interesse artistico o scientifico 
direttamente, di norma in collaborazione con altri enti o per affidamento.  
 

   Art. 3 – (Compiti) 
Le istituzioni di cui al precedente articolo 2, per acquisire titolo alla corresponsione dei 
contributi annuali, devono concorrere alla promozione culturale della comunità veneta, 
favorendo la partecipazione dei cittadini, anche costituiti in libere associazioni. 
Esse assumono il compito di: 
a) garantire la conservazione e l’incremento delle proprie collezioni; 
b) ricercare e acquisire documenti e oggetti che abbiano attinenza, a qualunque titolo, con il 
patrimonio culturale della Regione; 
c) assicurare la fruizione pubblica del materiale; 
d) programmare e adottare iniziative di ricerca scientifica e di attività didattica che 
contribuiscano alla conoscenza del patrimonio culturale; 
e) collaborare con le strutture scolastiche e gli Enti culturali al fine di favorire e promuovere 
l’informazione, il dibattito e la ricerca; 
f) svolgere una funzione propria e particolare per elaborare la storia delle forme e delle 
strutture del territorio. 
Per lo svolgimento dei propri compiti le Istituzioni di cui al precedente art. 2 devono 
esercitare il servizio pubblico in modo continuo ed essere dotate di personale 
professionalmente qualificato.  
 

TITOLO II – ISTITUZIONI DI RILEVANTE IMPORTANZA REGIONALE 
 

   Art. 4 – (Riconoscimento) 
omissis (1) 
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   Art. 5 – (Documentazione delle attività) 
omissis (2) 
 

TITOLO III – MUSEI 
 

   Art. 6 – (Funzioni amministrative regionali) 
Nel presente titolo sono disciplinate le funzioni amministrative regionali relative a: 
a) musei di Enti locali o di interesse locale, storici artistici, etnografici, naturalistici; 
b) complessi ed edifici monumentali di proprietà di Enti locali o di interesse locale assimilati 
o assimilabili, per destinazione,a istituti museali; 
c) raccolte di notevole interesse storico, artistico, naturalistico di Istituti, Fondazioni ed Enti 
di interesse locale operanti nel territorio regionale.  
 

   Art. 7 – (Istituzione di nuovi musei di Enti locali) 
Gli Enti locali provvedono a istituire i musei da essi dipendenti. La concessione dei contributi 
di cui all’art. 19 può essere deliberata, per musei di Enti locali istituiti dopo l’entrata in vigore 
della presente legge, solo qualora sussistano le seguenti condizioni: 
a) proprietà dell’immobile da adibire a museo; 
b) rilevante valore culturale delle collezioni da esporre, accertato dalla Commissione di cui 
all’art. 20; 
c) nulla - osta della Sovraintendenza archeologica o di quella per i beni artistici e storici 
qualora si tratti di beni sottoposti alla competenza dei predetti uffici. 
Al fine di acquisire il parere di cui al punto b) del precedente comma, l’Ente interessato 
dovrà inoltrare la necessaria documentazione al Presidente della Giunta regionale. 
Copia della deliberazione istitutiva, munita dell’attestazione di esecutività, dovrà essere 
inviata al Presidente della Giunta regionale.  
Copia della deliberazione istitutiva, munita dell’attestazione di esecutività, dovrà essere 
inviata al Presidente della Giunta regionale.  
 

   Art. 8 – (Obblighi degli Enti locali) 
Gli Enti locali provvedono nei limiti delle loro disponibilità di bilancio ad assicurare il 
funzionamento dei loro musei stanziando le somme necessarie alla loro gestione, al loro 
sviluppo, alle spese relative al personale, ai locali e alle attrezzature, ai servizi e 
all’attuazione dei programmi di ricerca, di animazione e di attività culturale. 
Gli Enti locali proprietari sono tenuti, entro un anno dall’entrata in vigore della presente 
legge, ad approvare il regolamento dei loro Istituti museali che disciplini, tra l’altro, i titoli, le 
funzioni e le responsabilità del personale addetto. 
I Direttori e i Conservatori devono essere provvisti di diploma di laurea; i Conservatori di 
musei minori almeno di diploma di Scuola Media Superiore. Sono comunque fatte salve le 
posizioni esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge.  
 

   Art. 9 – (Dichiarazione dell’interesse locale) 
La Giunta regionale,sentito il parere dell’Amministrazione comunale competente per 
territorio e della Commissione Consultiva di cui all’art. 20 della presente legge, può 
dichiarare di interesse locale e pertanto ammissibili ai contributi di cui al successivo art. 19, 
raccolte o collezioni culturalmente significative di proprietà di soggetti diversi da Enti locali 
territoriali delle quali sia adeguatamente assicurato il godimento pubblico. Tale dichiarazione 
avviene su richiesta dei soggetti proprietari. 
La richiesta dei soggetti proprietari deve essere corredata da: 
a) dichiarazione di proprietà dell'immobile o dichiarazione circa la disponibilità dello stesso 
per un periodo non inferiore ad anni venti, con impegno, in ogni caso, a garantirne la 
fruizione pubblica; (3) 
b) planimetria dei locali di esposizione; 
c) planimetria della zona di insediamento dell’immobile; 
d) relazione tecnico - scientifica sul materiale da esporre; 
e) nulla - osta della Sovraintendenza archeologica o di quella per i beni artistici e storici 
qualora si tratti di beni sottoposti alla competenza dei predetti uffici. 
Alle raccolte di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nell’art. 3.  



 

159 
 

   Art. 10 – (Classificazioni dei musei) 
I musei di Enti locali, a secondo della natura, della entità delle loro collezioni e in rapporto 
all’attività svolta, vengono ripartiti nelle seguenti quattro categorie: 
- musei multipli; 
- musei grandi; 
- musei medi; 
- musei minori. 
I musei vengono classificati dalla Giunta regionale sentita la Commissione di cui all’art. 20 
della presente legge.  
 

   Art. 11 – (Musei multipli e grandi) 
I musei multipli e grandi devono essere dotati di: 
a) un direttore; 
b) almeno due conservatori; 
c) servizi di biblioteca, fototeca, laboratori di restauro o di preparazione. 
Il direttore coordina l’attività complessiva del museo e ne è responsabile. 
Il conservatore cura le attività di raccolta, di conservazione, di studio e di didattica 
riguardanti specifici settori del museo.  
 

   Art. 12 – (Musei medi) 
I musei medi devono essere dotati di almeno un conservatore. 
Se il conservatore è uno solo, cura e coordina l’attività complessiva del museo e ne è 
responsabile. 
Se i musei hanno più di un conservatore, uno di essi assume la responsabilità complessiva 
di cui al comma precedente.  
 

   Art. 13 – (Musei minori) 
I musei minori, se mancano di un conservatore proprio, devono essere dotati di un 
conservatore in comune con altri musei. A tal fine gli Enti locali interessati possono 
consorziarsi tra di loro oppure stipulare convenzioni con Enti locali proprietari di museo 
medio, grande o multiplo per utilizzare il servizio di conservatorato. 
In entrambi i casi il conservatore svolge le funzioni previste dal secondo comma dell’articolo 
precedente.  
 

   Art. 14 – (Variazione al patrimonio) 
Qualsiasi variazione del patrimonio storico - artistico - etnografico e naturalistico dovrà 
essere segnalata al Dipartimento regionale competente per materia. In caso di furto dovrà 
essere trasmessa agli stessi uffici comunicazione scritta corredata da copia della scheda 
scientifica degli oggetti trafugati e copia della denuncia resa alle Autorità di Pubblica 
Sicurezza.  
 

   Art. 15 – (Deposito) 
I musei di Enti locali o di interesse locale devono tenere un registro degli oggetti dati in 
deposito a Enti o Uffici pubblici aventi sede in locali diversi da quelli in cui è ubicato il 
museo. 
L’eventuale deposito dovrà risultare da apposito verbale di cui una copia dovrà essere 
trasmessa al Dipartimento regionale competente per materia. 
Dal verbale in questione, sottoscritto dal Direttore o Conservatore del museo e dal legale 
rappresentante dell’ente proprietario, dovrà risultare: 
a) che l’opera verrà assicurata a spese del Concessionario per la somma 
b) stabilita dall’Ente proprietario; 
c) che eventuali restauri verranno eseguiti sempre a spese del Concessionario, sotto il 
diretto controllo della Direzione del museo, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 
17; 
d) che il deposito ha carattere temporaneo e che potrà essere revocato, con semplice 
preavviso,a insindacabile giudizio dell’Ente proprietario; 
e) che la Direzione del museo si riserva il diritto di controllare, attraverso visite periodiche, lo 
stato di ubicazione e di conservazione delle opere esposte.  
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   Art. 16 – (Prestito) 
omissis (4)  
 

   Art. 17 – (Restauro) 
omissis (5)  
 

   Art. 18 – (Mostre di materiale storico-artistico) (6) 
1. Le mostre di materiale storico e artistico, organizzate a cura e nell’ambito dei musei e 
biblioteche di enti locali e di interesse locale, sono comunicate alla Regione. 
2. La Regione può concedere i contributi di cui all’articolo 19 agli enti organizzatori, previa 
presentazione di istanza al Presidente della Giunta regionale almeno nove mesi prima del 
periodo in cui la mostra dovrà tenersi. 
3. La domanda dovrà essere corredata da: 
a) piano tecnico-scientifico della mostra; 
b) elenco degli oggetti che si intendono esporre; 
c) preventivo di spesa con l’indicazione degli Enti che concorrono alla copertura della 
stessa.  
 

   Art. 19 – (Attività da ammettere a contributo) 
La Regione concede contributi, a Enti locali e altri organismi pubblici e privati titolari di 
musei di interesse locale ai sensi del precedente articolo 9, per lo svolgimento delle attività 
relative a: 
a) istituzione, ordinamento e funzionamento dei musei di Enti locali o di interesse locale e di 
loro eventuali consorzi; 
b) integrità, sicurezza, conservazione e restauro del patrimonio di cui al precedente articolo 
3 - lettera a); 
c) manutenzione e fruizione pubblica del materiale; 
d) incremento delle collezioni; 
e) preparazione e pubblicazione di censimenti, inventari, indici, cataloghi e ogni altro 
strumento di informazione relativo all’attività dei musei; 
f) arricchimento delle attrezzature, delle biblioteche specializzate,degli strumenti di ricerca e 
di restauro; 
g) adozione dei mezzi di conoscenza e comunicazione audiovisivi; 
h) attuazione di iniziative volte a caratterizzare i musei di Enti locali o di interesse locale 
come centri di azione culturale e sociale; 
i) assistenza ai musei e coordinamento delle loro attività a vantaggio della documentazione 
e dell’informazione regionali, secondo le più recenti indicazioni tecniche; 
l) realizzazione di iniziative scientifiche, informative e didattiche nell’ambito dei musei e 
istituti assimilabili; 
m) riproduzione meccanica, ove opportuno, a uso di archivio e per minore usura del 
materiale; 
n) armonizzazione dei piani di sviluppo dei musei con le attività promosse dalla Regione, 
anche in relazione al diritto allo studio; 
o) organizzazione e promozione di mostre.  
 

   Art. 20 – (Commissione consultiva) 
Ai fini di esprimere parere alla Giunta regionale o al Dipartimento regionale competente per 
quanto previsto agli art. 7, 9, 10, 16, 17, 18, nonchè sulla validità e rilevanza culturale delle 
iniziative di cui al precedente articolo 19, è costituita una Commissione consultiva 
presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, e composta da: 
a) il dirigente del Dipartimento competente; 
b) cinque direttori di musei di Enti locali; 
c) quattro esperti scelti tra il personale delle Sovraintendenze, dell’Università e della Scuola 
secondaria superiore. 
Funge da segretario un dipendente regionale nominato dal Presidente della Giunta 
regionale. 
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La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. 
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti. 
Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta 
dei presenti. 
I membri della commissione durano in carica fino all’avvenuto rinnovo del Consiglio 
regionale, e possono essere riconfermati. La durata in carica è prorogata fino all’avvenuta 
sostituzione.  
 

   Art. 21 – (Criteri) 
Il piano di ripartizione dei contributi di cui all’art. 19 deve tener conto: 
a) della funzione svolta dall’Istituto in rapporto al godimento pubblico del suo patrimonio 
come centro di ricerca, di cultura e di formazione al servizio della comunità; 
b) degli specifici progetti promozionali per lo sviluppo dell’istituto.  
 
TITOLO IV – BIBLIOTECHE 
 

   Art. 22 – (Funzioni regionali) 
Nel presente titolo sono disciplinate le funzioni amministrative regionali relative a: 
a) biblioteche di Enti locali o di interesse locale; 
b) centri di lettura stabili, mobili, centri sociali di educazione permanente e Servizio 
nazionale di lettura.  
 

   Art. 23 – (Funzioni della Regione) 
La Regione esercita, nel rispetto dei principi dell’autonomia e del decentramento, le funzioni 
di indirizzo, coordinamento, consulenza, assistenza, studio e ricerca tecnico-scientifica, e, in 
concorso con gli Enti locali territoriali, programmazione dell’organizzazione bibliotecaria 
regionale. 
In particolare la Regione: 
a) determina i criteri generali per l’istituzione, l’ordinamento e lo sviluppo delle biblioteche 
affidate agli Enti locali o di interesse locale; 
b) definisce l’ordinamento dei sistemi bibliotecari di cui all’art. 32 della presente legge e ne 
approva l’istituzione; 
c) coordina l’informazione bibliografica, definendo i criteri e le procedure di catalogazione 
atte a garantire l’interscambio tra i sistemi informativi locali, e assumendo altresì specifiche 
iniziative di rilievo regionale, particolarmente per quanto concerne il collegamento con i 
servizi bibliotecari extra regionali; 
d) cura, mediante attività e interventi di carattere anche continuativo, la formazione e 
l’aggiornamento professionale degli operatori del settore; 
e) indirizza e promuove la rilevazione, la conservazione, il restauro e la valorizzazione del 
patrimonio bibliografico e storico - documentario con particolare riferimento al materiale 
antico, raro o di pregio, mediante appositi interventi anche di carattere straordinario; 
f) sulla base di specifici accordi od intese con il Ministero competente, e previo parere della 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonomi di 
Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 
n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 
2002, n. 137” e successive modificazioni, può esercitare le funzioni di tutela su manoscritti, 
autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librare, libri, stampe e incisioni, carte geografiche, 
spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e 
matrici non appartenenti allo Stato; (7) 
g) fissa i criteri per l’unificazione dei metodi e delle tecniche biblioteconomiche nonchè per 
la produzione e la registrazione di manoscritti e documenti a stampa, visivi e auditivi; 
h) coordina, attraverso iniziative e interventi specifici, la rilevazione, su scala regionale, dei 
dati attinenti alle risorse bibliotecarie, ai servizi e alle attività delle istituzioni bibliotecarie 
degli Enti locali e di interesse locale nonchè alla relativa utenza; 
i) favorisce la formazione e l’incremento di una biblioteca regionale specializzata nelle 
materie di biblioteconomia, bibliologia, bibliografia, nella raccolta di materiale bibliografico e 
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archivistico di rilevante interesse storico-scientifico e in genere nelle materie connesse con 
l'attività professionale del bibliotecario e dell'archivista (8); 
l) agevola la formazione e l’aggiornamento di un archivio bibliografico regionale, collegato 
con gli archivi bibliografici nazionali automatizzati in via di formazione, e accessibile a tutte 
le biblioteche pubbliche del Veneto; 
m) facilita la formazione e l’incremento di una microfilmatura regionale; 
n) acquisisce importanti raccolte bibliografiche e archivistiche private di rilevante interesse 
storico-scientifico (9).  
 

   Art. 24 – (Funzioni delle Province) 
Le Province esercitano funzioni di coordinamento e di programmazione dell’organizzazione 
bibliotecaria per i rispettivi ambiti territoriali. 
In particolare: 
a) individuano in collaborazione con i Comuni gli ambiti territoriali più idonei alla creazione 
dei sistemi bibliotecari locali; 
b) predispongono, di concerto con i Comuni,singoli o associati,nel quadro degli indirizzi 
generali della programmazione bibliotecaria regionale, i programmi bibliotecari territoriali 
concorrendo anche direttamente allo sviluppo del servizio bibliotecario; 
c) organizzano l’Informazione bibliografica sul territorio, provvedendo anche alla 
costituzione e alla gestione di archivi di dati al fine della realizzazione del sistema 
informativo territoriale; 
d) organizzano, per il territorio di competenza e in conformità ai criteri definiti su scala 
regionale, la rilevazione dei dati attinenti alle risorse bibliotecarie, ai servizi e alle attività 
delle istituzioni bibliotecarie, nonchè alla relativa utenza; 
e) promuovono e coordinano le iniziative e i programmi diretti all’integrazione dei servizi e 
delle attività delle istituzioni bibliotecarie con le altre istituzioni culturali, pubbliche e private 
operanti nel territorio, con particolare riferimento al sistema scolastico, favorendo il 
collegamento con i Consigli scolastici distrettuali e con gli organi preposti alle istituzioni 
universitarie; 
f) inviano entro il 31 dicembre di ciascun anno al Presidente della Giunta regionale una 
relazione sullo stato dei servizi di pubblica lettura. 
Il Presidente della Giunta regionale convoca una conferenza annuale degli assessori 
provinciali competenti al fine di procedere a un esame comparativo della situazione 
esistente nelle varie province.  
 

   Art. 25 – (Funzioni dei Comuni) 
Compete ai Comuni di provvedere all’istituzione, alla gestione, allo sviluppo e al 
coordinamento delle strutture e dei servizi bibliotecari sul territorio, nonchè alla costituzione 
dei sistemi bibliotecari locali. 
In particolare i Comuni: 
a) provvedono all’istituzione, alla gestione, al funzionamento e allo sviluppo delle biblioteche 
a essi affidate, adottandone i relativi regolamenti (10) tenuto conto degli indirizzi generali 
della programmazione bibliotecaria regionale; 
b) concorrono alla costituzione, alla gestione, al funzionamento e allo sviluppo dei sistemi 
bibliotecari locali; 
c) curano la rilevazione dei dati attinenti alle risorse bibliotecarie, ai servizi e alle attività 
delle istituzioni bibliotecarie affidate agli enti locali, nonchè alla relativa utenza; 
d) intraprendono, per l’ambito territoriale di competenza, ogni altra iniziativa idonea al 
raggiungimento delle finalità e degli obiettivi.  
 

   Art. 26 – (Collegamento con gli organi del sistema scolastico) 
I Comuni e i sistemi bibliotecari, in aggiunta ai compiti di cui all’articolo 3 della presente 
legge, promuovono il collegamento con i servizi educativi scolastici, favorendo la 
qualificazione delle relative strutture bibliotecarie e la loro integrazione con gli altri servizi 
bibliotecari sul territorio. 
Al fine indicato, i Comuni e gli organi di gestione dei sistemi bibliotecari sollecitano il parere 
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e le proposte dei consigli scolastici distrettuali, nel quadro dei loro compiti istituzionali, in 
ordine: 
a) alla programmazione e all’attivazione dei servizi bibliotecari; 
b) al coordinamento delle strutture e dei servizi bibliotecari presenti nel territorio con i servizi 
bibliotecari scolastici; 
c) alle manifestazioni culturali e divulgative e alle attività di promozione educativa da 
svolgersi nell’ambito delle istituzioni bibliotecarie, per quanto in particolare riguarda la loro 
connessione con l’attività scolastica. 
Analoghe forme di collegamento saranno attivate, per i medesimi obiettivi, dalle Province e 
dai Comuni sedi di Università o di Istituti e Centri di istruzione superiore, con i relativi organi 
di gestione, al fine anche della valorizzazione delle raccolte di carattere scientifico e del 
coordinamento con competenze ed esperienze specifiche nel campo delle discipline 
biblioteconomiche e della organizzazione bibliotecaria, in particolare per quanto riguarda 
l’automazione dei servizi bibliotecari e dell’informazione bibliografica.  
 

   Art. 27 – (Dichiarazione dell’interesse locale) 
La Giunta regionale, sentito il parere dell’Amministrazione comunale competente, può 
dichiarare di interesse locale e pertanto ammissibili ai contributi di cui all’art. 36 della 
presente legge, biblioteche particolarmente significative sul piano culturale di proprietà di 
soggetti diversi da Enti locali territoriali, delle quali sia assicurato il godimento pubblico. 
Tale dichiarazione avviene su richiesta dei soggetti proprietari, da inoltrarsi al Presidente 
della Giunta regionale con il corredo di adeguata documentazione.  
 

   Art. 28 – (Organizzazione delle biblioteche) 
Le biblioteche di Enti locali o di interesse locale aperte al pubblico devono: 
- esercitare il servizio pubblico gratuitamente; 
- garantire la continuità e regolarità del servizio; 
- stabilire orari in modo da consentire l’accesso al maggior numero di utenti; 
- adempiere all’obbligo reciproco del prestito delle pubblicazioni e dello scambio delle 
informazioni con le altre biblioteche; 
- curare la raccolta e la conservazione delle pubblicazioni prodotte in ambito locale; 
- disporre di almeno il catalogo alfabetico per autore del materiale posseduto,compilato in 
osservanza delle regole catalografiche nazionali. 
Gli Enti locali determinano, con apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale 
entro quattro mesi dall’istituzione della biblioteca, l’ordinamento interno delle loro 
biblioteche, le funzioni del personale, gli orari di apertura al pubblico, le modalità di 
espletamento dei servizi e di partecipazione delle componenti culturali e sociali, nonchè la 
composizione dell'eventuale comitato, (11) di cui al successivo articolo, le modalità di 
elezione e durata in carica dei suoi membri. 
L’orario di servizio per il personale addetto alle biblioteche di Enti locali deve comunque 
essere pari a quello stabilito per i dipendenti comunali, con un minimo di 26 ore settimanali 
di apertura al pubblico; per le biblioteche dei Comuni con una popolazione inferiore ai 
10.000 abitanti, l’orario di servizio può essere ridotto a 25 ore settimanali, con un minimo di 
16 ore di apertura al pubblico, per quelle dei Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 
abitanti può essere ancora ridotto rispettivamente a 18 e 12 ore settimanali. 
Per le biblioteche di interesse locale l’orario di apertura al pubblico deve essere il medesimo 
di quello stabilito al comma precedente per le biblioteche di Enti locali. 
L’apertura al pubblico deve sempre essere assicurata dal personale previsto dall’art. 33 
della presente legge. 
Saranno esclusi dai benefici previsti dalla presente legge gli enti che non avranno adeguato 
i regolamenti delle loro biblioteche alle norme in essa previste.  
 

   Art. 29 – (Comitati della biblioteca) 
1. Le norme statutarie e regolamentari dei Comuni possono prevedere per le biblioteche di 
rispettiva proprietà la costituzione di appositi Comitati di biblioteca con funzioni di concorso 
nella formazione dell’indirizzo culturale e politico. 
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2. Il Comitato viene eletto dal Consiglio comunale con voto limitato in modo da garantire la 
rappresentanza delle minoranze. Alle riunioni del Comitato partecipa con voto consultivo il 
bibliotecario. Possono inoltre partecipare, con voto consultivo, rappresentanti di associazioni 
culturali locali e del mondo della scuola. 
3. I Comitati delle biblioteche di enti locali collegate nei sistemi territoriali possono produrre 
collegialmente i documenti legati alle attività ad essi affidate. (12) (13)  
 

   Art. 30 – (Raccolta pubblicazioni ufficiali) 
I Comuni devono depositare nelle proprie biblioteche copia delle pubblicazioni da essi 
curate. 
Le Province sono tenute a inviare copia delle loro pubblicazioni ufficiali alle biblioteche dei 
comuni del proprio territorio e dei comuni capoluogo di ciascuna provincia del Veneto. 
(omissis) (14).  
 

   Art. 31 – (Ordinamento bibliografico) 
Le biblioteche di Enti locali della Regione attuano il loro ordinamento bibliografico in modo 
uniforme per la catalogazione e il servizio pubblico in base alle norme emanate dal 
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali per le biblioteche statali. 
Al fine di favorire il perseguimento degli scopi di cui sopra nonchè la valorizzazione e 
l’integrazione delle risorse bibliotecarie e storico - archivistiche esistenti sul territorio e la 
loro più ampia utilizzazione pubblica, la Giunta regionale e gli Enti locali territoriali possono 
stipulare apposite convenzioni con Enti pubblici e privati.  
 

   Art. 32 – (Sistemi bibliotecari) 
La Regione favorisce la cooperazione fra le biblioteche pubbliche autonome e la creazione 
di sistemi bibliotecari territoriali e urbani. 
Il sistema bibliotecario è costituito dal complesso delle strutture e dei servizi delle 
biblioteche di Enti locali e di interesse locale che vi afferiscono, nonchè dallo insieme delle 
funzioni degli organi e dei servizi tecnico-amministrativi previsti nell’atto istitutivo del sistema 
stesso. 
I sistemi bibliotecari intercomunali sono costituiti, di intesa tra i Comuni interessati, in 
relazione a esigenze di funzionalità, razionalità e qualificazione del servizio bibliotecario. 
Per la gestione dei sistemi bibliotecari territoriali, vengono costituiti appositi consorzi tra gli 
Enti locali. Detti sistemi bibliotecari tendono ad attuare il servizio regionale di lettura, 
mediante la raccolta in proprio di materiale librario e di altri mezzi di informazione e 
comunicazione da mettere a disposizione delle biblioteche aderenti. 
Gli ambiti territoriali dei sistemi bibliotecari devono di norma essere articolati in armonia con 
le delimitazioni territoriali dei distretti scolastici o delle loro aggregazioni. 
I Comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti possono istituire nel loro territorio 
biblioteche succursali, dando vita a sistemi bibliotecari urbani. 
Il sistema bibliotecario è aperto a ogni altra biblioteca o nucleo documentario, pubblico o 
privato presente nel territorio, che può afferirvi in regime di convenzione, a norma dell’art. 
31. 
Spetta al sistema bibliotecario in particolare: 
- assicurare un efficiente servizio bibliotecario con prevalente funzione di informazione 
generale; 
- promuovere il coordinamento, la valorizzazione e lo sviluppo dei servizi e delle risorse 
bibliotecarie esistenti nel territorio; 
- definire e realizzare i programmi di sviluppo e di qualificazione delle strutture e dei servizi 
bibliotecari afferenti al sistema; 
- predisporre e gestire servizi tecnico amministrativi comuni o generali per le biblioteche di 
Enti locali e di interesse locale afferenti al sistema; 
- curare la formazione di cataloghi collettivi e di sistemi informativi coordinati o integrati 
nonchè l’interscambio delle informazioni e dei servizi su scala extra sistematica; 
- predisporre il rilevamento di dati statistici e informativi riguardanti lo stato e il 
funzionamento delle strutture e dei servizi e l’utenza dei medesimi; 
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- provvedere alla fornitura e alla produzione di materiale per l’utenza svantaggiata, mediante 
anche apposite convenzioni con istituti e centri specializzati. 
Il provvedimento istitutivo del sistema bibliotecario prevede: 
- l’ambito territoriale, la sede amministrativa e il centro di coordinamento del sistema o la 
biblioteca a ciò deputata; 
- la costituzione, la composizione, le attribuzioni degli organi di gestione e di 
rappresentanza; 
- le funzioni e compiti specifici assegnati al sistema; 
- i servizi tecnico-amministrativi comuni o generali che s' intendono attivare e le relative 
strumentazioni operative; 
- il personale assegnato o comandato a tali servizi, il piano di spesa, le modalità di 
finanziamento, di riparto degli oneri per i servizi medesimi; 
- le forme di consultazione e di collegamento con gli organi del sistema scolastico, per le 
finalità di cui all’art. 26. 
L’istituzione dei sistemi bibliotecari è approvata dalla Giunta regionale, su istanza degli enti 
promotori tenendo conto di quanto previsto dal precedente articolo 24. 
Le Associazioni di biblioteche di interesse locale maggiormente rappresentative sul piano 
regionale, che svolgono le funzioni previste nel presente articolo, possono essere ammesse 
ai contributi di cui all’art. 36 della presente legge.  
 

   Art. 33 – (Personale tecnico delle biblioteche) 
Il personale tecnico delle biblioteche pubbliche è costituito da bibliotecari e da assistenti di 
biblioteca e viene assunto esclusivamente mediante pubblico concorso. Il titolo di studio 
richiesto è rispettivamente la laurea e il diploma di scuola media superiore fatte salve le 
deroghe previste dal contratto degli Enti locali per prestazioni di servizio già effettuate. (15)   
 

   Art. 34 – (Concorsi e incarichi) 
Gli Enti locali e i Consorzi di Enti locali bandiranno tempestivo pubblico concorso per 
l’assunzione di un responsabile di biblioteca a titolo stabile, ogni qualvolta si renda vacante 
un posto già coperto o esso sia di nuova istituzione. 
Adeguata valutazione sarà data ai titoli di specializzazione post - universitaria o rilasciati 
dagli Archivi di Stato, nonchè, per quanto concerne gli assistenti di biblioteca, alla frequenza 
con esito favorevole ai corsi promossi dalla Regione o da altri Enti Pubblici. 
Della Commissione giudicatrice dei concorsi fa parte un esperto del settore, di livello 
superiore o almeno pari al posto messo a concorso, designato dalla competente struttura 
regionale tra bibliotecari o assistenti di biblioteca e in servizio presso biblioteche di enti locali 
o consorzi di enti locali del Veneto, che hanno inviato alla Regione la propria disponibilità 
all’incarico con relativo curriculum professionale. Nell'impossibilità di individuare tale 
esperto, nel caso di concorsi già regolarmente banditi, il dirigente della Direzione regionale 
competente può indicare in suo luogo un funzionario della Direzione, dotato di competenze 
specifiche. (16) 
Secondo l’importanza della biblioteca, riferita anche al numero degli utenti interessati, il 
servizio della biblioteca stessa sarà affidato a un bibliotecario ovvero a un assistente di 
biblioteca. 
Tuttavia, nei Comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti, può essere conferito 
l’incarico di assistente di biblioteca con retribuzione forfettaria e fatte salve le norme in 
materia di lavoro e di assicurazioni sociali, mediante selezione pubblica e tenuti presenti i 
titoli e i requisiti richiesti per l’ammissione al concorso di assistente di biblioteca. 
Nei Comuni con popolazione inferiore ai 3 mila abitanti le funzioni di bibliotecario possono 
essere affidate, previa apposita convenzione con il centro del sistema, a un incaricato 
messo a disposizione del centro del sistema medesimo.  
 

Art. 35 – (Norme per l’esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 47 del 
DPR 24 luglio 1977, n. 616) 
Con le disposizioni del presente articolo sono disciplinate le funzioni trasferite alla Regione 
a norma dello art. 47 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, relativo a: 
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- centri di lettura stabile; 
- centri di lettura mobile; 
- centri sociali di educazione permanente; 
- servizio nazionale di lettura. 
I beni materiali dei centri di lettura stabile esistenti nel territorio regionale sono trasferiti con 
decreto del Presidente della Giunta regionale ai Comuni nel cui ambito i centri stessi 
operano. 
Sono ammessi ai contributi di cui al presente titolo i Comuni interessati che delibereranno la 
trasformazione del locale centro di lettura stabile in biblioteca civica o l’aggregazione dello 
stesso alla biblioteca già esistente. 
Il materiale di pertinenza dei centri mobili di lettura è trasferito, con decreto del Presidente 
della Giunta regionale, all’Amministrazione comunale della città capoluogo di provincia. 
Beni e materiali in dotazione ai Centri sociali di educazione permanente sono trasferiti con 
decreto del Presidente della Giunta regionale alle Amministrazioni comunali per 
l’arricchimento delle dotazioni delle loro biblioteche. 
I compiti finora svolti dal servizio nazionale di lettura sono assorbiti nelle competenze dei 
sistemi bibliotecari di cui alla presente legge.  
 

   Art. 36 – (Attività da ammettere a contributo) 
La Regione concede contributi a Enti locali, e altri organismi pubblici o privati titolari di 
biblioteche di interesse locale per lo svolgimento delle attività relative a: 
a) istituzione, ordinamento e funzionamento delle biblioteche di Enti locali o di interesse 
locale, riconosciute ai sensi dell’art. 27 della presente legge; 
b) istituzione, ordinamento e funzionamento di sistemi di biblioteche pubbliche di Enti locali; 
c) incremento, integrità, custodia, sicurezza e conservazione del patrimonio; 
d) manutenzione e fruizione pubblica del materiale stesso; 
e) riproduzione del materiale a uso d' archivio e per minore usura dei cimeli; 
f) adozione e realizzazione di strumenti di lettura e comunicazione a mezzo “ audio ” e “ 
video ”; 
g) qualificazione delle biblioteche di Enti locali come centri di azione culturale e sociale; 
h) assistenza alle biblioteche e ai sistemi bibliotecari, coordinamento delle loro attività a 
vantaggio della documentazione e dell'informazione secondo le più recenti indicazioni 
tecniche, anche automatiche; 
i) preparazione e pubblicazione di censimenti, inventari, indici, cataloghi, e ogni altro 
strumento di informazione; 
l) armonizzazione dei piani di sviluppo delle biblioteche con le attività promosse dalla 
Regione, anche in relazione al diritto allo studio; 
m) restauro del materiale bibliografico raro e di pregio. 
Sono, altresì, ammesse a contributo le iniziative della nastroteca “ P. Bigini ”, con sede a 
Padova, dell’Unione Italiana Ciechi, relative alla registrazione e distribuzione del “ libro 
parlato ”. (17)  
 

   Art. 37 – (Criteri) 
Il piano annuale di ripartizione dei contributi di cui all’art. 45 deve tener conto in particolare: 
a) della popolazione residente; 
b) della funzione svolta dalla biblioteca, in rapporto al godimento pubblico del suo 
patrimonio, come centro culturale di formazione al servizio della comunità; 
c) degli specifici progetti promozionali per lo sviluppo della biblioteca o del sistema 
bibliotecario, risultanti dalla richiesta di contributo di cui al precedente articolo; 
d) delle somme erogate pro-capite dall’Ente locale per la biblioteca nell’esercizio finanziario 
precedente a quello cui si riferisce il contributo; 
e) delle esigenze di riequilibrio territoriale e sociale. 
Per gli interventi di cui all’art. 36 - lettera f), della presente legge, il contributo regionale può 
raggiungere il cento per cento della somma ammissibile con la riserva del 5 per cento 
dell’ammontare complessivo del piano di ripartizione.  
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TITOLO V  
 

Art. 38 – (Funzioni della Regione) 
La Regione, avvalendosi della collaborazione della Sovrintendenza archivistica per il Veneto 
e in conformità con la vigente legislazione dello Stato, favorisce la tutela e il riordino degli 
Archivi degli Enti locali. 
La Regione promuove altresì la costituzione e favorisce il riordino e la pubblica fruizione di 
Archivi storici privati di interesse locale.  
 

   Art. 39 – (Compiti degli Enti locali) 
Gli Enti locali provvedono alla corretta formazione dei loro archivi e ne promuovono la più 
ampia consultabilità, secondo quanto disposto dal DPR 30 settembre 1963, n. 1409. 
Gli Enti locali, osservate le norme di cui al DPR 30 settembre 1963, n. 1409, provvedono a 
trasferire nei loro archivi i documenti posseduti una volta che siano scaduti i termini per la 
loro conservazione negli uffici. 
Le sezioni di archivio ordinate e inventariate possono trovare collocazione nei locali della 
biblioteca, qualora ciò risulti opportuno allo scopo di agevolarne la consultazione e 
assicurarne la conservazione. 
Presso la biblioteca dell’Ente locale sono comunque depositati gli inventari delle sezioni 
separate dall’archivio dell’Ente, mentre nella biblioteca centro del sistema sono depositati gli 
inventari di tutti gli archivi degli Enti aderenti al sistema. 
Presso il Dipartimento regionale competente per materia sono depositati gli inventari di tutti 
gli archivi di Enti locali della Regione.  
 

   Art. 40 – (Sistemi archivistici) 
La Regione favorisce l’istituzione di Consorzi tra Enti locali, organizzati in ambiti territoriali 
da individuare di concerto con la Sovrintendenza Archivistica per il Veneto per la gestione di 
sistemi archivistici comuni con riferimento alle concrete realtà storiche e archivistiche 
proprie di ogni area territoriale.   
 

   Art. 41 – (Dichiarazione dell’interesse locale) 
La Giunta regionale, sentito il parere dell’Amministrazione comunale competente per 
territorio e della Sovraintendenza Archivistica per il Veneto, può dichiarare di interesse 
locale e pertanto ammissibili ai contributi di cui al successivo articolo 42 archivi 
particolarmente significativi sul piano culturale di proprietà di soggetti diversi dallo Stato o da 
Enti locali territoriali, dei quali sia assicurata la fruizione pubblica. 
Tale dichiarazione avviene su richiesta dei soggetti proprietari, da inoltrarsi al Presidente 
della Giunta regionale con il corredo di adeguata documentazione. 
 

   Art. 42 – (Attività da ammettere a contributo) 
La Regione concede agli Enti locali e ai soggetti di cui al precedente art. 41, contributi per: 
a) la sistemazione e la corretta collocazione del materiale archivistico; 
b) l’acquisto di attrezzature di contenimento e classificazione di detto materiale; 
c) il restauro del materiale archivistico di particolare interesse culturale. (18)   
 
TITOLO VI – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEI 
MUSEI, DEGLI ARCHIVI (19) E DELLE BIBLIOTECHE 
 

Art. 43 – (Formazione e aggiornamento del personale dei musei, degli archivi 
(20) e delle biblioteche) 
La formazione e l’aggiornamento professionale del personale tecnico delle biblioteche, degli 
archivi (21) e dei musei sono attuati attraverso appositi progetti e conseguenti corsi di 
formazione professionale nonchè mediante seminari e corsi di lezione e di esercitazione a 
vario livello. 
Tali attività sono svolte anche con la collaborazione delle Università, dei Musei e degli Istituti 
specializzati e/ o con apposite convenzioni con i medesimi enti. 
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I profili professionali, gli ordinamenti didattici, i contenuti formativi e le modalità di accesso 
alle attività di cui ai commi precedenti sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale 
e inseriti nel piano previsto dalla legge regionale 13 settembre 1978, n. 59 . (22) 
La gestione di tali iniziative è di norma compito della Regione; può essere altresì attuata 
dalle Province o dai sistemi bibliotecari.  
 
TITOLO VII – INIZIATIVE DELLA REGIONE 
 

Art. 44 – (Iniziative della Regione) 
Per il raggiungimento delle finalità enunciate nell’art. 1 della presente legge, la Regione: 
a) promuove iniziative culturali direttamente,di norma in collaborazione con gli Enti e 
Istituzioni di cui allo articolo 2 o per affidamento; 
b) dispone l’attivazione di servizi finalizzati alla rilevazione delle istituzioni culturali esistenti 
nel territorio regionale, alla catalogazione e schedatura dei beni culturali conservati da dette 
istituzioni, alla realizzazione di un sistema regionale di raccolta e trasmissione dati relativi a 
tali beni culturali.  
 
TITOLO VII – APPROVAZIONE DEL PIANO GENERALE DI RIPARTO 
 

Art. 45 – (Approvazione del piano generale di riparto) 
La Giunta regionale, entro il mese di marzo di ogni anno approva, sentita la competente 
Commissione consiliare: 
a) omissis (23) ; 
b) il piano di riparto dei contributi di cui al precedente art. 18; 
c) il piano di riparto dei contributi di cui al precedente art. 19; 
d) il piano di riparto dei contributi di cui al precedente art. 36; 
e) il piano di riparto dei contributi di cui al precedente art. 42; 
f) il programma di iniziative culturali di cui al precedente art. 44 - lettera a). 
Qualora si manifesti l’opportunità di realizzare una singola iniziativa di cui al punto f) del 
comma precedente senza attendere l’approvazione annuale del programma, la Giunta 
regionale è autorizzata a disporre l’immediata attuazione dandone comunicazione alla 
competente Commissione consiliare.   
 

   Art. 46 – (Non cumulabilità) 
In ogni caso i contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti 
per le stesse iniziative da altre leggi regionali.  
 
TITOLO IX – PROCEDIMENTI 
 

Art. 47 – (Modalità di presentazione delle domande) 
Le domande dei soggetti interessati alla concessione dei contributi per le iniziative di cui 
all’art. 2 devono essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale entro il 31 gennaio 
dell’esercizio finanziario cui fanno riferimento le domande, (24) fatto salvo quanto previsto 
dall’art. 18, con le modalità previste dalla legge regionale 3 agosto 1982, n. 23 , corredate 
da: 
a) una relazione che illustri le finalità e le modalità di realizzazione dell’attività culturale per 
la quale il contributo è richiesto; 
b) l’indicazione della prevedibile partecipazione finanziaria di altri enti; 
c) il preventivo dettagliato di spesa.  
 

   Art. 48 – (Norme per l'erogazione dei contributi) 
1. Per le attività di cui agli articoli 19, 36 e 42, il contributo regionale è concesso fino ad un 
massimo del settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile. 
2. Il contributo concesso è vincolato alla destinazione indicata nella domanda, nei limiti di 
quanto ritenuto ammissibile con provvedimento della Giunta regionale. 
3. Ai fini dell'erogazione del contributo per le attività di cui all’articolo 19, i soggetti 
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beneficiari devono, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal ricevimento della 
comunicazione di concessione del contributo stesso, presentare al Presidente della Giunta 
regionale una dichiarazione di accettazione e di impegno ad assicurare la copertura 
finanziaria per l'attuazione dell'attività. 
4. I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare la documentazione di spesa, per le attività 
di cui all’articolo 19, entro il secondo esercizio successivo a quello di riferimento; per le 
attività di cui agli articoli 36 e 42, entro l’esercizio successivo a quello di riferimento. 
5. La misura del contributo deve essere proporzionalmente ridotta, qualora venga accertata 
una spesa inferiore al contributo medesimo per le attività di cui all’articolo 19, o alla spesa 
ammessa, per le attività di cui agli articoli 36 e 42. 
6. Per le attività di cui all’articolo 19, il beneficiario è tenuto a presentare entro il 31 dicembre 
di ogni anno dettagliata relazione sull'esecuzione delle attività definite dal provvedimento di 
cui al comma 2. 
7. Gli interventi effettuati con il sostegno regionale devono recarne adeguata indicazione 
con modalità e caratteristiche definite mediante apposito provvedimento della Giunta 
regionale. 
8. La concessione del contributo è revocata qualora non sia rispettato quanto previsto dal 
comma 2. 
9. La revoca o la mancata presentazione della documentazione di spesa comporta il 
recupero delle somme erogate, con le modalità previste dal RD n. 639 del 14 aprile 1910 e 
successive modificazioni ed integrazioni. (25)  
 
TITOLO IX – NORME FINALI 
 

Art. 49 – (Abrogazione di disposizioni precedenti) 
Le leggi regionali: 
1) 28 aprile 1977, n. 34 “ Contributo della Regione in favore della Fondazione Querini 
Stampalia di Venezia ”; 
2) 5 novembre 1979, n. 82 “ Norme in materia di musei, biblioteche di Enti locali o di 
interesse locale e di archivi storici di Enti locali ”; 
3) 8 maggio 1980, n. 53 “ Finanziamento degli interventi di cui all’art. 32 della legge 
regionale 5 novembre 1979, n. 82 “ Norme in materia di musei, biblioteche di Enti locali o di 
interesse locale e di archivi storici di Enti locali ”; 
4) 22 dicembre 1981, n. 72 “ Contributi della Regione in favore di “ The Solomon R. 
Guggenheim Foundation ”; 
5) 22 dicembre 1981, n. 73 “ Contributo regionale alla Fondazione Fioroni di Legnago ”; 
6) 22 dicembre 1981, n. 76 “ Modifiche alla legge regionale 5 novembre 1979, n. 82 “ Norme 
in materia di musei, biblioteche di Enti locali e di archivi storici di Enti locali ” ”; 
sono abrogate a tutti gli effetti salvo quelli relativi all’espletamento dei procedimenti 
amministrativi attualmente in essere e concernenti la concessione dei contributi per l’anno 
1984.   
 
TITOLO XI  
 

Art. 50 – (Domande di contributo) 
Nella prima applicazione della presente legge, le domande di cui ai precedenti art. 19, 36 e 
42 devono essere presentate entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge stessa.  
 

   Art. 51 – (Contributo 1984 agli Enti e Istituti di rilevante importanza) 
Per l’anno 1984 l’entità dei contributi concessi agli istituti di particolare rilevanza culturale è 
determinato nella misura indicata nell’allegato A) della presente legge. 
Agli Enti di cui alle leggi: 
1) 28 aprile 1977, n. 34 “ Contributo della Regione in favore della Fondazione Querini 
Stampalia di Venezia ”; 
2) 22 dicembre 1981, n. 72 “ Contributi della Regione in favore di “ The Solomon R. 
Guggenheim Foundation ”; 
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3) 22 dicembre 1981, n. 73 “ Contributo regionale alla Fondazione Fioroni di Legnago ”; 
è corrisposta per l’anno 1984 l’eventuale integrazione tra la somma indicata nell’allegato A) 
e la somma già corrisposta, o da corrispondere, ai sensi di dette leggi.  
 

   Art. 52 – (Contributi integrativi) 
La Giunta regionale è autorizzata per l’esercizio 1984 a erogare ai destinatari dei contributi 
di cui al provvedimento di riparto 1984 relativo alla legge regionale 5 novembre 1979, n. 82 , 
un ulteriore contributo fino a un massimo del 20 per cento della somma prevista in detto 
riparto. 
La Giunta regionale è altresì autorizzata a utilizzare lo stanziamento residuo attraverso 
l’erogazione di contributi anche a enti e associazioni le cui domande, ai fini della legge 
regionale di cui al primo comma, siano state presentate in termini e comunque perfezionate 
entro la data di approvazione della presente legge. 
Dai contributi di cui al presente articolo sono comunque esclusi i soggetti di cui all’allegato 
A). 
La Giunta regionale darà immediata comunicazione alla Commissione consiliare 
competente dell’elenco dei contributi erogati a norma dei precedenti commi.  
 

   Art. 53 – (Commissione Consultiva) 
Ai fini e per gli effetti dell’art. 20 della presente legge, fino all’insediamento della 
Commissione di cui al medesimo articolo, resta in carica la Commissione prevista all’art. 21 
della abrogata legge regionale 5 novembre 1979, n. 82.  
 

TITOLO XIII – DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
 

Art. 54 – (Norma finanziaria) 
omissis (26).   
 

   Art. 55 – (Variazione di bilancio) 
omissis (27). 
 

   Art. 56 – (Dichiarazione d' urgenza) 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore 
nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.  
 

ALLEGATO A) 
omissis (28).   

  
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
Note 
(1) Articolo abrogato da comma 1 art. 9 legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 . Il comma 2 dell’art. 9 
della medesima legge dispone che l’abrogazione decorre dal 1° gennaio 2007. 
(2) Articolo abrogato da comma 1 art. 9 legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 . Il comma 2 dell’art. 9 
della medesima legge dispone che l’abrogazione decorre dal 1° gennaio 2007. 
(3) Lettera così sostituita dal comma 1 dell’art. 42 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 . 
(4) Articolo abrogato da comma 1 art. 29 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 . 
(5) Articolo abrogato da comma 1 art. 30 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 . 
(6) Articolo sostituito da comma 1 art. 31 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 . 
(7) Lettera inserita da comma 1 art. 32 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 . 
(8) Lettera così modificata dall’art. 1 della legge regionale 25 giugno 1987, n. 34 
(9) Lettera così inserita dall’art. 1 della legge regionale 25 giugno 1987, n. 34 
(10) Comma modificato da comma 3 art. 1 legge regionale 16 agosto 2002, n. 25 , nel senso che 
vengono abrogate le parole "e nominandone gli organi di gestione". 
(11) Comma così modificato da comma 4 art. 1 legge regionale 16 agosto 2002, n. 25 . 
(12) Articolo sostituito da comma 1 art. 1 legge regionale 16 agosto 2002, n. 25 . 
(13) Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 25 dispone che i Comitati di 
gestione già istituiti ai sensi dell'art. 29 nella precedente formulazione esercitano le proprie funzioni 
fino al 31 dicembre 2002 
(14) Comma abrogato dall’art. 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 43 
(15) Comma così modificato da comma 1 art. 27 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46. 
(16) Comma modificato da comma 5 art. 1 legge regionale 16 agosto 2002, n. 25, in precedenza 
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modificato da comma 2 art. 27 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46. 
(17) Ai sensi dell’art. 24 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 i contributi relativi agli esercizi 
finanziari 1996 e 1997, possono essere erogati sia su avvenuta accettazione, sia su presentazione di 
idonea rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari. 
(18) Ai sensi dell’art. 24 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 i contributi relativi agli esercizi 
finanziari 1996 e 1997, possono essere erogati sia su avvenuta accettazione, sia su presentazione di 
idonea rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari. 
(19) Titolo così modificato da comma 1 art. 33 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che ha inserito 
dopo le parole “dei musei” le parole “, degli archivi”. 
(20) Rubrica così modificata da comma 1 art. 33 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che ha 
inserito dopo le parole “dei musei” le parole “, degli archivi”. 
(21) Comma così modificato da comma 2 art. 33 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che ha 
inserito dopo le parole “personale tecnico delle biblioteche” le parole “, degli archivi”. 
(22) La legge regionale 13 settembre 1978, n. 59 è stata abrogata dall'art. 31 della legge regionale 30 
gennaio 1990, n. 10 che ha ridisciplinato la materia. 
(23) Lettera abrogata da comma 1 art. 9 legge regionale 10 agosto 2006, n. 16. Il comma 2 dell’art. 9 
della medesima legge dispone che l’abrogazione decorre dal 1° gennaio 2007. 
(24) Comma così modificato da comma 1 art. 34 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che ha 
sostituito le parole “entro il 30 settembre di ogni anno” con le parole “entro il 31 gennaio dell’esercizio 
finanziario cui fanno riferimento le domande”. 
(25) Articolo così modificato dal comma 2 art. 42 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37. In 
precedenza già sostituito dall’art. 1 della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 7 e dall’art. 41 della 
legge regionale 23 agosto 1996, n. 28. 
(26) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. 
(27) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. 
(28) Allegato A) abrogato da comma 1 art. 9 legge regionale 10 agosto 2006, n. 16. Il comma 2 
dell’art. 9 della medesima legge dispone che l’abrogazione decorre dal 1° gennaio 2007.  
 
55.  Legge regionale 30 giugno 2006, n. 7 (BUR n. 60/2006)  

 

INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
CULTURALE DI BOLCA  

 

   Art. 1 – Finalità 
1. La Regione del Veneto riconosce il sito paleontologico di Bolca (Verona) quale patrimonio 
di interesse naturalistico, scientifico e culturale del Veneto con valenza internazionale. 
2. Allo scopo di valorizzare il sito paleontologico di Bolca, la Regione del Veneto promuove 
e sostiene le iniziative di cui alla presente legge direttamente o indirettamente mediante il 
concorso di enti locali ed istituzioni pubbliche e private.   
 

   Art. 2 – Iniziative culturali, di ricerca e di valorizzazione 
1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione del Veneto, 
d'intesa con la Direzione regionale per i beni culturali e il paesaggio del Ministero 
competente e in accordo con la Provincia di Verona, il museo civico di storia naturale di 
Verona, la Comunità montana della Lessinia e il Parco regionale della Lessinia: 
a) promuove indagini, ricerche e studi relativi agli scavi paleontologici nei vari siti di Bolca e 
ne sostiene l’attività di divulgazione e di informazione scientifica; 
b) promuove e sostiene l’attuazione di interventi intesi a favorire nuove ricerche 
paleontologiche a Bolca ed il conseguente incremento del patrimonio di reperti; 
c) promuove l’inventariazione, la schedatura, il recupero e la valorizzazione dei reperti fossili 
di Bolca; 
d) favorisce iniziative atte far conoscere l'area di Bolca ed a valorizzarne gli aspetti 
turistico/culturali; 
e) sostiene le iniziative di collaborazione, gemellaggio e scambi culturali con altri enti che 
gestiscono siti di interesse paleontologico nazionale ed internazionale; 
f) promuove, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, presso le istituzioni del sistema 
educativo di istruzione e formazione, iniziative volte a far conoscere l'area di Bolca e a 
valorizzarne gli aspetti culturali e scientifici, anche mediante l'attivazione di borse di studio.  
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Art. 3 – Istituzione del Comitato permanente per la valorizzazione culturale del 
patrimonio paleontologico di Bolca 
1. Per realizzare le iniziative di cui all'articolo 2, è istituito il Comitato permanente per la 
valorizzazione del patrimonio paleontologico di Bolca. 
2. Il Comitato è composto da: 
a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato che lo presiede; 
b) il Presidente della Provincia di Verona o suo delegato; 
c) il Direttore regionale per i beni culturali e il paesaggio, o suo delegato, d'intesa con il 
Ministero competente; 
d) il Direttore del museo civico di storia naturale di Verona, o suo delegato; 
e) il Presidente della Comunità montana della Lessinia, o suo delegato; 
f) il Presidente del Parco regionale della Lessinia, o suo delegato; 
g) due consiglieri componenti della Commissione consiliare competente per materia, di cui 
uno in rappresentanza della minoranza, dalla stessa designati; 
h) due esperti della materia designati dal Direttore del museo civico di storia naturale. 
3. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario regionale. 
4. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica 
cinque anni dalla data dell'insediamento. Il Comitato è validamente costituito con la 
designazione di almeno la metà dei suoi componenti. 
5. Ai componenti del Comitato è corrisposto, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio 
nella misura prevista dall'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e 
successive modifiche.  
 

Art. 4 – Funzioni del Comitato permanente per la valorizzazione culturale del 
patrimonio paleontologico di Bolca 
1. Il Comitato permanente svolge le seguenti funzioni: 
a) propone alla Giunta regionale, entro il mese di giugno di ogni anno, le iniziative di cui 
all'articolo 2 da inserire nel programma annuale delle attività, unitamente ad una relazione 
sullo stato di attuazione delle iniziative assunte nell'anno precedente; 
b) collabora con la Giunta regionale nella realizzazione dei progetti più significativi previsti 
dal programma. 
 

   Art. 5 – Programma annuale degli interventi  
1. La Giunta regionale, entro il mese di settembre di ogni anno, approva, sentita la 
competente commissione consiliare, il programma annuale degli interventi e ne definisce i 
criteri e le modalità di attuazione. 
 

   Art. 6 – Norma di prima applicazione 
1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Comitato di cui all’articolo 3 formula 
le proposte entro sessanta giorni dalla sua costituzione e la Giunta regionale, sentita la 
competente Commissione consiliare, approva il programma di interventi entro i successivi 
sessanta giorni.  
 

   Art. 7 – Norma finanziaria 
1. Alle spese correnti derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in euro 
70.000,00 per ogni esercizio del triennio 2006-2008, si fa fronte mediante prelevamento di 
pari importo dall'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita n. 8 "Interventi 
per la cultura", del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008; contestualmente lo 
stanziamento dell'upb U0168 "Archivi, biblioteche e musei" viene incrementato di euro 
70.000,00 per competenza e cassa nell'esercizio 2006 e per sola competenza nei due 
esercizi successivi. 
2. Alle spese d'investimento derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in 
euro 130.000,00 per ogni esercizio del triennio 2006-2008, si fa fronte mediante 
prelevamento di pari importo dall'upb U0185 "fondo speciale per le spese correnti", partita n. 
8 "Interventi per la cultura", del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008; 
contestualmente lo stanziamento dell'upb U0171 "Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di 
culto" viene incrementato di euro 130.000,00 per competenza e cassa nell'esercizio 2006 e 
per sola competenza nei due esercizi successivi.  
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4) ATTIVITÀ EDITORIALI E CATALOGAZIONE (UPB 167) 
 

A) Lr 5/1984 
 

56.  Legge regionale 10 gennaio 1984, n. 5 (BUR n. 2/1984)  
 

DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ  D'INFORMAZIONE ED EDITORIALE 
DELLA GIUNTA REGIONALE   

 

   Art. 1 – (Finalità e contenuti della legge) 
Al fine di promuovere l’informazione sulle attività regionali, sulle materie di competenza e di 
interesse regionale, su argomenti inerenti i vari aspetti della realtà veneta, nonchè al fine di 
favorire lo studio, la documentazione e la conoscenza della storia, della cultura e della civiltà 
del Veneto, con riguardo anche agli aspetti popolari e linguistico - dialettali, in attuazione 
degli articoli 2, 4 e 35 dello statuto e dell’articolo 49 del dpr 24 luglio 1977, n. 616, la Giunta 
regionale è autorizzata a realizzare, acquistare o, comunque, ad assicurarsi la disponibilità 
e diffondere:  
a) iniziative atte a informare sull’attività della Giunta regionale, nella stampa quotidiana e 
periodica e attraverso i mezzi radiotelevisivi;  
b) riviste, periodici e altre pubblicazioni sull’attività legislativa e amministrativa della Regione 
e su temi di interesse regionale;  
c) studi e ricerche, volumi singoli o in collane, e ogni altra pubblicazione volta al 
raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo;  
d) manifesti e stampati d' informazione, promozione, pubblicità, inerenti settori di attività di 
competenza regionale;  
e) materiali audio - visuali idonei al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo.  
Le iniziative di cui alla lettera c) del primo comma possono essere affidate, ove opportuno 
per ragioni di economicità o di funzionalità, a Istituti e organismi specializzati, mediante 
apposita convenzione.  
Le pubblicazioni di cui alle lettere b) e c) e i materiali di cui alla lettera e) del primo comma 
sono diffusi, in via prioritaria, a Biblioteche, Scuole, Enti pubblici e Istituzioni culturali della 
Regione.  
Alla pubblicazione delle riviste, delle collane di volumi e alla realizzazione delle serie di 
strumenti audiovisuali di cui al presente articolo, è preposto un comitato di direzione, 
formato da tre assessori designati dalla Giunta regionale e da tre consiglieri designati dal 
Consiglio regionale.   
 

   Art. 2 – (Modalità di attuazione dell’attività d' informazione) 
La Giunta regionale determina con propria deliberazione:  
a) le caratteristiche e, ove necessario, la periodicità di ciascuna iniziativa editoriale;  
b) il numero di copie da porre eventualmente in vendita o in abbonamento e il relativo 
prezzo;  
c) i destinatari cui inviare gratuitamente le pubblicazioni;  
d) le altre modalità inerenti la realizzazione con la specificazione dei termini perentori per il 
compimento dell’iniziativa editoriale, la distribuzione e la diffusione delle pubblicazioni e dei 
materiali audiovisuali di cui alla presente legge. (1)  
Nelle riviste, periodici e altre iniziative editoriali realizzate dalla Giunta regionale, è 
ammessa la pubblicità a pagamento, secondo le modalità e le tariffe stabilite dalla stessa 
Giunta.  
 

   Art. 3 – (Forme particolari di informazione) 
La Giunta regionale è inoltre autorizzata a realizzare, acquistare o comunque assicurarsi la 
disponibilità, sulla base di eventuali apposite convenzioni, di particolari iniziative di carattere 
informativo e promozionale, quali:  
a) rubriche e inserti redazionali, da pubblicare nella stampa quotidiana e periodica;  
b) programmi radiotelevisivi e documentari da diffondere per mezzo dell’emittenza pubblica 
e privata.  
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   Art. 4 – (Direzione e redazione) 
La Giunta regionale nomina il Direttore responsabile delle singole riviste periodiche o 
testate, che deve essere un giornalista iscritto all’ordine dei giornalisti.  
Lo stesso risponde direttamente alla Giunta per quanto attiene i contenuti delle 
pubblicazioni.  
Per le esigenze redazionali delle pubblicazioni e per la realizzazione delle altre iniziative di 
cui alla presente legge, la Giunta può avvalersi di giornalisti, esperti e tecnici, iscritti, ove 
previsto, nei rispettivi ordini o albi, mediante rapporti regolati sulla base dei rispettivi contratti 
nazionali di lavoro o dei tariffari professionali.  
 

Art. 5 – (Iniziative di informazione di settore e modifica della norma istitutiva 
dell’ufficio stampa della Giunta regionale) 
Tutte le iniziative di settore, ideate, elaborate e proposte dalle strutture amministrative 
regionali, rientranti in quelle elencate nei precedenti articoli 1 e 3 della presente legge, sono 
finanziate, in via prioritaria, con i fondi allo scopo stanziati nelle rispettive rubriche dello stato 
di previsione della spesa di bilancio e sono coordinate, per quanto attiene i rispettivi 
programmi e la loro esecuzione, dalla competente struttura regionale per la informazione.  
L’ultimo comma dell’art. 13 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 come modificato 
dal secondo comma dell’art. 4 della legge regionale 2 settembre 1977, n. 50 , è sostituito dai 
seguenti due commi:  
(omissis) (2)  
 

   Art. 6 – (Abrogazione di leggi regionali) 
Sono abrogate le leggi regionali 2 settembre 1977, n. 50, 13 settembre 1978, n. 50 e 24 
novembre 1981, n. 61.  
 

   Art. 7 – (Norma finanziaria) 
All’onere per lo svolgimento delle attività di informazione di cui alla presente legge, 
l’Amministrazione regionale fa fronte, per l’esercizio 1983, mediante l’istituzione di un 
apposito capitolo nello stato di previsione della spesa, dotato di uno stanziamento di L. 
1.880.000.000, ottenuto: mediante il prelievo di L. 600.000.000 dal Fondo globale per le 
spese correnti normali di cui al capitolo 80210, secondo l’esatta destinazione attribuita a tale 
importo dall’apposita voce dell’elenco n. 2 annessa alla legge di bilancio per l’esercizio 
medesimo; mediante lo storno di L. 1.250.000.000 dal capitolo 2410 “ Spese per la attività 
editoriale della Giunta regionale ”, e lo storno di L. 30.000.000 dal capitolo 2430 “ Spese per 
rendere effettivo il diritto di informazione dei cittadini ” che restano in lista solo ai fini dello 
smaltimento dei residui passivi in essere.  
Per gli anni successivi al 1983 lo stanziamento sarà determinato annualmente dalla legge di 
approvazione del bilancio regionale di previsione a norma del primo comma dell’art. 32 della 
legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , come modificata dalla legge regionale 7 settembre 
1982, n. 43 , tenuto conto degli accantonamenti annualmente previsti sul bilancio 
pluriennale 1983/86 in corrispondenza alle partite di spesa che hanno fissato la copertura 
finanziaria per l’esercizio finanziario 1983. (3).  
 

   Art. 8 – (Variazioni di bilancio) 
Al bilancio per l’esercizio finanziario 1983 e al bilancio pluriennale 1983/86 sono apportate 
le seguenti variazioni:  
omissis (4).  

 

-------------------------------------------------------------------------------- 
Note 
(1) Lettera modificata da art. 101 comma 1 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 
(2) Testo già riportato nella legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 art. 13, abrogata dall'art. 189 
della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 che ha dettato la nuova disciplina della Segreteria della 
Giunta regionale nell'articolo 12 a sua volta abrogato dall'art. 36 della legge regionale 10 gennaio 
1997, n. 1 che ha ridisciplinato la materia, vedi in particolare l'art. 11.  
(3) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge 
regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.  
(4) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. 
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B) Funzionamento della mediateca regionale per la diffusione 
della cultura nel territorio veneto (Lr 30/1983) (Abrogata) 

57. Legge regionale 6 giugno 1983, n. 30 (BUR n. 26/1983)  
 

ISTITUZIONE DELLA MEDIATECA REGIONALE   
 
Legge abrogata dall’articolo 21 della legge regionale 9 ottobre 2009, 
n. 25  

 

   Art. 1  
Al fine di promuovere e diffondere la conoscenza del Veneto, è istituita la mediateca 
regionale, nell’ambito della attività di informazione svolta dalla Giunta regionale.   
 

   Art. 2  
La mediateca cura:  
a) la produzione, la riproduzione, l’acquisizione, la conservazione e l’uso di materiali audio - 
visuali riguardanti, in particolare, la conoscenza della storia, della cultura e del territorio del 
Veneto;  
b) la conservazione e l’utilizzazione della documentazione fotografica e di materiali a 
stampa, prodotti, commissionati o acquisiti dalla Regione;  
c) circuitazione di copia appositamente riprodotta dei materiali originali in dotazione.  
A tali fini la Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi o convenzioni con istituzioni, 
enti, aziende, organismi specializzati, cineteche pubbliche e private, nazionali ed estere, 
biblioteche specializzate, con il servizio pubblico radiotelevisivo e con emittenti private 
operanti nel territorio regionale.  
 

   Art. 3  
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con 
propria deliberazione, adottata ai sensi dell’art. 32, lettera g, dello Statuto regionale, 
regolamenterà l’organizzazione e il funzionamento della mediateca, nonchè l'utilizzo dei 
materiali in dotazione alla stessa.  
 

   Art. 4  
Alla copertura dell’onere di L. 150.000.000 derivante dalla attuazione della presente legge 
per l’esercizio 1983 si provvede mediante la riduzione per pari importo del cap. 80210 “ 
Fondo globale spese correnti normali ” dello stato di previsione della spesa del bilancio per 
l’esercizio 1983, utilizzando i fondi accantonati nella partita n. 3 dell’elenco n. 2 annesso al 
bilancio di previsione per l’esercizio 1983.  
Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata con la legge di bilancio.  
 

Art. 5  
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 1983 e al bilancio pluriennale 
1983-1986 sono apportate le seguenti variazioni:  
 

Stato di previsione della spesa 
Variazioni in diminuzione 
Cap. 80210, Fondo globale per spese correnti normali  
Bilancio 1983     Bilancio pluriennale  
Competenza 150.000.000    1983 150.000.000  
Cassa 150.000.000    1984 150.000.000  
     1985 150.000.000  
     1986 150.000.000  
 
Variazioni in aumento  
Cap. 003440, Istituzione della mediateca regionale per la diffusione della cultura nel territorio del Veneto (c.n.i.)  
Bilancio 1983     Bilancio pluriennale  
Competenza 150.000.000   1983 150.000.000  
Cassa 150.000.000    1984 150.000.000  
     1985 150.000.000  
     1986 150.000.000  
Codice Istat 1.1.1.01.41.01.2  
Tit. 01 cat. 01 sez. 04  
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C) INIZIATIVE EDITORIALI PER LA PUBBLICAZIONE DI 
COLLANE RIGUARDANTI LA CULTURA POPOLARE E LE FONTI 
DELLA STORIA E DELLA CIVILTÀ DEL VENETO (Lr 9/1985) 

58. Legge regionale 15 gennaio 1985, n. 9 (BUR n. 3/1985)  
 

PROMOZIONE DI INIZIATIVE EDITORIALI RIGUARDANTI LA 
STORIA, LA CULTURA E LA CIVILTÀ DI VENEZIA E DEL 
VENETO    
 

   Art. 1  
La Regione Veneto, in attuazione degli artt. 2 e 4 dello Statuto e dell’art. 49 del DPR 24 
luglio 1977, n. 616, promuove un programma di iniziative editoriali, di durata almeno 
decennale, finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico della civiltà di Venezia e del 
Veneto. 
Tale programma prevede la realizzazione delle seguenti iniziative: 
1) un' opera completa sulla storia di Venezia; 
2) la pubblicazione di fonti relative alla storia del Veneto.   
 

   Art. 2  
Per la realizzazione dell’iniziativa di cui al n. 1 del precedente articolo, la Giunta regionale è 
autorizzata, sentita la Commissione consiliare competente, a stipulare apposita 
convenzione con la Fondazione Cini e con l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, il quale 
provvederà in collaborazione con la Fondazione stessa, alla designazione del Comitato 
scientifico e alla stesura del piano generale dell’opera, e si incaricherà quindi della cura 
delle incombenze redazionali, della stampa e della diffusione dell’opera in parola. 
Nella convenzione saranno stabiliti i tempi e i termini di attuazione, la proprietà letteraria, 
l’entità del contributo finanziario regionale - anche sotto forma di acquisto di copie dell’opera 
per fini di pubblica utilità - e il prezzo di vendita al pubblico. 
L’Istituto è tenuto a presentare alla Regione una relazione annuale sullo stato di 
avanzamento dell’opera, ai fini della migliore realizzazione della stessa. 
La Regione ha la facoltà di accertare lo stato di avanzamento dell’opera e la rispondenza 
del contenuto della relazione annuale alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla 
convenzione.  
 

   Art. 3  
Per la realizzazione dell’iniziativa di cui al n. 2 del precedente art. 1, la Giunta regionale è 
autorizzata a stipulare apposite convenzioni con il Comitato per la pubblicazione delle fonti 
relative alla storia di Venezia, nonchè, sentito il parere di detto Comitato e anche sulla base 
di sue indicazioni, con istituti universitari e culturali e/ o singoli studiosi. Nelle convenzioni 
anzidette saranno definiti i titoli e gli argomenti delle opere in progetto e le modalità di 
erogazione dei contributi regionali per la pubblicazione delle stesse e/ o per acquisto di 
copie a fine di pubblica utilità.  
 

   Art. 4  
omissis (1) 
 

Art. 5  
omissis (2)  

 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Note 
(1) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. 
(2) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. 
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D) Altri interventi 

59. Legge regionale 9 gennaio 1986, n. 2 (BUR n.2/1986)  
 

ISTITUZIONE DEL CENTRO REGIONALE DI DOCUMENTAZIONE 
DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI DEL VENETO    
 

   Art. 1 – (Finalità) 
La Regione del Veneto promuove la conservazione, la tutela e la valorizzazione dei beni 
culturali e ambientali della Regione attraverso la programmazione dei propri interventi in 
armonia con quelli dello Stato. 
Per le finalità enunciate è istituito, in attuazione di quanto previsto nel protocollo d' intesa 12 
maggio 1983 tra il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali e le Regioni, il Centro regionale 
di documentazione dei beni culturali e ambientali del Veneto.   
 

   Art. 2 – (Compiti) 
Il Centro ha il compito di raccogliere, elaborare e fornire ogni informazione relativa al 
patrimonio storico della civiltà del Veneto. In particolare: 
1) attinge dati e notizie da qualsiasi fonte originaria di informazione, ovvero da materiale già 
elaborato e catalogato da altri centri, servizi ed enti; 
2) cataloga il materiale raccolto con le modalità e le forme indicate dall’Istituto centrale per il 
catalogo e la documentazione; 
3) cura la pubblicazione dei dati e dei risultati delle ricerche in appositi cataloghi e periodici, 
in modo da assicurarne la disponibilità al pubblico; 
4) fornisce il materiale raccolto ed elaborato agli organismi statali e regionali, agli enti locali, 
alle istituzioni culturali e in genere a chiunque ne faccia motivata richiesta. 
Per il funzionamento del Centro, per l’accesso al materiale, per l’utilizzazione dei dati, è 
emanato apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale entro 120 giorni 
dall’entrata in vigore della presente legge.  
 

   Art. 3 – (Istituzione e funzionamento) 
Il Centro è istituito nell’ambito della Segreteria regionale per i servizi sociali. 
Il Centro può avvalersi della collaborazione di esperti in materia di censimento, 
catalogazione, conservazione di beni culturali, nonchè delle competenze scientifiche e 
tecniche degli organi periferici del Ministero dei Beni Culturali e di altri Centri pubblici e 
privati. 
Per i compiti di cui al comma precedente, la Giunta regionale provvede, mediante 
consulenze esterne, ai sensi della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 (1) , e per i rapporti 
e le collaborazioni con gli Organi ministeriali, le Università e le Istituzioni culturali, mediante 
apposite convenzioni. 
Nella predisposizione dei programmi riguardanti i beni culturali immobili: urbanistici, 
architettonici e ambientali, il Centro opererà d' intesa con la segreteria regionale per il 
territorio.  
 

   Art. 4 – (Comitato Tecnico Scientifico) 
Per l'assistenza tecnico-scientifica alla programmazione e all’attività del Centro, è istituito un 
apposito Comitato. 
Esso è presieduto dal Presidente della Giunta regionale, o da un assessore da lui delegato, 
ed è composto da: 
a) quattro membri designati dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, appartenenti al 
personale tecnico scientifico degli Istituti centrali e degli uffici periferici del Ministero; 
b) quattro membri designati dalla Giunta regionale, appartenenti al personale degli uffici 
regionali e degli Istituti culturali e scientifici regionali operanti nel settore. 
Le funzioni di segretario del Comitato sono esercitate da un funzionario regionale assegnato 
al Centro. 
Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica 
sino all’avvenuto rinnovo del Consiglio regionale, esercitando comunque le funzioni sino 
all’insediamento del nuovo Comitato.  
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   Art. 5 – (Strutture) 
Il Centro si articola nelle seguenti strutture: 
1) Archivio delle fonti di documentazione, con il compito di provvedere: 
a) al censimento ragionato delle fonti,con riguardo ad aree storicamente definite del 
territorio e a settori disciplinari; 
b) alla classificazione delle informazioni e delle documentazioni disponibili; 
2) Schedario dei beni culturali, con il compito di: 
a) raccogliere i dati fondamentali delle informazioni e documentazioni, organizzati su base 
comunale; 
b) rendere i dati accessibili e utilizzabili; 
c) documentare gli studi, le ricerche, e le esperienze attuati da enti pubblici, da centri di 
ricerca e da privati, relativamente ai beni culturali. 
3) Servizio informativo, con il compito di: 
a) curare la pubblicazione, con le modalità di cui alla legge regionale 10 gennaio 1984, n. 5 , 
di strumenti informativi di carattere generale (cataloghi territoriali, repertori, cartografie,carto 
- tematiche, strumenti didattico - promozionali, ecc.); 
b) fornire informazioni finalizzate alla programmazione generale del settore o per specifici 
obiettivi; 
4) Sistema informatico, di norma avvalendosi delle specifiche strutture regionali, con il 
compito di provvedere alla raccolta ed elaborazione automatica di dati. In sede di prima 
attuazione, saranno sperimentate procedure, in proprio o in consorzio con le altre strutture 
esistenti, integrabili e compatibili con un sistema informativo unico nazionale, da costituirsi 
secondo gli indirizzi di metodo definiti all’Istituto centrale per il catalogo e la 
documentazione.  
 

   Art. 6 – (Attrezzature) 
Per il funzionamento, il Centro è dotato delle seguenti attrezzature: 
1) biblioteca specializzata per la raccolta dei documenti di letteratura specialistica, funzionali 
alle attività del Centro; 
2) apparecchiature per la gestione automatizzata delle documentazioni audiovisive in 
possesso del Centro (microfiches, videodischi, nastri, cartografie, ecc.); 
3) apparecchiature per l’esercizio delle attività del sistema informatico, in connessione con 
le strutture di cui all’articolo 5, punto 4).  
 

   Art. 7 – (Norma finanziaria) 
omissis (2)  

 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Note 
(1) La legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 è stata abrogata dall'art. 189 della legge regionale 10 
giugno 1991, n. 12 che nel titolo VIII ha ridisciplinato la materia. 
(2) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. 
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60. Legge regionale 9 agosto 2002, n. 20 (BUR n. 78/2002)  
 

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEGLI ALBERI MONUMENTALI   
 

   Art. 1 – Finalità 
1. Allo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e il paesaggio della regione, 
la presente legge detta norme per l'individuazione degli alberi monumentali di alto pregio 
naturalistico e storico, di interesse paesaggistico e culturale presenti nella Regione del 
Veneto.   
 

   Art. 2 – Definizione 
1. Sono considerati alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico e di interesse 
paesaggistico e culturale: 
a) gli alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per età o 
dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità o longevità; 
b) gli alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista 
storico o culturale o a tradizioni locali.  
  

   Art. 3 – Elenco regionale degli alberi monumentali  
1. È istituito, presso l'azienda regionale Veneto Agricoltura, l'elenco regionale degli alberi 
monumentali. 
2. A tal fine l'azienda regionale Veneto Agricoltura, entro sessanta giorni dall'entrata in 
vigore della presente legge, definisce la metodologia di rilevazione ed i contenuti informativi 
di una scheda tipo che deve contenere almeno i dati caratteristici di vegetazione e i criteri di 
tutela di cui all'articolo 2. 
3. L'azienda regionale Veneto Agricoltura, sulla base della scheda di cui al comma 2 ed 
esaminate le eventuali proposte pervenute ai sensi del comma 4, predispone l'elenco 
regionale degli alberi monumentali. 
4. L'inserimento nell'elenco regionale degli alberi monumentali può avvenire anche su 
proposta delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli enti parco ed anche a 
seguito di segnalazioni di singoli cittadini o associazioni ai medesimi enti. In tale ultimo caso 
detti enti sono tenuti a trasmettere la segnalazione all'azienda regionale Veneto Agricoltura, 
entro sessanta giorni dal ricevimento, corredata dal loro parere trasmesso contestualmente 
al cittadino o all'associazione interessata. 
5. La scheda tipo di cui al comma 2 e l'elenco regionale degli alberi monumentali sono 
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. L'elenco regionale degli alberi 
monumentali è aggiornato periodicamente. 
6. Le strutture regionali competenti in materia di servizi forestali, di servizi fitosanitari e 
l'azienda regionale Veneto Agricoltura assicurano, ciascuno nell'ambito delle rispettive 
competenze, l'assistenza per gli aspetti agroforestali e di fitopatologia agli alberi dell'elenco 
di cui al comma 1.  
  

   Art. 4 – Iniziative di valorizzazione e di tutela  
1. Gli alberi inseriti nell'elenco sono segnalati come Albero monumentale protetto. Legge 
regionale "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali". 
2. L'azienda regionale Veneto Agricoltura e gli enti di cui all'articolo 3, comma 4, 
promuovono iniziative di pubblicizzazione e valorizzazione degli alberi inclusi nell'elenco, al 
fine di divulgarne la conoscenza, il significato della tutela, nonché per migliorare il contesto 
territoriale e ambientale circostante. 
3. I comuni riportano nel proprio strumento urbanistico generale gli alberi monumentali 
protetti e le relative aree di pertinenza dettando apposita normativa di tutela. 
4. É vietato a chiunque abbattere, danneggiare o comunque modificare la struttura degli 
alberi monumentali inseriti nell'elenco regionale, salvo quanto previsto ai commi 5 e 6. 
5. Gli interventi per una corretta manutenzione e conservazione degli alberi monumentali 
nonché il loro eventuale abbattimento, qualora non siano già attribuiti alla competenza di 
enti o amministrazioni diverse ai sensi della normativa statale e regionale vigente, sono 
autorizzati dal comune, previa acquisizione di un parere tecnico delle strutture regionali 
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competenti in materia di servizi forestali e fitosanitari. 
6. L'abbattimento di alberi inclusi nell'elenco di cui all'articolo 3, avviene per esigenze di 
pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie e comunque dopo aver accertato 
l'impossibilità ad adottare soluzioni alternative. 
7. I comuni e le strutture regionali competenti in materia di servizi forestali e fitosanitari 
vigilano sull'applicazione delle disposizioni della presente legge.  
  

   Art. 5 – Sanzioni amministrative   
1. Chiunque compia gli interventi di manutenzione e conservazione degli alberi monumentali 
senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 5 è assoggettato ad una sanzione 
amministrativa da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 100,00. 
2. Chiunque danneggi o abbatta alberi sottoposti a tutela della presente legge senza 
l'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 5, è assoggettato a una sanzione amministrativa 
da un minimo di Euro 5.000,00 ad un massimo di Euro 15.000,00 per ogni albero abbattuto. 
3. L'area di pertinenza delle piante abbattute senza l'autorizzazione non può essere 
utilizzata per diversa destinazione. 
4. All'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, provvedono i comuni nel cui territorio è 
stata commessa la violazione con le modalità e le procedure di cui alla legge 24 novembre 
1981, n. 689 e alla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 
5. Il comune incamera i relativi proventi che destina prioritariamente alla cura, tutela, 
valorizzazione e al reimpianto degli alberi monumentali ed eventualmente alle cure colturali 
dell'alberatura pubblica.  
  

   Art. 6 – Reimpianto  
1. In caso di abbattimento i comuni possono provvedere al reimpianto di specie vegetali 
analoghe a quelle abbattute. 
  

   Art. 7 – Norma finanziaria   
1. Alle spese di natura corrente derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificabili 
in euro 51.645,00 per ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004, si fa fronte mediante 
prelevamento di pari importo dall’unità previsionale di base U0185 “ Fondo speciale per le 
spese correnti”, partita n. 4 e contestuale incremento dello stanziamento autorizzato 
sull’unità previsionale di base U0167 “Iniziative per attività editoriali e catalogazione” iscritta 
nello stato di previsione della spesa del bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004, per 
competenza e cassa relativamente al primo esercizio e per sola competenza relativamente 
ai due esercizi successivi. 
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5) PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL CINEMA E 
DELL’AUDIOVISIVO (UPB 245) 
 

A. Lr 25/2009 
   

61. Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 (BUR n. 84/2009)   
  

INTERVENTI REGIONALI PER IL SISTEMA DEL CINEMA E 
DELL’AUDIOVISIVO E PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE SALE 
CINEMATOGRAFICHE NEL VENETO 

 

   CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI 
    

Art. 1 – Finalità e obiettivi. 
1. La Regione del Veneto riconosce il sistema del cinema e dell’audiovisivo quale mezzo 
fondamentale di espressione artistica, di formazione culturale, di comunicazione nonché 
rilevante strumento di crescita sociale ed economica e ne promuove lo sviluppo e le attività 
connesse.  
2. Con la presente legge la Regione, definisce, ai sensi dell’articolo 117, comma terzo, della 
Costituzione, gli indirizzi generali per la programmazione degli interventi a favore del cinema 
e delle attività di produzione cinematografica e audiovisiva, nel perseguimento dei seguenti 
obiettivi:  
a) sostenere attività di promozione del cinema e dell’audiovisivo quali forme di espressione 
artistica e culturale che concorrono in modo rilevante all’educazione delle giovani 
generazioni;  
b) favorire azioni mirate alla crescita e alla qualificazione tecnica degli operatori del sistema 
cinematografico e audiovisivo della Regione con particolare riguardo allo sviluppo delle 
nuove tecnologie;  
c) promuovere iniziative dirette ad attrarre nella Regione produzioni cinematografiche e 
audiovisive, nazionali e internazionali;  
d) promozione e sostegno delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva con 
sede nel Veneto, quale fattore rilevante per la valorizzazione economica delle risorse 
culturali e ambientali della Regione;  
e) favorire lo sviluppo e la razionale distribuzione dei luoghi e delle strutture adibiti allo 
spettacolo cinematografico garantendo una equilibrata diffusione nel territorio, con 
particolare attenzione alle necessità dei centri storici, alle aree urbane e svantaggiate e allo 
sviluppo dei nuovi sistemi di comunicazione e diffusione dell’audiovisivo;  
f) promuovere e sostenere azioni dirette a favorire una diversificata e qualificata offerta di 
opere cinematografiche e audiovisive con particolare attenzione a quelle di ricerca e 
sperimentazione dei nuovi linguaggi espressivi;  
g) ricerca, raccolta, catalogazione, conservazione, valorizzazione ed utilizzo della 
documentazione audiovisiva prodotta, commissionata o acquisita dalla Regione nonché 
l’implementazione del patrimonio audiovisivo della Mediateca regionale quale archivio 
storico della cultura cinematografica e audiovisiva veneta;  
h) promuovere il monitoraggio sullo sviluppo e l’evoluzione del settore cinematografico e 
audiovisivo nel Veneto.  
 

   CAPO II – PROMOZIONE DEL CINEMA E DELL’AUDIOVISIVO 
 

Art. 2 - Circuiti regionali di qualità del cinema e dell’audiovisivo. 
1. La Regione riconosce nella diffusione del cinema e dell’audiovisivo un importante 
elemento di promozione e di crescita culturale, sociale ed economica delle comunità locali.  
2. Per favorire e promuovere lo sviluppo di circuiti regionali di qualità del cinema e 
dell’audiovisivo, la Regione concorre alla realizzazione di progetti proposti da enti locali, 
soggetti pubblici e privati senza fine di lucro operanti nel Veneto e finalizzati alla 
circuitazione e al coordinamento di rassegne e retrospettive dedicate ad autori, temi e 
generi cinematografici di valore storico, artistico e della ricerca di nuovi linguaggi espressivi 
con particolare attenzione al mondo della scuola e dell’università.  
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Art. 3 - Promozione della cultura cinematografica. 
1. La Regione, allo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione nel territorio della cultura 
cinematografica, promuove e sostiene d’intesa con enti locali, soggetti pubblici e privati 
senza fine di lucro operanti nel Veneto, rassegne, festival, circuiti e altri eventi, finalizzati ad 
accrescere e qualificare la conoscenza e la capacità critica da parte del pubblico.  
 
Art. 4 - Programma triennale. 
1. In conformità con le linee di programmazione regionale previste dalla legge regionale 29 
novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”, il Consiglio regionale, entro il 
31 dicembre dell’anno antecedente il triennio di riferimento, approva, su proposta della 
Giunta, il programma triennale di promozione dei circuiti regionali di qualità del cinema e 
dell’audiovisivo e di promozione della cultura cinematografica.  
2. Il programma triennale contiene:  
a) gli indirizzi, gli obiettivi, le modalità di attuazione e i criteri di verifica degli interventi nel 
settore della cultura cinematografica e della cultura audiovisiva;  
b) i criteri per l’individuazione delle iniziative di interesse e rilevanza regionale attivate 
direttamente dalla Regione, anche in collaborazione con enti locali, soggetti pubblici e 
privati senza fine di lucro operanti nel Veneto;  
c) l’ammontare delle risorse da trasferire agli enti locali per gli interventi di rilevanza locale 
relativi ai rispettivi ambiti territoriali;  
d) i criteri per favorire un sistema integrato regionale fra la cultura cinematografica e 
audiovisiva, lo spettacolo e la promozione territoriale;  
e) l’ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui al presente Capo.  
3. Il programma triennale mantiene efficacia fino all’approvazione del programma 
successivo.  
4. Al fine di favorire la realizzazione delle attività di cui al presente Capo, la Giunta regionale 
è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con enti locali soggetti pubblici e privati senza 
fine di lucro operanti nel Veneto dotati di adeguate risorse finanziarie e organizzative, che si 
avvalgono di professionalità riconosciute nei settori del cinema e dell’audiovisivo e che 
realizzano progetti di elevata qualità artistica di interesse regionale, nazionale e 
internazionale.  
 
Art. 5 - Piano annuale. 
1. La Giunta regionale, in attuazione del programma triennale di cui all’articolo 4, sentita la 
competente commissione consiliare, approva, entro sessanta giorni dalla pubblicazione 
della legge di bilancio, il piano annuale degli interventi.  
2. Il piano annuale individua:  
a) le iniziative di interesse e rilevanza regionale attivate direttamente dalla Regione anche in 
collaborazione con enti locali, soggetti pubblici e privati senza fine di lucro operanti nel 
Veneto e le relative risorse;  
b) i trasferimenti di fondi alle autonomie locali per progetti di rilevanza locale.  
3. La Giunta regionale provvede a dare attuazione al piano annuale degli interventi 
mediante atti di indirizzo e di coordinamento, per la definizione delle modalità, procedure e 
tempi di realizzazione.  
4. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno invia alla competente commissione 
consiliare una relazione sullo stato di attuazione del piano dell’anno precedente 
specificando:  
a) analisi degli esiti conseguiti in termini di efficacia dell’azione regionale nel settore;  
b) relazione sulle attività realizzate direttamente, in collaborazione con soggetti di cui al 
comma 2, lettera a);  
c) relazione sulle risorse impiegate dalla Regione;  
d) relazione sull’esercizio delle funzioni amministrative in materia di incentivazione alle 
attività cinematografiche di rilevanza locale esercitate dalle province ai sensi dell’articolo 
147 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 
112” e successive modifiche.  
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CAPO III – SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA E 
AUDIOVISIVA NEL VENETO 
 
Art. 6 - Attività di film commission. (1) 
1. La Regione del Veneto promuove e valorizza il patrimonio storico, artistico e 
paesaggistico, le risorse professionali e lo sviluppo delle imprese che nel Veneto operano 
nei settori del cinema e dell’audiovisivo e crea le condizioni per attrarre in Veneto produzioni 
cinematografiche ed audiovisive mediante attività di film commission.  
2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, la Giunta regionale 
approva un programma di attività di film commission volto a perseguire i seguenti obiettivi:  
a) promuovere le opportunità e i servizi offerti alle produzioni nel territorio regionale e 
favorire la creazione di condizioni omogenee di accoglienza alle produzioni sul territorio 
regionale;  
b) favorire la realizzazione di progetti di formazione e qualificazione professionale degli 
operatori del settore del cinema e dell’audiovisivo;  
c) costituire scuole e centri di produzione cinematografica e di audiovisivi in spazi dismessi 
del Veneto, con particolare riguardo a spazi nei centri storici e in spazi ex industriali. (2)  
3. Per il perseguimento degli obiettivi indicati al comma 2 la Giunta regionale è autorizzata a 
stabilire rapporti di collaborazione con enti locali, soggetti pubblici e privati senza fine di 
lucro i cui principi statutari corrispondono alle finalità della presente legge, ivi compresi i 
soggetti che svolgono attività di film commission a livello locale.  
 
Art. 7 - Sostegno alle produzioni. 
1. Nell’ambito delle attività individuate nel piano annuale di cui all’articolo 6, con specifico 
riferimento al sostegno a progetti di pre-produzione, produzione, post-produzione e di 
distribuzione, proposti da soggetti operanti nel Veneto, la Giunta regionale previo parere 
della competente commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni, trascorsi i 
quali si prescinde dal parere, può concedere contributi per:  
a) sviluppo di progetti cinematografici e audiovisivi;  
b) oneri di produzione finalizzati a rendere le opere competitive nei mercati nazionali e 
internazionali;  
c) promozione e marketing delle opere realizzate e loro circuitazione nei festival, nelle 
rassegne e nei premi dedicati al settore;  
d) partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento delle professionalità del settore.  
 

CAPO IV – DIFFUSIONE DELL’ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO   
 
Art. 8 - Definizioni. 
1. Ai fini della presente legge si intende:  
a) per sala cinematografica, uno spazio chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico 
spettacolo cinematografico e audiovisivo;  
b) per cinema - teatro, lo spazio di cui alla lettera a) destinato, oltre che al pubblico 
spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da 
effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e 
comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;  
c) per multisala, l’insieme di due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni 
multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale e comunicanti tra loro;  
d) per arena, il cinema all’aperto, funzionante esclusivamente nel periodo stagionale 
individuato dal piano regionale di cui all’articolo 11, allestito su un’area delimitata ed 
appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche o videografiche;  
e) per cinecircolo, oppure cinestudio, lo spazio di carattere associativo destinato ad attività 
cinematografica.  
 
Art. 9 - Sviluppo e qualificazione dell’attività cinematografica. 
1. Al fine di promuovere la più adeguata presenza, la migliore distribuzione, la qualificazione 
e lo sviluppo degli esercizi cinematografici sul territorio, la Regione del Veneto si attiene alle 
seguenti finalità e principi generali:  
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a) centralità dello spettatore, che possa contare su una rete di sale efficiente, diversificata, 
capillare sul territorio e tecnologicamente avanzata;  
b) sviluppo e innovazione della rete di sale cinematografiche, per favorire la crescita 
dell’imprenditoria e dell’occupazione, nonché la qualità del lavoro e la formazione 
professionale degli operatori e dei dipendenti;  
c) pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie di esercizio;  
d) valorizzazione della funzione dell’esercizio cinematografico per la qualità sociale delle 
città e del territorio;  
e) valorizzazione delle sale cinematografiche parrocchiali come centri di aggregazione 
sociale e dell'associazionismo locale attivo nella promozione del cinema nei piccoli centri.  
2. Nel definire gli indirizzi di programmazione per l’insediamento degli esercizi 
cinematografici la Giunta regionale attua il principio della concertazione con gli enti locali e il 
confronto con gli organismi associativi del settore.  
2 bis. La Giunta regionale può disporre interventi a sostegno di soggetti pubblici e privati per 
azioni di ammodernamento e adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche del 
Veneto. A questo fine la Giunta regionale è autorizzata a predisporre un bando annuale per 
il sostegno alla digitalizzazione delle sale cinematografiche in favore di soggetti pubblici e 
privati, proprietari ed esercenti sale cinematografiche situate in Veneto, che si impegnano a 
vincolare la destinazione d’uso dell’immobile oggetto dell’intervento a sala cinematografica 
per un periodo non inferiore a cinque anni. (3)  
 
Art. 10 - Indirizzi e strumenti della programmazione. 
1. Nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 9, la Regione del Veneto promuove lo sviluppo e 
la qualificazione degli esercizi cinematografici sulla base dei seguenti indirizzi generali:  
a) favorire l’offerta in relazione alle esigenze dei cittadini, con particolare riguardo 
all’integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale e in relazione alle caratteristiche 
del sistema delle infrastrutture e della mobilità;  
b) favorire la crescita di attività che valorizzino la qualità urbana e la riqualificazione e il 
riuso di aree urbane, la loro vivibilità e sicurezza;  
c) salvaguardare i centri storici, favorendo la presenza adeguata di esercizi;  
d) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di esercizio, assicurando il rispetto 
del principio della libera concorrenza.  
 
Art. 11 - Piano regionale delle sale cinematografiche. 
1. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi di programmazione di cui all’articolo 10, 
entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva il piano regionale 
delle sale cinematografiche contenente norme per l’autorizzazione alla realizzazione, 
trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, 
nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale e arene già in attività.  
2. Nella predisposizione del piano di cui al comma 1 la Giunta regionale tiene conto dei 
seguenti criteri e contenuti:  
a) il rapporto tra popolazione e numero degli schermi presenti nel territorio provinciale;  
b) i criteri per l’ubicazione delle sale e delle arene, anche in rapporto a quelle operanti nei 
comuni limitrofi e il periodo massimo di apertura stagionale delle arene cinematografiche;  
c) il livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature e degli strumenti tecnologici 
necessari;  
d) l’esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di sale e arene esistenti in altra zona 
dello stesso territorio provinciale, nel rispetto dei parametri e dei criteri di cui alle lettere a) e 
b);  
e) la dimensione, la qualità e la completezza dell’offerta nel bacino d’utenza;  
f) i criteri per la semplificazione delle procedure di autorizzazione per le sale con capienza 
inferiore ai cento posti;  
g) le caratteristiche della viabilità e del traffico per i percorsi di avvicinamento e accesso.  
3. Il piano contiene l’indicazione della documentazione necessaria alla valutazione delle 
domande di cui all’articolo 13 ed i criteri generali per lo svolgimento del relativo 
procedimento di autorizzazione.  
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4. Il piano regionale delle sale cinematografiche è modificato, con le procedure di cui al 
comma 1, sulla base dei dati acquisiti dal sistema informativo della rete distributiva e 
dall’attività di monitoraggio di cui all’articolo 14.  
 
Art. 12 - Nucleo tecnico di valutazione. 
1. Ai fini della predisposizione, dell’applicazione e della verifica del piano di cui all’articolo 
11, la Giunta regionale istituisce presso la struttura regionale competente il Nucleo tecnico 
di valutazione e ne definisce il funzionamento.  
2. Il Nucleo ha funzioni consultive ed esprime il parere per il rilascio delle autorizzazioni di 
cui all’articolo 13, avvalendosi, di volta in volta, nell’esame delle specifiche richieste di 
autorizzazione, di un rappresentante della Provincia territorialmente competente.  
3. Il Nucleo è composto:  
a) da un rappresentante delle strutture regionali competenti in materia di spettacolo, di 
urbanistica e di commercio;  
b) da un rappresentante dell’UPI regionale;  
c) da un rappresentante dell’ANCI regionale;  
d) da un rappresentante dell’AGIS/ANEC - Delegazione regionale.  
4. I componenti di cui al comma 3, lettere b), c) e d) sono designati dalle associazioni di 
appartenenza.  
5. Il Nucleo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica 
tre anni.  
 
Art. 13 - Procedimento di autorizzazione. 
1. La realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene 
cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale e arene già in attività 
alla data di entrata in vigore della presente legge sono subordinati ad autorizzazione 
comunale nel rispetto della normativa edilizia e delle disposizioni previste dagli strumenti 
urbanistici vigenti.  
2. La domanda di autorizzazione è presentata al comune territorialmente competente ed è 
rilasciata dal comune medesimo, previo parere favorevole del Nucleo tecnico di cui 
all’articolo 12 e nel rispetto dell’articolo 11, comma 3, con le procedure in tema di sportello 
unico delle attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 
1998, n. 447, ove istituito, oppure mediante la convocazione di apposita conferenza di 
servizi al fine di acquisire, in un’unica sede, i pareri, i nulla-osta e gli atti di assenso, 
comunque denominati, di competenza di altre amministrazioni.  
3. Nel rilascio dell’autorizzazione di cui al presente articolo, sono fatte salve, in ogni caso, le 
disposizioni in materia di igiene e sicurezza.  
 
Art. 14 - Monitoraggio. 
1. La Giunta regionale, anche sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 29 marzo 
2002, n. 8, “Norme sul Sistema Statistico regionale”, istituisce un sistema informativo della 
rete distributiva delle sale ed arene cinematografiche.  
2. Il sistema informativo di cui al comma 1, ai fini della programmazione di cui all’articolo 10, 
analizza l’offerta cinematografica nella Regione attraverso il monitoraggio della rete 
distributiva delle sale ed arene cinematografiche.  
3. L’attività di monitoraggio di cui al comma 2, può essere realizzata anche promuovendo 
opportune collaborazioni con i comuni e le province, oppure, avvalendosi, previa apposita 
convenzione, della collaborazione della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e 
dell’Associazione generale italiana dello spettacolo (AGIS).  
4. La Giunta regionale predispone con cadenza annuale un rapporto sull’andamento e le 
tendenze dei consumi cinematografici e lo trasmette al Nucleo tecnico di valutazione.  
 

CAPO V – MEDIATECA REGIONALE   
 
Art. 15 - Finalità. 
1. É confermata, presso la struttura regionale competente, la Mediateca regionale, già 
istituita ai sensi della legge regionale 1 giugno 1983, n. 30, al fine di promuovere e 
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diffondere la conoscenza del Veneto mediante la salvaguardia, la diffusione e la 
valorizzazione del patrimonio audiovisivo e fotografico riguardante la storia, il patrimonio 
artistico e culturale, nonché l’evoluzione del territorio del Veneto.  
2. La Mediateca regionale cura la documentazione audiovisiva e multimediale nel territorio 
anche mediante un’opera di riproduzione e acquisizione di materiali audio-visuali storici e di 
fotografia storica. In particolare la Mediateca:  
a) acquisisce ovvero fotoriproduce i materiali fotografici e cinematografici disponibili presso 
enti, associazioni e privati;  
b) conserva i materiali fotografici e cinematografici raccolti, tra i quali pellicole e fotografie 
originali, fotoriproduzioni e diapositive di particolare interesse per la storia e l’evoluzione del 
territorio;  
c) valorizza i materiali fotografici e cinematografici di cui alle precedenti lettere.  
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a 
stipulare accordi o convenzioni con istituzioni, enti, organismi specializzati pubblici e privati, 
cineteche nazionali ed estere, biblioteche specializzate, con il servizio pubblico 
radiotelevisivo e con emittenti private.  
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale 
definisce l’organizzazione ed il funzionamento della Mediateca regionale, nonché le 
modalità per l'utilizzo e la consultazione dei materiali in dotazione alla stessa.  
 
Art. 16 - Rete di mediateche pubbliche. 
1. Nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione promuove la costituzione e lo 
sviluppo nel territorio di un sistema regionale di mediateche pubbliche operanti almeno a 
livello provinciale, quali organismi qualificati e tecnologicamente adeguati per la gestione di 
servizi per:  
a) l’accesso alle opere e ai documenti audiovisivi da parte delle istituzioni scolastiche, 
universitarie e di tutti i cittadini, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge 22 aprile 
1941, n. 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e 
successive modifiche;  
b) la diffusione della cultura e del linguaggio cinematografico e audiovisivo;  
c) la promozione della documentazione audiovisiva e multimediale del territorio; 
 d) la conservazione, digitalizzazione e catalogazione del patrimonio audiovisivo, anche al 
fine di garantire standard di gestione del patrimonio cinematografico e audiovisivo che 
tengano conto in particolare degli specifici regolamenti della Federazione internazionale 
degli archivi del film (FIAP).  
2. Con provvedimento della Giunta regionale, emanato previo parere della Commissione 
consiliare competente, sono definiti i criteri per l’accreditamento di centri che si qualificano 
come mediateca di sistema, operanti almeno a livello provinciale presso enti pubblici o 
privati senza fine di lucro. Sono stabiliti nel medesimo provvedimento i criteri per il loro 
sostegno mediante la concessione di contributi per il funzionamento e l’acquisto di beni 
necessari allo svolgimento delle attività istituzionali.  
 
Art. 17 - Attività. 
1. Al fine di promuovere e diffondere la documentazione audiovisiva e multimediale nel 
territorio e consentirne la più ampia fruibilità, la Mediateca regionale rende disponibile alle 
biblioteche, videoteche e mediateche pubbliche del territorio dotate di postazioni 
multimediali e che ne facciano richiesta, copia dei filmati di cui la Regione detiene i diritti o 
le autorizzazioni alle duplicazioni.  
2. La Mediateca cura altresì:  
a) l’organizzazione di iniziative culturali, di studio e ricerca, finalizzate alla promozione e 
valorizzazione del proprio patrimonio audiovisivo e fotografico, anche in collaborazione e/o 
convenzione con soggetti pubblici e privati del territorio;  
b) l’organizzazione di seminari, incontri di cinematografia e fotografia, anche in 
collaborazione con soggetti operanti nel territorio;  
c) il deposito legale, ai sensi dell’articolo 26, comma 4 del decreto del Presidente della 
Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 “Regolamento recante norme in materia di deposito 
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legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico”, del patrimonio filmico 
e audiovisivo del Veneto. A tal fine la Giunta regionale definisce con apposita convenzione il 
deposito presso un soggetto pubblico o privato che presenta i requisiti necessari a garantire 
il rispetto dei criteri di raccolta e conservazione previsti dal decreto del Presidente della 
Repubblica n. 252 del 2006.  
 

CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI   
 
Art. 18 - Norme transitorie e finali. 
1. I contributi di cui alla presente legge sono concessi in conformità alla normativa 
comunitaria sugli aiuti di stato in esenzione.  
2. Nelle more dell’approvazione del programma triennale di cui all’articolo 4, la Giunta 
regionale è autorizzata ad approvare, sentita la Commissione consiliare competente, il 
Piano annuale di cui all’articolo 5.  
3. Fino all’approvazione del piano regionale delle sale cinematografiche di cui all’articolo 11, 
le autorizzazioni di cui all’articolo 13 sono rilasciate sulla base della normativa vigente.  
 
Art. 19 - Fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo. 
1. Ai fini di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge, viene istituito il Fondo regionale di 
sostegno alla produzione cinematografica e audiovisiva.  
2. La Giunta regionale stabilisce le modalità e i criteri per l’erogazione del Fondo di cui al 
comma 1.  
 
Art. 20 - Norma finanziaria. 
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede:  
a) quanto alle spese di cui agli articoli 2 e 3, quantificate in euro 250.000,00 per ciascuno 
degli esercizi 2010 e 2011, mediante prelevamento delle risorse allocate nell'upb U0166 
“Promozione dello spettacolo” e contestuale incremento dell’upb di nuova istituzione “Azioni 
di promozione e sostegno del cinema e dell'audiovisivo” (funzione obiettivo F0021 “Cultura”, 
Area Omogenea A0049 “Cultura”) del bilancio pluriennale 2009-2011;  
b) quanto alle spese di cui agli articoli 12 e 14 quantificate in euro 10.000,00 per ciascuno 
degli esercizi 2010 e 2011, mediante utilizzo delle risorse allocate nell'upb U0023 “Spese 
generali di funzionamento” del bilancio pluriennale 2009-2011;  
c) quanto alle spese di cui all’articolo 15, quantificate in euro 150.000,00 per ciascuno degli 
esercizi 2010 e 2011, mediante prelevamento delle risorse allocate nell'upb U0167, 
“Iniziative per attività editoriali e catalogazione” e contestuale incremento dell’upb di nuova 
istituzione di cui alla lettera a);  
d) quanto alle spese di cui all’articolo 19, quantificate in euro 750.000,00 per l’esercizio 
2010 e 850.000,00 per l’esercizio 2011, mediante prelevamento delle risorse allocate 
nell'upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 4 “Interventi per la cultura” 
e contestuale incremento dell’upb di nuova istituzione di cui alla lettera a).  
2. Concorrono alle spese derivanti dall’attuazione della presente legge le eventuali risorse 
statali provenienti dal Fondo unico dello spettacolo, destinate al cinema.  
 
Art. 21 - Abrogazioni. 
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogati:  
a) la legge regionale l° giugno 1983, n. 30 “Istituzione della Mediateca regionale”;  
b) gli articoli 9 e 10 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 52“Norme in materia di 
promozione e diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche”.  
 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Note 
(1) Rubrica sostituita da comma 1 art. 28 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18.  
(2) Comma sostituito da comma 2 art. 28 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18.  
(3) Comma inserito da comma 1 art. 27 legge regionale 6 aprile 2012, n. 13.  
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Premessa metodologica 

Nel presente allegato si possono trovare elenchi di interventi finanziati nel 
corso degli anni 2013 e 2014. Gli elenchi sono stati reperiti in: 

- Provvedimenti (nella maggior parte dei casi Deliberazioni della Giunta 
regionale); 

- Relazioni fornite dalle strutture di Giunta; 

- Sito web della Regione. 

In alcuni casi gli elenchi si riferiscono a delibere che non assumono 
impegni ma fissano gli “importi massimi delle obbligazioni di spesa alla cui 
assunzione provvederà con propri atti il Dirigente”. Per questo motivo gli 
importi indicati nelle pagine seguenti possono differire dagli importi 
definitivi impegnati. Inoltre, anche qualora gli importi coincidano con 
l’impegno, essi sono soggetti a riduzioni oppure revoche causate da 
problemi che possono emergere in sede di attuazione/rendicontazione 
delle spese sostenute. 

In linea di massima, comunque, la presente sezione ha l’unico scopo 
di fornire una panoramica del tipo degli interventi e delle attività 
finanziate. 
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  Interventi finanziati  
 1 Celebrazioni, manifestazioni ed 

istituzioni culturali (UPB 169, 10) 

 

A) IDENTITÀ VENETA  
A.1 Promozione e valorizzazione dell’identità veneta (lr 3/03, art. 22) 

ANNO 2013 

PROGETTI PRESENTATI DA ENTI, ISTITUZIONI, SOGGETTI 

Soggetto proponente Iniziativa Descrizione Contrib. prov CAT provv 
Comune di Agna "Teatro e musica in piazza 

- Arte, suono e canto nella 
tradizione veneta". 

Rappresentazioni teatrali classiche e commedie brillanti della cultura e tradizione 
venete, abbinate a forme di spettacolo musicale di tradizione veneta o eseguite da 
soggetti, formazioni e gruppi di provenienza regionale. 

€ 1.000 PD pubbl dgr 
1284 

Comune di Battaglia 
Terme  

Canale fiorito 2013. La manifestazione intende dare spazio a espositori del settore floro-vivaistico locale 
attraverso l'addobbo floreale dei ponti del centro storico, esibizione di gruppi 
folcloristici, artisti di strada, antichi mestieri ed altre iniziative collaterali e di 
intrattenimento 

€ 3.000 PD pubbl dgr 
1284 

Comune di Cittadella  Scambio culturale con 
Nova Prata e ciclo di 
conferenze sulla cultura e 
identità veneta. 

Il progetto prevede una serie di incontri che si terranno a Nova Prata e a Cittadella 
nell'ambito di uno scambio culturale tra la comunità di Nova Prata (Brasile - Rio 
Grande do Sul) e il Comune di Cittadella 

€ 1.500 PD pubbl dgr 
1284 

Comune di Correzzola  Rievocazione medioevale 
"La Marciliana in territorio 
padovano" - 13A edizione. 

La manifestazione trae origine dalla storia veneta del XIV secolo, culminante con la 
Guerra di Chioggia e prevede una serie di iniziative legate alla rievocazione 
medievale delle guerre Veneto-Carraresi in territorio padovano 

€ 3.000 PD pubbl dgr 
1284 

Comune di Limena  1) Capodanno Veneto: 
Concerto di musica 
classica (1.3.2013); 2) 
Festa del Popolo Veneto: 
Concerto corale 
(25.03.2013). 

L'Amministrazione comunale di Limena, in occasione rispettivamente del Capodanno 
veneto e della Festa del Popolo Veneto, intende organizzare due concerti, il primo di 
musica classica che propone composizioni di Vivaldi e il secondo del coro "I Cantori 
Veneti" che presenteranno un repertorio di canzoni popolari alternate a 
rappresentazioni teatrali sulle tradizioni del territorio veneto 

€ 3.000 PD pubbl dgr 
1284 

Comune di Villadose   XVIII Rievocazione del 
Mercato della 
centuriazione romana. 

La manifestazione intende valorizzare ed approfondire la conoscenza sugli aspetti 
storico-archeologici che caratterizzano il territorio di Villadose, quale antico 
insediamento prima paleo veneto e poi romano. Per l’occasione Villadose si 
trasforma in un vero e proprio vicus romano e, cambiando i nomi delle sue strade e 
piazze, le trasforma in foro romano. Il programma prevede laboratori didattici dedicati 
agli studenti, il mercato storico, presentazione di antichi mestieri, convegni, mostre, 
ricostruzioni storiche di antichi combattimenti, cortei storici, attività teatrali, esibizioni 
del gruppo di danze antiche di Villadose e altre attività collaterali 

€ 3.000 RO pubbl dgr 
1284 

Comune di Negrar  "Negrar d'estate" Teatro, 
musica, danza. 

Il Comune di Negrar promuove e organizza una serie di spettacoli e concerti nelle 
ville, nelle piazze e nelle corti del territorio. Trattasi di Teatro amatoriale, di canto 
corale, canto lirico, musica e danza, momenti culturali e di aggregazione sociale 

€ 4.000 VR pubbl dgr 
1284 

Provincia di Verona  "Festival Veneto" edizione 
2013. 

Progetto di diffusione dell'arte e della cultura veneta attraverso la proposta di talenti 
della contemporanea espressione musicale e di spettacolo in lingua veneta, 
attraverso la formula del Festival di musica e spettacoli in lingua dialettale. È prevista 
l'organizzazione di tre serate di spettacolo 

€ 
21.000 

VR pubbl dgr 
1284 

Comune di Lonigo   Realizzazione e stampa di 
n. 2 pubblicazioni 
"Raccontare il Teatro". 

Le pubblicazioni intendono celebrare i 20 anni dalla riapertura di un teatro storico tra i 
più antichi del Veneto inaugurato oltre 120 anni fa: il Teatro Comunale Giuseppe 
Verdi di Lonigo 

€ 3.000 VI pubbl dgr 
1284 

Comune di Nove   Medoacus. Festa degli 
antichi popoli veneti. 

La manifestazione, con ambientazione nel V-IV secolo a.C.. ha lo scopo di diffondere 
la conoscenza della cultura celtica attraverso la ricostruzione storica di un villaggio 
tipico con rappresentazione degli antichi mestieri, messinscena delle battaglie fra 
celti, romani e venetici; un villaggio dedicato ai più piccoli, il mercatino artigianale 
filologico e stand con piatti celtici 

€ 3.000 VI pubbl dgr 
1284 

Comune di Villaverla Manifestazione "Il Bosco 
d'Acqua". 

La manifestazione ha lo scopo di valorizzare il patrimonio culturale, paesaggistico, 
turistico ed enogastronomico della zona del Bosco di Novoledo, attraverso 
rappresentazioni legate alla civiltà veneta del '600 -'700 e alle figure fantastiche della 
cultura popolare (salbanei, anguane, orchi, strie, ecc.) con la presenza di figuranti 
che illustreranno le arti e i mestieri della cultura popolare veneta del '500 

€ 2.000 VI pubbl dgr 
1284 

Consorzio Pro Loco del 
Massiccio del Grappa 
Orientale – Seren del 
Grappa  

Voci, suoni, emozioni dal 
Massiccio del Monte 
Grappa. 

Il progetto prevede l'organizzazione di eventi musicali, teatrali, di poesia e 
degustazione di prodotti tipici nei luoghi più caratteristici o meno conosciuti del 
Grappa, raggiungibili a piedi con delle semplici passeggiate anche dai non esperti 

€ 3.000 BL priv dgr 
1284 

Associazione Amissi 
dea Trebiatura - 
Campodoro  

Festa della Trebbiatura - 
edizione 2013. 

La manifestazione prevede, oltre alla rievocazione di tutte le varie fasi legate alla 
lavorazione del frumento, la riproposizione dei vecchi mestieri e filò in stalle, la sfilata 
dei carri con quadri allegorici legati alla vita contadina. e altre attività collaterali di 
promozione e valorizzazione delle tradizioni contadine e venete in particolare 

€ 8.000 PD priv dgr 
1284 

Associazione Club 
Cinque Archi - Vigonza  

Premio Giornalistico "Alfio 
Menegazzo" -10A Edizione. 

Il Premio, giunto alla 10A edizione e organizzato in collaborazione con l'Ordine dei 
Giornalisti del Veneto, è rivolto a giovani iscritti all'Albo dei Giornalisti del Veneto che 
pubblichino articoli o servizi radiotelevisivi sul tema: "Veneto e genti venete: tradizioni 
e innovazione", con lo scopo di far conoscere la cultura, i valori, la storia, le tradizioni, 
la gastronomia e i mestieri delle genti venete. È prevista la stampa di una 
pubblicazione che raccoglierà tutti gli articoli in concorso 
 

€ 2.000 PD priv dgr 
1284 
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  Interventi finanziati  
 1 Celebrazioni, manifestazioni ed 

istituzioni culturali (UPB 169, 10) 

 

Soggetto proponente Iniziativa Descrizione Contrib. prov CAT provv 
Associazione culturale 
Teatro Bresci - Limena  

Realizzazione dello 
spettacolo teatrale "Fango 
e Cognac - La Guerra in 
Altipiano". 

Si tratta di uno spettacolo teatrale che, ispirandosi al libro "Un anno in altipiano" di E. 
Lussu, racconta la storia della Prima Guerra Mondiale nella nostra Regione, con le 
parole di chi l'ha vissuta in prima persona: un soldato semplice, mandato al fronte 

€ 2.000 PD priv dgr 
1284 

Pro loco di Pozzonovo   Extemporanea di forgiatura 
10A edizione biennale. 

Il progetto prevede la tradizionale Mostra "Arte del Ferro Battuto" con le opere dei 
fabbri partecipanti e il concorso "3° Trofeo Colpo d'Artista", iniziative che hanno lo 
scopo di valorizzare e promuovere l’opera del fabbro e l'arte del ferro battuto 

€ 3.000 RO priv dgr 
1284 

Associazione Amici di 
San Teobaldo – Badia 
Polesine  

"Sfilata Storica". 
Rievocazione della 
traslazione delle reliquie 
del patrono di Badia 
Polesine. San Teobaldo, 
nel suo cammino dal 
Veneto verso le zone 
Francesi, avvenuta 
nell'anno 1075. 

La manifestazione rievoca la traslazione delle reliquie del patrono di Badia Polesine. 
San Teobaldo, nel suo cammino dal Veneto verso le zone francesi, avvenuta 
nell'anno 1075. È prevista la realizzazione di un corteo storico con figuranti in epoca 
medievale, la ricostruzione di un villaggio con accampamento di guerrieri, vecchi 
mestieri, giochi d'epoca e la cena medioevale 

€ 3.000 RO priv dgr 
1284 

Associazione Le 
Ciacole - 
Valdobbiadene  

Manifestazione "Mi son 
Veneto" - edizione 2013. 

La manifestazione prevede una serie di eventi comprendenti una rassegna teatrale 
dedicata alla lingua veneta (Mi son veneto, teatro) preceduta da una sezione 
"gastronomico-solidale" (Peccati di Golosa) che propone un percorso 
enogastronomico attraverso i ristoratori delle colline trevigiane con 
l'accompagnamento di compagnie teatrali che si esibiscono per promuovere le loro 
rappresentazioni 

€ 2.500 TV priv dgr 
1284 

Associazione 
nazionale Alpini 
Gruppo di Arcade  

Manifestazione "Panevin" 
2013. 

Il Panevin è una tradizione che ha origine nella notte dei tempi e ha interpretazioni 
diverse in ogni paese o borgata. Una famosa leggenda di origine cristiana fa derivare 
la tradizione del "Panevin” dai fuochi accesi dai pastori nelle campagne venete per 
rischiarare la Via ai Re Magi smarritisi nel loro viaggio a Betlemme. Il Panevin di 
Arcade è ritenuto il più famoso del Veneto con i suoi 10 metri di diametro e 9 metri di 
altezza 

€ 3.500 TV priv dgr 
1284 

Associazione Pro Loco 
di Asolo  

Palio di Asolo e dei Cento 
Orizzonti 2013. 

L'edizione 2013 del Palio di Asolo vede coinvolti nella corsa con le bighe romane, 
ricostruite fedelmente, le frazioni o località del Comune, che percorreranno il tragitto 
che Caterina Cornaro fece l’11 ottobre 1489 La manifestazione è arricchita dal Palio 
dei 100 Orizzonti, che prevede la partecipazione di 8 comuni del circondario e dalla 
tradizionale Sfilata Storica, in cui si ripercorrerà la storia di Asolo dall'epoca romana 
fino alla vita cittadina del '900 

€ 3.000 TV priv dgr 
1284 

Associazione storico-
identitaria "16° 
Reggimento Treviso 
1797" Serenissima 
Repubblica di San 
Marco - Castelfranco 
Veneto  

Manifestazione identitaria 
veneta "Noale, la 
Serenissima e Napoleone 
’. 

La manifestazione storico-identitaria "Noale, la Serenissima e Napoleone" che si 
svolgerà a Noale il 29 settembre 2013, prevede una simulazione di battaglia 
napoleonica nel parco della Rocca del Castello con parata militare storica e 
spiegazioni delle gesta dell'esercito veneto e austro-francese con accampamento 
storico delle truppe e gran finale con ballo storico del 700 veneto in Piazza Castello 

€ 3.000 TV priv dgr 
1284 

Ea Congrega del 
Tabàro – Mogliano 
Veneto  

Campagna promozionale 
'Magna Verdòn". 

Campagna promozionale dedicata alla valorizzazione del radicchio 'verdòn da 
cortèl", antico prodotto orticolo trevigiano inserito nell'elenco nazionale dei prodotti 
agroalimentari tradizionali. L'obiettivo è di divulgarne la conoscenza e incrementarne 
il consumo in virtù delle sue importanti proprietà organolettiche, nonché di recuperare 
un'importante tradizione agroalimentare locale 

€ 3.000 TV priv dgr 
1284 

Gruppo folcloristico 
trevigiano - Treviso  

Corsi gratuiti sulle 
tradizioni popolari venete 
per ragazzi delle scuole 
dell'obbligo. 

Il progetto prevede l'organizzazione di corsi per bambini sulle tradizioni popolari 
venete, legati alla riscoperta di danze folcloristiche, canti popolari, giochi di una volta, 
mestieri desueti, del periodo che va dall'inizio del secolo fino all'immediato secondo 
dopoguerra. È previsto l'allestimento di circa 12 saggi-esibizione in luoghi di 
interesse culturale, sociale e assistenziale 

€ 2.500 TV priv dgr 
1284 

Associazione Amici 
della Fiera dei Osei – 
Annone Veneto 

Mostra fotografica: Mario 
Rigoni Stern -uomo, 
narratore, cacciatore. 

Nell'ambito della 29 edizione della fiera dei Osei di Annone Veneto l'Associazione 
organizza una Mostra dedicata al grande autore Mano Rigoni Stern, per far 
conoscere, attraverso immagini, video e narrativa, luoghi stagioni e ricordi della terra 
veneta 

€ 4.000 VE priv dgr 
1284 

Associazione culturale 
Artemide – Venezia 
Mestre  

"Virginia A-Dama". L'iniziativa intende dar voce ad una figura femminile che fin dall'antichità ha 
valorizzato e caratterizzato l'arte del filo a Venezia: la merlettaia, attraverso un lavoro 
di ricerca e raccolta di materiale storico, la scrittura di un testo "cucito su misura" in 
cui si fonderanno leggende, poesia, nomenclatura del merletto e testimonianze dal 
vero di alcune merlettaie ed infine una performance artistica in cui si alterneranno 
alcune testimonianze video, precedentemente raccolte e proiettate per l'occasione su 
diverse superfici 

€ 8.000 VE priv dgr 
1284 

Associazione culturale 
Festival Galuppi e della 
musica - Venezia 

"I luoghi di Baldassare" 
Festival Galuppi e della 
musica - Edizione 2013. 

L'edizione 2013 del Festival presenta un programma ricco e strutturato, con concerti 
in sedi come sempre insolite e di grande fascino. Saranno presentati solisti e gruppi 
celebri che suggeriranno programmi il più delle volte insoliti o anche inediti. Il Festival 
svilupperà, anche nel 2013, le iniziative cui aveva dato il via nelle precedenti edizioni, 
incoraggiando i giovani interpreti e compositori provenienti dai Conservatori del 
Veneto 

€ 7.500 VE priv dgr 
1284 
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  Interventi finanziati  
 1 Celebrazioni, manifestazioni ed 

istituzioni culturali (UPB 169, 10) 

 

Soggetto proponente Iniziativa Descrizione Contrib. prov CAT provv 
Associazione 
ornitologica Veneto 
Orientale - Portogruaro  

2° Aves Expo della 
Venezia Orientale "Senza 
confini”. 

L'esposizione ornitologica, che si svolge presso il PalaExpomar di Caorle. rappresenta 
un importante momento formativo per tutti gli allevatori degli uccelli indigeni del territorio 
veneto, ma anche un'occasione per proporre i valori del rispetto della natura 
 

€ 4.000 VE priv dgr 
1284 

Associazione Palio 
Remiero delle contrade 
di Cavallino Treporti  

14° Palio remiero delle 
contrade di Cavallino 
Treporti. 

La manifestazione prevede l'organizzazione di regate su imbarcazioni tipiche 
veneziane, una mostra fotografica dal titolo "Litorale del Cavallino 1937”, un Premio di 
pittura, Gastronomia in piazza con le specialità della cucina locale, musica e 
intrattenimenti 

€ 4.500 VE priv dgr 
1284 

Associazione turistica 
Santo Stefano – 
Concordia Sagittaria  

Gara dee Batee -Edizione 
2013. 

La manifestazione, che si svolgerà sul Fiume Lemene a Concordia Sagittaria, prevede 
la realizzazione di gare di voga alla veneta riservate sia alla categoria dei campioni del 
"remo veneziano” sia alla categoria "amatori”, la sfilata di un corteo storico con figuranti 
in costume d'epoca e la "festa del pesce" con la degustazione di pesce fritto e polenta 
come nella tradizione del luogo 

€ 4.000 VE priv dgr 
1284 

Circolo don Adolfo 
Bergamin - Jesolo  

Estate a Passarella 2013: 
Fra cultura e tradizioni 
popolari. 

Il progetto prevede una serie di iniziative volte alla conoscenza delle radici storiche e 
delle tradizioni popolari del Veneto. In particolare si realizzeranno: uno spettacolo 
rivolto ai bambini e uno spettacolo di cabaret, una rappresentazione teatrale de ’Le 
Commedie di Carlo Goldoni’, le Mini Olimpiadi dell'Assunta: "zoghi e gare de n'altro 
tempo" e altre attività collaterali 

€ 2.000 VE priv dgr 
1284 

Associazione culturale e 
ambientalista Nour – 
Sant’Ambrogio di 
Valpolicella  

L’identità veneta e le sue 
origini: passato e futuro. 

L'iniziativa prevede l'organizzazione di una manifestazione culturale e ambientale sul 
fiume Adige che vedrà l'allestimento di una mostra permanente sulla storia del territorio 
e della navigazione riguardante il fiume stesso, con riferimenti storici ed archeologici 
sulle radici celtiche, retiche e paleovenete con particolare attenzione agli Arrenati, 
peculiare popolazione della zona della Valpolicella 

€ 2.500 VR priv dgr 
1284 

Associazione Giochi 
Antichi - Verona 

XI Edizione campionato 
veronese di S-cianco. 

Lo scopo del campionato è di riappropriarsi degli storici spazi cittadini promuovendo la 
riscoperta e la diffusione di giochi tradizionali in uso nei secoli passati. In particolare, il 
gioco dello S-cianco, conosciuto in italiano con il nome di lippa, che ha nel Veneto 
tradizione antichissima, consiste nel lanciare la lippa (un bastoncino di circa 12 cm di 
lunghezza) per mezzo di un bastone di circa 40 cm, inviandolo il più lontano possibile 
dalla mare (sasso circondato da un segno con il gesso che costituisce la base di 
partenza) 

€ 4.000 VR priv dgr 
1284 

Centro di 
documentazione per la 
storia della Valpolicella - 
Fumane 

Pubblicazione "Annuario 
storico della Valpolicella" 
2012-2013. 

Il volume presenta alcuni saggi storici su vari aspetti della storia della Valpolicella e la 
pubblicazione di un notiziario delle iniziative promosse dal Cenno di Documentazione 
per la Storia della Valpolicella 

€ 2.500 VR priv dgr 
1284 

Comitato per la 
celebrazione delle 
Pasque veronesi - 
Verona 

Manifestazioni 
commemorative delle 
Pasque Veronesi nel 216° 
anniversario della grande 
sollevazione scaligera del 
1797. 

In occasione del 216° anniversario della grande sollevazione scaligera del 1797 il 
Comitato intende realizzare alcune iniziative commemorative ed in particolare la 
rievocazione della battaglia avvenuta in Piazza Bra il 17 aprile 1797 tra soldati 
transalpini e truppe austro-venete e popolani veronesi, che vedrà la partecipazione di 
circa 200 militi storici. 

€ 5.000 VR priv dgr 
1284 

Fondazione Fioroni – 
Musei e biblioteca 
pubblica - Legnago  

"Centro Studi Dino Coltro" 
- Ricerca documentalistica 
sull'eredità culturale di 
Dino Coltro. 

Il progetto si propone di valorizzare e promuovere l'opera di Dino Coltro attraverso 
un'attività di ricerca sull'immenso archivio documentano raccolto e messo insieme dallo 
stesso Dino Coltro in oltre cinquant’anni di ricerca demoetnoantropologica condotta sul 
campo, nelle campagne del Veronese e del Veneto 

€ 5.000 VR priv dgr 
1284 

Associazione culturale 
Zoing! – Bassano del 
Grappa 

Festival Veneto della fiaba 
animata 2013. 

L'iniziativa prevede, nell’ambito del progetto "Fiabe nelle Cave", rappresentazioni rivolte 
ai piccoli spettatori e alle loro famiglie pensate appositamente per l'infanzia 

€ 1.500 VI priv dgr 
1284 

Associazione storico 
culturale Giulietta e 
Romeo - Montecchio 
Maggiore 

Il tardo medioevo 
raccontato e vissuto. 
Ottava edizione. 

Il progetto prevede l'organizzazione di una giornata didattica presso i Castelli Scaligeri 
di Montecchio Maggiore, dove verranno ricostruiti un accampamento militare della 
Serenissima Repubblica di Venezia e un piccolo borgo dedicato alle botteghe artigiane 
e al mercato, alla religiosità e alle attività rurali, con lo scopo di far conoscere, in 
particolare ai bambini, alcuni aspetti del vivere quotidiano nel Medioevo 

€ 2.000 VI priv dgr 
1284 

Pro loco di Monticello 
Conte Otto 

Pubblicazione del volume 
"Giacomo Zanella -I 
sonetti Astichello illustrati 
da Galliano Rosset". 

La Pro Loco di Monacello Conte Otto intende realizzare un volume dedicato ai 91 
sonetti scritti dall'illustre uomo di cultura e chiesa. Giacomo Zanella che ha trascorso 
l'ultima pane della sua vita a Cavazzale, in riva al fiume Astichello: ciascuno dei sonetti 
sarà affiancato da una tavola realizzata dal Prof Galliano Rosset, nome di prestigio 
della cultura vicentina e veneta 

€ 2.000 VI priv dgr 
1284 

Comune di Abano 
Terme 

Festival del mistero e della 
magia. 

Il progetto è dedicato al tema della magia e del mistero nella storia di Abano, a partire 
dal Montirone. luogo sacro per paleoveneti e romani fino all'opera del grande Pietro 
d’Abano, medico, filosofo, astronomo e astrologo. L'iniziativa comprende spettacoli 
teatrali e momenti di animazione dedicati ai bambini, incontri con l'autore, concerti e 
rievocazioni medievali 

€ 8.000 PD pubbl dgr 
2410 

Comune di San Martino 
di Lupari 

Pubblicazione 
monografica del Maestro 
Angelo Gatto. 

L'Amministrazione comunale, in occasione dei 93 anni del Maestro Angelo Gatto, 
intende realizzare una pubblicazione che raccoglie le sue opere a testimonianza di tutta 
la sua attività; artista contemporaneo, autore di numerosi affreschi, vetrate, mosaici e 
pale d'altare che abbelliscono chiese del Veneto e di altre regioni d'Italia 

€ 4.000 PD pubbl dgr 
2410 

Comune di San Martino 
di Lupari 

Progetto: San Martino di 
Lupari tra memoria e 
cultura. 

Il progetto prevede il prosieguo dello studio storico del Comune e delle sue frazioni, già 
avviato da qualche anno in collaborazione con l'Associazione "Storia & Cultura" di San 
Martino di Lupari. In particolare sarà approfondita la storia e l’evoluzione delle frazioni 
di Monastiero e Campagnalta. L'iniziativa troverà compimento con la pubblicazione, 
entro la fine dell'anno, di due volumi 
 

€ 4.500 PD pubbl dgr 
2410 
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Soggetto proponente Iniziativa Descrizione Contrib. prov CAT provv 
Provincia di Padova  Manifestazione "Viva viva 

la Befana" -edizione 2013. 
La manifestazione, alla sua decima edizione, prevede un insieme di iniziative, con il 
coinvolgimento della totalità dei comuni del territorio con l'obiettivo di valorizzare la 
Festa dell'Epifania avvicinando i bambini, in modo semplice e simpatico, alle origini 
della tradizione. È prevista anche la stampa di un calendario con il personaggio della 
Befana che "guida i bambini" nei vari mesi dell'anno per conoscere le tradizioni, le 
località, i prodotti tipici locali e le manifestazioni caratteristiche del territorio padovano 

€ 3.000 PD pubbl dgr 
2410 

Comune di Fratta 
Polesine 

Rievocazione storica "La 
festa di San Marano nella 
Fratta austriaca" - 12A 

edizione. 

La manifestazione rievoca drammaticamente e spettacolarmente un alto momento 
storico-patriottico avvenuto agli albori del Risorgimento, che ebbe come protagonisti i 
"Carbonari di Fratta Polesine", durante il quale vennero arrestati alcuni esponenti locali 
illustri. È prevista la realizzazione di un DVD 

€ 3.000 RO pubbl dgr 
2410 

Comune di Cordignano "Prealpi in Festa - Arte. 
Sapori. Tradizioni ' anno 
2013. 

La manifestazione prevede un programma di eventi culturali, musicali e folcloristici, 
svago e divertimento: artisti che parteciperanno al XIX Concorso-Simposio di scultura in 
legno a rilevanza nazionale, la rassegna di vecchi mestieri, laboratori artigianali, 
concerti corali, spettacoli per bambini e degustazioni di prodotti agroalimentari delle 
Prealpi venete 

€ 2.000 TV pubbl dgr 
2410 

Comune di Cornuda Le radici del Veneto 2. Il progetto, già avviato in primavera, prevede, per la sezione autunnale, una 
rappresentazione teatrale in forma di lettura scenica sulla realtà manifatturiera locale e 
una serata dedicata a Giovanni Comisso con letture di brani tratti dalle opere dell'autore 
trevigiano 

€ 900 TV pubbl dgr 
2410 

Comune di Refrontolo "Stupefatte visioni di 
natura 2013 - Rassegna di 
teatro e cultura veneta". 

Rassegna teatrale che prevede la rappresentazione di commedie di grandi autori veneti 
quali Angelo Beolco detto il Ruzante, Carlo Goldoni, Giacinto Gallina e Riccardo 
Selvatico. Accanto a questi autori saranno proposti spettacoli di artisti e personalità 
della cultura riconosciuti a livello nazionale per la loro fama e il loro impegno civile. Gli 
spettacoli saranno rappresentati in contesti ambientali e paesaggistici suggestivi delle 
prealpi trevigiane, in particolare a Refrontolo (Molinetto della Croda, Parco di Villa 
Spada e borgo Corradini) 

€ 8.000 TV pubbl dgr 
2410 

Liceo Classico statale 
Marcantonio Flaminio – 
Vittorio Veneto 

Premio Letterario 
"Marcantonio Flaminio’* - 
XVI Edizione. 

Il Premio letterario 2013, rivolto agli studenti della Scuola Media del Vittoriese, delle 
Scuole Superiori del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, avrà per tema. "Ritratti dal 
vero": un'occasione per descrivere e rappresentare dal vivo, "in forma di parole", figure 
familiari con cui i ragazzi intrecciano la loro rete di relazioni umane. La Commissione 
giudicatrice seleziona ogni anno una trentina di testi ritenuti meritevoli di pubblicazione 
che vanno a costituire una piccola antologia 

€ 4.000 TV pubbl dgr 
2410 

Comune di Peschiera 
del Garda  

21° Palio delle Mura della 
foltezza di Peschiera del 
Garda, gaia di voga alla 
veneta. 

La regata consiste in una prova di regolarità sul percorso intorno alla cinquecentesca 
cinta muraria della città. Vi partecipano circa 20 imbarcazioni tradizionali chiamate 
gondolini gardesani che gareggiano con due rematori ciascuna con lo stile di voga alla 
veneta 

€ 3.000 VR pubbl dgr 
2410 

Comune di Verona Manifestazione "Tra storia 
e ambiente". 

L'iniziativa intende far conoscere, soprattutto ai bambini, l'antica tradizionale corsa 
veronese del "Palio del Drappo Verde'' conosciuto anche come Palio di Verona Si tratta 
di una gara podistica attraverso le vie della Verona Medievale, grazie alla quale i 
partecipanti potranno scoprire camminando e giocando, i luoghi d'arte e di storia che si 
nascondono nel tessuto urbano della città scaligera e conoscere come utilizzare in 
modo consapevole le risorse dell'ambiente. Dinante la giornata la Piazza delle Erbe è 
allestita a mercato medievale e ospita artigiani che svolgono i mestieri di un tempo 

€ 3.000 VR pubbl dgr 
2410 

Comune di Campiglia 
dei Berici  

Ottobre Campigliese -
XXXIV Edizione -Memorie 
Campigliesi. 

L'edizione 2013 dell'“Ottobre Campigliese", intende perseguire con maggiore attenzione 
il filone riguardante l'Identità veneta" denominato "Memorie campigliesi" con spettacoli 
mirati alla valorizzazione della cultura veneta, improntando pane della manifestazione 
sulla tematica delle tradizioni locali e popolari 

€ 4.000 VI pubbl dgr 
2410 

Comune di Nove Festa della ceramica 2013 
- Portoni Aperti. 

La manifestazione, realizzata in collaborazione con l’Associazione Nove Terra di 
Ceramica e giunta alla 16'' edizione, prevede una serie di iniziative finalizzate alla 
promozione della ceramica e della tradizione artistica novese. È previsto un percorso 
nel centro storico di Nove dove, nei cortili interni, portoni e giardini, gli artigiani locali si 
esibiscono in varie attività A corollario della manifestazione sono previsti, conferenze, 
proiezioni video e film, workshop, convegni, serate a tema 

€ 5.000 VI pubbl dgr 
2410 

Associazione Famiglia 
Feltrina - Feltre  

Pubblicazione periodico 
"El Campanon - Rivista 
Feltrina" annata 2013 (2 
numeri). 

Il periodico "El Campanon" pubblica, dal 1967, argomenti di storia, tradizioni, arte, 
attualità ed economia riguardanti il Feltrino 

€ 2.000 BL priv dgr 
2410 

Associazione musicale 
feltrina Giovanni Battista 
Maffioletto – Feltre   

Pubblicazione volume 
"Giovanni Battista 
Maffioletti", Maestro di 
Cappella a Feltre. 

Il libro tratta della figura e dell'opera del compositore Giovanni Battista Maffioletti, 
veneziano d'origine ma feltrino d’adozione, che per mezzo secolo (dal 1752 al 1800) 
ricopri la carica di "Organista e Maestro di Cappella" nel Duomo di Feltre. Il lavoro 
rappresenta una indagine approfondita non solo sulla figura del musicista, ma anche 
per la sua contestualizzazione nell’ambiente sociale, economico e intellettuale di 
un'area relativamente marginale nell'ambito della Serenissima Repubblica ma che, 
proprio negli anni che precedono la caduta della Dominante, sembra voler dimostrare 
tutta la propria vitalità culturale 

€ 1.000 BL priv dgr 
2410 

Associazione Pro loco di 
Longarone  

Gelato in festa - 5A 

edizione. 
Manifestazione di promozione del gelato artigianale. L'iniziativa prevede laboratori, 
anche didattici, per la produzione del gelato, punti di distribuzione, la produzione del 
gelato con vecchi macchinari ed altre attività collaterali 

€ 3.000 BL priv dgr 
2410 

Abbazia di Praglia – 
Teolo  

Pubblicazione del volume 
monografico "L’Abbazia 
Santa Mana di Praglia". 

Pubblicazione monografica di studi storici (religione, economia, architettura, arte e 
sociologia) che traccia una vasta panoramica sull’insediamento monastico euganeo e la 
sua influenza sul territorio dalle origini (XI secolo) fino ai nostri giorni. È previsto un 
volume di oltre 500 pagine di testo, con una vasta sezione iconografica 

€ 6.000 PD priv dgr 
2410 
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Soggetto proponente Iniziativa Descrizione Contrib. prov CAT provv 
Associazione di 
promozione sociale 
Centro studi Forcole 
D’oro – Padova  

"Le nostre barche". 
Imbarcazioni venete sulle 
acque padovane. 

Il progetto didattico, rivolto agli alunni delle scuole medie di Selvazzano Dentro, intende 
approfondire la conoscenza delle imbarcazioni tradizionali venete (caorline, mascarete, 
sandoli, gondole, gondolini, ecc) attraverso una serie di iniziative quali, visite guidate 
presso i cantieri, un concorso tematico a premi, esperienze dirette sulle tecniche di 
voga alla veneta, schede tematiche ed altre attività collaterali 

€ 4.000 PD priv dgr 
2410 

Cooperativa sociale 
Terra di Mezzo – 
Padova  

Spettacolo "La rotta dello 
stocco" con degustazione 
di baccalà e vino tipici. 

Lo spettacolo nasce dalle pagine del diario di Messer Piero Querini, mercante 
veneziano, che cerca fortune commerciali fuori Mediterraneo, intraprendendo un 
viaggio che si trasforma in un drammatico naufragio alle isole Lofoten nel 1431. Lo 
stesso si salverà e porterà a Venezia lo stoccafisso. La lettura del diario e brani 
musicali ad hoc faranno rivivere il suo viaggio e la storia del leggendario pesce nei 
secoli seguenti, fino a noi 

€ 1.000 PD priv dgr 
2410 

Associazione Polesine 
musica – Lendinara  

Celebrazioni annuali in 
onore del liutaio 
lendinarese Domenico 
Montagnana (Lendinara 
16S6-Venezia 1750) -IX 
Edizione. 

Il progetto prevede la realizzazione di alcuni concerti che hanno lo scopo di valorizzare 
e divulgare le opere del liutaio polesano Domenico Montagnana (Lendinara 1686 - 
Venezia 1750), il più importante costruttore di strumenti ad arco che il Veneto abbia 
avuto nella sua storia. Le musiche sono eseguite con strumenti originali del liutaio 
lendinarese 

€ 3.000 RO priv dgr 
2410 

Associazione culturale 
Veneto Jazz Vedelago - 
Cavasagra 

Pomeriggi letterari. L'iniziativa, ospitata presso la Fondazione Querini Stampalia, prevede una serie di 
eventi rivolti alla letteratura contemporanea veneta con spazio alle voci più singolari del 
territorio e il coinvolgimento di musicisti emergenti 

€ 5.000 TV priv dgr 
2410 

Associazione Insieme 
per Ceneda – Vittorio 
Veneto 

"Andar per Borghi a visitai· 
Righée". 

La manifestazione intende far rivivere una tradizione popolare dell'Alta Marca: La 
"righéa" o "rigolana'', il gioco con le uova del periodo pasquale, che fin dall'Ottocento si 
svolge nell'Alta Marca Trevigiana. Le uova, cotte e poi colorate, vengono fatte scivolare 
dai giocatori su un catino realizzato con argilla e sabbia 

€ 2.000 TV priv dgr 
2410 

Pro loco di Sernaglia  Festeggiamenti di San 
Valentino 2013. 

La Festa di San Valentino a Sernaglia è legata al simbolico saluto che, nei primi anni 
del secondo dopoguerra, veniva tributato agli emigranti sernagliesi. II programma 
prevede due sfilate di carri allegorici, una serata dedicata alle filastrocche e canti degli 
anni ’50 '60 ed altre attività sportive e ricreative 

€ 2.000 TV priv dgr 
2410 

Pro loco di Tovena – 
Cison di Valmarino 

Secolare fiera franca dei 
Santi Simone e Giuda. 

L'edizione 2013 della manifestazione, nata nella metà del 1800, intende valorizzare 
particolarmente i prodotti tipici locali attraverso l'esposizione delle produzioni e tipicità 
locali e la degustazione di piatti della tradizione veneta. Nell'ambito della fiera 
troveranno spazio momenti culturali con la ripropostone del "filò", letture e racconti in 
lingua dialettale, intrattenimenti musicali ed altre attività collaterali 

€ 4.000 TV priv dgr 
2410 

Reale corte armonica 
Caterina Cornaro – 
Asolo  

"Interflumina" - Cultura e 
Identità fra il Brenta ed il 
Piave - anno 2013. 

Il progetto mira a creare uno strumento/contenitore per tutti quei centri sitasti fra il 
Brenta ed il Piave che per cultura, storia, ricchezza naturale e paesaggistica, 
architettonica, nonché per le personalità che vi sono vissute hanno qualcosa di 
particolarmente significativo da offrire. Ciò avverrà attraverso manifestazioni peculiari, 
principalmente musicali, di elevato taglio culturale 

€ 5.000 TV priv dgr 
2410 

Associazione culturale 
Veneto Nostro – Fossò  

Festa dei Veneti -Decima 
edizione. 

La manifestazione, che si svolge a Cittadella, prevede la realizzazione di un convegno 
su tematiche storiche, culturali e sociali del Veneto, concerti di musica moderna con 
repertorio in lingua veneta, spettacoli teatrali di danza, l'apertura di stand con la 
presentazione di mestieri ed arti tradizionali ed altre attività volte alla promozione e 
valorizzazione dell'identità veneta 

€ 4.000 VE priv dgr 
2410 

Associazione culturale 
Venezia 2000 – Venezia 
Lido 

Giornata seminariale su: 
"La Fiera della Sensa: dal 
passato una prospettiva 
per il presente". 

Il seminario intende presentare l'antica Festa della Sensa, che si svolse a Venezia fino 
al 1796, una sorta di "expo' ante litteram, dove venivano presentate le eccellenze dei 
tenitori veneti, spesso elaborate utilizzando i prodotti importati dall'Oriente 

€ 2.000 VE priv dgr 
2410 

Associazione L’Offerta 
musicale – Venezia  

Rassegna concertistica di 
tradizione musicale veneta 
"Musica e Poesia". 

La rassegna per l'anno 2013 propone un'analisi del rapporto musica-poesia e si collega 
a quella dei precedenti anni nell'ambito della quale era stata proposta una riflessione 
sul rapporto fra la musica e le altre arti. La rassegna sarà articolata in tre appuntamenti 
collegati fra loro da un filo conduttore, ognuno dei quali rivolto ad una specifica tematica 

€ 4.000 VE priv dgr 
2410 

Associazione nazionale 
Artiglieri d’Italia – 
Sezione Anarti 
Portogruaro 

Pubblicazione volume 
"L'Artiglieria italiana nel 
Veneto". 

La pubblicazione, che sarà edita in occasione del raduno provinciale della Federazione 
Artiglieri di Venezia, si prefigge lo scopo di documentare l'origine e la storia 
dell’Artiglieria italiana, con riferimento ai fatti e avvenimenti del Veneto concernenti 
l'Arma di Artiglieria, i reparti che vi hanno operato insieme anche alle attività più recenti 
delle associazioni d'arma che insistono sul territorio, con particolare attenzione al 
Veneto orientale 

€ 4.000 VE priv dgr 
2410 

Associazione 
ornitologica la 
Serenissima – Onlus – 
Venezia Mestre 

Evento ornitologico 
regionale. 

L'iniziativa prevede la realizzazione della “56^ Mostra ornitologica Veneta", organizzata 
nell'ambito della "Festa di S. Martino'' a Campalto, e vedrà l'esposizione di uccelli, 
riprodotti in ambiente domestico, da allevatori residenti in Veneto ed in altre regioni 
limitrofe. A corollario della manifestazione è previsto anche un concorso di disegno 
riservato alle scolaresche e altre attività collaterali 

€ 3.000 VE priv dgr 
2410 

Centro per lo studio e la 
tutela dei beni culturali – 
Venezia Lido  

Pubblicazione volume: 
"Da Tiziano a Canova" di 
ARTE (Documento). 
Rivista di Storia e tutela 
dei Beni Culturali " n. 29. 

Il volume corrispondente all'annata 2013 porta avanti le finalità istituzionali della tesata, 
rivolte alla storia, alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali, prevalentemente di 
matrice veneta. II volume darà spazio a Tiziano, il grande caposcuola cadorino e 
universale della pittura veneta di cinque secoli al quale sarà dedicata la mostra alle 
scuderie del Quirinale dal 1° marzo e ad Antonio Canova, sommo scultore veneto ed 
europeo 

€ 5.000 VE priv dgr 
2410 

Fondazione Collegio 
Marconi – Portogruaro   

Festa del Marconi 2013. La Festa, giunta alla X edizione, è diveltata un appuntamento annuale che coinvolge 
circa 1000 partecipanti, tra allievi, ex allievi e rappresentanti delle Istituzioni locali, 
provinciali e regionali con lo scopo di rappresentare un momento di condivisione e di 
appartenenza al territorio portogruarese e del Veneto Orientale 

€ 2.000 VE priv dgr 
2410 
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Soggetto proponente Iniziativa Descrizione Contrib. prov CAT provv 
Pro loco Mirano   Fiera de l'Oca -

Ricostruzione storica di 
una Fiera del '900. 

Il progetto prevede la ricostruzione storica di una Fiera del '900, dove, sotto le tipiche 
bancarelle in legno, gentili signore in costumi d'epoca propongono prodotti gastronomici 
a base d’oca od oggetti raffiguranti o riportanti l'immagine dell'oca, mentre attori, 
comparse e figuranti animano le vie del centro storico 

€ 6.000 VE priv dgr 
2410 

Scuola Grande San 
Giovanni Evangelista - 
Venezia 

Festa dell'Esaltazione 
della Santa Croce. 

Evento celebrativo e solenne Processione con la reliquia della Santa Croce sulla quale 
Gesù fu crocifisso, donata da Philippe De Mezières, gran cancelliere del Regno di 
Cipro, nel 1369 alla Scuola Grande San Giovanni Evangelista di Venezia. La 
celebrazione liturgica del 2013 sarà presieduta dal Patriarca mons. Francesco Moraglia 

€ 3.000 VE priv dgr 
2410 

Associazione Gruppi 
corali veronesi - Verona 

XIV Concorso/Festival di 
canto corale per ragazzi 
delle scuole venete. 

Il progetto interessa le scuole di ogni ordine e grado di tutto il territorio regionale e 
intende incentivare la formazione di cori scolastici per la pratica musicale finalizzata al 
canto corale quale mezzo culturale di aggregazione sociale. Il concorso si concluderà 
con l'esibizione dei cori scolastici presso l’auditorium della Gran Guardia di Verona. 
Una giuria composta da cinque musicisti, un rappresentante del mondo della scuola e 
un rappresentante del mondo corale, valuterà le varie esibizioni e assegnerà un premio 
al gruppo che nella propria categoria risulterà essere il più preparato 

€ 2.000 VR priv dgr 
2410 

Associazione La 
Magnifica Fabbriceria – 
Oppeano, Ca’ degli Oppi  

Paese nostro. 
Manifestazione rievocativa 
delle tradizioni del periodo 
natalizio e commedie in 
lingua veneta. 

Il progetto prevede l'allestimento di un Presepe e la rievocazione dell'arrivo di Santa 
Lucia, serate di cultura enogastronomica tipica veneta e la realizzazione di commedie 
teatrali in lingua veneta 

€ 5.000 VR priv dgr 
2410 

Centro turistico giovanile 
A.CA – Monte Baldo – 
Caprino Veronese 

9° Concorso e Rassegna 
cinematografica 
BaldoFilm. 

Il concorso cinematografico prevede la presentazione di cortometraggi, film e 
documentari in video sulla valorizzazione e la conoscenza delle realtà ambientali, 
naturalistiche, storiche, artistiche, sociali, economiche e delle tradizioni popolari del 
Monte Baldo. Una sezione, dal titolo 'Montagna da salvare”, è inoltre aperta a 
cortometraggi e documentari che affrontino aspetti della montagna italiana e non, da 
difendere e salvaguardare 

€ 1.000 VR priv dgr 
2410 

Comitato internazionale 
per il Ripristino 
dell’Itinerarium di Marin 
Sanuto – Onlus – Soave  

Manifestazione rievocativa 
dell’itinerarium di Marin 
Sanuto. 

L'iniziativa intende essere la prima di una serie di rievocazioni per divulgare, attraverso 
l'opera del Sanuto, alcuni aspetti molto importanti delle modalità con le quali la 
Repubblica di Venezia ha governato il territorio della Terraferma per più di quattrocento 
anni. Un gruppo di cavalieri in costume quattrocentesco seguirà un percorso circolare 
che partirà da Valbona e in tre giorni percorrerà 95 chilometri andando a scovare delle 
emergenze architettoniche o bellezze ambientali anche al di fuori dell'Itinerarium vero e 
proprio 

€ 4.000 VR priv dgr 
2410 

Istituto per gli studi 
storici veronesi – Verona  

Pubblicazione periodico 
"Studi Storici Luigi 
Simeoni" n. 63, anno 
2013. 

La pubblicazione raccoglie i contributi di vari studiosi aventi ad oggetto la storia 
economica, politica e dell'arte, della Terraferma veneta in età moderna e 
contemporanea 

€ 1.200 VR priv dgr 
2410 

Parrocchia di San 
Girolamo dottore – 
Villafranca di Verona, 
Rosegaferro 

Pubblicazione volume 
"Soto l'ombra del 
campanil". 

La pubblicazione, che sarà presentata in occasione dei festeggiamenti per il 600 
anniversario della costruzione del Campanile e dell'ampliamento della chiesa 
parrocchiale, contiene immagini, fotografie, interviste, racconti e testimonianze varie 
sulla vita religiosa del paese di Rosegaferro dalla metà del 900 ad oggi 

€ 2.000 VR priv dgr 
2410 

Associazione culturale 
Silicon Kafe – Thiene  

Avalon Festival Fantasy. Festival dedicato al fantastico rivolto ai bambini e alle famiglie con animazioni, 
laboratori, spettacoli e giochi, campi storici, maghi e fate, musici, mercati storici e 
giullari, draghi e cavalieri. La sceneggiatura proporrà re Artù e i suoi cavalieri della 
Tavola Rotonda come traccia di fondo, sviluppata e ampliata attraverso la leggenda 
locale di 'Ghertelina del Ghértele" 

€ 3.000 VI priv dgr 
2410 

Associazione Famiglie 
Rodeghiero –Rodighiero 
da Asiago al Mondo – 
Asiago  

Raduno delle Famiglie 
Rodeghiero/Rodighiero da 
Asiago al mondo. 

In occasione della Festa delle antiche Famiglie dell'Altopiano l'Associazione organizza 
un convegno sul '900, al quale parteciperanno esperti di storia militare e sociologica 
dell'Altopiano: seguirà la consegna di riconoscimenti agli sportivi Rodeghiero che hanno 
dato lustro ad Asiago a livello nazionale ed internazionale 

€ 3.000 VI priv dgr 
2410 

Associazione Nove 
Terra di Ceramica – 
Amici del museo – 
Cucari Veneti – Nove  

Festa della ceramica -
Portoni Aperti 2013. 

Il progetto propone una serie di iniziative finalizzate alla promozione della ceramica e 
della tradizione artistica novese. È previsto un percorso nel centro storico di Nove, 
dove, nei cortili interni, portoni e giardini, gli artigiani locali si esibiscono in attività 
dimostrative e rappresentative, laboratori ed altre attività collaterali. L'edizione 2013, in 
particolare, intende focalizzare l'attenzione su due parole-chiave: "popolare" e 
“quotidiano" 

€ 4.000 VI priv dgr 
2410 

Consorzio di Pro loco 
Astico-Brenta – 
Sandrigo  

Premio letterario "Michele 
Benetazzo" -Seconda 
edizione. 

Il Premio letterario è dedicato alla memoria dell'avv. Michele Benetazzo, già presidente 
del Consorzio stesso, della Pro Loco di Sandrigo e anche presidente nazionale, 
regionale e provinciale: personaggio importante per la promozione del territorio che 
dalla sua opera ha avuto grandi e positive ricadute. Il concorso, rivolto a tutti gli scrittori 
non professionisti, è riservato a racconti brevi inediti sul tema "Terra promessa" 

€ 5.000 VI priv dgr 
2410 

Consorzio di Pro loco 
Astico-Brenta – 
Sandrigo   

Pubblicazione del volume 
"Sapienza contadina e 
cultura del cibo nelle 
tradizioni venete". 

Il progetto si pone in continuità con una precedente pubblicazione dedicata ai lavori e 
alle stagioni nel Veneto di inizio '900. Il volume intende portare a conoscenza di un 
vasto pubblico, ed in particolare dei giovani, le coltivazioni e i prodotti alimentari che un 
tempo costituivano la cucina quotidiana. Coltivazioni e cibi, abbinati alle stagioni, sono 
accompagnati da una tavola esplicativa dove sono disegnati, uno a uno, tutti gli attrezzi 
necessari per l'utilizzo, la cottura, la conservazione del cibo. 

€ 4.134 VI priv dgr 
2410 

Corpo bandistico 
cittadino Patronato San 
Gaetano – Thiene  

Musica in piazza - Le 
Bande Venete. 

L'evento intende promuovere e valorizzare l'identità delle bande Cittadine Venete quali 
espressioni musicali della cultura popolare del territorio veneto. È prevista la 
partecipazione di tre bande musicali che si alterneranno esibendosi in tre concerti 
 
 

€ 1.000 VI priv dgr 
2410 
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Soggetto proponente Iniziativa Descrizione Contrib. prov CAT provv 
Pro loco di Monticello 
Conte Otto  

Pubblicazione del volume: 
Il leone di San Marco nei 
comuni vicentini - 2° vol. 

Il secondo volume, che andrà a completare il primo edito nel 2009, raccoglierà sia 
immagini e storia di leoni di San Marco che non erano stati inseriti nel primo volume, sia 
riproduzioni di altri leoni che nel corso degli anni sono stati segnalati all'artista Prof 
Rosset. In aggiunta verranno inserite tavole esplicative sul significato e sulla 
legislazione attinente l'utilizzo del simbolo del Leone di San Marco 

€ 4.000 VI priv dgr 
2410 

 

INIZIATIVE DIRETTE 

Iniziativa Importo  provv 
"Veneto: Spettacoli di Mistero: Festival dei luoghi misteriosi del Veneto" € 100.000,00 dgr 1463 
Borsa di studio per la scuola di dottorato di ricerca in scienze sociali: interazioni, comunicazione, 
costruzioni culturali 

€ 18.965,51 Decreto dirigente 
della direzione 
attività culturali e 
spettacolo n.  43 
del 7 maggio 
2013 
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ANNO 2014 

PROGETTI PRESENTATI DA ENTI, ISTITUZIONI, SOGGETTI. 

Soggetto proponente Iniziativa Descrizione Contrib. prov CAT provv 
Associazione Famiglia 
Feltrina - Feltre  

Pubblicazione periodico "El 
Campanon - Rivista Feltrina" 
annata 2014 (2 numeri). 

Il periodico "El Campanon" pubblica, dal 1967, argomenti di storia, tradizioni, 
arte, attualità ed economia riguardanti il Feltrino 

€ 2.000 BL priv dgr 
1144 

Associazione Pro Loco 
di Godega di 
Sant'Urbano - Godega 
di Sant'Urbano (TV) 

Concorso "Panevin" 2014 Il concorso nasce dall’intento di mantenere viva una tradizione che risale alla 
notte dei tempi, inizialmente dai caratteri pagani, e che acquista 
successivamente, al momento della progressiva diffusione della civiltà cristiana 
nelle campagne, connotati culturali diversi, pur mantenendo l’impronta 
originaria. 

€ 1.000 TV priv dgr 
1144 

Comune di Villorba (TV) Festa della Befana 2014 La manifestazione giunta alla dodicesima edizione, prevede uno spettacolo 
teatrale destinato ai bambini, l’intervento della Befana che intratterrà i bambini 
e distribuirà le “calzette”, la distribuzione di vin brulè e pinza agli adulti. 
L’iniziativa ha lo scopo di recuperare i valori fondanti della comunità: la 
famiglia, l’incontro tra giovani e meno giovani e la costante riscoperta degli usi 
e delle tradizioni locali. 

€ 2.000 TV pubbl dgr 
1144 

Associazione Culturale 
Società di Mutuo 
Soccorso Ernesto De 
Martino - Venezia 

Progetto di ricerca e 
pubblicazione del secondo e 
terzo volume della collana di 
pubblicazioni monografiche 
."Venezia, le altre storie" 

Il primo volume “Giornali di classe Educazione scolastica, storia e vita 
quotidiana nella città di Venezia dal fascismo al dopoguerra nel racconto degli 
insegnanti”, racconta, attraverso le parole degli insegnati, ma anche con 
l’ausilio delle fonti orali, la storia dell’educazione scolastica e della città, nonché 
la vita quotidiana dei suoi abitanti. 
Il secondo volume “Addio padre e madre addio. Le canzoni della Grande 
Guerra (1914-1918)”, che prevede anche un CD allegato raccoglie i testi e le 
note ad essi relative nonché testimonianze della guerra, mentre il CD contiene 
le registrazioni originali dei canti. 

€ 5.000 VE priv dgr 
1144 

Fondazione Ada e 
Antonio Giacomini - 
Motta di Livenza (TV) 

Registrazione di un CD di 
musiche di Andrea Luca 
Luchesi 

Il CD, registrato dalla “Nuova Orchestra da Camera F. Busoni” di Trieste, 
presenta alcune sinfonie di Andrea Luchesi (1741 – 1801) conservate presso la 
Fondazione Giacomini. E’ previsto un concerto di presentazione ufficiale da 
tenersi a Motta di Livenza  

€ 3.000 TV priv dgr 
1144 

Associazione Nazionale 
Alpini Gruppo di Arcade 
- Arcade (TV) 

Manifestazione "Panevin" 
2014 

Il Panevin è una tradizione che ha origine nella notte dei tempi e ha 
interpretazioni diverse in ogni paese e borgata. Inizialmente dai caratteri pagani 
e successivamente, con la progressiva diffusione della civiltà cristiana, 
connotati culturali diversi. Il Panevin di Arcade è ritenuto, per la sua grandezza, 
il più famoso del Veneto. 

€ 4.000 TV priv dgr 
1144 

Vividolomiti 
Associazione sportiva 
dilettantistica - Belluno 

Pubblicazione del volume 
"Scialpinismo Comelico-
Sappada" 

La pubblicazione presenta una ricerca sulle possibilità di turismo sciistico nelle 
Valli del Comelico-Sappada unito ad una ricerca sugli aspetti storici, artistici e 
linguistici peculiari della vita in montagna in queste vallate. 

€ 6.000 BL priv dgr 
1144 

Associazione Giochi 
Antichi Verona - Verona 

XII Edizione campionato 
veronese di S-cianco 

Lo scopo del campionato è di riappropriarsi degli storici spazi cittadini 
promuovendo la riscoperta e la diffusione di giochi tradizionali in uso nei secoli 
passati. In particolare, il gioco dello S-cianco, conosciuto in italianocon il nome 
di lippa, che ha nel Veneto tradizione antichissima.  

€ 4.000 VR priv dgr 
1144 

Comune di Chioggia 
(VE) 

Paolo Quagliati e la musica 
del suo tempo, con riferimento 
particolare ai musicisti 
chioggiotti del Cinquecento 

L’Amministrazione comunale di Chioggia intende valorizzare la personalità di 
Paolo Quagliati compositore ed organista, nato nel 1555 a Chioggia, attraverso 
l’organizzazione di una giornata di studi. 

€ 3.000 VE pubbl dgr 
1144 

Comune di Limena (PD) Capodanno Veneto L’Amministrazione comunale intende festeggiare il “Capodanno Veneto” 
attraverso l’organizzazione di un concerto di musica classica. L’iniziativa ha lo 
scopo di ricordare il “Cao de l’ano Veneto” che ai tempi della Serenissima 
Repubblica si festeggiava tra il 27 febbraio e il 4 marzo. 

€ 2.500 PD pubbl dgr 
1144 

Associazione Altamarca 
- Valdobbiadene (TV) 

Manifestazione "Teatro in 
diaeto" - edizione 2014 

La manifestazione prevede una serie di eventi comprendenti una rassegna 
teatrale dedicata alla lingua veneta. 

€ 2.500 TV priv dgr 
1144 

Associazione L'Offerta 
Musicale - Venezia 

Rassegna concertistica di 
tradizione musicale veneta 
2014 

La rassegna per l’anno 2014 si rivolgerà a quell’aspetto peculiare delle 
manifestazioni artistiche ed in particolar modo della musica come “Via 
energetica verso l’universale”. 

€ 4.000 VE priv dgr 
1144 

Gruppo Folcloristico 
Trevigiano - Treviso 

Corsi gratuiti sulle tradizioni 
popolari venete per ragazzi 
delle scuole dell'obbligo 

Il progetto prevede l’organizzazione di corsi per bambini sulle tradizioni popolari 
venete, legati alla riscoperta di danze folcloristiche, canti popolari, giochi di una 
volta, mestieri desueti, del periodo che va dall’inizio del 1900 fino all’immediato 
secondo dopoguerra. 

€ 2.500 TV priv dgr 
1144 

Associazione Gruppi 
Corali Veronesi - 
Verona 

XV Concorso/Festival di canto 
corale  per ragazzi delle 
scuole pubbliche e private 

Il progetto interessa le scuole di ogni ordine e grado di tutto il territorio 
regionale ed intende incentivare la formazione di cori scolastici per la pratica 
musicale finalizzata al canto corale quale mezzo culturale di aggregazione 
sociale. 

€ 2.000 VR priv dgr 
1144 

Pro Loco Città di Piove 
di Sacco - Piove di 
Sacco (PD) 

XXXII Edizione del Carnevale 
della Saccisica 

Il progetto prevede la sfilata di carri allegorici per le vie del centro storico di 
Piove di Sacco. 

€ 5.000 PD priv dgr 
1144 
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Soggetto proponente Iniziativa Descrizione Contrib. prov CAT provv 
Associazione Culturale 
Gruppo Teatro 
Chioggia - Chioggia 
(VE) 

Pubblicazione di un volume 
dal titolo "Tipi tipetti tipacci - 
nella Chioggia dell'8-900" 
ossia "zènte d'altri tempi nelle 
cale e nei campèti de Ciòsa" 

Il volume riporta alla luce non solo individui o “tipi” del tutto particolari, ma 
soprattutto una “cultura” popolare caratteristica della gente di Chioggia fatta di 
persone che, in un certo qual modo, sono passate alla storia “spicciola” della città 
e che sono in minima parte ancora presenti nella memoria dei più anziani. 

€ 1.000 VE priv dgr 
1144 

Associazione Storico 
Culturale Giulietta e 
Romeo - Montecchio 
Maggiore (VI) 

Il tardo medioevo raccontato e 
vissuto. Nona edizione 

Il progetto prevede l’organizzazione di una giornata didattica presso i Castelli 
Scaligeri di Montecchio Maggiore, dove verranno ricostruiti un accampamento 
militare della Serenissima Repubblica di Venezia e un piccolo borgo dedicato alle 
botteghe artigiane e al mercato, alla religiosità e alle attività rurali, con lo scopo di 
far conoscere ai bambini, alcuni aspetti del vivere quotidiano nel Medioevo. 

€ 2.000 VI priv dgr 
1144 

Associazione Culturale 
Artistica Proposte 
Musicali - Venezia 

Festival di musica antica 
veneziana e veneta "Musiche 
al tempo dei Dogi" 

L’edizione 2014 del Festival prevede l’esecuzione di una serie di concerti da 
svolgersi in due cicli di programmazione. La manifestazione presenterà un 
ricercato e inusitato repertorio musicale di autori veneziani e veneti del periodo 
medioevale, rinascimentale barocco. 

€ 3.000 VE priv dgr 
1144 

Parrocchia San 
Clemente in Alcenago - 
Grezzana (VR) 

Aprile musicale 2014 La manifestazione si svilupperà in tre appuntamenti, prevede una serata dedicata 
ai cori giovanili che saranno impegnati in diverse tipologia di canto orale, 
dall’animazione liturgia ai canti popolari. Seguirà una serata dedicata ai ragazzi 
dell’Istituto Comprensivo G. Pascoli di Grezzana, che alterneranno il canto alla 
danza ed infine un concerto del Coro Coste Bianche di Negrar. 

€ 3.000 VR priv dgr 
1144 

Consorzio di Pro Loco 
Basso Veronese - San 
Pietro di Morubio (VR) 

Pubblicazione di un volume su 
Racconti e leggende della 
pianura veronese, mantovana 
e rodigina 

Il volume, che conclude la collana, intende approfondire la conoscenza del 
territorio attraverso le storie, le leggende, i misteri e i racconti che si tramandano 
da generazioni i nostri nonni. 

€ 1.500 VR priv dgr 
1144 

Banda Cittadina, 
Majorettes & 
Sbandieratori di Villa 
Estense - Villa Estense 
(PD) 

Celebrazioni per il Centenario 
della Banda cittadina e 35° 
anniversario di fondazione del 
gruppo Majorettes 

La manifestazione prevede l’organizzazione di un piccolo raduno di Bande 
Musicali e di majorettes per festeggiare i 100 anni di fondazione della Banda 
Cittadina e i 35 anni del Gruppo Majorettes. 

€ 1.000 PD priv dgr 
1144 

Associazione Culturale 
Festival Galuppi e della 
Musica - Venezia 

I luoghi di Baldassare Festival 
Galuppi e della musica - 
Edizione 2014 

Il Festival che nel 2014 celebra il ventennale, presenta un programma ricco e 
strutturato, con concerti in sedi di grande fascino. Saranno presentati solisti e 
gruppi celebri che suggeriranno programmi il più delle volte insoliti o anche inediti. 

€ 7.000 VE priv dgr 
1144 

Circolo Don Adolfo 
Bergamin - Jesolo (VE) 

Estate a Passarella 2014: Fra 
cultura e tradizioni popolari 

Il progetto prevede una serie di iniziative finalizzate alla conoscenza delle radici 
storiche e delle tradizioni popolari del Veneto, dai primi del Novecento ai giorni 
nostri. 

€ 2.000 VE priv dgr 
1144 

Liceo Classico Statale 
Marcantonio Flaminio - 
Vittorio Veneto (TV) 

Premio Letterario 
"Marcantonio Flaminio" - XVII 
Edizione 

Il Premio letterario 2014, rivolto agli studenti della Scuola secondaria di I° grado 
del Vittoriese e del Coneglianese, della Scuola secondaria di II° grado del Veneto 
e del Friuli Venezia Giulia, avrà per tema “I doni”; un’occasione offerta agli 
studenti per cogliere ed esprimere in forma poetica aspetti e momenti positivi 
dell’esistenza, legati in particolare al valore del dono. 

€ 2.000 TV pubbl dgr 
1144 

Centro di 
Documentazione per la 
storia della Valpolicella 
- Fumane (VR) 

Pubblicazione "Annuario 
storico della Valpolicella" 
2013-2014 

L’Annuario storico della Valpolicella, giunta al 30.mo volume, intende dare uno 
specifico contributo agli studi di storia locale. I saggi che verranno ospitati 
spaziano dalla storia dell’arte a quella del paesaggio, dalla storia economica a 
quella dell’agricoltura, dalla storia letteraria a quella delle tradizioni popolari. 

€ 2.500 VR priv dgr 
1144 

Gruppo Culturale 
Aldobrandino - 
Conselve (PD) 

Rievocazione storica "Disfida 
di Aldobrandino" 

La manifestazione rievoca un avvenimento accaduto nel 1177, quando il soldato 
conselvano Aldobrandino, al seguito dell’imperatore Federico Barbarossa in visita 
alla città di Conselve, si rese protagonista di un duello con un soldato tedesco che 
aveva offeso e denigrato il valore dei soldati italiani. 

€ 3.000 PD priv dgr 
1144 

Scuola Grande San 
Giovanni Evangelista - 
Venezia 

Festa dell'Esaltazione della 
Santa Croce 

Evento celebrativo e solenne della Processione con la reliquia della Santa Croce 
sulla quale Gesù fu crocefisso, donata da Philippe De Mezières, gran cavaliere 
del Regno di Cipro, nel 1369 alla Scuola Grande San Giovanni Evangelista di 
Venezia. 

€ 3.000 VE priv dgr 
1144 

Centro Turistico 
Giovanile A.C.A. Monte 
Baldo - Caprino 
Veronese (VR) 

10° Concorso e Rassegna 
cinematografica BaldoFilm 

Il concorso cinematografico prevede la presentazione di cortometraggi, film e 
documentari in video sulla valorizzazione e la conoscenza delle realtà ambientali, 
naturalistiche, storiche, artistiche, sociali, economiche e delle tradizioni popolari 
del Monte Baldo. 

€ 1.000 VR priv dgr 
1144 

Istituto per gli Studi 
Storici Veronesi - 
Verona 

Pubblicazione periodico "Studi 
Storici Luigi Simeoni", n. 64, 
anno 2014 

La pubblicazione raccoglie i contributi di vari studiosi aventi ad oggetto la storia 
economica, politica e dell’arte, della Terraferma veneta in età moderna e 
contemporanea. 

€ 1.000 VR priv dgr 
1144 

Centro Turistico 
Giovanile A.C.A. Monte 
Baldo - Caprino 
Veronese (VR) 

Realizzazione e stampa dei 
volumi "Il Baldo" n. 25, 
"Cavaion, dal San Michele 
all'Adige" e "Piatari" 
Scenografie dell'anima e del 
paesaggio 

Le iniziative editoriali proposte per l’anno 2014 rientrano nell’ottica di sviluppo e 
promozione delle attività culturali riferite al territorio veronese e veneto e alla loro 
identità. 

€ 2.500 VR priv dgr 
1144 

Comune di Posina (VI) Alla scoperta di Posina: 
realizzazione di un cartone 
animato sulla storia locale del 
Comune di Posina 

Il progetto prevede la realizzazione di un cartone animato in dialetto veneto, in 
collaborazione con le insegnanti e gli allievi della scuola comunale di Posina, 
ambientato nel territorio posenato (chiese, capitelli, il Lago Manin e le contrade). 

€ 1.500 VI pubbl dgr 
1144 

Comune di Correzzola 
(PD) 

Rievocazione medioevale "La 
Marciliana in territorio 
padovano" - 14^ Edizione 

La manifestazione trae origine dalla storia veneta del XIV secolo, culminante con 
la Guerra di Chioggia e prevede una serie di iniziative legate alla rievocazione 
medievale delle guerre Veneto-Carraresi in territorio padovano. 

€ 3.000 PD pubbl dgr 
1144 
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Soggetto proponente Iniziativa Descrizione Contrib. prov CAT provv 
Associazione Amissi 
dea Trebiatura - 
Campodoro (PD) 

Festa della Trebbiatura - 
edizione 2014 

La manifestazione prevede, oltre alla rievocazione di tutte le varie fasi legate 
alla lavorazione del frumento, la riproposizione dei vecchi mestieri e filò in 
stalle, la sfilata di dei cari con quadri allegorici legati alla vita contadina. 

€ 8.000 PD priv dgr 
1144 

Associazione Circolo Il 
Tricolore - Erbè (VR) 

Rievocazione storica "Erbè 
1509, l'imboscata" 

La manifestazione si ispira a un evento accaduto nell’estate del 1509 durante 
la guerra di Cambrai, quando il Duca di Mantova, Francesco II, marito di 
Isabella d’Este, fu catturato dai Veneziani sulla strada che da Isola della Scala 
conduce ad Erbè. 

€ 2.500 VR priv dgr 
1144 

Associazione Remada a 
Seconda - Battaglia 
Terme (PD) 

34^ Edizione della Remada a 
Seconda 

La manifestazione prevede la sfilata di imbarcazioni, che si svolge in due 
giorni, con partenza da Padova, attraverso canali e Paesi con l’obiettvo di 
valorizzare le valenze storiche e culturali. 

€ 2.500 PD priv dgr 
1144 

Associazione Palio 
Remiero delle Contrade 
di Cavallino Treporti - 
Cavallino Treporti (VE) 

15° Palio remiero delle 
contrade di Cavallino Treporti 

La manifestazione prevede l’organizzazione di regate su imbarcazioni tipiche 
veneziane, Gastronomia in piazza con le specialità della cucina locale, musica 
e intrattenimenti. 

€ 4.500 VE priv dgr 
1144 

Associazione Pro Loco 
di Asolo - Asolo (TV) 

Palio di Asolo e dei Cento 
Orizzonti 2014 

L’edizione 2014 del Palio di Asolo vede coinvolti nella corsa con le bighe 
romane, ricostruite fedelmente, le frazioni o località del Comune, che 
percorreranno il tragitto che Caterina Cornaro fece l’11 ottobre 1489. La 
manifestazione è arricchita dal Palio dei 100 Orizzonti, che prevede la 
partecipazione di otto comuni del circondario. 

€ 3.000 TV priv dgr 
1144 

Comune di Villadose 
(RO) 

XIX Rievocazione del Mercato 
della centuriazione romana 

La manifestazione intende valorizzare ed approfondire la conoscenza sugli 
aspetti storico-archeologici che caratterizzano il territorio di Villadose, quale 
antico insediamento prima paleo veneto e poi romano. 

€ 3.000 RO pubbl dgr 
1144 

Associazione Amici di 
San Teobaldo - Badia 
Polesine (RO) 

8^ Festa medievale La manifestazione rievoca la traslazione delle reliquie del patrono di Badia 
Polesine, San Teobaldo, nel suo cammino dal Veneto verso le zone francesi 
avvenuta nell’anno 1075. 

€ 3.000 RO priv dgr 
1144 

Associazione Nuova Via 
- Mogliano Veneto (TV) 

L'Autosufficienza nella ruralità 
veneta - Tra storia ed attualità 

Il progetto prevede l’organizzazione di un ciclo di convegni-seminari su 
tematiche varie che spaziano dalla famiglia, ai riti sacri e pagani legati alla 
terra, ai lavori complementari della ruralità veneta. All’emigrazione e all’attualità 
dell’autosufficienza. 

€ 12.000 TV priv dgr 
1144 

Comune di Nove (VI) Medoacus, Festa degli antichi 
popoli veneti - 5^ edizione 

La manifestazione, con ambientazione nel V- IV secolo a.c., ha lo scopo di 
diffondere la conoscenza della cultura celtica attraverso la ricostruzione storica 
di un villaggio tipico con rappresentazione degli antichi mestieri, messinscena 
delle battaglie fra celti, romani e venetici, laboratori ed attività per bambini e 
stand gastronomici. 

€ 3.000 VI pubbl dgr 
1144 

Associazione Amici 
della Fiera dei Osei - 
Annone Veneto (VE) 

Mostra "La nostra identità in 
un percorso dopo le grandi 
guerre" 

Nell’ambito della 30° edizione della Fiera dei Osei di Annone Veneto. 
L’Associazione organizza una Mostra che presenta la terra veneta attraverso la 
ricostruzione dell’ambiente tipico dei nostri paesi dal dopoguerra agli anni ’60. 

€ 4.500 VE priv dgr 
1144 

Associazione Culturale 
Il Canto delle Muse - 
Rovigo Musica Antica - 
Rovigo 

Rovigo Musica Antica 2014 - 
La sposa del mare 

Il progetto prevede l’organizzazione di corsi, masterclass, laboratori, 
conferenze e concerti sulla musica antica, in particolare sulla produzione 
musicale legata alla Cappella Musicale della Basilica di San Marco in Venezia 
tra il ‘500 ed il primo ‘600, 

€ 2.000 RO priv dgr 
1144 

Comitato Storico 
Culturale Il 1400 
Leoniceno - Lonigo (VI) 

Leonicus. Alla corte di 
Guglielmo Della Scala 

L’evento, ambientato nel 1400, prevede varie iniziative tra le quali un raduno di 
carrozze dell’epoca, spettacoli teatrali, un corteo storico con sbandieratori e 
musicisti del periodo rinascimentale, la rievocazione della trebbiatura del riso di 
Lonigo con figuranti del periodo Scaligero, degustazione di pietanze della 
tradizione. 

€ 3.500 VI priv dgr 
1144 

Comune di Cittadella 
(PD) 

Scambio culturale con Nova 
Prata e Noblesville 

Il progetto prevede una serie di iniziative che si terranno a Cittadella nell’ambito 
di uno scambio culturale con la città di Nova Prata (Brasile – Rio Grande so 
Sul) e Nobleville (U.S.A. – Indiate State). 

€ 2.000 PD pubbl dgr 
1144 

Associazione Turistica 
Santo Stefano - 
Concordia Sagittaria 
(VE) 

Gara dee Batee - Edizione 
2014 

La manifestazione che si svolgerà sul Fiume Limene a Concordia Sagittaria, 
prevede la realizzazione di gare di voga alla veneta, riservate sia alla categoria 
dei campioni del “remo veneziano” sia alla categoria “amatori”, la sfilata di un 
corteo storico con figuranti in costume d’epoca e la “festa del pesce”.  

€ 3.500 VE priv dgr 
1144 

Comune di Abano 
Terme (PD) 

Festival della magia e del 
mistero 

Il progetto è dedicato al tema della magia e del mistero nella storia di Abano, a 
partire dal Montirone, luogo sacro per i paleoveneti e romani fino all’opera del 
grande Pietro d’Abano, medico filosofo, astronomo e astrologo. L’iniziativa 
comprende spettacoli teatrali e momenti di animazione dedicati ai bambini, 
incontri con l’autore, concerti e villaggio medioevale. 

€ 4.500 PD pubbl dgr 
1144 

Pro Loco di Monticello 
Conte Otto - Monticello 
Conte Otto (VI) 

Realizzazione e pubblicazione 
del volume: Il ferro battuto 
racconta... scorci di storia di 
Monticello Conte Otto e 
dintorni 

L’iniziativa prevede la realizzazione di un volume dedicato all’arte del ferro 
battuto. Si tratta di un progetto che, attraverso immagini fotografiche di 
pregevoli elementi che caratterizzano cancellate, inferriate, catenacci, 
sopraporte ed altri manufatti in cui il ferro è stato utilizzato in modo sapiente 

€ 3.500 VI priv dgr 
1144 

Associazione Culturale 
Benacus - Bardolino 
(VR) 

Festival Veneto - edizione 
2014 

Progetto di diffusione dell’arte e della cultura veneta attraverso la proposta di 
talenti della contemporanea espressione musicale e di spettacolo in lingua 
veneta, attraverso la formula del Festival di musica e spettacoli in lingua 
dialettale. 

€ 21.000 VR priv dgr 
1144 

Comune di Limena (PD) Bati Marso L’Amministrazione comunale intende realizzare una manifestazione per 
rievocare l’antica tradizione del “Bati Marso”, che consiste nel passare 
attraverso le vie del paese battendo su bidoni vuoti, barattoli di latta ecc. per 
produrre un forte baccano e annunciare l’arrivo della bella stagione. 
 

€ 2.000 PD pubbl dgr 
2132 
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Soggetto proponente Iniziativa Descrizione Contrib. prov CAT provv 
Parrocchia di San 
Nicolò - Roverè 
veronese (VR) 

Pubblicazione della 
monografia "L'autunno dei 
Cimbri" 

La pubblicazione ha lo scopo di ricordare e festeggiare la ricorrenza dei 250 
anni della riconsacrazione della Chiesa parrocchiale di Roverè Veronese. Il 
volume, partendo dalla descrizione della cerimonia di consacrazione, va ad 
investigare un periodo storico cui la secolare civiltà Cimbra, presente e attiva 
sui monti veronesi si dal 1200, si sta andando completamente a spegnere. 

€ 3.000 VR priv dgr 
2132 

Associazione Amici dei 
Musei e Monumenti 
Veneziani Onlus - 
Venezia 

Guida al Museo degli 
Strumenti Musicali in Palazzo 
Pisani 

L’Associazione propone la pubblicazione di una guida storico-artistica del 
Museo degli Strumenti Musicali conservato all’interno di Palazzo Pisani, sede 
del Conservatorio. 

€ 3.000 VE priv dgr  
2132 

Pro Loco di Follina - 
Follina (TV) 

La via della lana Il progetto ha lo scopo di valorizzare il patrimonio storico e culturale del 
territorio follinese, preminente da secoli in ambito regionale per l’economia 
della lana. 

€ 4.000 TV priv dgr 
2132 

Pro Loco Mirano - 
Mirano (VE) 

Mostra: I Giochi dell'Oca - da 
Venezia ... nel mondo 

La mostra proporrà un percorso di giochi dell’oca pubblicati in Europa dal XVII 
secolo ai giorni nostri e si snoderà seguendo un ordine cronologico. 

€ 6.000 VE priv dgr 
2132 

Pro Loco di Villaga - 
Villaga (VI) 

Presepe vivente in grotta a 
San Donato di Villaga (VI) 

La Sacra rappresentazione, che si svolge con scadenza biennale, si realizza 
all’interno delle grotte naturali site sui Colli Berici e vede il coinvolgimento della 
maggior parte della popolazione autoctona con circa 180 figuranti. 

€ 3.000 VI priv dgr 
2132 

Associazione 
Ornitologica Veneto 
Orientale - Portogruaro 
(VE) 

3° Aves Expo della Venezia 
Orientale "Senza confini" 

L’esposizione ornitologica, che si svolge presso il Pala Expomar di Caorle, 
rappresenta un importante momento formativo per tutti gli allevatori degli uccelli 
indigeni de territorio veneto, ma anche un’occasione per proporre i valori del 
rispetto della natura. 

€ 5.000 VE priv dgr 
2132 

Associazione Culturale 
Teatro dei Pazzi - San 
Donà di Piave (VE) 

Festival del Teatro Veneto - 1° 
Premio Confcommercio 

Il progetto prevede la realizzazione di 6 spettacoli più una serata di gala con 
intrattenimento presso il Nuovo Teatro Comunale di San Donà di Piave, con lo 
scopo di coronare il lavoro decennale svolto dall’Associazione di promozione 
del Teatro Veneto sul territorio. 

€ 9.000 VE priv dgr 
2132 

Comitato per la Storia di 
Bassano - Bassano del 
Grappa (VI) 

Digitalizzazione dell'opera 
"Storia di Bassano del 
Grappa" - tranche 2014 

Il progetto prevede la digitalizzazione dell’opera “Storia di Bassano” attraverso 
la realizzazione di un sito internet che riproduce ed integra la stesura dei 
volumi cartacei, in modo da permettere la condivisione dell’opera con 
ricercatori, studiosi e studenti di tutto il mondo. Per il 2014 è previsto 
l’inserimento del primo volume. 

€ 7.000 VI priv dgr 
2132 

Pro S. Martino - San 
Martino di Lupari (PD) 

Palio dei lupi - edizione 2014 La manifestazione ha l’obiettivo di coinvolgere la cittadinanza in una gara che 
rievochi le attività quotidiane della realtà storica di San Martino di Lupari. 

€ 3.000 PD priv dgr 
2132 

Associazione Culturale 
Veneto Nostro - Fossò 
(VE) 

Festa dei Veneti - XI^ 
Edizione 

La manifestazione, che si svolge a Cittadella, prevede la realizzazione di un 
convegno su tematiche storiche, culturali e sociali del Veneto, concerti di 
musica moderna con repertorio in lingua veneta, spettacoli con gruppi 
folcloristici ed altre attività volte alla promozione e valorizzazione dell’identità 
veneta. 

€ 4.000 VE priv dgr 
2132 

Associazione Alt(r)o 
Polesine - Fiesso 
Umbertiano (RO) 

Progetto: Tre programmi per 
la musica 

Progetto di ricerca, revisione e pubblicazione on edizione moderna di partiture 
tratte dal repertorio di compositori veneti di tutti i periodi storici con la 
produzione di eventi e spettacoli musicali. 

€ 9.000 RO priv dgr 
2132 

Associazione La 
Magnifica Fabbriceria - 
Oppeano (VR) 

Paese nostro bis. 
Manifestazione rievocativa 
delle tradizioni del periodo 
natalizio e commedie in lingua 
veneta 

Il progetto prevede l’allestimento di un presepe e la rievocazione dell’arrivo di 
Santa Lucia e della Befana, serate di cultura enogastronomica tipica veneta e 
la realizzazione di commedie teatrali in lingua veneta. 

€ 5.000 VR priv dgr 
2132 

Comune di Terrassa 
Padovana (PD) 

Pubblicazione del libro "La 
nonna racconta" 

Il libro raccoglie una serie di interviste rivolte ad alcune nonne del Comune di 
Terrassa Padovana, incentrate sulle loro esperienze di vita negli anni ’50-60. 
Le tematiche presentate vertono sul lavoro e sulle condizioni di vita del 
dopoguerra, sull’emancipazione femminile e sul rapporto con l’istruzione. 

€ 1.000 PD pubbl dgr 
2132 

Associazione Perfar-
Eventi - Fara Vicentino 
(VI) 

Fara che spettacolo: piccola 
rassegna di teatro e cabaret in 
dialetto veneto - Ottava 
edizione 

La rassegna prevede la rappresentazione di tre spettacoli realizzati da 
compagnie amatoriali del vicentino, con lo scopo di diffondere e mantenere 
viva la cultura veneta fra tradizione e attualità. 

€ 1.000 VI priv dgr 
2132 

Comune di Arcole (VR) I nobili Pellegrini ed altri sulle 
terre d'Arcole 

Il progetto che si realizza in collaborazione con l’Associazione Ricercatori e 
Collezionisti di documenti storici di San Bonifacio, prevede l’allestimento di una 
mostra sul ruolo dei pellegrini di Santa Cecilia e delle famiglie ad essa 
collegate, nel contesto della storia di Arcole. 

€ 4.000 VR pubbl dgr 
2132 

Fondazione Fioroni - 
Musei e Biblioteca 
Pubblica - Legnago 
(VR) 

Pubblicazione del volume "Un 
mondo di fatica. Ritratto della 
civiltà contadina" 

La Fondazione Fioroni promuove l’edizione dell’articolato e approfondito studio 
decennale che il prof. Giuseppe Vaccari ha dedicato al dialetto, alle tradizioni, 
ai mestieri e alle usanze del mondo rurale della bassa pianura veronese. 

€ 3.000 VR priv dgr 
2132 

Associazione 
Ornitologica 
Coneglianese - 
Conegliano (TV) 

Esposizione Ornitologica 
Territoriale Veneta 
Coneglianese 

L’iniziativa prevede una grande esposizione di uccelli riprodotti in ambiente 
domestico nell’anno 2014, dove ogni razza, specie e mutazioni sarà in 
competizione e valutati da giudici qualificati. La manifestazione ha lo scopo di 
far conoscere e valorizzare l’ornitologia, con tecniche di allevamento e 
salvaguardia di uccelli anche rari. 

€ 2.000 TV priv dgr 
2132 

CERS Italia - Sezione 
Italiana del Consorzio 
Europeo Rievocazioni 
Storiche - Venezia 

“VivilVeneto” Il progetto prevede l’allestimento, all’interno di alcuni siti di eccellenza storica 
del Veneto, di particolari ambientazioni (abiti, arredi, oggetti artigianali, pietanze 
tradizionali, rappresentazioni) per promuovere una maggiore conoscenza della 
storia e della cultura veneta con la presenza di rievocatori storici 
adeguatamente formati. 
 

€ 9.000 VE priv dgr 
2803 
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Soggetto proponente Iniziativa Descrizione Contrib. prov CAT provv 
Associazione Pro Loco Le 
Contrà - Sanguinetto - 
Sanguinetto (VR) 

14^ Edizione Rassegna 
teatrale dialettale "Premio Le 
Contrà" 

La Rassegna teatrale è riservata a compagnie teatrali amatoriali, che 
attraverso il teatro rivivono interpretandoli, vizi, difetti e virtù della nostra società 
passata e presente. 

€ 2.000 VR priv dgr 
2803 

Associazione Culturale 
Terre Narranti - Orgiano 
(VI) 

Rassegna culturale "La cultura 
con gusto. Assaggi per l'anima 
e il palato". 2^ edizione 

Il progetto prevede un ciclo di incontri, dislocati in alcuni paesi del territorio del 
Basso Vicentino, in cui verranno abbinati momenti di cultura (letteratura, arte, 
filosofia etc) con la promozione di attività produttive del territorio (aziende 
agricole, agriturismi, cantine etc.). 

€ 2.000 VI priv dgr 
2803 

Associazione Mondo 
Rurale No Profit - 
Marostica (VI) 

Mostra Convegno "Marostica 
Centro storico di interesse 
pubblico" 

L’esposizione, attraverso plastici, fotografie, documenti, pubblicazioni e 
ricostruzioni, intende portare alla conoscenza del pubblico l’attuale 
configurazione della Città di Marostica e il lungo restauro delle mura, delle torri 
e dei castelli. 

€ 4.500 VI priv dgr 
2803 

Associazione Culturale 
Arte Mide - Venezia 

Ricerca sui canti del '700 
veneziano, pubblicazione 
volume e CD "Cantar 
Venezia" 

Il progetto prevede la pubblicazione di un volume che contenga la trascrizione 
di spartiti di Canti Veneziani. Il fine è quello di portare alla conoscenza dei 
veneziani e degli studiosi molti canti del ‘700 in gran parte sconosciuti. La 
pubblicazione sarà corredata di 2 CD. 

€ 6.000 VE priv dgr 
2803 

Corpo Bandistico 
Cittadino Patronato San 
Gaetano - Thiene (VI) 

Premio Mille e una Nota 2014 Il premio intende dare risalto a quanti si sono impegnati e si impegnano tuttora, 
nella diffusione della cultura locale attraverso la musica e tutte le sue forme 
espressive. 

€ 2.000 VI priv dgr 
2803 

Associazione Nazionale 
Alpini - Sezione di Belluno 
- Gruppo Gen. Pietro 
Zaglio - Belluno 

Digitalizzazione dell'archivio 
completo cartaceo del 
Bollettino parrocchiale, 
raccolta annali dal 1929 al 
2013 

Il Gruppo Alpini di Salce, in occasione del 50° anniversario della sua 
costituzione, intende trasferire su supporto digitale tutto l’archivio dei numeri 
del locale Bollettino Parrocchiale, dal 1929 ai giorni nostri. 

€ 3.000 BL priv dgr 
2803 

Associazione Veneta 
Gruppi Tradizioni Popolari 
Venetnia - Treviso 

10° Raduno regionale dei 
gruppi folcloristici veneti 

Il nono raduno regionale prevede una giornata di incontro, a Roana (VI), dei 
vari gruppi folcloristici veneti, con lo scopo di creare uno scambio di idee, di 
esperienze e di ricercare tradizioni popolari comuni a tutto il Veneto per una 
sempre più efficace crescita e divulgazione capillare. 

€ 5.200 TV priv dgr 
2803 

Associazione Culturale 
Luxinum - Erbezzo (VR) 

Pubblicazione di un volume di 
arte contemporanea della 
Lessinia 

Il volume racchiude la produzione artistica totalmente radicata al tema della 
Lessinia. Una visione che comprende la poesia, la scultura, la pittura e la 
fotografia ad essa dedicata. 

€ 5.000 VR priv dgr 
2803 

Comune di Refrontolo 
(TV) 

Stupefatte visioni di natura 
2014 - Serate di teatro, arte e 
cultura veneta 

Rassegna teatrale che prevede la rappresentazione di commedie dell’arte, uno 
spettacolo evento sulla “Grande Guerra” e la presentazione di un volume. 

€ 8.000 TV pubbl dgr 
2803 

Associazione Culturale 
Arte Mide - Venezia 

Spettacolo "I Racconti del filo" Lo spettacolo teatrale rappresenta il quarto atto di un progetto che 
l’Associazione Arte Mide ha realizzato con l’intento di esplorare la figura della 
donna veneziana quale baluardo della ricerca d’autonomia e indipendenza 
femminile nella società ed ha lo scopo di diffondere la secolare storia dell’arte 
del merletto. 

€ 8.000 VE priv dgr 
2803 

Associazione Pro Loco di 
Paderno del Grappa - 
Paderno del Grappa (TV) 

Concerto "Los Massadores" Il progetto prevede l’organizzazione di un concerto del gruppo musicale “Los 
Massadores”, complesso che propone un repertorio, in dialetto veneto-
castellano adatto alle persone di ogni età. 

€ 3.000 TV priv dgr 
2803 

Associazione Ornitologica 
La Serenissima - ONLUS 
- Venezia 

Evento ornitologico regionale - 
anno 2014 

L’iniziativa prevede la realizzazione della “57° Mostra ornitologica Veneta”, 
organizzata nell’ambito della “Festa di S. Martino” a Campalto e vedrà 
l’esposizione di uccelli, riprodotti in ambiente domestico da allevatori residenti 
in Veneto ed in altre regioni limitrofe. 

€ 4.000 VE priv dgr 
2803 

Reale Corte Armonica 
Caterina Cornaro- Asolo 
(TV) 

Interflumina - Cultura e 
Identità fra il Brenta ed il Piave 
- anno 2014 

Il progetto mira a creare uno strumento contenitore per tutti quei centri situati 
fra il Brenta ed il Piave che per cultura, storia, ricchezza naturale e 
paesaggistica, architettonica, nonché per le personalità che vi sono vissute 
hanno qualcosa di particolarmente significativo da offrire. 

€ 5.000 TV priv dgr 
2803 

FISPMED - Federaz. 
Int.le per lo Sviluppo 
Sostenibile e la Lotta alla 
Povertà nel Mediterraneo 
Onlus - Venezia 

Venezia verso Expo 2015: 
Sistema ecomuseale della 
laguna di Venezia e dei 
territori di gronda, sviluppo 
delle vie d'acqua verso l'Emilia 
Romagna e il F.V.G. La 
ricerca dell'identità veneta 
nella narrazione delle 
trasformazioni territoriali e 
delle attività economiche 

Ciclo di workshop tematici sul sistema ecomuseale della laguna di Venezia, 
presentazioni di volumi, dimostrazioni e presentazioni di ricette e/o di prodotti 
della cucina veneta ed altre iniziative collaterali. 

€ 5.000 VE priv dgr 
2803 

Associazione Pro Loco 
Lusiana - Lusiana (VI) 

1° Simposio del marmo 
dell'Altopiano dei 7 Comuni 

Il programma prevede il coinvolgimento di scultori locali che, con blocchi di 
marmo forniti dalle cave del territorio scolpiranno la propria opera esibendosi in 
pubblico durante la varie lavorazioni. Sono previste altre attività collaterali 
come la visita guidata ad una cava dismessa, la presentazione di un volume, 
serate culturali. 

€ 5.000 VI priv dgr 
2803 

Associazione Culturale 
Zoing! - Bassano del 
Grappa (VI) 

Festival Veneto della fiaba 
animata 2014 

L’iniziativa prevede, nell’ambito de progetto “Fiabe nelle Cave”, 
rappresentazioni e laboratori rivolti ai piccoli spettatori e alle loro famiglie 
pensati appositamente per l’infanzia. 

€ 2.000 VI priv dgr 
2803 

Associazione Culturale 
Dimensione Cultura 
Impresa sociale - 
Portogruaro (VE) 

Utile Et Dulci - Alla scoperta di 
Alvisopoli 

Il progetto prevede la realizzazione di due iniziative: la prima è una proposta 
culturale che consente a gruppi e famiglie guidati da attori in costume, di 
scoprire il borgo di Alvisopoli. La seconda è dedicata in particolare ai bambini 
dai 3 ai 10 anni e prevede l’accompagnamento all’interno del Bosco (parco di 
Villa Mocenigo) condotto da più operatori. 

€ 2.000 VE priv dgr 
2803 
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Soggetto proponente Iniziativa Descrizione Contrib. prov CAT provv 
A.V.A.M.  Associazione 
Veneta Amici della 
Musica - Padova 

Tartini2020: Verso i 250 anni 
della morte di Giuseppe Tartini 

Il progetto, che intende proporsi come appuntamento annuale da qui al 2020, 
quando ricorrerà il 250° anniversario della morte del compositore, prevede la 
realizzazione di Masterclass, concerti ed unagiornata di studio, con lo scopo di 
valorizzare la straordinaria figura di violinista virtuoso, compositore e didatta 
che fu Giuseppe Tartini. 

€ 2.000 PD priv dgr 
2803 

Archivio Musicale Guido 
Alberto Fano ONLUS - 
Venezia 

Settima Edizione di 
"LidoMusicAgosto": 
Ottonovecento - Musica Veneta 
Europea 

Il programma verte sulle contaminazioni fra i generi musicali (classica, jazz, 
popolare) e i contatti fra le forme di spettacolo musicale (concerto classico, 
jazz, spettacolo di danza etc.) con ventaglio di proposte rare e interessanti che 
recuperano canzoni veneziane e venete d’autore. E’ prevista l’incisione di due 
CD per la valorizzazione dei musicisti padovani Guido Fano e Silvio Omizzolo. 

€ 7.000 VE priv dgr 
2803 

Club Alpino Italiano - 
Sezione di Dueville (VI) 

Celebrazioni in occasione dei 
50 anni dall'inizio dell'attività e 
dei 25 anni dalla costituzione 
della Sezione di Dueville del 
Club Alpino Italiano 

Il direttivo della sezione del CAI Dueville, nell’anniversario del 50° anno 
dall’inizio dell’attività come sottosezione e del 25 anni come sezione, intende 
raccogliere in un volume, testimonianze dirette e una rassegna fotografica, i 
fatti salienti di questo mezzo secolo di attività. 

€ 5.000 VI priv dgr 
2803 

Associazione Pro Loco di 
Fregona - Fregona (TV) 

Realizzazione e stampa di un 
volume "Il Castello di Piai" 

La pubblicazione raccoglie le informazioni sulla storia del Castello di Piai e 
della potente famiglia dei Da Camino, la quale ebbe un ruolo centrale nelle 
vicende del territorio definito cenedese, al quale Fregona appartiene. 

€ 2.000 TV priv dgr 
2803 

Centro per lo Studio e la 
Tutela dei Beni Culturali - 
Venezia 

Pubblicazione volume "ARTE 
(Documento). Rivista di storia e 
tutela dei Beni Culturali" n. 30 

Il volume corrispondente all’annata 2014 porta aventi le finalità istituzionali 
della testata, rivolte alla storia, alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali, 
prevalentemente di matrice veneta. 

€ 8.000 VE priv dgr 
2803 

A.R.C.O. Onlus 
Associazione Ricreativa 
Cittadini Operosi - Este 
(PD) 

Gioco in Piazza & Magia In occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono San Bartolomeo Apostolo, 
nel Comune di Masi, l’Associazione si fa promotrice del recupero dello spirito 
del gioco facendo rivivere i giochi della tradizione e proponendo la 
degustazione di piatti tradizionali, in particolare dell’anguilla. 

€ 2.000 PD priv dgr 
2803 

Associazione Culturale 
Veneto Jazz - Cavasagra 
di Vedelago (TV) 

Pomeriggi Letterari L’iniziativa, ospitata nell’ambito di Venezia Jazz Festival 2014, prevede una 
serie di eventi rivolti alla letteratura contemporanea veneta con spazio alle voci 
più singolari del territorio e il coinvolgimento di musicisti emergenti. 

€ 5.000 TV priv dgr 
2803 

Cooperativa Sociale Terra 
di Mezzo - Padova 

Luca Ferraris - Concerto per 
piano solo e voce 

L’iniziativa, che si svolge nell’ambito della rassegna concertistica “Musica al 
Castello”, prevede l’organizzazione di un concerto del cantautore Luca Ferraris, 
la visita al Castello e al Museo e la produzione di un video con lo scopo di 
favorire la conoscenza del patrimonio storico-artistico e archeologico custodito 
nel Museo Archeologixo del Fiume Bacchiglione. 

€ 1.000 PD priv dgr 
2803 

Comitato Intercomunale 
Volontari per la Tutela e 
la Salvaguardia della 
Chiesa di San Massimo 
Onlus - San martino di 
Lupari (PD) 

L'Oratorio di San Massimo: 25 
anni di interventi di restauro e 
ripristino museale 

Il Comitato, in occasione dei 25 anni della sua costituzione, intende 
organizzare una manifestazione per sensibilizzare la comunità di Santa 
Giustina in Colle, San Martino di Lupari e Villa del Conte, sull’importanza della 
Chiesa di San Massimo di Borghetto e sulla trasformazione del suo oratorio in 
un Museo. E’ prevista la realizzazione di una pubblicazione a testimonianza 
degli interventi di restauro effettuati sino ad oggi. 

€ 5.000 PD priv dgr 
2803 

Comune di Polesella (RO) Davide contro Golia. La Grande 
Guerra e lo scontro tra 
tecnologie e fanti contadini. Il 
caso dei soldati veneti 

In occasione della manifestazione per il Centenario della Grande Guerra, 
l’Amministrazione comunale di Polesella organizza una serie di iniziative, tra le 
quali una mostra storico documentaria, interviste, convegni, conferenze, 
proiezioni, pubblicazioni ed altre attività collaterali. 

€ 4.000 RO pubbl dgr 
2803 

Comune di Bovolone (VR) Concorso letterario Mario 
Donadoni 

Il concorso letterario, giunta alla 15° edizione, è riservato agli scrittori e autori in 
lingua veneta che vivono in Italia o all’estero e si prefigge di riscoprire, 
promuovere e tutelare il patrimonio culturale e linguistico della civiltà veneta.  

€ 4.000 VR pubbl dgr 
2803 

Associazione Opfel on 
Pira - Lusiana (VI) 

XV Edizione manifestazione 
"Pomo Pero" 

La manifestazione prevede l’allestimento di una mostra di antiche varietà di 
mele, pere ed altri prodotti della terra, un convegno sul tema della coltivazione 
delle erbe aromatiche ed officiali in montagna. 

€ 2.000 VI priv dgr 
2803 

Comune di Cordignano 
(TV) 

Prealpi in Festa - Arte, Sapori, 
Tradizioni anno 2014 

La manifestazione prevede un programma di eventi culturali, musicali e 
folcloristici, svago e divertimento: artisti che parteciperanno al XX Concorso-
Simposio di scultura in legno a rilevanza nazionale, la rassegna di vecchi 
mestieri, laboratori artigianali, concerti corali, spettacoli per bambini, 
degustazioni di prodotti agroalimentari delle Prealpi venete ed altre attività 
collaterali. 

€ 4.000 TV pubbl dgr 
2803 

Pro Loco di Tovena - 
Cison di Valmarino (TV) 

Secolare fiera franca dei Santi 
Simone e Giuda 

L’edizione 2014 della manifestazione, nata nella metà del 1800, intende 
valorizzare i prodotti tipici locali attraverso l’esposizione delle produzioni e 
tipicità locali e la degustazione di piatti della tradizione veneta. 

€ 5.000 TV priv dgr 
2803 

Consorzio di Pro Loco 
Astico-Brenta - Sandrigo 
(VI) 

Convegno e pubblicazione del 
volume: La divisione del mondo 
in Orienti. Hodoeporica 
Venetiana 

L’iniziativa intende proseguire nell’opera di riscoperta della presenza veneziana 
ad Oriente nel corso dei secoli 

€ 6.000 VI priv dgr 
2803 

Comune di Pederobba 
(TV) 

Realizzazione dello spettacolo 
"The Christmas Truce - La 
tregua di Natale del 1914", in 
occasione della ricorrenza del 
centenario della Grande Guerra 

Lo spettacolo, iniziativa del Museoemotivo della Grande Guerra di Giavera del 
Montello (TV), intende promuovere la conoscenza della storia della tregua di 
Natale del 1914, un episodio della Prima Guerra Mondiale, poco conosciuto in 
Italia ma diventato un mito nei paesi anglossasoni. 

€ 4.500 TV pubbl dgr 
2803 

Pro Loco di Tovena - 
Cison di Valmarino (TV) 

Mostra fotografica "Come 
eravamo ... per non 
dimenticare" 

L’iniziativa prevede il censimento del patrimonio fotografico delle famiglie del 
borgo nel periodo fine 1800 fino al 1970 e la raccolta del materiale recuperato 
con relativa catalogazione e inventariazione, a testimonianza di un secolo di 
storia della vita rurale e contadina. 
 

€ 2.000 TV priv dgr 
2803 
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Soggetto proponente Iniziativa Descrizione Contrib. prov CAT provv 
Associazione Pro Loco 
Per Brenzone - Brenzone 
(VR) 

Antica Fiera di Santa Caterina La fiera, sorta nel 1889, anticamente veniva organizzata per festeggiare la 
chiusura delle serre di limoni del Lago di Garda e il ritorno dai pascoli del 
Monte Baldo di uomini e animale. Oggi la manifestazione ha come finalità 
principali la promozione del territorio e dei prodotti agricoli locali. 

€ 3.000 VR priv dgr 
2803 

Gruppo Arte Drammatica 
(G.A.D.) Renato Simoni - 
Verona 

Rappresentazione dello 
spettacolo: Ri-Ariva I Rava 

Lo spettacolo ha lo scopo di ricordare la famiglia artisitica veronese dei 
Ravazzin, che ha contribuito per molti decenni alla valorizzazione e diffusione 
della cultura teatrale di Verona in vari campi: dalla musica, alla prosa, alla 
poesia, all’insegnamento teatrale, alla produzione ed allestimento di spettacoli 
di prosa e di rivista. 

€ 1.000 VR priv dgr 
2803 

Associazione Musicale I 
Musici Patavini - Padova 

Concerto Gala - Alla scoperta 
di Palazzo Ca' Sagredo 

Il progetto prevede la realizzazione di due concerti che si svolgono nella Sala 
della Musica di Palazzo Cà Sagredo a Venezia. 

€ 2.500 PD priv dgr 
2803 

Comune di Torre di Mosto 
(VE) 

Realizzazione pubblicazione 
relativa al restauro del dipinto 
"La Comunione degli Apostoli" 

L’Amministrazione comunale intende realizzare una pubblicazione informativa 
sul restauro dell’opera pittorica raffigurante “La Comunione degli Apostoli”, 
appartenente in origine alla Chiesa arcipretale di S. Martino Vescovo di Torre di 
Mosto, con lo scopo di far conoscere alla cittadinanza il valore storico-culturale 
dell’intervento. 

€ 2.800 VE pubbl dgr 
2803 

Laboratorio Lirico del 
Veneto G. Martinelli - A. 
Pertile - Montagnana (PD) 

Pubblicazione del volume: 
Giovanni Martinelli-Aureliano 
Pertile - Storia e Mito di due 
grandi tenori veneti 

La pubblicazione intende valorizzazione la memoria storico-artistica dei tenori 
Giovanni Martinelli e di Aureliano Pertile che per circa un ventennio 
dominarono con la loro presenza rispettivamente il Metropolitan di Gatti 
Casazza-Johnson e la Scala di Toscanini e i suoi immediati successori. 

€ 10.000 PD priv dgr 
2803 

Pro Loco di Monticello 
Conte Otto - Monticello 
Conte Otto (VI) 

Realizzazione e pubblicazione 
del volume: Macine e mulini 
nel Vicentino - dall'età della 
pietra ai mulini ad acqua 

La pubblicazione presenta una ricerca sulle macine e i mulini che si sono via 
via sviluppati nel corso dei secoli nel Vicentino ma anche, più in generale, nel 
Veneto. 

€ 6.000 VI priv dgr 
2803 

Associazione All'Ombra 
del Forte - Lavagno (VR) 

Rinasce la collezione di 
attrezzi e utensili della vita 
contadina veneta di fine 800 di 
Forte San Briccio 

Il progetto prevede lo sviluppo di un sito-web, già in costruzione e in rete, che 
ha lo scopo di far conoscere la complessità culturale della notevole collezione 
di attrezzi e arnesi ottocenteschi appartenenti alla cultura contadina veneta. 

€ 7.000 VR priv dgr 
2803 

 

INIZIATIVE DIRETTE 

Soggetto Iniziativa Importo  provv 
Comitato 
Regionale UNPLI 
Veneto di Combai - 
Miane (TV) 

Progetto "Veneto: spettacoli di mistero. Festival dei luoghi misteriosi del Veneto" - 6^ edizione  € 110.000,00 dgr 1485 

Associazione 
Culturale Veneto 
Storico di Venezia 

Seconda Giornata Regionale delle Manifestazioni Storiche € 10.000,00 dgr 1485 
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A.2 VALORIZZAZIONE PATRIMONIO LINGUISTICO VENETO (lr 
8/2007)  

ANNO 2013 
 

Soggetto proponente Iniziativa Contributo provv 
Comitato Regionale UNPLI Veneto - Combai (TV) Progetto "Festa del popolo veneto" € 80.000,00 dgr 1517 
Amministrazione Provinciale di Padova  Progetti "Veneto a scuola" 2013/2014 e 

"Festa del Popolo” 
€ 40.000,00 dgr 1517 

Comune di Sappada (BL) Convegno Internazionale di Dialettologia "Le 
mille vite del dialetto", XIV edizione, Sappada, 
luglio 2013 

€ 4.000,00 dgr 1517 

Accademia del Teatro in lingua veneta - Bagnoli di 
Sopra (PD) 

Bando biennale 2013 "Corti teatrali in lingua 
veneta", Master teatrali 2013 e Attività teatrale 
2013 

€ 30.000,00 dgr 1517 

Comune di Arquà Polesine (RO) XXII edizione del Premio "Raìse", dedicato 
alla poesia e alla prosa nel dialetto polesano 
e veneto 

€ 2.500,00 dgr 1517 

Comune di Ceggia (VE) Pubblicazione volume "Tornén un passo 
indrìo" di F. Artico 

€ 4.500,00 dgr 1517 

Istituto Comprensivo Statale VR 11 Borgo Roma - 
Verona 

Progetto "Abitare in Veneto ... Lingue e 
culture" 

€ 5.000,00 dgr 1517 

Circolo Cultura e Stampa Bellunese – Belluno Progetto "Cultura e lingua del territorio 
bellunese" 

€ 4.000,00 dgr 1517 

Pro Loco Combai - Miane (TV) Festival di poesia boschiva "Colli burle", V 
edizione 

€ 2.500,00 dgr 1517 

Pro Loco di Fiesso d'Artico - Fiesso d'Artico (VE) Progetto "Nono palio del Ruzante" € 2.000,00 dgr 1517 
Associazione Culturale Bepi Maxenelo - L'Albaro de La 
Lengoa Veneta - Caldogno (VI) 

Capodanno Veneto - Bruxa Marso € 1.300,00 dgr 1517 

 

ANNO 2014 

INIZIATIVE DIRETTE 

Soggetto  Iniziativa Contributo provv 

Comitato Regionale UNPLI Veneto - Combai (TV) Progetto “Festa del popolo veneto”  
 

€ 110.000,00 dgr 1517 

Accademia del Teatro in lingua veneta – Bagnoli di 
Sopra (PD) 

VI Giornata mondiale della Commedia 
dell’Arte, Padova, 24 febbraio – 1 marzo 2015 
 
 

€ 20.000,00 dgr 1517 

Accademia del Teatro in lingua veneta – Bagnoli di 
Sopra (PD) Master monografici e attività teatrale 2014. 

€ 20.000,00 dgr 2802 

Consorzio Pro Loco del Veneto Orientale –Portogruaro 
(VE) 

Progetto "Venezia Orientale e Austria: 
interscambi linguistici e culturali nel periodo 
della Serenissima Repubblica tra Veneto 
orientale e Austria" 

€ 16.000,00 dgr 1517 

Associazione Culturale San Marco Evangelista – 
Costermano (VR) 

Manifestazione "Da San Marco a San Marco - 
Il cammino del popolo veneto", VI edizione 
 

€ 5.000,00 dgr 1517 

Comune di Sappada (BL) 
 

Convegno Internazionale di Dialettologia 
“Dialetto. Parlato, scritto, trasmesso”, XV 
edizione, Sappada, 2 – 5 luglio 2014 

€ 4.000,00 dgr 1517 

Università Ca’ Foscari – Venezia, Dipartimento di Studi 
Umanistici 

Progetto “La Commissione Militare in Este. 
Prodromi, genesi e funzionamento di 
un’istituzione giudiziaria nel Veneto asburgico 
del post ’48” 

€ 5.000,00 dgr 2131 
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CONTRIBUTI 

Soggetto  Iniziativa Contributo provv 

Coro Fodom – Livinallongo del Col di Lana (BL) Progetto “Lingue minoritarie in …canto” 
 

€ 3.000,00 dgr 1517 

Consorzio Pro Loco del Massiccio del Grappa Orientale 
– Seren del Grappa (BL) 

Rassegna "Voci, suoni, emozioni dal Massiccio del 
Grappa" 

€ 5.000,00 dgr 1517 

Ea Congrega del Tabaro – Mogliano Veneto (TV) 
Pubblicazione volume "Sulle orme di San Martino nel 
Veneto" 

€ 10.000,00 dgr 1517 

Comitato per la Celebrazione delle Pasque Veronesi - 
Verona 

Pubblicazione volume sulla storia delle Pasque 
Veronesi 

€ 15.000,00 dgr 1517 

Associazione Centro Formazione Professionale "San 
Zeno - Verona" - Verona 

Progetto "Le pietre di Venezia. I Tajapiera e le parole 
chiave della linguistica architettonica della città 
lagunare" 

€ 2.000,00 dgr 1517 

Circolo cultura e stampa bellunese di Belluno 
Progetto "Cultura e lingua del territorio bellunese" II 
edizione. 

€ 5.000,00 dgr 2802 

Associazione musicale Coro Filarmonico trevigiano 
Sante Zanon di Treviso - 

50° Anniversario del Coro Filarmonico trevigiano Sante 
Zanon di Treviso 

€ 6.750,00 dgr 2802 

Associazione Amici della Musica di Venezia 
"Contro il destin che freme". Il linguaggio del canto nei 
manoscritti dei "Spedali" veneziani nel Settecento. 

€ 7.000,00 dgr 2802 

Associazione orchestra giovanile veronese di Verona 
Stage internazionale per giovani musicisti "Villa Buri 
Musica  2014" con realizzazione dell'opera musicale 
"Le tre melarance". 

€ 3.500,00 dgr 2802 

Istituto Comprensivo Statale VR 11 Borgo Roma di 
Verona 

Progetto "Abitare in Veneto: lingue e culture". € 4.500,00 dgr 2802 

 

PUBBLICAZIONI 

Soggetto  Iniziativa Contributo provv 
“El Mago Boscariol. Lunari e pensieri in versi” di monsignor Carlo 
Agnoletti 

Edizioni Antilia sas – Treviso € 1.500,00 dgr 2802 

“Oronimi Bellunesi. Ricerca in itinere sotto la guida del prof. G.B. 
Pellegrini: Col Visentin, M. Cor, M. Pezza e M. Cimone” a cura di 
Ester Cason Angelini, Quaderno scientifico n. 8 

Editore Fondazione G. Angelini, Centro Studi 
sulla Montagna – Belluno 

€ 2.250,00 dgr 2802 

Rivista annuale “Archeologia Veneta” Società Archeologica Veneta onlus.  € 4.500,00 dgr 2802 

 
 

A.3 MANIFESTAZIONI STORICHE DI INTERESSE LOCALE (lr 22/2010)  

ANNO 2013 
 

Soggetto proponente Iniziativa Contributo provv 
Associazione Palio di Feltre - Feltre (BL) Palio di Feltre, edizione 2013 € 13.000,00 dgr 1880 
Gruppo Rievocazione Storica Thiene 1492 - Thiene (VI) Rievocazione storica Thiene 1492, edizione 2013 € 10.000,00 dgr 1880 
Comitato per il Palio della Guerra di Chioggia - La Marciliana - 
Chioggia 

Palio della Guerra di Chioggia - La Marciliana, 
edizione 2013 

€ 10.000,00 dgr 1880 

Associazione Culturale Seriola - Romano d'Ezzelino (VI) Palio delle Contrade di Romano e Angoli Rustici, 
edizione 2013 

€ 10.000,00 dgr 1880 

Associazione Dama castellana - Conegliano (TV) Preludio e Dama vivente, edizione 2013 € 10.000,00 dgr 1880 
Associazione Pro Loco Noale - Noale (VE) Palio di Noale, edizione 2013 € 10.000,00 dgr 1880 
Associazione Giostra della Rocca - Monselice (PD) Giostra della Rocca, edizione 2013 € 10.000,00 dgr 1880 
Palio di Castelfranco Veneto Palio del Castel d'Amore, edizione 2013 € 7.000,00 dgr 1880 
Associazione S. Agata - Arzignano (VI) Festa di S. Agata, edizione 2013 € 4.000,00 dgr 1880 
Comitato Antica Fiera di S. Lucia - S Lucia di Piave (TV) Antica Fiera di S. Lucia, edizione 2013 € 7.000,00 dgr 1880 
Associazione Comitato per la Rua - Vicenza Il Giro della Rua, edizione 2013 € 7.000,00 dgr 1880 
Comitato Ente Palio Città di Montebelluna - Montebelluna (TV) Palio del Vecchio Mercato, edizione 2013 € 5.500,00 dgr 1880 
Associazione Este Medievale - Este (PD) Alla Corte degli Estensi, edizione 2013 € 5.500,00 dgr 1880 
Associazione di volontariato Il Mosaico - Vigonza (PD) Peraga medievale - L'incendio del Vigontino, 

edizione 2013 
€ 4.000,00 dgr 1880 

Palio dei 10 Comuni del Montagnanese - Montagnana (PD) Palio dei 10 Comuni, edizione 2013 € 4.500,00 dgr 1880 
Associazione storico-culturale Giulietta e Romeo - Montecchio 
Maggiore 

Montecchio Medievale - La Faida, edizione 2013 € 4.500,00 dgr 1880 

Associazione Voci dal Medioevo di Trambaque - Veggiano 
(PD) 

Palio dello sparviero, edizione 2013 € 4.000,00 dgr 1880 

Pro Loco di Valstagna - Valstagna (VI) Palio delle Zattere, edizione 2013 € 3.000,00 dgr 1880 
Associazione l'Arme, le Dame, i Cavalieri - Cittadella (PD) Voci dall'Evo di Mezzo, edizione 2013 € 3.000,00 dgr 1880 
Associazione IV Novembre Ricercatori Storici - Schio (VI) Terra, Storia, Memoria, edizione 2013 € 3.000,00 dgr 1880 
Gruppo Culturale Aldobrandino - Conselve (PD) La disfida di Aldobrandino, edizione 2013 € 2.500,00 dgr 1880 
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Soggetto proponente Iniziativa Contributo provv 
Associazione Palio dei Mussi Teglio Veneto - Teglio Veneto 
(VE) 

Palio dei Mussi, edizione 2013 € 2.500,00 dgr 1880 

Centro Turistico Giovanile Gruppo Vivipiove - Piove di Sacco 
(PD) 

San Martino a Cavallo, edizione 2013 € 2.500,00 dgr 1880 

Consorzio Pro Loco Altopiano 7 Comuni - Asiago (VI) Palio dei 7 Comuni, edizione 2013 € 2.500,00 dgr 1880 
Associazione Culturale Palio Arcella - Padova Palio di Sant'Antonin, edizione 2013 € 2.500,00 dgr 1880 
Parrocchia di S. Giovanni Battista di Lissaro - Mestrino (PD) Palio dell'Asino di Lissaro, edizione 2013 € 2.500,00 dgr 1880 

ANNO 2014 
Soggetto proponente Iniziativa Contributo provv 
Comitato rievocazione Storica Thiene 1492 - Thiene (VI) Rievocazione storica del Mercato 

Rinascimentale Europeo Thiene 1492, 
edizione 2014 

€ 9.000,00 dgr 1486 

Comitato per il Palio della Guerra di Chioggia - La Marciliana – 
Chioggia (VE) 

Il Palio della Guerra di Chioggia - La 
Marciliana, edizione 2014 

€ 9.000,00 dgr 1486 

Pro Loco Noale - Noale (VE) Palio di Noale, edizione 2014  € 9.000,00 dgr 1486 
Associazione Culturale Seriola – Romano d’Ezzelino (VI) Palio delle Contrade di Romano e Angoli 

Rustici, edizione 2014 
€ 9.000,00 dgr 1486 

Associazione Palio di Feltre - Feltre (BL) Palio di Feltre, edizione 2014 
 

€ 9.000,00 dgr 1486 

Associazione Dama Castellana - Conegliano (TV) Dama vivente, edizione 2014 
 

€ 9.000,00 dgr 1486 

Pro Loco Mirano - Mirano (VE) La Fiera de l'oca, edizione 2014 € 6.000,00 dgr 1486 
Associazione Pro Marostica - Marostica (VI) Partita a scacchi a personaggi viventi, 

edizione 2014 
€ 6.000,00 dgr 1486 

Associazione Palio di Castelfranco Veneto – Castelfranco Veneto 
(TV) 

Palio del Castel d'Amore, edizione 2014 € 6.000,00 dgr 1486 

Associazione Culturale Ciamar Marso – Recoaro Terme (VI) Chiamata di Marzo, edizione 2014 
 

€ 6.000,00 dgr 1486 

Associazione Comitato per la Rua - Vicenza  Il Giro della Rua - La Confraternita dei 
Facchini, edizione 2014 

€ 6.000,00 dgr 1486 

Associazione Giostra della Rocca – Monselice (PD) Giostra della Rocca, edizione 2014 
 

€ 6.000,00 dgr 1486 

Associazione Palio dei 10 Comuni del Montagnanese – Rubano 
(PD) 

Palio dei 10 Comuni, edizione 2014 
 

€ 4.000,00 dgr 1486 

Associazione Este Medievale – Este (PD) Alla Corte degli Estensi, edizione 2014 
 

€ 4.000,00 dgr 1486 

Comitato Ente Palio Città di Montebelluna - Montebelluna (TV) Palio del Vecchio Mercato 2014 
 

€ 4.000,00 dgr 1486 

Comitato per la Celebrazione delle Pasque Veronesi – Verona Rievocazione delle  Pasque Veronesi, 
edizione 2014 

€ 4.000,00 dgr 1486 

Comune di Peschiera del Garda – Peschiera del Garda (VR) La Rievocazione storica di Peschiera del 
Garda: 1814 - 2014 Bicentenario della 
Battaglia del Mincio 

€ 4.000,00 dgr 1486 

Associazione Storico Culturale Giulietta e Romeo – Montecchio 
Maggiore (VI) 

Montecchio medievale - La Faida, edizione 
2014 

€ 4.000,00 dgr 1486 

Associazione Il Mosaico – Vigonza (PD) Peraga Medievale - L'incendio del Vigontino, 
edizione 2014 

€ 4.000,00 dgr 1486 

Comitato Antica Fiera di Santa Lucia – Santa Lucia di Piave (TV) Antica Fiera di S. Lucia, edizione 2014 
 

€ 4.000,00 dgr 1486 

Associazione IV Novembre  Ricercatori storici – Schio (VI) Terra, Storia, Memoria, edizione 2014 
 

€ 3.000,00 dgr 1486 

Pro Loco di Valstagna – Valstagna (VI) Palio delle Zattere, edizione 2014 
 

€ 3.000,00 dgr 1486 

Associazione Asolando – Asolo (TV) Asolo 1489. Arrivo della regina Cornaro ad 
Asolo, edizione 2014 

€ 3.000,00 dgr 1486 

Associazione Storico Culturale Voci dal medioevo di Trambaque – 
Veggiano (PD) 

Palio dello Sparviero, edizione 2014 
 

€ 3.000,00 dgr 1486 

Associazione storico culturale Undicigradi – Vittorio Veneto (TV) Giornate medievali - Alla Corte Caminese, 
edizione 2014 

€ 3.000,00 dgr 1486 

Associazione Culturale L'Arme, le Dame, i Cavalieri – Cittadella 
(PD) 

Voci dall'Evo di Mezzo, edizione 2014 
 

€ 3.000,00 dgr 1486 

Gruppo Sportivo Dilettantistico Mombocar – San Giovanni 
Lupatoto (VR) 

Palio del drappo verde di Verona, edizione 
2014 

€ 2.500,00 dgr 1486 

Associazione Palio dei Mussi Teglio Veneto – Teglio Veneto (VE) Palio dei Mussi, edizione 2014 
 

€ 2.500,00 dgr 1486 

Centro Turistico Giovanile - Gruppo Vivipiove – Piove di Sacco 
(PD) 

San Martino a Cavallo, edizione 2014. 
 

€ 2.500,00 dgr 1486 

Parrocchia di San Giovanni Battista di Lissaro - Mestrino (PD) Palio dell'Asino di Lissaro, edizione 2014. € 2.500,00 dgr 1486 
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B) INIZIATIVE CULTURALI E E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
CULTURALE REGIONALE 

B.1 Manifestazioni e iniziative culturali (lr 51/1984, art. 5,6,11) 
 

INIZIATIVE DIRETTE: INZIATIVE CULTURALI DI VARIA TIPOLOGIA IN 
COLLABORAZIONE CON IMPORTANTI ISTITUZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO 
(ART. 11) 

ANNO 2013 
 

Soggetto proponente Iniziativa Contributo provv 
Associazione Premio Letterario Giuseppe 
Mazzotti - Treviso 

Premio "Regione del Veneto - Gambrinus - Giuseppe Mazzotti", 
edizione 2013 

€ 10.000,00 dgr 1832 

Fondazione Oderzo Cultura Onlus - Oderzo (TV) Pubblicazione del catalogo del Premio di Architettura "Città di 
Oderzo", edizione 2012 

€ 10.000,00 dgr 1832 

Fondazione Il Campiello - Venezia - Mestre Premio "Campiello Letteratura", LI edizione, 2013 € 50.000,00 dgr 1832 
Fondazione Giorgio Cini Onlus - Venezia Attività culturali anno 2013 € 180.000,00 dgr 1832 
Ateneo Veneto - Venezia Attività culturali anno 2013 € 25.000,00 dgr 1832 
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti – 
Venezia 

Attività culturali anno 2013 € 50.000,00 dgr 1832 

Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di 
Verona - Verona 

Pubblicazione volume "Atti e memorie" n. 185 € 7.500,00 dgr 1832 

Fondazione Centro Internazionale di Studi di 
Architettura A. Palladio - Vicenza 

Attività Culturali 2013 € 65.000,00 dgr 1832 

Centro Studi L'Uomo e l'Ambiente - Padova Progetto "Diffusione delle opportunità offerte dalla green 
economy a imprese, amministratori, ricercatori, cittadini della 
Regione del Veneto" 

€ 5.000,00 dgr 1832 

A.I.H.V. Association Internationale pour l'histoire 
du verre – Comitato Nazionale Italiano - Venezia 

Pubblicazione VI volume del "Corpus del vetro postclassico nel 
Veneto" 

€ 15.000,00 dgr 1832 

Fondazione Ugo e Olga Levi Onlus - Venezia Incontro di Studio "La storiografia musicale e la musica per film", 
II edizione e proiezione di film muto del 1913 con 
improvvisazione musicale al pianoforte 

€ 5.000,00 dgr 1832 

Centro Culturale San Paolo Onlus - Vicenza Festival Biblico, IX edizione, "Se tu conoscessi il dono di Dio. 
Fede e libertà secondo le scritture", Vicenza e provincia, 31 
maggio - 9 giugno 2013 

€ 12.500,00 dgr 1832 

Istituto di Scienze Sociali Nicolò Rezzara – 
Vicenza 

Progetto "Attraverso la cultura 'risostanziare' la società veneta" € 10.000,00 dgr 1832 

Associazione Amici della Musica di Mestre - 
Venezia - Mestre 

I Giovedì Letterari in Villa Settembrini 2013 € 5.000,00 dgr 1832 

Istituto per le Ricerche di Storia Sociale e 
Religiosa - Vicenza 

Progetto editoriale "Storia delle Venezie", III fase anno 2013 € 10.000,00 dgr 1832 

Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti 
– Padova 

Attività Culturali 2013 € 10.000,00 dgr 1832 

 Progetti di promozione della cultura all'estero € 45.000,00 dgr 1832 
Circolo Cultura e Stampa Bellunese - Belluno Attività culturali, teatrali e musicali 2013 € 15.000,00 dgr 1832 
Diocesi di Padova - Padova Settima Rassegna internazionale di illustrazione per l'infanzia "I 

colori del sacro. Il viaggio", Padova, Museo Diocesano-Catalogo 
€ 10.000,00 dgr 1832 

Accademia dei Concordi - Rovigo Attività Culturali 2013 € 30.000,00 dgr 1832 
Fondazione Barbara Cappochin - Selvazzano 
Dentro (PD) 

Premio Biennale Internazionale di Architettura "Barbara 
Cappochin", edizione 2013 

€ 25.000,00 dgr 2196 

Ateneo Veneto - Venezia Attività culturali anno 2013 € 25.000,00 dgr 2196 
Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari 
dell'Università degli Studi di Padova 

Progetto "Archivio degli scrittori veneti del Novecento" 2013 € 8.500,00 dgr 2196 

Centro Interuniversitario di Studi Veneti - Venezia Progetto "Le Carte del Contemporaneo" 2013 € 8.500,00 dgr 2196 
Marni Holly & Partners di Cittadella (PD) Progetto "Le città invisibili" II edizione, ottobre 2013 - giugno 

2014 
€ 30.000,00 dgr 2196 

Centro Studi Jacques Maritain - Portogruaro (VE) Attività culturali anno 2013 € 15.000,00 dgr 2196 
Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore - 
Pieve di Cadore (BL) 

Campagna fotografica delle opere di Tiziano Vecellio, quinta 
fase 

€ 15.000,00 dgr 2196 

Immobiliare Marco Polo s.r.l. - Venezia Progetti di valorizzazione di Villa Contarini di Piazzola sul Brenta € 50.000,00 dgr 2196 
Associazione Amici di Giovanni Comisso – 
Treviso 

Premio Letterario "Regione del Veneto - Giovanni Comisso - 
Città di Treviso" XXXIII edizione 

€ 15.000,00 dgr 2196 

 Spese per la diffusione delle iniziative € 38.000,00 dgr 1832/ 
2196 
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ANNO 2014 
 

Soggetto proponente Iniziativa Contributo provv 
Associazione Premio Letterario Giuseppe Mazzotti 
- Treviso 

Premio "Regione del Veneto - Gambrinus - Giuseppe Mazzotti", 
edizione 2014 

€ 10.000,00 dgr 1735 

Consorzio delle Pro Loco della Valpolicella - S. 
Pietro in Cariano (VR) 

Premio biennale di letteratura avventurosa "Emilio Salgari", V 
edizione, anno 2014 

€ 10.000,00 dgr 1735 

Fondazione Giorgio Cini Onlus - Venezia Attività culturali anno 2014 € 180.000,00 dgr 1735 
Ateneo Veneto - Venezia Attività culturali anno 2014 € 75.000,00 dgr 1735 
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti - 
Venezia 

Attività Culturali 2014 e Convegno internazionale "Cinquant'anni di 
difesa idraulica e del territorio. Grandi fiumi veneti e laguna di 
Venezia" 

€ 65.000,00 dgr 1735 

Accademia Olimpica - Vicenza Attività culturali anno 2014 € 10.000,00 dgr 1735 
Centro Studi Jacques Maritain - Portogruaro (VE) Scuola in Antropologia applicata e attività collegate 2014 € 15.000,00 dgr 1735 
Istituto di Scienze Sociali Nicolò Rezzara - Vicenza Progetto "La relazione, perno della cultura umana e sociale" € 10.000,00 dgr 1735 
Centro Culturale San Paolo Onlus - Vicenza Festival Biblico, X edizione, "La Scritture. Dio e l'uomo si 

raccontano", 22 maggio - 2 giugno 2014 
€ 20.000,00 dgr 1735 

Sodalizio Vangadiciense – Badia Polesine  Mostra “Le pietre di Petra” e concerto su musiche di Orazio Tarditi € 7.500,00 dgr 1735 
Accademia dei Concordi – Rovigo Attività culturali 2014 € 30.000,00 dgr 1735 
Comune di Sarmede (TV) XXXII Mostra Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia “Le 

immagini della fantasia”, Sarmede, ottobre 2014 – gennaio  2015 
€ 15.000,00 dgr 1735 

Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore – Pieve 
di Cadore 

Progetto di catalogazione delle stampe da Tiziano € 12.500,00 dgr 1735 

 
Circolo Cultura e Stampa Bellunese – Belluno  

 
Attività teatrali e musicali 2014 
 

€ 15.000,00 dgr 1735 

Fondazione Emanuela Zancan.  Centro Studi e 
Ricerca sociale – Padova 

Progetto culturale “1964 – 2014. Memoria e progetto. I 50 anni 
della Fondazione Zancan” 

€ 10.000,00 dgr 1735 

Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia – 
Università degli Studi di Verona - Verona 

Progetto di ricerca sull’aspetto filosofico dell’opera di Giorgione e 
Lorenzo Lotto 

€ 7.500,00 dgr 1735 

Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di 
Verona – Verona 

Pubblicazione volume “Atti e memorie” n. 186 € 7.500,00 dgr 1735 

 Progetti di promozione della cultura all’estero € 50.000,00 dgr 1735 
Accademia Galieliana di Scienze, Lettere ed Arti – 
Padova 

Attività Culturali 2014 € 10.000,00 dgr 1735 

A.I.H.V. Association Internationale pour l’histoire 
du verre – Comitato Nazionale Italiano – Venezia 

Pubblicazione VI volume del “Corpus del vetro postclassico nel 
Veneto” 

€ 15.000,00 dgr 1735 

Fondazione Ugo e Olga Levi Onlus – Venezia 
 

Incontro di Studio “Il ruolo della biblioteca musicale nell’era 
digitale”, Venezia, 12 – 13 novembre 2014 

€ 5.000,00 dgr 1735 

Fondazione Centro Internazionale di Studi di 
Architettura “A. Palladio” – Vicenza 

Attività culturali 2014 € 65.000,00 dgr 1735 

Fondazione Il Campiello – Venezia – Mestre Premio Campiello Letteratura, LIII edizione € 50.000,00 dgr 2487 
Associazione Culturale Mattador – Trieste 
 

Premio Internazionale per la Sceneggiatura “Mattador” dedicato a 
Matteo Caenazzo 

€ 5.000,00 dgr 2487 

Associazione Morfologia C.S. – Padova Progetto di indagine e censimento della cartografia catastale 
storica ed attuale nella Regione Veneto – Provincia di Padova - 
Progetto di un  sistema digitale  computerizzato  

€ 4.000,00 dgr 2487 

Accademia Galieliana di Scienze, Lettere ed Arti – 
Padova 

Convegno “Energia distribuita, smart grid e smart city: scenari, 
attori, ruoli e ricadute territoriali” 

€ 4.000,00 dgr 2487 

Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari -  
Università degli Studi di Padova – Padova 

Progetto “Archivio degli scrittori veneti del Novecento” 2014 € 10.000,00 dgr 2487 

Comune di Pieve di Soligo 
 

Progetto “Soligatto: un premio ed un progetto per l’infanzia”, 
edizione 2013 - 2014 

€ 10.000,00 dgr 2487 

Comune di Conegliano Pubblicazione rivista “Storiadentro” n. 6 € 10.000,00 dgr 2487 
Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza e 
della Società Contemporanea – Venezia 
 

Pubblicazione Atti del Convegno “Resistenza e diritto pubblico”, 
Catalogo della mostra fotografica “Silvio Trentin e la Grande 
Guerra” e Atti del Convegno Internazionale su Silvio Trentin 

€ 5.000,00 dgr 2487 

Centro Interuniversitario di Studi Veneti – Venezia Progetto “Le carte del contemporaneo” 2014 € 10.000,00 dgr 2487 
Comune di Rivoli Veronese Iniziative culturali per commemorare il centenario della nascita di 

Padre Gino Albrigo 
€ 4.000,00 dgr 2487 

Società Letteraria di Verona – Verona 
 

Pubblicazione “Bollettino della Società Letteraria di Verona, Anno 
sociale 2013/2014” 

€ 5.000,00 dgr 2487 

Diocesi di Padova Mostra: ”Il Gesù di Donatello”  € 20.000,00 dgr 2488 
Comune di Sappada Progetto ”C’era una volta Sappada-Plodn” € 15.000,00 dgr 2488 
Comune di Vedelago Progetto dedicato alla madre di San Pio X, Margherita Sanson € 5.000,00 dgr 2488 
Fondazione Barbara Cappochin – Selvazzano 
Dentro 

Premio Biennale Internazionale di Architettura “Barbara 
Cappochin”, settima edizione 

€ 25.000,00 dgr 2488 

 Progetti di promozione della cultura all’estero € 35.000,00 dgr 2488 
 Spese per la diffusione delle iniziative € 38.000,00 dgr 1735/ 

2487 
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B.2 Valorizzazione del patrimonio culturale regionale (lr 1/2008, art. 
102) 

ANNO 2013 
 

Soggetto proponente Iniziativa Contributo provv 
Comune di San Dona' di Piave Realizzazione del progetto di valorizzazione della Rete dei 

Musei della Grande Guerra nel Veneto 
€ 5.500,00 dgr 2427 

Comune di Padova Realizzazione del progetto di valorizzazione di luoghi e 
monumenti della Grande Guerra a Padova e nel territorio 

€ 10.000,00 dgr 2427 

Comune di Belluno Realizzazione del progetto di valorizzazione di materiale 
archivistico sulla Grande Guerra 

€ 15.000,00 dgr 2427 

Comune di Malo Realizzazione del progetto di valorizzazione di materiale 
documentario e archivistico sulla Grande Guerra 

€ 1.500,00 dgr 2427 

Comune di Fratta Polesine Pubblicazione del volume su Domenico Guerrini € 3.000,00 dgr 2427 
Comune di Arsiero Realizzazione del DVD dello spettacolo "1915-1918. Un 

uomo, una donna" 
€ 3.000,00 dgr 2427 

Comune di Valdagno Messa in scena dello spettacolo "Fango e Cognac. La 
Guerra in Altipiano" 

€ 2.000,00 dgr 2427 

Comune di Cavallino Treporti Realizzazione del progetto "Musica della Memoria" € 4.000,00 dgr 2427 
Comune di Thiene Iniziativa di incontri didattici sul tema della Grande Guerra € 2.500,00 dgr 2427 
Comunità Montana Feltrina Realizzazione di un progetto di valorizzazione di luoghi e 

itinerari della Grande Guerra (cartina del Grappa), e per 
l'avvio del programma di iniziative di valorizzazione del 
patrimonio della Grande Guerra 

€ 54.000,00 dgr 2427 

Comunità Montana della Lessinia Realizzazione del progetto di valorizzazione "In volo sulle 
trincee" 

€ 15.000,00 dgr 2427 

Comunità Montana Spettabile Reggenza dei 
Sette Comuni 

Realizzazione del progetto di valorizzazione "I Teatri della 
Memoria" 

€ 7.000,00 dgr 2427 

Centro Internazionale Civiltà dell'Acqua di 
Scorzè 

Realizzazione del progetto di valorizzazione "Acque di 
Battaglia" 

€ 11.250,00 dgr 2427 

Associazione Nazionale Alpini (ANA), 
Sezione di Conegliano 

Realizzazione del progetto di valorizzazione presso il 
Museo degli Alpini di Conegliano 

€2.500,00 dgr 2427 

Comitato Provinciale Unpli Padova Progetto di valorizzazione del patrimonio della Grande 
Guerra nel territorio veneto 

€ 55.000,00 dgr 2427 

Istituto per la Storia della Resistenza e della 
Società Contemporanea della Marca 
Trevigiana (Istresco) di Treviso 

Realizzazione del primo volume della collana di studi su 
temi della Grande Guerra nel Veneto "La memoria 
silenziosa. Diari di fanti e di sacerdoti" 

€ 5.000,00 dgr 2427 

Fondazione Atlantide Teatro Stabile - GAT 
di Verona 

Rappresentazione dello spettacolo "1915-1918: Lettere dal 
Fronte" 

€ 20.000,00 dgr 2427 

Fondazione Aida di Verona Realizzazione di un progetto di valorizzazione delle 
memorie della Grande Guerra nelle Ville Venete 

€ 10.500,00 dgr 2427 

Club Alpino Italiano (CAI), Regione del 
Veneto 

Realizzazione del progetto "Da Asiago alla Marmolada. 
Nei luoghi della Memoria della Grande Guerra" 

€ 21.000,00 dgr 2427 

Associazione ArteVen di Venezia-Mestre Progetto di valorizzazione della memoria e diffusione della 
conoscenza della Grande Guerra nelle scuole del Veneto 

€ 80.000,00 dgr 2427 

Unioncamere - Unione regionale delle 
camere di commercio, industria, artigianato 
e agricoltura del Veneto 

Organizzazione di un incontro di lavoro transnazionale a 
Bruxelles sulle celebrazioni del Centenario della Prima 
Guerra Mondiale 

€ 5.000,00 dgr 2427 

Istituto Luce-Cinecittà s.r.l. di Roma Realizzazione del docu-film dal titolo provvisorio "Fango e 
Gloria" 

€ 50.000,00 dgr 2427 

Immobiliare Marco Polo s.r.l. di Venezia Organizzazione di un incontro di lavoro interistituzionale a 
Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, sulla candidatura 
delle testimonianze storiche della Grande Guerra alla Lista 
del Patrimonio Mondiale Unesco, e per altre iniziative di 
valorizzazione della memoria della Grande Guerra e di 
promozione delle attività per le Celebrazioni del 
Centenario 

€ 17.250,00 dgr 2427 
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ANNO 2014 
 

Soggetto proponente Provincia Iniziativa Contributo provv 
Associazione Teatro Stabile del 
Veneto Carlo Goldoni 

VE Racconti teatrali di guerra e pace € 40.000,00 dgr 2639 

Fondazione  Mostra 
Internazionale dell’illustrazione 
per l’infanzia Stepan Zavrel 

TV La Grande Guerra raccontata ai più piccoli € 20.000,00 dgr 2639 

Comando Regionale Guardia di 
Finanza del Veneto 

VE Iniziative della Guardia di Finanza in occasione della 
commemorazione del centenario della prima guerra 
mondiale 

€ 20.000,00 dgr 2639 

Comune di Carmignano di 
Brenta 

PD Sui passi della Grande Guerra. Rassegna di iniziative 
varie 

€ 20.000,00 dgr 2639 

Comune di San Dona' di Piave VE Grande Guerra tra terra e acqua: la storia invisibile. dal 
basso corso del Piave al mare tra prima linea e retrovie 

€ 20.000,00 dgr 2639 

Comune di Refrontolo TV I ponti nella Grande Guerra dal Piave a Sarajevo € 20.000,00 dgr 2639 
Comune di Moriago della 
Battaglia 

TV Progetto di promozione “La Grande Guerra da ponte a 
ponte - città al fronte”  

€ 8.000,00 dgr 2639 

Consorzio Vicenza È VI Progetto di valorizzazione delle zone monumentali del 
Monte Pasubio e del Monte Grappa, teatro di guerra 1915-
1918, come l’intera provincia di Vicenza 

€ 35.000,00 dgr 2639 

C.a.i.  Club Alpino Italiano - 
Regione del Veneto 

VE I sentieri della Grande Guerra € 20.000,00 dgr 2639 

Centro Studi Storico Militari sulla 
Grande Guerra Piero Pieri 

TV Bravehearts  nel cuore del conflitto. Donne si fa storia! € 22.000,00 dgr 2639 

Fondazione Luca Onlus VI Promozione e valorizzazione del museo Hemingway e 
della Grande Guerra a Bassano del Grappa, attraverso la 
creazione di documentazione e materiale divulgativo, e  
realizzazione di percorsi storico didattici 

€ 30.000,00 dgr 2639 

Unione Montana Comelico 
Sappada 

BL Realizzazione  di progettualità correlate al centenario della 
Grande Guerra sul versante Comelico-Osttirol 

€ 15.000,00 dgr 2639 

Associazione Teatro della Gran 
Guardia 

PD Solo un’inutile strage? Docufilm sulla Grande Guerra € 25.000,00 dgr 2639 

Comune di Villanova 
Camposampiero 

PD La prima guerra mondiale nel territorio del Veneto, nelle 
immagini raccolte da Antonio Paccanaro 

€ 5.000,00 dgr 2639 

Comune di Grisignano di Zocco VI Percorso storico-didattico per la valorizzazione dei beni e 
promuovere la conoscenza delle vicende storiche della 
prima guerra mondiale nel vicentino 

€ 2.000,00 dgr 2639 

Associazione Nazionale Alpini 
Gruppo di Pove del Grappa 

VI Marcia del centenario € 11.000,00 dgr 2639 

Associazione Musei all’aperto 
Grande Guerra 1915-1918 

VI Valorizzazione percorso musei all’aperto del Grappa € 10.000,00 dgr 2639 

U.N.U.C.I. Unione Nazionale 
Ufficiali in Congedo d’Italia sez. 
di Vicenza 

VI Ristampa del volume di Giuseppe de Mori “Vicenza nella 
guerra 1915-1918” 

€ 5.000,00 dgr 2639 

Fondazione 3 Novembre 1918 VI Valorizzazione del Pasubio. Attività didattica al sacrario e 
al museo 

€ 15.000,00 dgr 2639 

Comune di Valdobbiadene TV Valdobbiadene e la Grande Guerra € 8.000,00 dgr 2639 
Comune di Bovolone VR La Grande Guerra del focolare ... 1915-1918 le donne di 

Bovolone in prima linea ed altre iniziative culturali in 
collaborazione con le associazioni del territorio 

€ 6.000,00 dgr 2639 

Comune di Villafranca di Verona VR Città al fronte: Villafranca di Verona € 15.000,00 dgr 2639 
Associazione Bellunesi nel 
Mondo 

BL Prima guerra mondiale. Movimenti nelle retrovie. 
Occupazioni, migrazioni, emancipazioni. Mostra 
multimediale e laboratorio didattico 

€ 18.000,00 dgr 2639 

Associazione Museo della 
Grande Guerra in Marmolada 
Onlus 

BL Progettazione di un percorso didattico specifico per le 
scuole primarie e secondarie di I e II - riproduzione del 
libro “La città di ghiaccio” 

€ 10.000,00 dgr 2639 

Veneto Promozione  Realizzazione di una cartina geografica pieghevole 
dedicata ai luoghi della Grande Guerra nel Veneto, 
selezionando un certo numero di ‘siti simbolici’ – 
riconducibili a 100 punti di interesse, per collegarsi alla 
ricorrenza dei 100 anni della Grande Guerra – e 
predisponendo testi e immagini promozionali di 
valorizzazione e di diffusione della conoscenza 

€ 50.000,00 dgr 2638 

Marco Polo Immobiliare s.r.l.  Utilizzo degli spazi di Villa Contarini come sede la più 
adeguata a ospitare manifestazioni ed eventi culturali, 
anche di grande richiamo, dedicati a valorizzare le 
testimonianze e a promuovere la memoria della prima 
guerra mondiale 

€ 50.000,00 dgr 2638 
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B.3 Promozione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale 
dell’antifascismo e della resistenza (lr 29/2010) 
 

ANNO 2013 
 

Soggetto proponente Iniziativa Contributo Provv* 
Istituto veneziano per la storia della 
Resistenza e della società contemporanea 
(IVESER), Venezia 

Riordino e inventariazione del fondo Giovanni Filipponi, 
digitalizzazione delle fotografie; riordino e inventariazione 
dell’archivio della Federazione veneziana 
dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci 
(ANCR). 

€ 2.400,00 decreto 
180 

Istituto Storico Bellunese della Resistenza e 
dell’Età contemporanea (ISBREC), Belluno 

Riordino e inventariazione del fondo “Associazione 
Nazionale Ex Internati (ANEI) - Federazione provinciale di 
Belluno”. 

€ 6.240,00 decreto 
180 

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia 
(ANPI) - Comitato provinciale di Treviso, 
Treviso 

Riordino, inventariazione e digitalizzazione a scopo 
conservativo della documentazione residuale dell’archivio 
provinciale dell’ANPI presso la sede del Comitato. 

€ 2.960,00 decreto 
180 

Istituto per la storia della Resistenza e 
dell’età contemporanea della Marca 
Trevigiana (ISTRESCO), Treviso 

Digitalizzazione dei diari operativi dei reparti partigiani 
della provincia di Treviso (35) conservati in vari fondi 
dell’Istituto, trascrizione integrale, elaborazione di un 
database per la ricerca. 

€ 4.800,00 decreto 
180 

Associazione Nazionale Ex Deportati politici 
nei campi nazisti (ANED), Sezione di 
Verona, capofila di rete con ANPI di Verona 
e ANPPIA di Verona, Verona 

Valorizzazione dell’archivio della deportazione veronese: 
realizzazione di un elaborato ad uso didattico e di un 
filmato documentaristico. 

€ 2.900,00 decreto 
180 

Associazione Nazionale Divisione Acqui di 
Verona, Verona 

Progetto della Sezione di Padova e Venezia: "La memoria 
oggi: testimoni della Acqui. Una memoria difficile. La 
tragedia di Cefalonia e Corfù nelle testimonianze dei 
sopravvissuti”. Ricerca storica, interviste ai testimoni, 
preparazione materiale espositivo e didattico. 

€ 2.240,00 decreto 
180 

Istituto per la Storia della Resistenza e della 
Società Contemporanea del Vittoriese Onlus 
(ISREV), Vittorio Veneto -TV 

Pubblicazione del volume II sangue che abbiamo 
dimenticato. Resistenza e guerra civile nel Vittoriese 1943-
1945. Presentazione al pubblico e alle scuole del 
Vittoriese. 

€ 4.000,00 decreto 
180 

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia 
(ANPI) - Sezione di Santa Maria di Sala 
“Eugenio Bruno Ballan”, Santa Maria di Sala 
- VE 

La Battaglia del Parauro nel 70mo anniversario del suo 
avvenimento: realizzazione e presentazione opuscolo in 
collaborazione con le scuole medie del Mirese, visite 
guidate ai luoghi della battaglia. 

€ 1.660,00 decreto 
180 

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia 
(ANPI) - Sezione di Mestre, Mestre -VE 

Realizzazione e diffusione di un audiovisivo in cui saranno 
montate cinque videointerviste a partigiani della sezione 
ANPI di Mestre arricchite da altri materiali inerenti la loro 
esperienza; presentazione alle scuole. 

€ 2.240,00 decreto 
180 

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia 
(ANPI) - Sezione “Sette Martiri” di Venezia, 
Venezia 

Cura critico/storiografica e pubblicazione del manoscritto 
del comandante partigiano Giuseppe Turcato. 

€ 3.200,00 decreto 
180 

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia 
(ANPI) - Sezione di Mira, Mira-VE 

Itinerari didattici con le scuole: visite guidate nei luoghi 
della Resistenza, incontri con i testimoni, rappresentazioni 
teatrali, laboratori. 

€ 3.840,00 decreto 
180 

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia 
(ANPI) - Comitato Regionale Veneto, 
Padova 

Pubblicazione e diffusione di un volume in tre parti che 
raccoglie ricerche provenienti da tesi di laurea sul tema 
della Resistenza e dei primi anni del Secondo Dopoguerra, 
selezionate tramite concorso. 

€ 4.800,00 decreto 
180 

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia 
(ANPI) - Sezione di Lendinara, Lendinara - 
RO 

Ricerca, pubblicazione collettanea e presentazioni 
pubbliche nelle scuole e istituzioni culturali, delle biografie 
dei partigiani lendinaresi: Lorenzo Fava, Bellino Varliero, 
Gelsomino Marchetto. 

€ 5.321,60 decreto 
180 

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia 
(ANPI) - Comitato provinciale di Rovigo, 
Rovigo 

Progetto della Sezione ANPI di Stienta: pubblicazione 
della ricerca “Internamento libero in Polesine dal 1941 al 
1945” con allegato cd contenente le interviste ai testimoni, 
implementazione sito internet, divulgazione. 

€3.398,40 decreto 
180 

 
* Decreto del dirigente della Sezione beni culturali 
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ANNO 2014 
 

Soggetto proponente Iniziativa Contributo Provv 
Associazione Nazionale Alpini (ANA) – Sezione 
Montegrappa, Gruppo Alpini di Casoni “Bortolo 
Busnardo”, Casoni di  Mussolente (VI) 

Ricerca storica su “Settembre 1944 – Eccidio di Carpanè” e “Le 
brigate partigiane sul Grappa” seguita dalle relative 
pubblicazioni. 

€ 3.290,00 dgr 2481 

Associazione Nazionale Divisione Acqui, Verona 
 

Progetto della Sezione di Padova e Venezia: preparazione e 
rielaborazione dei materiali documentari su “La scelta della 
divisione Acqui. La memoria oggi. Le testimonianze di 
sopravvissuti e familiari” e relativa pubblicazione. 

€ 3.850,00 dgr 2481 

Associazione Nazionale Ex Internati (ANEI), 
Sezione di Padova, Padova 

Restauro conservativo e manutenzione di alcuni cimeli in stoffa 
e carta esposti presso il Museo dell’Internamento di Padova. 

€ 4.210,00 dgr 2481 

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) 
– Comitato provinciale di Belluno, Belluno 

Pubblicazione dei materiali documentari relativi alla mostra 
itinerante “Ribelli per la Libertà. Volti e storie della Resistenza 
bellunese”. 

€ 2.250,00 dgr 2481 

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) 
– Comitato provinciale di Treviso, Treviso 

Ricerca, pubblicazione e divulgazione sul tema della Resistenza 
veneta a cura di Ernesto Brunetta. 
 

€ 6.650,00 dgr 2481 

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) 
– Comitato provinciale di Venezia, Venezia 

Pubblicazione del saggio storico “Tra guerra e Resistenza. Il 
territorio mestrino dal 1940 al 1945” di Sandra Savogin. 

€ 2.170,00 dgr 2481 

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) 
– Comitato Regionale Veneto, Padova 
 

Pubblicazione e diffusione di un volume che raccoglie ricerche 
provenienti da tesi di laurea sul tema della Resistenza e dei 
primi anni del Secondo Dopoguerra, selezionate tramite 
concorso. 
 

€ 3.450,00 dgr 2481 

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) 
– Sezione di Adria, Adria – RO 
 

Ricerca, pubblicazione, presentazione e diffusione di un volume 
su “Episodi, uomini e donne della lotta partigiana e della 
Liberazione di Adria e dei Comuni del Basso Polesine”.  
 

€ 6.890,00 dgr 2481 

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) 
– Sezione di Camponogara, Camponogara – VE 
 

Progetto storico-didattico con le scuole del territorio: incontro 
con testimoni e storici; percorso nei luoghi della memoria di 
Camponogara con il Consiglio Comunale dei Ragazzi e 
successiva realizzazione di un video in DVD; preparazione 
materiali didattici espositivi; viaggi d’istruzione nei luoghi della 
resistenza e dell’antifascismo per i ragazzi della scuola media di 
Camponogara; stampa del libro “Testimoni e protagonisti della 
Resistenza della Riviera del Brenta si raccontano”. 

€ 5.850,00 dgr 2481 

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) 
– Sezione di Mira, Mira – VE 

Progetto storico didattico per le scuole del Mirese “Le origini 
della Costituzione italiana”. 

€ 3.050,00 dgr 2481 

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) 
– Sezione di Mogliano Veneto - Preganziol, 
Mogliano Veneto – TV 

Iniziative per la celebrazione dei 70 anni dalla Liberazione dal 
nazi-fascismo rivolte alle scuole e alla cittadinanza: “Italiani 
brava gente? Italiani brava gente”. 

€ 9.410,00 dgr 2481 

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) 
– Sezione “Sette martiri” di Venezia, Venezia 

Pubblicazione e diffusione di opuscoli di carattere didattico sulla 
Resistenza a Venezia per la scuola primaria e secondaria. 

€ 3.050,00 dgr 2481 

Associazione per la memoria delle donne in 
Veneto -  rEsistenze, Venezia 

Ricerca, preparazione e pubblicazione del volume “Storie di 
partigiane venete”. 
 

€ 4.300,00 dgr 2481 

Istituto per la storia della Resistenza e della 
società contemporanea della Marca Trevigiana 
(ISTRESCO), Treviso 

Trascrizione delle sentenze della Corte d’assise straordinaria di 
Treviso giu. 1945 – set. 1947 conservate presso l’archivio 
dell’Istituto e creazione di un data base. 

€ 4.300,00 dgr 2481 

Istituto per la storia della Resistenza e della 
società contemporanea del Vittoriese onlus, 
Vittorio Veneto TV 
 

Pubblicazione dell’Inventario dell’archivio dell’Istituto. € 4.090,00 dgr 2481 

Istituto Storico Bellunese della Resistenza e 
dell’Età contemporanea (ISBREC), Belluno 

Catalogazione e digitalizzazione del fondo fotografico 
“Resistenza” conservato presso l’Istituto. 

€ 6.590,00 dgr 2481 

Istituto Storico della Resistenza e dell’Età 
Contemporanea della Provincia di Vicenza 
“Ettore Gallo” (ISTREVI), Vicenza 

Ordinamento e inventariazione dell’archivio dell’Istituto. 
 

€ 7.100,00 dgr 2481 

Istituto veneziano per la storia della Resistenza 
e della società contemporanea (IVESER), 
Venezia  
 

Completamento della mappatura interattiva dei luoghi della 
Resistenza di Venezia (già realizzata per il sestiere di 
Cannaregio) con il censimento e la schedatura delle 
testimonianze del resto del territorio comunale, compresa la 
terraferma. 

€ 2.650,00 dgr 2481 

Istituto Veronese per la Storia della Resistenza 
e dell’Età Contemporanea (IVERSREC), Verona 
 

Riordino, inventariazione e condizionamento dei fondi 
archivistici recentemente acquisiti dall’Istituto. 

€ 1.850,00 dgr 2481 
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B.4 Promozione patrimonio culturale veneto in Istria e Dalmazia (lr 
15/1994) 

ANNO 2013 
Soggetto proponente Tipologia Nota* Iniziativa Contributo provv** 
Comunità degli Italiani di Momiano 

Pubblicazione 
e diffusione 

studi e 
ricerche 

 Momiano, la sua comunità e il suo castello: testimonianze 
dell’eredità storico-culturale istro-veneta 

€ 16.000,00 decreto 
215 

Deputazione di storia patria per le 
Venezie 

 Comunicazione politica in area adriatica: i rettori veneziani e 
le loro commissioni (secoli XIII-XVI) 

€ 19.000,00 decreto 
215 

Società Dalmata di Storia Patria  MARE 4 – Le Relazioni dei Rettori dello Stato da Mar, 
quarta parte 

€ 15.000,00 decreto 
215 

Società di studi storici e geografici – 
Pirano 

 Pubblicazione scientifica: Gianandrea Gravisi – Scritti 
geografici editi 

€ 4.000,00 decreto 
216 

Università Internazionale dell’Arte 

Cooperazione 
 

 Tesori veneti in Istria…con gli occhi di un bambino € 7.000,00 decreto 
217 

Provincia di Venezia  Arte orafa veneziana € 5.000,00 decreto 
217 

Comunità degli Italiano di Abbazia  Corso di lingua italiana, richiesta di materiale didattico e 
informatico 

€ 3.000,00 decreto 
217 

Associazione Veneziani nel Mondo  La storia del costume veneziano dall’origine alla caduta 
della Repubblica 

€ 5.000,00 decreto 
217 

C.C.I.A.A. di Venezia  Enogastronomia lagunare veneziana in Montenegro € 6.000,00 decreto 
217 

Comunità degli Italiani di Zara  Asilo Pinocchio € 38.000,00 decreto 
219 

Università Popolare Aperta di Buie 

Informazioni 
culturali, socio-
economiche e 

relative al 
patrimonio 
ambientale 

 Festival dell’Istroveneto € 29.000,00 decreto 
214 

Le Tre Venezie Editoriale S.c.a.r.l.  
Il Veneto nella Dalmazia Montenegrina 

€ 12.000,00 decreto 
220 

Associazione degli appartenenti alla 
Comunità Nazionale Italiana Unione 
Italiana 

 Il patriziato a Capodistria nell’età moderna. Governo, 
economia, cultura e relazioni tra Venezia e la provincia 
istriana 

€ 17.000,00 decreto 
214 

Agenzia Culturale Istriana  Pubblicazione della serie di monografie <<Il patrimonio 
artistico delle chiese istrane – libro secondo SCULTURA 
II>> 

€ 24.000,00 decreto 
220 

Politecnico di Milano 

Identificazione, 
catalogazione, 

recupero e 
valorizzazione 

dei beni 
culturali di 

origine veneta 

R Indagini sull’ex convento dei Servi di Maria di Capodistria: 
riscoperta e contributo al piano di restauro di un luogo 
simbolico della storia di Capodistria 

€ 20.000,00 decreto 
222 

Coordinamento Adriatico R Progetto di restauro per la conservazione e valorizzazione 
dell’architettura veneta in Istria, Palazzo Sincich, Parenzo 

€ 50.000,00 decreto 
222 

Città di Cherso R Recupero e conservazione delle porte cittadine Marcella e 
Bragadina 

€ 30.000,00 decreto 
222 

Città di Dignano R Restauro di Palazzo Portarol (“Castelletto”) a Diganno – II 
fase 

€ 20.000,00 decreto 
222 

Comune di Cerreto R Ristrutturazione della scuola di Draguccio - <<La casa degli 
affreschi istriani>> - completamento del progetto esecutivo 

€ 30.000,00 decreto 
222 

Comunità defli Italiani di Lesina “G.F. 
Biondi” 

R Indagini conoscitive e intervento di restauro e valorizzazione 
delle superfici esterne della Torre difensiva dell’Orologia di 
Lesina 

€ 30.000,00 decreto 
222 

Comunità degli Italiani di Montenegro R Porta Marina e tratto di mura difensive contigue a Cattaro in 
Montenegro: un caso di tutela, valorizzazione e formazione 
in un intervento di restauro conservativo 

€ 20.000,00 decreto 
222 

     
* L’etichetta “R” indica le iniziative di recupero, salvaguardia, conservazione e valorizzazione del 
patrimonio culturale di origine veneta: trattasi di spese di investimento (capitolo 070020 – UPB 
EDILIZIA, PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI DI CULTO) 
 
** Decreti del dirigente della Direzione relazioni internazionali 
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ANNO 2014 
 

Soggetto proponente Tipologia Nota* Iniziativa Contributo provv** 
Comunità degli Italiani di Salvore 

Promozione di 
indagini, studi 

e ricerche 

 Il promontorio dell'Adriatico: Salvore e il suo territorio nell'età della 
Serenissima 

€ 11.400,00 

decreto 
224 

 

Società Dalmata di Storia Patria  MARE 5 - Le Relazioni dei Rettori dello Stato da Mar, quinta parte € 11.100,00 
Associazione culturale "Centro studi, 
cultura, ambiente, territorio" 

 Relazioni  e comunicazione  politica  in area adriatica:  i rettori 
veneziani d'Istria e Dalmazia e le  loro commissioni  (secoli XIII  -XVI) 

€ 9.500,00 

Deputazione di Storia Patria per la 
Venezia Giulia 

 Percorsi pastorali nelle diocesi istriane della 
Serenissima del Cinquecento 

€ 11.100,00 

Università Popolare Apetia di Buie 

Pubblicazione 
e diffusione 

studi e 
ricerche 

 Pubblicazione degli Atti del Convegno scientifico internazionale 
"Momiano e l'Istria: una comunità e una regione dell'Alto Adtiatico 
(storia, arte, diritto, antropologia)" svoltosi a Momiano dall4 al 16 
giugno2013 

 
 
 

€ 6.300,00 decreto 
262 Comunità degli Italiani di Buie  Seicento anni dalla dedizione di Buie a Venezia (1412-2012)  

€ 2.200,00 
Società di studi storici e 
geografici- Pirano 

 Il pensiero di Tomaso Luciani - autore Marko Zotic € 3.900,00 

Comunità degli Italiani di Zara 

Cooperazione 
 

 Sviluppo di attività culturali e d’istruzione nella Comunità degli italiani 
e nella Scuola italiana dell'infanzia Pinocchio 

€ 21.300,00 

decreto 
289 

 

Associazione Veneziani nel Mondo  Corso formativo su arte e cultura del vetro di Murano € 6.100,00 
A .L.I.V.E. Associazione Libere 
Imprese Veneziane 

 Corso formativo sulle maschere del teatro e della commediografia  
veneziana 

€ 4.500,00 

C.C.I.A.A. di Venezia  Ili merletto di Surano con filo d'oro e metalli preziosi € 4.600,00 
Scuola elementare Italiana Cittanova  Costruzione della nuova scuola elementare di Cittanova - prima fase: 

progettazione 
€ 13.800,00 

Centro Ricerche Culturali 
Dalmate - Spalato 

 Attività didattica ed organizzativa in collaborazione con il Liceo 
linguistico informatico Leonardo Da Vinci di Spalato, proiettata in tutta 
la Dalmazia, nonché stampa di un Abecedario dei vocaboli dialettali in 
lingua dalmatina quali prestiti dell'antica lingua veneta ed italiana 

€ 11.000,00 

Provincia di Venezia  Corso di restauro di oreficeria nel Montenegro veneziano € 3.300,00 
Unione Italiana Informazioni 

culturali, socio- 
Informazioni 

culturali, socio-
economiche e 

relative al 
patrimonio 
ambientale  

 Festival  dell'lstroveneto € 25.000,00 

decreto 
259 

Ginnasio "Gian Rinaldo Carii" 
Capodistria 

 Dal seminario al ginnasio Gian Rinaldo Carli di 
Capodistria- 400 anni di istruzione 

€ 6.900,00 

Comune di Conselve 

Gemellaggi 

 Radici comuni - seconda edizione € 3.800,00 
decreto 

223  
Comune di Montebelluna 

 Origini comtmi: un patrimonio da salvag uardare e valorizzare € 8.600,00 

Dipartimento di Italianistica 
dell'Università  degli studi di Zara 

 Civiltà veneta e umorismo in Istria e Dalmazia. 
Il  giornalismo   umoristico  - satirico  in istroveneto e  dalmatoveneto   
nelle   riviste   italiane dell’Adriatico    orientale 

€ 5.600,00 
decreto 

244 

 Altro  Organizzazione di un seminario annuale di studio (spese tecniche, 
relatori, gadget, catering) 

€ 14.892,82  

Comunità degli Italiani di Cittanova 

Identificazione, 
catalogazione, 

recupero e 
valorizzazione 

dei beni 
culturali di 

origine veneta 

R Dalle indagini conoscitive all'intervento di restauro: Torre Porporella a 
Cittanova 

€ 17.200,00 

decreto 
258 

Coordinamento Adriatico R Progetto di restauro per la conservazione e valorizzazione 
dell'architettura veneta in Istria, palazzo Sincich, Parenzo 

€ 46.800,00 

Comunità degli Italiani San Lorenzo R Stemmi e memorie veneziane per le giovani generazioni  
€ 25.500,00 

Regione Istriana - Assessorato 
alla cultura 

R Restauro di una scultura lignea di Sant'Antonio vescovo dal museo 
diocesano di Parenzo 

 
€ 8.900,00 

 
Comune di Cerreto 

R Ricostruzione della scuola di Grimalda e trasformazione  in un 
"Centro di eccellenza" 

€  17.000,00 

Università Ca' Foscari di Venezia R Scavo archeologico del relitto del XI secolo presso l’isola di Meleda 
(Croazia) per la conoscenza dei primi traffici tra oriente e occidente 
sotto il controllo veneziano 

€ 6.400,00 

Città di Pinguente R Restauro del corpus centrale del castello di Petrapilosa - V fase € 62.700,00 
Comune di Grisignana  Castelli di Grisignana e Piemonte € 46.800,00 

decreto 
258  

Comunità degli Italiani di Montenegro 
 Indagini conoscitive e intervento di restauro e valorizzazione della 

Porta settentrionale della cinta murada fortificata a Cattaro 
€  18.700,00 

* L’etichetta “R” indica le iniziative di recupero, salvaguardia, conservazione e valorizzazione del 
patrimonio culturale di origine veneta: trattasi di spese di investimento (capitolo 070020 – UPB 
EDILIZIA, PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI DI CULTO) 
** Decreti del Direttore della Sezione relazioni internazionali 
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C) CELEBRAZIONI PER LA COMMEMORAZIONE DI EVENTI STORICI 
E PERSONALITÀ VENETE DI PRESTIGIO (lr 4/2006) 

   ANNO 2013 
   Celebrazione Contributo provv 
Quarto centenario della nascita di Marco Boschini (1613-1704) € 25.000,00 dgr 1111 
Secondo centenario della morte di Gaetano Callido (1727-1813) € 40.000,00 dgr 1111 
Secondo centenario della nascita di Jacopo Bernardi (1813-1897) € 15.000,00 dgr 1111 
Centenario della nascita di Vittore Branca (1913 - 2004) € 25.000,00 dgr 1111 
Centenario della nascita di Tito Gobbi (1913-1984) € 25.000,00 dgr 1111 
Centenario della nascita di Elio Gallina (1913- 2008) € 15.000,00 dgr 1111 
Terzo centenario della nascita di Gasparo Gozzi (1713-1786) € 32.500,00 dgr 1111 
Terzo centenario della nascita di Gianmaria Ortes (1713-1790) € 32.500,00 dgr 1111 
Centenario del Festival lirico Arena di Verona (1913-2013) (Progetto di durata biennale) € 90.000,00 dgr 1111 

ANNO 2014 
   Celebrazione Contributo provv 
celebrazioni di San Pio X nel centenario della morte (1835-1914) € 95.000,00 dgr 1095 
celebrazioni del centenario della nascita di Giuseppe Berto (1914-1978) € 50.000,00 dgr 1095 
Aristide Naccari nel centenario della morte (1848-1914) € 25.000,00 dgr 1095 
500 anni dalla nascita di Daniele Barbaro (1514-1570) € 20.000,00 dgr 1095 
celebrazioni del secondo centenario della morte di Giovanni Antonio Rizzi Zannoni (1736-
1814) 

€ 20.000,00 dgr 1095 

celebrazioni di Aldo Manuzio nel V° centenario della morte (1495-1515) biennale avvio dgr 1095 
 

D) PROMOZIONE DELLE COMUNITÀ ETNICHE E LINGUISTICHE DEL 
VENETO (lr 73/1994) 

ANNO 2013 
Soggetto proponente Iniziativa Contributo provv 
Federazione tra le unioni culturali dei 
Ladini dolomitici della Regione Veneto 
– Borca di Cadore (BL) 

Varie (testi; DVD; informazione via media; laboratori didattici; 
ricerche; corsi; materiale didattico; sostegno a istituti culturali; 
siti web; sostegno a musei; laboratori teatrali; manifestazioni 
religiose; incontri culturali; spettacoli; cori, danze; concorsi; 
mostre e oggettistica 

€ 78.481,00 dgr 767 

Comitato Rappresentativo delle 
Associazioni Culturali dei Cimbri – 
Roana (VI) 

Varie (recupero siti; ricerche; laboratori didattici; 
pubblicazioni; concorsi; insegnanti; informazione via media; 
corsi di lingua; musei; incontri; manifestazioni religiose; 
ecomaratona; feste e manifestazioni; filmfestival) 

€ 12.012,00 dgr 767 

Comunità Germanofona – Associazione 
“Plodar” – Sappada (BL) 

Varie (Carnevale sappadino; pubblicazioni; ricerche; corsi di 
lingua; musei; concorso) 

€ 9.507,00 dgr 767 

ANNO 2014 
Soggetto proponente Iniziativa Contributo provv 
Federazione tra le unioni culturali dei 
Ladini dolomitici della Regione Veneto – 
Borca di Cadore (BL) 

Varie (allestimento vetrine-spazi espositivi, recupero di vestiti 
tradizionali ladini; organizzazione mercatini, mostre, celebrazioni, 
manifestazioni tradizionali locali; riordino di archivi fotografici, storici; 
recupero e valorizzazione siti storici, artistici e paesaggistici; 
realizzazione/acquisizione di materiale divulgativo: CD, DVD, 
quaderni scolastici, calendari, pubblicazioni; valorizzazione e 
promozione della cultura ladina attraverso stampa, radio 
TV; organizzazione serate: teatro, musica, esibizioni folkloristiche; 
corsi; sostegno istituti culturali, musei; sito internet) 

€ 92.049,00 dgr 2542 

Comitato Rappresentativo delle 
Associazioni Culturali dei Cimbri – Roana 
(VI) 

Varie (definizione di convenzione per regolamentare i diritti di 
superficie dei villaggi del Cansiglio, recupero siti; ricerche; laboratori 
didattici; pubblicazioni; concorsi; insegnanti; informazione via media; 
corsi di lingua; musei; incontri; manifestazioni religiose; ecomaratona; 
feste e manifestazioni; filmfestival, realizzazione costumi, bandiere 
villaggi cimbri; organizzazione  concerti, conferenze, manifestazioni 
folkloristiche, rinnovo sito internet partecipazione ad incontri e scambi 
sulla cultura cimbra) 

€15.000,00 dgr 2542 

Comunità Germanofona – Associazione 
“Plodar” – Sappada (BL) 

Varie (Carnevale sappadino; pubblicazioni; ricerche; valorizzazione 
musei) 

€ 12.951,00 dgr 2542 
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E) INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI 

E.1 Mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale (lr 
70/1975) 

ANNO 2013 
Iniziativa chi/dove/provincia importo provv 

34 Opera estate festival veneto Bassano del Grappa €62.000,00 dgr 2601 
Arteven - concerti teatrali per il territorio VE €90.000,00 dgr 2601 
Proloco - Monticello Conte Otto - esposizione ceramiche otttocento Monticello Conte Otto €5.000,00 dgr 2601 
Comelgoloppet (sci di fondo) - ASD COMELICO BL €15.000,00 dgr 2601 
Orchestra jazz del Veneto - SCUOLA DI MUSICA GERSHWIN PD €20.000,00 dgr 2601 
Premio Biennale Internazionale di Architettura “Barbara Cappochin Selvazzano Dentro PD €25.000,00 dgr 2601 
Premio Campiello VE €50.000,00 dgr 2601 
I Grandi compositori veneti nelle Cattedrali del Veneto - I solisti veneti PD €40.000,00 dgr 2601 
Progetto rete off - teatro stabile Goldoni VE €46.000,00 dgr 2601 
Pitturina Ski RACE World CUP 2014 Santo Stefano di Cadore BL €35.000,00 dgr 2601 
Giochi del Veneto invernali 2014 PD €30.000,00 dgr 2601 
Premio al Seminatore di Busiago di Campo San Martino PD €2.000,00 dgr 2601 
COMUNE DI PIANEZZE .-43^ festa della ciliegia Sandra e 33^ mostra 
dell'artigianato e industria locale. 

Pianezze €3.500,00 dgr 2316 

COMUNE DI SOLAGNA - Sagra della Madonna Fredda. Solagna €1.000,00 dgr 2316 
ACCADEMIA "AQUE SLOSSE" 37^ Ediz. Premio "Aque Slosse" Poesia e 
satira in dialetto veneto. 

Bassano del Grappa €2.000,00 dgr 2316 

ASSOCIAZIONE AMIGHI DEL FASOL DE LAGO Saperi e sapori di Vallata. Revine Lago €2.500,00 dgr 2316 
ASSOCIAZIONE CULTURALE PANTAKIN DA VENEZIA Il Circo in Città 2013. VENEZIA €3.000,00 dgr 2316 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI  SEZIONE DI BELLUNO 4° Raduno ex appartenenti 
alla disciolta Brigata Alpina "Cadore" e celebrazione 60° anniversario della sua costituzione 

BELLUNO €3.000,00 dgr 2316 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARTIGLIERI D'ITALIA SEZ. ANARTI PORTOGRUARO 
Manifestazione provinciale ANARTI con raduno delle sezioni della Federazione provinciale. 

Portogruaro - VE €3.000,00 dgr 2316 

ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA "ANGELI CUSTODI" 
Centenario della Scuola dell'Infanzia "Angeli Custodi". 

VERONA €1.000,00 dgr 2316 

CENTRO STUDI CLAVIERE La Via al Santuario VIII Ediz. Vittorio Veneto €2.000,00 dgr 2316 
CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE CADORINA DI AURONZO DI CADORE Camignada poi 
sie refuge. 

Auronzo di Cadore €2.500,00 dgr 2316 

COMITATO OASI WWF DUNE DEGLI ALBERONI Festa del Peocio all'Oasi degli Alberoni. Lido - VENEZIA €2.000,00 dgr 2316 
FAUNAMBIENTE PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA Pubblicazione, presentazione 
e divulgazione libro "Le stagioni della fauna selvatica". 

Schio €1.800,00 dgr 2316 

FONDAZIONE DELLA PESCA - Festa del Pescatore 2013. Chioggia €3.000,00 dgr 2316 
POLISPORTIVA VESCOVANA - Kalos Festival 2013 Il culto del bello - il bello 
della cultura. 

Vescovana €1.000,00 dgr 2316 

POLITECNICO CALZATURIERO - Scarpetta d'oro 2013. "Scarpe tra passato e 
futuro" - 18^ premio internazionale di illustrazione per l'infanzia. 

Vigonza €10.000,00 dgr 2316 

PRO LOCO CIANPLOLONGO - Gara della lioda 2013. Santo Stefano di Cadore 
Campolongo di Cadore 

€2.000,00 dgr 2316 

ASSOCIAZIONE EL LEVA' - sono libero se…musica è vita Vidor €1.000,00 dgr 2316 
ASSOCIAZIONE MARZORG SERVIZI PER LA MUSICA - Festival internazionale Marzo 
Organistico - XVIII ed. 2013 e Rassegna Nazionale di Primavera VII Ed. 

Noale - VE €2.200,00 dgr 2316 

ASSOCIAZIONE UP SPORT VENETO - Sport Natura e Storia 2013. Mestre - VE €5.000,00 dgr 2316 
AVIS  Da Natale alla Befana Avis - Marcon 2A edizione. Marcon €2.000,00 dgr 2316 
C.I.V.A.T.U.R.S Percorsi Culturali - naturalistici - Storici -Artistici. Ed. 2013. Mestre - VE € 2.000,00 dgr 2316 
COMITATO FAI - FAI Marathon 2A Ed. Portogruaro - VE € 1.000,00 dgr 2316 
JTOMO Musica Libera Tutti - anno 2013. Arcade  € 5.000,00 dgr 2316 
MEVD - MOVIMENTO EUROPEO PER LA DIFESA DELLA VITA E DELLA DIGNITÀ UMANA 
"L'Ideologia del gender: una minaccia contro l'umanità?". 

Verona € 1.800,00 dgr 2316 

TEAM FOR CHILDREN -ONLUS Truevoice for Children - It's celebration. Ponte San Nicolò € 10.000,00 dgr 2316 
ACCADEMIA MUSICALE S. GIORGIO  Rassegna concertistica 2013. VERONA € 2.500,00 dgr 2316 
ANTICHE TRADIZIONI VENETE -A.P.S.3A Arte Cultura e Luppolo. Schio € 5.000,00 dgr 2316 
ASD UNIONE SPORTIVA VAL PADOLA Verso i tricolori di sci nordico 2014-2015. Comelico Superiore Padola € 1.500,00 dgr 2316 
ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHIVIO MUSICALE GUIDO ALBERTO FANO ONLUS 
Lidomusicagosto- Ottonovecento strumentale italiano - Manifestazioni per il decennale della 
fondazione. 

VENEZIA € 2.000,00 dgr 2316 

ASSOCIAZIONE PRO LOCO SARMEDE "Nonno Tommaso" Sarmede € 2.000,00 dgr 2316 
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ALTI BERICI Il solstizio d'inverno e cantiamo il 
natale in cava 

Zovencedo € 1.500,00 dgr 2316 

COMUNE DI CARTIGLIANO Prima edizione del Palio "Dei du' Campanii". Cartigliano € 5.000,00 dgr 2316 
COMUNE DI SAN FIOR San Fior Cultura 2013. San Fior € 5.500,00 dgr 2316 
COMUNE DI THIENE Viridalia 2013. Thiene €2.500,00 dgr 2316 
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Iniziativa chi/dove/provincia importo provv 
I.P.S.S.A.R. "PELLEGRINO ARTUSI" 50A anniversario dell'Istituto Alberghiero Pellegrino 
Allusi". 

Recoaro Terme € 3.500,00 dgr 2316 

PARROCCHIA S. CLEMENTE IN ALCENAGO Festa del patrono San Clemente Papa. Grezzana € 5.500,00 dgr 2316 
REGOLA DI COSTALTA Manifestazione: "Valorizzare Costalta -Leggendariamente 2013". Costalta San Pietro di Cadore €4.000,00 dgr 2316 
PARTECIPAZIONE SALONE DEL LIBRO DI TORINO - INIZIATIVA DIRETTA   €21.487,00 dgr 674 
GESTIONE E MANUTENZIONE VILLA POJANA Pojana Maggiore Vicenza €16.000,00 decr 236 
ANTEREM - A.P.S.Premio di poesia Lorenzo Montano. Premio speciale della giuria "Opere 
Scelte" Regione Veneto - 27A edizione. 

Verona €3.000,00 dgr 2001 

ARTLIFE FOR THE WORLD  Beyond the mystical landscape - Oltre il paesaggio mistico. VENEZIA €2.500,00 dgr 2001 
ASD CANOTTIERI PADOVA2013 Padova Challenge Open. PADOVA €4.500,00 dgr 2001 
A.S.D. GRUPPO PODISTICO GARGAGNAGO 2A Staffetta dell'Amicizia. Fiumane €1.000,00 dgr 2001 
ASSOCIAZIONE AMICI DEI PRESEPI SPINEA Mostra 100 Presepi a Spinea 9A Ed. Spinea €2.000,00 dgr 2001 
ASSOCIAZIONE CITTADINANZA ATTIVA Santa Giustina 2013. PADOVA €3.000,00 dgr 2001 
ASSOCIAZIONE CORO SANTA CECILIA MUSICULTURA "Canto di poeti Verdi, Wagner, 
Britten nei centenari dalla nascita. 

Portogruaro €1.000,00 dgr 2001 

ASSOCIAZIONE CULTURALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE "MARIO DEL MONACO" - 
Primo carnevale internazionale d'estate 2013. (revocato) 

VENEZIA €15.000,00 dgr 2001 

ASSOCIAZIONE INIZIATIVE CULTURALI PARROCCHIA DI S. PAOLO 50A di costituzione 
della Parrocchia di S. Paolo (1963 - 2013). XXXIII Concerto d'autunno. 

VICENZA €2.000,00 dgr 2001 

ASSOCIAZIONE NUOVA TEATRIO Alla scoperta di Israele: 25 illustratori in mostra. VENEZIA €3.000,00 dgr 2001 
ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BRESSANVIDO - A.P.S.XVA Festa della Transumanza. Bressanvido €4.000,00 dgr 2001 
ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER BRENZONE Antica Fiera di Santa Caterina. Brenzone €2.500,00 dgr 2001 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SCUDERIA PALLADIO Passaggio della Mille 
Miglia per il territorio della provincia di Vicenza. 

VICENZA €5.000,00 dgr 2001 

ASSOCIAZIONE TREVISANI NEL MONDO SEZIONE DI ARCADE 6A Mostra Artisti Arcadesi 
2013-2014. 

Arcade €3.000,00 dgr 2001 

COMITATO FESTEGGIAMENTI BRIBANO Mostra fotografica Dolomiti Unesco. Sedico €1.000,00 dgr 2001 
COMUNE DI AGNA Progetto di Responsabilità e Gioventù attiva: Campo Avventura per 
ragazzi. 

Agna €700,00 dgr 2001 

COMUNE DI CONSELVE Fiera di S. Agostino edizione 2013. Conselve €2.500,00 dgr 2001 
COMUNE DI DOLO Cleonimo contro i Veneti. Dolo €1.500,00 dgr 2001 
COMUNE DI GODEGA SANT'URBANO Antica Fiera di Godega Ed. 2013. Godega Sant’Urbano €10.000,00 dgr 2001 
COMUNE DI UMANA Limana Paese del miele 2013. Limana €2.500,00 dgr 2001 
COMUNE DI LUGO DI VICENZA Vajont 9 ottobre 1963 Orazione Civile. Lugo di Vicenza €1.000,00 dgr 2001 
COMUNE DI PORTOBUFFOLE'-ISTITUZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE TURISTICA 
CASA GAIA Mostra personale di "Ercole Monti/paesaggi". 

Portobuffolè €7.000,00 dgr 2001 

COMUNE DI SAN TOMASO AGORDINO Giornata dell'orzo agordino. San Tomaso Agordino €1.000,00 dgr 2001 
COMUNE DI VERONA- COORDINAMENTO COMMERCIO Aplec Internazionale 2013. VERONA €15.000,00 dgr 2001 
COMUNITÀ MONTANA DALL'ASTICO AL BRENTA Senzaorariosenzabandiera - 9A Edizione. Breganze €2.000,00 dgr 2001 
CONFESERCENTI PROVINCIALE DI ROVIGO Natale in città. ROVIGO €5.000,00 dgr 2001 
CONSORZIO OPERATORI TURISTICI ALLEGHE -Partnership Umana Reyer Venezia Basket. Caprile Alleghe €1.500,00 dgr 2001 
CONSORZIO TERME EUGANEE Premio Donne Eccellenti 2013. Abano Terme €5.000,00 dgr 2001 
CORO "TRE TORRI"2° World Music Festival. Tregnago €2.000,00 dgr 2001 
DOLOMITI SYMPHONIA ORCHESTRA DI BELLUNO Manifestazioni verdiane bicentenario 
della nascita. 

BELLUNO €3.000,00 dgr 2001 

ENTE ROVIGO FESTIVAL Deltablus 2013XXVIA Ed. ROVIGO €5.000,00 dgr 2001 
FAI-FONDO PER L’AMBIENTE ITALIANO SEZ. VENETO XXI Giornata fai di Primavera. VENEZIA €5.000,00 dgr 2001 
GRUPPO ALPINI DICA' DEGLI OPPI Antica Sagra patronale di San Girolamo. Oppeano €5.000,00 dgr 2001 
GRUPPO A.N.A. MUGNAI -Adotta un corso d'acqua di Mugnai. Mugnai- Feltre €2.000,00 dgr 2001 
MONTAGNANESE IN FIERA Montagnanese in Fiera 2013. Montagnana €5.000,00 dgr 2001 
ORCHESTRA SINFONICA GIOVANILE DI SPINEA Concerto di Capodanno. Spinea €2.000,00 dgr 2001 
PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESÙ' 7° Premio Nazionale di Poesia Religiosa San 
Sabino. 

Torreglia - PADOVA €1.500,00 dgr 2001 

POLISPORTIVA VISINTINI Marghera per i bambini estate 2013 - 5A edizione. Marghera €1.500,00 dgr 2001 
PRO LOCO DI CASALSERUGO Casalserugo in Piazza 2013: Fiera d'Arte, Cultura, Artigianato 
e Commercio. 

Casalserugo €3.000,00 dgr 2001 

PRO LOCO DI MOLVENA La ciliegia gustosa IGP - VIIA edizione La Ciliegia nel piatto. Molvena €1.000,00 dgr 2001 
PRO LOCO VILLAFRANCA PADOVANA Natura e sapori in villa 2013. Villafranca Padovana €3.500,00 dgr 2001 
PRO S. MARTINO-A.P.S. Festival delle bande. San Martino di Lupari €3.000,00 dgr 2001 
SCUOLA DI CULTURA CATTOLICA BASSANO DEL GRAPPA XXXI ed. Premio 
Internazionale Medaglia d'Oro al merito della Cultura Cattolica. 

Bassano del Grappa €4.000,00 dgr 2001 

SCUOLA GRANDE SAN GIOVANNI EVANGELISTA DI VENEZIA Viaggio di ritorno. 
Retrospettiva di pittura di Gianni Dalla Bona. 

VENEZIA €3.000,00 dgr 2001 

SOCIETÀ1 CICLISTICA CHIES D'ALPAGO-ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
MTB Alpago Trophy 2013. 

Chies D'Alpago €3.000,00 dgr 2001 

SOL OMNIBUS LUCET-A.P.S. Ciaspdolomitica 3A Ed. Comelico Superiore Padola €4.000,00 dgr 2001 
TEAM 2000 VENETO Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata 29° Gran Gala 
Ciclistico Internazionale. 

San Biagio di Callalta €10.000,00 dgr 2001 
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Iniziativa chi/dove/provincia importo provv 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA-CENTRO DI ATENEO PER I MUSEI - CAM Cristalli!. PADOVA  €10.000,00 dgr 2001 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA -DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI, 
ARCHEOLOGIA, STORIA DELL'ARTE DEL CINEMA E DELLA MUSICA L'Egitto in Veneto. 

PADOVA  €5.000,00 dgr 2001 

Circolo Cultura e Stampa Bellunese - Ciclo di eventi: “Arti e saperi della pietra nel Bellunese” BELLUNO €20.000,00 dgr 2311 
Centro Culturale  P.M. Kolbe - Attività culturali in Villa Settembrini VENEZIA €3.000,00 dgr 2311 
Comitato Regionale  Coni Veneto - Atleticamente  PADOVA €10.000,00 dgr 2311 
Ente I Solisti Veneti - Celebrazioni del 55^ di attività artistica de “I Solisti Veneti” PADOVA €15.000,00 dgr 2311 
Università degli Studi di Padova - Progetto “Andrea Zanzotto. Dagli anni della formazione allo 
sviluppo di un paesaggio poetico” 

PADOVA €7.500,00 dgr 2311 

Città di Conegliano - 1° edizione del Festival musicale Italo-russo “Note di Russia. Sulle vie del 
Prosecco” 

Conegliano - TREVISO €5.000,00 dgr 2311 

Comune di San Vendemiano - Magie d’inverno a San Vendemiano 2013 San Vendemiano - TREVISO €8.000,00 dgr 2311 
Proloco di Cimadolmo - Alimentazione, tradizione e cultura nel nostro territorio Cimadolmo - TREVISO €10.000,00 dgr 2311 
Associazione Laboratorio Lirico del Veneto Martinelli Pertile - Laboratorio Lirico 
del Veneto Martinelli Pertile 2013 

PADOVA €10.000,00 dgr 2311 

F.I.B. Comitato Regionale Veneto - Premio FIB Veneto 2013 VENEZIA €4.000,00 dgr 2311 
Tessitori di Speranze Onlus - Vivere la Musica Insieme 7° edizione PADOVA €3.500,00 dgr 2311 
CISA Palladio di Vicenza - Valorizzazione dell’opera di Carlo Scarpa VICENZA €40.000,00 dgr 2311 
Fondazione Studium Generale Marcianum per la Promozione di Studi e Ricerche - Progetto 
“Chiese di Venezia. Nuove Prospettive di Ricerca” 

VENEZIA €5.000,00 dgr 2311 

Associazione Cortinametraggio di Trieste - V° Festival Cortinametraggio TRIESTE €8.500,00 dgr 2311 
Scuola di Musica Gershwin - La città invisibile PADOVA €20.000,00 dgr 2311 
Università degli Studi di Padova - Attività collaterali al XXVIII Convegno annuale 
dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti “Spazio costituzionale e crisi economica” 

PADOVA €7.500,00 dgr 2311 

Associazione Vintage Factory di Padova - Vintage Festival PADOVA €10.000,00 dgr 2311 
Associazione Quadrivium di Susegana - Festival internazionale “Veneto concertante – 
Abbazie, ville e castelli in musica” 

TREVISO €6.000,00 dgr 2311 

Associazione Culturale Venetocoro di Treviso - Vivavoce IX International a Cappella Festival TREVISO €9.500,00 dgr 2311 
Comune di Mirano - Progetto culturale per il nuovo Teatro di Mirano Mirano - VENEZIA €5.000,00 dgr 2311 
Associazione Santo Stefano Portosecco di Venezia - Sagra di Santo Stefano Portosecco VENEZIA €10.000,00 dgr 2311 
Federculture - Proposta di ricerca: Attività culturali e industrie creative per lo sviluppo del 
Veneto 

ROMA €20.000,00 dgr 2311 

Comune di Polverara - XIII Fiera Gallina Polverara Polverara - PADOVA €5.000,00 dgr 2311 
Associazione Bellunesi nel Mondo - Promozione del Veneto con Belluno Radici.net BELLUNO €5.000,00 dgr 2311 
Associazione Culturale Crescere Creativi di Oderzo - Progetto “Melodie dal cuore al fronte” Oderzo - TREVISO €30.000,00 dgr 2311 
Federazione Italiana Teatro Amatori - 26° Festival Nazionale "Maschera d'Oro" VICENZA €7.500,00 dgr 2311 
Arteven Circuito Teatrale Regionale - R…Estate fermi – Arriviamo noi! Agosto teatro mio ti 
conosco! 

VENEZIA €45.000,00 dgr 2311 

Centro Sportivo Italiano Comitato Provinciale di Belluno - Gran premio nazionale atletica 
leggera 

BELLUNO €5.000,00 dgr 2311 

Comune di San Martino di Lupari - San Martino Attiva 5^ Edizione – Magnasanmartino 
4^Edizione 

San Martino di Lupari - PADOVA €12.000,00 dgr 2311 

Associazione Accademia delle Emozioni - Calici in Villa 2013. Venetian’s excellence PADOVA €3.000,00 dgr 2311 
Istituto Regionale Ville Venete IRVV - Festival Ville Venete – VI edizione  €15.000,00 dgr 1196 
Associazione Concilio Europeo dell’Arte di Venezia - Mostra “Livio Ceschin e il gioco serio 
dell’incisione” 

VENEZIA €3.500,00 dgr 1196 

Pro Loco di Limena (PD) - Carnevale Limenese – 33^ edizione Limena - PADOVA €4.000,00 dgr 1196 
Associazione Culturale Circolo 1554 di Mirano (VE) - Manifestazione “Ubi Jazz 2013” Mirano - VENEZIA €20.000,00 dgr 1196 
Fondazione Valdobbiadene Spumante e Confraternita di Valdobbiadene - I “DiviniColli” di 
Valdobbiadene 

Valdobbiadene - TREVISO €5.000,00 dgr 1196 

Comune di Gazzo (PD) - 22^ Mostra del libro e settimana delle espressioni Gazzo - PADOVA €3.500,00 dgr 1196 
Associazione Oficina Musicum di Casoni di Mussolente (VI) - Veneto Festival Musica Antica V 
Edizione 

Mussolente - VICENZA €15.000,00 dgr 1196 

Coro “Pueri Cantores” del Veneto di Isola Vicentina (VI) - Scuola internazionale di 
specializzazione vocale-musicale e attività concertistiche del coro 

Isola Vicentina (VI) €10.000,00 dgr 1196 

Associazione Cielo Terra Mare di Pordenone - Progetto editoriale “Il Golfo di Venezia”  Pordenone €15.000,00 dgr 1196 
Pro Loco di Sant’Urbano (PD) - Manifestazione “Sant’Urbano nella natura 2013 XIV Edizione” Sant'Urbano - PADOVA €5.000,00 dgr 1196 
Associazione Una Montagna di Cultura di Cortina d’Ampezzo (BL) - Una montagna di libri 2013 
e III edizione Premio Cortina d'Ampezzo 

Cortina d’Ampezzo (BL) €12.500,00 dgr 1196 

Università degli Studi di Verona - Progetto NEAR - North East Researchers' Night - La notte 
Europea dei Ricercatori 2013 in Veneto 

VERONA €10.000,00 dgr 1196 

Asolo Musica Veneto Musica di Asolo (TV) - Cantantibus Organis Circuito Organistico 
Regionale 2013 

Asolo - TREVISO €45.000,00 dgr 1196 

Comitato Organizzatore Per il Raduno Nazionale Alpini A.N.A. di Schio (VI) 2013 - Raduno 
Triveneto dell’Associazione Nazionale Alpini  

Schio - VICENZA €40.000,00 dgr 1196 

Comune di Arcade (TV) - Manifestazione “Sapori & Colori del Natale 2013” Arcade - TREVISO €12.000,00 dgr 1196 
Associazione Ornitologica Godeghese di Godega di S.Urbano (TV) - Manifestazione “Natura e  
Cultura” 

Godega Sant'urbano - TREVISO €5.000,00 dgr 1196 

Associazione Terre Venete di Mogliano Veneto (TV) - La storia di Venezia in 13 secoli Mogliano Veneto - TREVISO €15.000,00 dgr 1196 
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Comune di Malo – Istituzione Culturale “Villa Clemente” (VI) - Celebrazione dei 50 anni di 
“Libera Nos a malo” e de “I Piccoli Maestri” di Luigi Meneghello 

Malo - VICENZA €5.000,00 dgr 1196 

Comune di Crespano del Grappa (TV) - Annuali celebrazioni di Cima del Grappa  Crespano Del Grappa - TREVISO €5.000,00 dgr 1196 
Comune di Bergantino - Celebrazione del 1° centenario della morte del Musicista Stefano 
Gobatti . Omaggio ad un Protagonista dell’Ottocento Operistico 

Bergantino €5.000,00 dgr 1196 

Associazione Voce Arte e Comunicazione di Castelfranco Veneto - Art Voice Academy Live 
2013 

Castelfranco Veneto - TREVISO €7.500,00 dgr 1196 

Comune di Grisignano di Zocco (VI) - Antica Fiera del Soco – edizione 2013 Grisignano Di Zocco (VI) €10.000,00 dgr 1196 
Associazione La Sfera Danza di Padova - Decima edizione del Festival “Lasciateci sognare” PADOVA €17.500,00 dgr 1196 
Comitato Sopravvissuti Vajont di Longarone - Vajont: il risveglio delle coscienze Longarone €5.000,00 dgr 1196 
Le Giornate dello Spettacolo 2013 - 2014 A.G.I.S. Triveneto €15.000,00 dgr 1196 
Seminario di Europrogettazione Federculture €5.000,00 dgr 1196 
Candidatura di Venezia e Nord Est a Capitale Europea della Cultura 2019 – Esercizio 
finanziario 2013  

Associazione “Città di Venezia 
capitale europea della cultura 2019” 

€50.000,00 dgr 1196 

Valorizzazione del patrimonio culturale delle imprese e promozione della cultura d’impresa. Confindustria Veneto €30.000,00 dgr 1196 
Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore di Pieve di Cadore (BL) - Mostra “Tiziano, Venezia 
e il Papa Borgia” 

Pieve Di Cadore - BL €22.000,00 dgr 1196 

Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Arcade - Premio letterario “Parole Attorno Al Fuoco 
2013” 

Arcade - TREVISO €7.000,00 dgr 1994 

Associazione 400 Colpi di Vittorio Veneto - Vittorio Veneto Film Festival 4^ edizione  Vittorio Veneto €17.500,00 dgr 1994 
La Biennale di Venezia - Mostra internazionale del Cinema 70^ edizione VENEZIA €15.000,00 dgr 1994 
Università degli Studi di Padova Dipartimento Beni Culturali - Progetto “Sinfonia in Rosso” PADOVA €5.000,00 dgr 1994 
Accademia Mondiale Della Poesia di Verona - Giornata Mondiale della Poesia 2013 VERONA €5.000,00 dgr 1994 
Fondazione Amici della Fenice di Venezia - 30° edizione Premio Venezia e concerti dei primi 
classificati nel Veneto 

VENEZIA €5.000,00 dgr 1994 

Fondazione Gianni Pellicani di Venezia - Voci Fuori Campo – Festival della politica VENEZIA €6.000,00 dgr 1994 
Federculture di Roma - Centro- Periferia 2013 ROMA €5.000,00 dgr 1994 
Associazione “Marcella Pobbe” Premio lirico Internazionale di Longare (VI) - Premio Lirico 
Internazionale "Marcella Pobbe" 8° Edizione 

Longare - VICENZA €10.000,00 dgr 1994 

Associazione Sportiva Dilettantistica Basalti di San Giovanni Ilarione (VR) - Granfondo del 
Durello 11^ edizione 

San Giovanni Ilarione - VERONA €2.500,00 dgr 1994 

Comitato Provinciale Unpli Padova di Camposampiero (PD) - PRIMAvera Pro Loco. Gioielli 
padovani 

Camposampiero - PADOVA €25.000,00 dgr 1994 

Associazione B.Come Venice di Torino - Around JFK 1963: il sogno, il mito TORINO €15.000,00 dgr 1994 
Associazione Coro Montevenda Di Galzignano Terme (PD) - 45° Anniversario del Coro 
Montevenda 

Galzignano Terme €4.500,00 dgr 1994 

Comune di Sarmede (TV) - 31° Mostra internazionale d'Illustrazione per l'Infanzia - Edizione 
del 2013 

Sarmede - TREVISO €15.000,00 dgr 1994 

Società Cooperativa Sociale Gruppo R di Padova - Parole e musica contro il silenzio PADOVA €3.000,00 dgr 1994 
Amministrazione provinciale di Treviso Assessorato alla Cultura, Turismo - 25° anno 
Fondazione FAST "Fotografie nel Veneto" 

TREVISO €5.000,00 dgr 1994 

Associazione Giochi Antichi di Verona - Tocatì 2013- Festival internazionale dei Giochi di 
Strada - 11° edizione 

VERONA €25.000,00 dgr 1994 

Associazione - Culturale Società Veneziana Concerti (SVC) - Concerto Conclusivo Stagione  
2013- 2014 

VENEZIA €5.000,00 dgr 1994 

Associazione Veneto Jazz - Venezia Jazz 2013 VENEZIA €12.500,00 dgr 1994 
Cultura e territorio Circuito Teatrale Arteven €75.000,00 dgr 1994 
Accademia di San Giorgio di Venezia - I Concerti dell'Accademia VENEZIA €20.000,00 dgr 1994 
Confindustria Veneto - Progetto “Fabbrica della Cultura”  €20.000,00 dgr 1994 
SGUARDI. Vetrina del Teatro contemporaneo veneto 2013 Associazione Produttori 

Professionali Teatrali Veneti PPTV 
€20.000,00 dgr 1994 

La Fenice Venice Classic Radio Fondazione La Fenice di Venezia €35.000,00 dgr 1994 
Amici della Musica di Venezia - Nel nome di Vivaldi – Storie Venete di suoni e di luoghi – 3^ 
edizione 

VENEZIA €10.000,00 dgr 1994 

Prosecco cycling 2013 Associazione Sportiva Dilettantistica 
Prosecco Cycling 

€9.000,00 dgr 1994 

Comune di Rovigo - Fiumi di libri. Fiera della piccola e media editoria  ROVIGO €10.000,00 dgr 1994 
Associazione La Magnifica Fabbriceria (VR) - Pianura Veronese: Cuore Antico VERONA €10.000,00 dgr 1994 
Diocesi di Padova - Antonio Bonazza e la scultura veneta del ‘700 PADOVA €5.000,00 dgr 2200 
Associazione Amici del Castrum di Vittorio Veneto - Prima edizione del Festival in Villa Pisani 
Scalabrin a Vescovana e attività di spettacolo in Comuni limitrofi 

Vittorio Veneto - TREVISO €10.000,00 dgr 2200 

Città di Noale - Manifestazione “Duecento anni di storia in musica: La Banda della Posta 
celebra il Corpo Filarmonico della Città di Noale” 

Noale - VE €7.500,00 dgr 2200 

Associazione culturale nazionale e internazionale “Mario del Monaco” di Venezia - Primo 
carnevale internazionale d’estate 2013 

Lido - VENEZIA €55.000,00 dgr 2200 

Fondazione Teatro La Fenice di Venezia - Concerto di Capodanno VENEZIA €10.000,00 dgr 2200 
Fondazione Verona per l’Arena - 30° Rassegna “Presepi dal mondo in Arena”  VERONA €10.000,00 dgr 2200 
Associazione LUPE San Martino di San Martino di Lupari - Camp attività Minibasket San Martino Di Lupari €7.500,00 dgr 2200 
Parrocchia Santa Maria Assunta di Bibione - VII Edizione della manifestazione “Bibione guarda Bibione €25.000,00 dgr 2200 
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all’Avvenire” 
Orchestra ritmico sinfonica italiana di Castelfranco Veneto - L’Opera è rock Castelfranco Veneto - TREVISO €10.000,00 dgr 2200 
Comitato regionale CONI Veneto - Il ruolo dello sport veneto nel panorama nazionale  €10.000,00 dgr 2200 
A.C.D. FOSSALTA PIAVE Memorial "A. Silvestri" 7° Tomeo di Calcio Giovanile della Categoria 
"Esordienti a 11". 

Fossalta di Piave €2.000,00 dgr 1209 

A.D. CALCIO LUPIA 6° Memorial Rossella Parise - G. Grigoletto.   Sandrigo €4.000,00 dgr 1209 
A.I.D.O. SEZIONE PROVINCIALE DI TREVISO ONLUS 40° Anniversario di fondazione della 
Sezione Provinciale A.I.D.O. di Treviso. 

TREVISO €2.500,00 dgr 1209 

ANFFAS ONLUS DI SAN DONÀ DI PIAVE  - Il Calcio Incontra la realtà. San Donà di Piave (VE) €2.000,00 dgr 1209 
A.S.D. ATLETICA FIORI BARP – 22° Le miglia di Agordo. Sedico €3.000,00 dgr 1209 
A.S.D. "BOCCIOFILA Al TRE MULINI"  - 22° Trofeo Regionale Città di Trebaseleghe. Trebaseleghe €1.000,00 dgr 1209 
ASD IRON DOJO TEAM - L’evento 3. Terrassa Padovana €1.500,00 dgr 1209 
A.S.D. SANTA BONA  - Tomeo benefico pro Asilo parrocchiale di Monigo "Gesù Bambino". TREVISO €1.600,00 dgr 1209 
ASD SPIQUY TEAM  - Pitturina Ski Race Ed. 2013. Comelico Superiore €9.000,00 dgr 1209 
AS.P.E.R. - Associazione Promozione Eventi Rustega - A.P.S.  – 37a Mostra della Zootecnia, 
Mostra avicola, Fiera degli Uccelli di Rustega. 

Camposampiero Rustega €3.000,00 dgr 1209 

ASSOC. NAZ.LE DIVISIONE ACQUI - SEZIONE DI VENEZIA (MIRANO) - I fatti e la memoria 
a 70 anni dall’eccidio della Divisione Acqui. 

Mirano - VENEZIA €3.000,00 dgr 1209 

ASSOCIAZIONE ALTAMARCA - Tempo di Vendemmia: prosecco. Valdobbiadene €11.000,00 dgr 1209 
ASSOCIAZIONE AMICI DEL GRADENIGO - A.P.S.  - L’Oratorio di San Filippo Neri a Piove di 
Sacco. 

Piove di Sacco €3.500,00 dgr 1209 

ASSOCIAZIONE AMICI DI OMAR - A.P.S.  - Festa del camionista. Santo Stino di Livenza €450,00 dgr 1209 
ASSOCIAZIONE CARNEVALE CILIENSE  - Carnevale Popolare Veneto - Carnevale dei 
Ragazzi anno 2013 – 60a Ed. 

CEGGIA €2.500,00 dgr 1209 

ASSOCIAZIONE CULTURALE IDENTITÀ EUROPEA  - In hoc signo vinces. L’eredità Culturale 
e Spirituale della Rivoluzione Costantiniana (313-2013 d.c.). 

RIMINI €4.000,00 dgr 1209 

ASSOCIAZIONE CULTURALE ANAGOOR -A.P.S. (CASTELFRANCO VENETO) - Anagor in 
forma di Festival 2013 - Di che carne sono fatto?. 

Castelfranco Veneto - TREVISO €3.000,00 dgr 1209 

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE NUOVA  - L’Opera la traviata di G. Verdi in forma ridotta. BELLUNO €1.500,00 dgr 1209 
ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA MONDO NIOVO - Ciclo di Conferenze: La 
Lanterna Magica nel Veneto tra 700 e 800. 

PADOVA €7.000,00 dgr 1209 

ASSOCIAZIONE CULTURALE IL FONDACO DI CHIOGGIA - Chioggia incontra 2013. Chioggia €3.000,00 dgr 1209 
ASSOCIAZIONE CULTURALE MILES - 16° Padova Jazz Festival. Selvazzano €3.000,00 dgr 1209 
ASSOCIAZIONE CULTURALE MINELLIANA - Convegno di studi Enzo Duse, Drammaturgo 
Veneto del Novecento. 

ROVIGO €1.000,00 dgr 1209 

ASSOCIAZIONE CULTURALE MOMART - "Momart" - Mostra Mercato degli Artisti. PADOVA €3.000,00 dgr 1209 
ASSOCIAZIONE CULTURALE SILICON KAFE  - Venigallia - Natura, storia, leggenda. Thiene €7.000,00 dgr 1209 
ASSOCIAZIONE CULTURALE THEAMA - Teatro elemento 2013-2014. VICENZA €5.000,00 dgr 1209 
ASSOCIAZIONE CULTURALE VA’ PENSIERO - Premio Letterario Nazionale "Voci ...Verdi" -
6a Ed. 

Bassano Del Grappa €1.000,00 dgr 1209 

ASSOCIAZIONE DAMAVOCI GOSPEL SINGERS  - Il Veneto in Gospel: ...oltre le barriere. Legnago €7.000,00 dgr 1209 
ASSOCIAZIONE DISABILI DI SPRESIANO ED ARCADE ONLUS  - Corsa dea Befana. Spresiano ed Arcade €3.500,00 dgr 1209 
ASSOCIAZIONE FIERA FRANCA CHIRIGNAGO - Mostra antichi mestieri. Chirignago - Mestre €1.500,00 dgr 1209 
ASSOCIAZIONE GRUPPO LA ZAMPOGNA - XXVIlA Festa Contadina. Mardimago €3.000,00 dgr 1209 
ASSOCIAZIONE IL GARDA IN CORO – 7° Concorso Nazionale Corale voci bianche il Garda 
in Coro. 

Malcesine €3.500,00 dgr 1209 

ASSOCIAZIONE LA NOSTRA TERRA - Beerock. Monselice €6.000,00 dgr 1209 
ASSOCIAZIONE LUDUS MUSICAE - Castelli e ville in musica attraverso la pedemontana 
vicentina 2013. 

Thiene €5.000,00 dgr 1209 

ASSOCIAZIONE MUSICA JAZZ - Concerti sotto le stelle 2013. Santa Giustina €3.000,00 dgr 1209 
ASSOCIAZIONE MUSICALE E CORALE ODER ATTO 11°  - Opera in piazza Giuseppe di 
Stefano -Festival XXIII edizione. 

Oderzo €15.000,00 dgr 1209 

ASSOCIAZIONE MUSICALE F. VENEZZE - Stagione concertistica 2013. ROVIGO €2.000,00 dgr 1209 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI GRISIGNANO DI ZOCCO - Adunata 
sezionale Provinciale degli Alpini. 

Grisignano di Zocco Poiana di 
Granfion 

€3.000,00 dgr 1209 

ASSOCIAZIONE NOVENTA CULTURALE - A.P.S.  - Conferenze di Cultura Generale. Noventa Padovana €2.000,00 dgr 1209 
ASSOCIAZIONE ORIENTANDO - A.P.S. - "Attila" Opera di Giuseppe Verdi. Annone Veneto €3.000,00 dgr 1209 
ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI ISOLA RIZZA - Festa della Costata di Campagna Amica. Isola Rizza €4.500,00 dgr 1209 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA COMELICO NORDICSKI - Comelgo Loppet 
2013. 

Comelico Superiore Padola €6.000,00 dgr 1209 

AVAN SCENA - A.P.S.  - AVAN‘SCENA - Festival della scenografia e del costume teatrale. TREVISO €3.000,00 dgr 1209 
A.V.A.P.O. Venezia - Onlus (VENEZIA) - Festeggiamento 25° anno di fondazione A.V.A.P.O. 
Venezia Onlus. 

VENEZIA €1.500,00 dgr 1209 

AZIONE CATTOLICA DIOCESANA - Festa delle Palme 2013. PADOVA €2.000,00 dgr 1209 
AZZURRA EVENTI A.S.D. E A.P.S. - Young Festival. Albignasego €3.000,00 dgr 1209 
C.A.S.O.P. ONLUS (Comitato Assistenza Sociosanitaria in Oncoematologia Pediatrica)  - 
Girotondo più grande del mondo a Padova in Prato della Valle. 

PADOVA €5.000,00 dgr 1209 

C.C.R.T. - BANDA MUSICALE DI TESSERA  - Raduno bandistico per il 90° anniversario 
nascita banda musicale di Tessere C.C.R.T. 

VENEZIA Campalto €2.500,00 dgr 1209 
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CENTRO STUDI STORICI E SOCIO-RELIGIOSI IN PUGLIA-BARI SEZIONE VENETA - 
Miracoli dipinti. Ex voto di mare e di montagna. 

Ponte nelle Alpi €1.000,00 dgr 1209 

CIRCOLO CULTURALE BELLUNESE - A.P.S. - Musiche nelle chiese e negli antichi ospizi -
(XVIII - edizione) - Concerti in Villa (XXIV edizione). 

BELLUNO €5.000,00 dgr 1209 

COMITATO S. PIETRO DI CASTELLO  - 43a ininterrotta edizione della tradizionale e storica 
festa di S. Pietro di Castello -Venezia. 

VENEZIA €6.500,00 dgr 1209 

COMUNE DI ASIAGO  - Grande Guerra verso il centenario "Vaibella -La battaglia dei tre 
monti". 

Asiago €7.000,00 dgr 1209 

COMUNE DI CARTURA  - Andiamo in scena. Cartura €3.000,00 dgr 1209 
COMUNE DI CASALSERUGO  - Spettacolo teatrale "Sogno di una notte di mezza estate". Casalserugo €3.000,00 dgr 1209 
COMUNE DI CITTADELLA - Inaugurazione mura di Cittadella. Cittadella €2.500,00 dgr 1209 
COMUNE DI ERACLEA - "Un mare di spettacoli" - Rassegna Teatrale. Eraclea €2.500,00 dgr 1209 
COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE  - Giornata della Pace: trentennale dell’inaugurazione del 
Battistero dei "Ragazzi del ’99". 

Fossalta di Piave €2.000,00 dgr 1209 

COMUNE DI FUMANE  - 142A Fiera di Marzo 2013. Fumane €1.000,00 dgr 1209 
COMUNE DI GARDA  - Tradizionale manifestazione "Palio delle Contrade 2013" – 47a 
edizione. 

Garda €12.000,00 dgr 1209 

COMUNE DI GRANTORTO  - Lavori di una volta. Grantorto €3.500,00 dgr 1209 
COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA - Di Comune in Comune Antica Fiera di Pentecoste. Meduna di Livenza €2.500,00 dgr 1209 
COMUNE DI PORTO VIRO  - Le giornate del tartufo del delta del Po. Porto Viro €3.000,00 dgr 1209 
COMUNE DI SACCOLONGO (SACCOLONGO) C.F.80009990286 - Visite animate alla 
Chiesetta di S.M. del Carmine detta del Crivelli in Località Creola. 

Saccolongo €450,00 dgr 1209 

COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - 266A Fiera di Arsego. San Giorgio delle Pertiche €5.000,00 dgr 1209 
COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI - Show Motor Live 2013. San Martino di Lupari €4.000,00 dgr 1209 
COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE - Mostra di Pittura dell'artista romana D'Ambros 
nel centenaho della sua nascita (1913-1997). 

Santo Stefano Di Cadore €1.000,00 dgr 1209 

COMUNE DI SOLAGNA  - 95A Battaglia del Solstizio. Solagna €1.000,00 dgr 1209 
COMUNE DI URBANA  - Porte aperte al monastero. Urbana €3.000,00 dgr 1209 
CONFESERCENTI PROVINCIALE DI ROVIGO  - La piazza dei Sapori. ROVIGO €3.000,00 dgr 1209 
CONSORZIO PRO LOCO CENTRO CADORE - Cadorerrando. Domegge di Cadore €2.500,00 dgr 1209 
DEVOTA & AFFETTUOSA - Musica e Antiche Chiese 2013. Carceri €7.500,00 dgr 1209 
DIOCESI DI CHIOGGIA -SERVIZIO DIOCESANO PER LA PASTORALE GIOVANILE - "lo, te 
e Rio". 

Chioggia €10.000,00 dgr 1209 

ENERGIA E SORRISI ONLUS  - Festa in piscina 2013. Altavilla Vicentina €3.000,00 dgr 1209 
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE - COMITATO PROVINCIALE VENEZIA  - Coppa Italia 
Juniores 2013. 

VENEZIA €2.000,00 dgr 1209 

FONDAZIONE " PIÙ DI UN SOGNO" - ONLUS  - Leggere e ragionare nella sindrome di down 
e nella disabilità intellettiva. 

Zevio €3.000,00 dgr 1209 

FONDAZIONE LANZA  - Forum nazionale di etica applicata. Per un'etica civile. Idee, proposte 
e pratiche per una nuova convivialità. 

PADOVA €2.500,00 dgr 1209 

GIRO DELLE MURA CITTA’ DI FELTRE A.S.D.  – 25a Ed. Giro delle mura Città di Feltre 
Campionato Italiano Master di corsa su strada. 

Feltre €9.000,00 dgr 1209 

GRUPPO FOLKLORISTICO MAJORETTES MAGIC STARS - Campionati europei Twirling 
Majorettes Amsterdam (Olanda). 

Jesolo €1.000,00 dgr 1209 

G.S. FONZASO  - Manifestazioni ciclistiche Categ. Allievi -Esordienti. Fonzaso €4.000,00 dgr 1209 
HORNET CORSE A.S.D. - 1A Slalom dei colli Euganei Città di Este . Ponte San Nicolò' €1.000,00 dgr 1209 
ISTITUTO INTERNAZIONALE PER L’OPERA E LA POESIA ONLUS - Gabriele d'Annunzio "O 
vita, dono terribile del dio" -150 anni dalla sua nascita. 

VERONA €3.000,00 dgr 1209 

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE LABORATORI NAZIONALI DI LEGNARO  - 
Mostra scientifica interattiva Sperimentando 2013- 12A edizione. 

Legnaro €4.000,00 dgr 1209 

LABORATORIO LIRICO DEL VENETO "G. MARTINELLI -A.PERTILE"  - Concorso Lirico 
Intemazionale "G. Martinelli - A. Fertile" -11A edizione. 

Montagnana €7.500,00 dgr 1209 

ORCHESTRA GIOVANILE DEL VENETO - CENTRO PERMANENTE DI FORMAZIONE 
ORCHESTRALE - International Music Meeting 2013 - XXIII ed. 

Selvazzano Dentro €4.000,00 dgr 1209 

PARROCCHIA DEI SANTI ERMAGORA E FORTUNATO - Lorenzago di Cadore Paese dei 
Papi. 

Lorenzago di Cadore €3.000,00 dgr 1209 

PARROCCHIA DI MEGLIADINO SAN FIDENZIO - Giochi d'Estate 2013. Megliadino San Fidenzio €2.000,00 dgr 1209 
PARROCCHIA DI S. URBANO  - Il Futuro nelle nostre mani. Preganziol €1.500,00 dgr 1209 
PARROCCHIA S.M.ASSUNTA - Bibione guarda all'Avvenire - VII edizione (revocato) San Michele al Tagliamento €12.500,00 dgr 1209 
PRO LOCO COMUNALE BORGORICCO  - 36a Fiera dell'Agricoltura e del Pomodoro. Borgoricco €4.000,00 dgr 1209 
PRO LOCO DI CEGGIA - V° Edizione del Concorso Premio di Poesia "Città di Ceggia" 
Luciano Doretto - Mese della poesia: alla ricerca di versi per la via: iniziative e manifestazione 
letteraria, premiazioni dei vincitori del concorso. 

Ceggia €1.500,00 dgr 1209 

PRO LOCO DI UMANA - Corinfesta 2013 nel 50° del Vajont. Umana €3.000,00 dgr 1209 
PRO LOCO DI ONARA – 41°Carnevale dei Ragazzi. Tombolo Onara €3.000,00 dgr 1209 
PRO LOCO ROVEREDO DI GUA' – 17a Fiera del Radicchio di Verona I.G.P. Roveredo di Guà €4.500,00 dgr 1209 
PRO-LOCO DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - 33° Carnevale Sangiovese. San Giorgio delle Pertiche €3.000,00 dgr 1209 
SCHOLA CANTORUM Dl SANTA GIUSTINA - 2° Musica Festival Belluria 2013. Santa Giustina €2.000,00 dgr 1209 
SOLEDARTE - Opera in Love - Romeo & Juliet (all'interno della rassegna Juliet). VERONA €3.000,00 dgr 1209 
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SPAZIO DANZA ASD  - Stage Intemazionale di Danza Città di Padova. PADOVA €2.000,00 dgr 1209 
STRADA DEL VINO ARCOLE DOC E DEI PRODOTTI TIPICI - Melassaggio. Soave €10.000,00 dgr 1209 
STRADA DELL’ASPARAGO BIANCO DI CIMADOLMO I.G.P. - ....La tradizione dell'asparago 
bianco di Cimadolmo I.G.P. 

Cimadolmo €6.000,00 dgr 1209 

UNIVERSITÀ’ DEL TEMPO LIBERO "Città di Mestre"  - 150 anni di Unità nei vari campi di 
attività. 

VENEZIA Mestre €1.500,00 dgr 1209 

U.S.D. SAN LORENZO  - Festa dello sport 'Trofeo Obizzi". Albignasego €3.000,00 dgr 1209 
VELO CLUB SAN VENDEMIANO  - 53A edizione Gara ciclistica Under 23. San Vendemiano €2.500,00 dgr 1209 
VELOCE CLUB VILLA DEL CONTE  - 28A Giro del Medio Brenta - gara ciclistica 
internazionale 

Curtarolo €1.000,00 dgr 1209 

VISIONAIR  - Premio Visionair per "Arte, design e folclore". Battaglia Terme €7.000,00 dgr 1209 

 

ANNO 2014 

PROGETTI PRESENTATI DA ENTI, ISTITUZIONI, SOGGETTI 
 

Iniziativa Inizative Descrizione importo provv 
anpi – Associazione Nazionale partigiani 
d'italia - Sezione di Nervesa della Battaglia 

Conoscere la Resistenza". Il concorso si sviluppa attraverso degli incontri 
informativi con gli alunni da parte di ex partigiani per la 
stesura di elaborati pittorici che esprimano valori, o fatti, 
luoghi, protagonisti che hanno animato la lotta di 
Liberazione. 

€ 1.000,00 decreto 
53* 

a.s.d. Bacino Astico Leogra (Velo d'Astico) Mostra trofei di Ungulati 
nell'ambito di Hunting Show. 

Il Bacino Astico Leogra partecipa da 5 anni alla fiera 
Hunting Show con materiali e stampa informativa e 
divulgativa inerente la gestione della pesca. 

€ 1.000,00 decreto 
53* 

ASD Balletto di Verona (Verona) Lo Schiaccianoci Spettacolo di danza classica eseguito da giovani allievi 
che si affacciano al mondo della danza. 

€ 1.500,00 decreto 
53* 

Associazione "Amici Torre di Meianiga" 
(Cittadella) 

25 edizione "Festa dea 
Suca". 

Riproposizione di un'iniziativa di valorizzazione di un 
particolare prodotto che ha fatto la storia del territo 

€ 4.000,00 decreto 
53* 

Associazione Anziani e Amici di Cappella 
Maggiore - a.p.s. (Cappella Maggiore) 

Celebrazione del 25° della 
fondazione 
dell'Associazione. 

Celebrazione del 25° della fondazione attraverso 
spettacoli, mostre, corsi didattici rivolti agli iscritti e alla 
popolazione per ricordare che l'azione dell'associazione 
non è rivolta solo agli anziani, ma a tutto il tessuto 
sociale. 

€ 1.500,00 decreto 
53* 

Associazione ARCI Padova aps (Padova). Parlami di me - Verso una 
comunità allargata. 

Progetto realizzato in collaborazione con una fitta rete 
di partner e collaboratori, che mira a favorire l'inclusione 
sociale in tutte le sue declinazioni attraverso la 
promozione culturale, la creazione di nuovi spazi e 
occasioni d'incontro e l'adesione a campagne di 
sensibilizzazione locali, nazionali, internazionali 

€ 3.500,00 decreto 
53* 

Associazione Coro La Martinella 
(Portogruaro) 

Ricerca musicale e 
manifestazioni corali 2014. 

Il coro da alcuni anni ha sviluppato una ricerca su nuovi 
spartiti, anche di autori meno noti, adatti all'attività 
corale. Con repertori variabili che vanno 
dall'accompagnamento alle Sante Messe, a concerti 
con musiche sacre e non, spesso accompagnati da 
un'orchestra professionale. 

€ 1.500,00 decreto 
53* 

Associazione Culturale Italia-Latinoamerica 
(Ponte S. Nicolò) 

Concerto "Noche de tango y 
boleros oltre oceano". 

Concerto live per far conoscere la cultura latino-
americana attraverso la musica e il ballo. Sul palco il 
tenore Hector Hernandez accompagnato dall'orchestra 
"Latin ensemble", coppie di ballerini di tango (ultimi 
campioni mondiali provenienti dall'Argentina) con un 
repertorio vasto dell'America del sud 

€ 4.000,00 decreto 
53* 

Associazione Culturale Miles (Selvazzano) 17° Padova Jazz Festival. Il Festival propone un'intera settimana di grande 
intrattenimento culturale, concerti jazz con musicisti 
americani, progetti legati alla cultura del Nord Europa e 
giovani talenti del jazz italiano. 

€ 3.000,00 decreto 
53* 

Associazione Culturale Mousikè (Vicenza). Progetto Bach - XIV^ 
edizione 

Progetto sorto per far conoscere uno dei geni della 
musica che non conosce confini culturali e religiosi. 

€ 2.000,00 decreto 
53* 

Associazione Culturale Paolo Rizzi 
(Scorze') 

Premio giornalistico Paolo 
Rizzi 

Confermato per il quinto anno consecutivo il premio è 
nato per ricordare la figura storica del giornalista del 
Gazzettino Paolo Rizzi 

€ 1.000,00 decreto 
53* 

Associazione Culturale Quinta Parete 
(Negrar) 

"Cantar Verona". Mostra antologica dedicata all'artista veronese Ulderico 
Marotto in collaborazione con i familiari che mettono a 
disposizione un considerevole numero di opere inedite. 

€ 6.000,00 decreto 
53* 

Associazione Culturale Va' Pensiero 
(Bassano del Grappa) 

Premio letterario nazionale 
"Voci ... Verdi" - 7^ Ed. 

Premio letterario con 3 sezioni: Poesia, Racconto, 
Fumetto per giovani - 11/14 anni - 15/20 anni. 

€ 1.000,00 decreto 
53* 

Associazione Dario Bonamigo Onlus 
(Cassola) 

Serata in contrà Verrà chiusa la contrada del paese e i visitatori 
potranno degustare prodotti tipici veneti accompagnati 
da canti e musica veneta 

€ 1.500,00 decreto 
53* 
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  Interventi finanziati  
 1 Celebrazioni, manifestazioni ed 

istituzioni culturali (UPB 169, 10) 

 

Iniziativa Inizative Descrizione importo provv 
Associazione I Care - Idee con l'Africa – 
Onlus (Treviso) 

9^ Mostra di modellismo Mostra di Modellismo, evento culturale per valorizzare il 
modellismo come forma d'arte e sostenere progetti di 
cooperazione allo sviluppo in Africa sub-sahariana 

€ 3.000,00 decreto 
53* 

Associazione Musicale Piccolo Coro di 
Cartura (Cartura) 

Trent'anni di cultura musicale 
con il Piccolo Coro. 

Evento con la partecipazione del coro di voci bianche 
del Conservatorio Statale di Musica C. Pollini di Padova 

€ 1.500,00 decreto 
53* 

Associazione Nazionale Autieri d'Italia 
(Roma) 

XXVII Raduno Nazionale 
Autieri d'Italia. 

Raduno di tutti i soci organizzato ogni due anni con lo 
scopo di rinverdire vincoli di amicizia e solidarietà in 
rispetto dei dettami dello Statuto 

€ 4.000,00 decreto 
53* 

Associazione Nazionale Bersaglieri Sez. di 
Vicenza (Caldogno) 

14° Pellegrinaggio Cremisi in 
occasione del 96° 
anniversario della Vittoria 

Commemorazione e onore ai caduti nella Battaglia dei 
Tre Monti presso il luogo sacro ai Bersaglieri di Cima 
Valbella di Gallio 

€ 2.000,00 decreto 
53* 

Associazione Ornitologica Godeghese 
(Godega di Sant'Urbano) 

Natura e Cultura Allevare e 
Proteggere 

Quattro associazioni ornitologiche unite - progetto: far 
conoscere le varie specie di uccelli 

€ 7.000,00 decreto 
53* 

Associazione Pro Loco di Bressanvido - 
a.p.s. (Bressanvido) 

XVI^ Festa della 
Transumanza 

La più importante transumanza bovina d'Italia, per 
numero di capi e per la lunghezza del percorso (90 Km) 

€ 5.000,00 decreto 
53* 

Associazione Pro Loco di Mossano 
(Mossano) 

Mossano Sapori d'autunno Manifestazione a carattere gastronomico culturale per 
riscoprire i prodotti tipici e le tradizioni del territorio. 

€ 1.500,00 decreto 
53* 

Associazione Pro Loco "Pro Montemerlo" 
(Cervarese Santa Croce) 

Arena: famiglie e bambini a 
teatro 

Il progetto offre un'occasione a quanti scelgono lo 
spettacolo dal vivo come forma di intrattenimento 
durante il periodo estivo e di vacanze 

€ 4.000,00 decreto 
53* 

Associazione San Girolamo Ca' degli oppi 
Aps (Oppeano) 

Antica Sagra Patronale di 
San Girolamo 

E' la festa paesana che si svolge in onore del patrono 
San Girolamo con l'obbiettivo di creare momenti di 
aggregazione sociale, 

€ 7.500,00 decreto 
53* 

Associazione Turistica Pro loco Alti Berici 
(Zovencedo) 

Le cave e la pietra di 
Vicenza – La storia e l’arte. 

Visite guidate estive per celebrare la storia delle antiche 
cave della pietra di Vicenza  

€ 2.000,00 decreto 
53* 

Azienda speciale Santa Lucia fiere (Santa 
Lucia di Piave). 

Palcoscenico delle 
eccellenze 
enogastronomiche del 
veneto 

La Mostra occuperà una superficie di 1500 mq. 
nell'ambito della Fiera "In Fiera con .....Gusto", e sarà 
organizzata con la collaborazione di F.I.C. e 
Associazioni di categoria del settore primario, 
secondario e terziario legate all'enogastronomia. 

€ 10.000,00 decreto 
53* 

Azienda ULSS n. 16 di Padova (Padova) “La salute e la fede". Mostra con opere artistiche, quali dipinti e statue 
provenienti dalle varie Chiese appartenenti all'Azienda 
insieme a materiale libraio ed archivistico che 
testimoniano lo studio, la ricerca e la raccolta di fonti 
importantissime per la storia della sanità, delle terapie e 
dell'educazione sanitaria e dell'assistenza 

€ 2.000,00 decreto 
53* 

Centro culturale Rinascita artistica – Onlus 
(Roma) 

15^ Ed. Mostra premio "Arte 
del fuoco e della terra". Da 
Murano a Roma e nel mondo 

Colori, materie e forme protagonisti di un evento che si 
propone di dare visibilità ad un filone della lavorazione 
artistica contemporanea nel settore dell'artigianato 
artistico e tradizionale in continua evoluzione. 

€ 3.000,00 decreto 
53* 

Centro didattico Musicale Italiano Sezione 
di Recoaro Terme Scuola di musica 
"G.Rossini" (Recoaro Terme) 

Convegno internazionale e 
giornata di studio sui grandi 
fisarmonicisti che hanno 
lasciato l'impronta dorata nel 
Museo di Recoaro Terme 

Convegno internazionale di studio e di confronto sul 
mondo musicale legato allo strumento della 
fisarmonica, per esaltarne ed accrescerne la storia, 

€ 2.000,00 decreto 
53* 

Centro Studi l'uomo e l'ambiente (Padova) Agricoltura e Città 
Metropolitane 

Convegno di una giornata dedicato allo sviluppo di un 
sistema produttivo agroalimentare sostenibile all'interno 
delle Città metropolitane che vedono la convivenza di 
aree urbane e aree rurali 

€ 6.000,00 decreto 
53* 

Cers italia (Venezia) Il Leone di San Marco ritorna 
a Varsavia 

Cerimonia di posa di un leone marciano lapideo in 
Piazza Rynek 

€ 2.000,00 decreto 
53* 

Circolo culturale Bellunese - a.p.s. (Belluno) Musiche nelle chiese e negli 
antichi ospizi – (XIX - 
edizione) - Concerti in Villa 
(XXV edizione) 

citati cicli si articolano in un cartellone ricco, integrato in 
quello della 61^ stagione in corso. In essi è dedicato 
spazio, oltre che ai concerti, a conferenze e visite 
guidate 

€ 5.000,00 decreto 
53* 

Club Alpino Italiano Sezione Venezia 
(Treviso) 

Premio Pelmo d'Oro. Manifestazione rivolta ai residenti e ai frequentatori 
della montagna con lo scopo di valorizzare la cultura 
alpina sulle Dolomiti Bellunesi. 

€ 2.000,00 decreto 
53* 

Comitato Festival del Cinema Africano di 
Verona (Verona) 

Africa: New Waves XXXIV 
Festival del Cinema Africano 

Iniziativa radicata nel tessuto sociale veronese che si 
svolge ormai da ben 34 anni. Un festival non 
esclusivamente cinematografico, ma un contenitore di 
eventi culturali (mostre, convegni, laboratori didattici, 
rassegne di approfondimento dedicate all'Africa) 

€ 3.000,00 decreto 
53* 

Comitato Intercomunale Volontari per la 
Tutela e la Salvaguardia della Chiesetta di 
San Massimo di Borghetto (Santa Giustina 
in Colle) 

L'Oratorio di San Massimo: 
25 anni di interventi di 
restauro e ripristino museale 

Manifestazione di almeno 3 giorni per ripercorrere l'iter 
che ha portato il Comitato in 25 anni a consegnare alla 
Comunità e alla storia il Museo di San Massimo 

€ 4.000,00 decreto 
53* 

Comitato Oasi WWF Dune degli Alberoni 
(Venezia Lido) 

Festa del Peocio all'Oasi 
degli Alberoni 

Manifestazione gastronomico-culturale/fiera paesana 
per sensibilizzare comunità locale, cittadinanza del 
Comune di Venezia, abitanti della Laguna e opinione 
pubblica sulle tematiche di tutela dell'ambiente 

€ 2.000,00 decreto 
53* 
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Iniziativa Inizative Descrizione importo provv 
Comitato Premio al Seminatore (Campo 
San Martino). 

Premio al Seminatore L'iniziativa si svolge da 33 anni in occasione della sagra 
paesana denominata "Festa del Mais" e consiste 
nell'assegnazione di un premio a persone o 
associazioni distintesi in opere di carattere umanitario. 

€ 1.000,00 decreto 
53* 

Comune di Caltrano (Caltrano) Convegno studio sulle 
tradizioni rurali e sulle origini 
delle consuetudini e usi civici 
nel Comune di Caltrano con 
il contestuale recupero delle 
norme statutarie del 1543. 

A seguito del ritrovamento presso la Biblioteca 
Bertoliana di Vicenza di una trascrizione delle norme 
statutarie del 1543 del Comune di Caltrano, viene 
realizzato il convegno studio 

€ 5.000,00 decreto 
53* 

Comune di Camposampiero 
(Camposampiero) 

Premio Camposampiero 
2014 Concorso Nazionale 
Biennale di Poesia Religiosa. 

Il Premio Camposampiero - Concorso Nazionale di 
poesia religiosa si svolge con cadenza biennale dal 
1972 anno in cui fu fondato dal poeta Bino Rebellato e 
dall'editore Armando Fiscon. 

€ 4.000,00 decreto 
53* 

Comune di Cartura (Cartura) Andiamo in scena. La rassegna, giunta alla 6^ edizione, è divenuta un 
appuntamento classico che si propone di portare in 
scena il teatro a 360°. 

€ 4.000,00 decreto 
53* 

Comune di Granze (Granze) Centenario dell'Istituzione 
del Comune. 

Il 1 agosto 1914 il Comune di Granze si stacca da 
Vescovana per divenire soggetto giuridico autonomo. 
L'amministrazione comunale intende organizzare una 
serie di manifestazioni distribuite nel corso dell'anno per 
celebrare la nascita del Comune di Granze. 

€ 4.000,00 decreto 
53* 

Comune di Montegaldella (Montegaldella) Festa della Zucca. Manifestazione per diffondere la cultura, la coltivazione 
e la degustazione della zucca nell'ottica di esaltare e 
conservare le tradizioni della civiltà contadina veneta. 

€ 4.000,00 decreto 
53* 

Comune di Portogruaro (Portogruaro) Ciclomundi. Evento che richiama tutti gli appassionati della bicicletta 
e in modo particolare coloro che la usano per vacanze e 
viaggi, da soli o in famiglia. 

€ 2.500,00 decreto 
53* 

Comune di San Giorgio delle Pertiche (San 
Giorgio delle Pertiche) 

267^ Antica Fiera di Arsego L'Antica Fiera di Arsego è stata istituita dal Doge di 
Venezia Pietro Grignani il 2 settembre 1747. E' 
organizzata con cadenza annuale e rievoca la vita della 
Corte della famiglia dei Nobili Soranzo 

€ 10.000,00 decreto 
53* 

Comune di Vigonza (Vigonza) Estate in Villa. Rassegna estiva di musica, teatro, cinema: spettacoli 
proposti nella cornice del castello Dei Da Peraga 

€ 5.000,00 decreto 
53* 

Comune di Vo' (Vo') 64^ Festa dell'uva. Classica festa popolare per la rivalutazione delle culture 
e colture tipiche locali che partecipano a determinare il 
grande successo del Made in Italy nel mondo. 

€ 10.000,00 decreto 
53* 

Comunità Montana dall'Astico al Brenta 
(Breganze) 

Senzaorariosenzabandiera - 
10^ edizione 

Rassegna di 50 eventi collocati nella montagna e 
pedemontana vicentina 

€ 3.000,00 decreto 
53* 

Confcommercioimprese per l'italia ascom 
Rovigo (Rovigo) 

Eurorovigo – Mercato 
Europeo del commercio 
ambulante - 2014 

9^ edizione del mercato europeo del commercio 
ambulante. 

€ 5.000,00 decreto 
53* 

Confesercenti Provinciale di Rovigo 
(Rovigo) 

Natale in città. Nel solco della tradizionale manifestazione natalizia che 
si organizza da 13 anni per il 2014 si vorrebbe 
aggiungere una nuova serie di iniziative volte a 
trasformare un evento da esclusivamente commerciale 
a folkloristico-tradizionale-giovanile 

€ 5.000,00 decreto 
53* 

Coro Soldanella di Adria (Adria) Amici a casa nostra - 60 anni 
di coralità. 

Evento per celebrare i 60 anni di vita del coro 
avvicinando i giovani al canto corale anche attraverso la 
conoscenza di altre esperienze canore 

€ 1.500,00 decreto 
53* 

Gruppo Alpini Sarcedo (Sarcedo) 80° Anniversario di 
fondazione del Gruppo Alpini 
Sarcedo 

Celebrazione dell'anniversario di fondazione del Gruppo 
Alpini Sarcedo in concomitanza della 49^ Adunata 
Sezionale di Vicenza 

€ 2.000,00 decreto 
53* 

Associazione Culturale Compagnia Moliere 
(Roma) 

Doppio Sogno (Eyes wide 
shut) 

Spettacolo teatrale scritto e diretto da Giancarlo 
Marinelli ispirato all'omonimo romanzo di A. Schnitzler, 
da cui Stanley Kubrick, con Eyes wide shut, ha tratto il 
suo ultimo capolavoro del tutto incompiuto. 

€ 30.000,00 decreto 
53* 

Consorzio Zafferano (Curtarolo). Finger Food Planet - Energy 
for life Concerto di sapori e 
emozioni in punta di dita. 

Progettata come un concerto di suoni, sapori e 
continenti intessuti in punta di dita, la Cena dei Finger 
Food si articola in 5 tempi musicali che corrispondono a 
5 emozioni e a 5 aree alimentari mondiali 

€ 5.000,00 decreto 
53* 

Ente Rovigo Festival (Rovigo) Deltablues 2014 Festival estivo di maggior tradizione e notorietà del 
Polesine. Giunto nel 2014 alla 27^ edizione propone 
una selezione delle migliori proposte artistiche nel 
campo della musica Blues e Jazz. 

€ 5.000,00 decreto 
53* 

Fondazione Gianni Ambrogio (Mareno di 
Piave) 

Omaggio al Maestro Giorgio 
Celiberti 

E' stata prevista la realizzazione di un'importante 
rassegna di arti visive avente come riferimento un 
esponente di primo piano della cultura Triveneta. 

€ 2.500,00 decreto 
53* 

Gruppo R Soc. Coop. Sociale (Padova) Cena di gala a sostegno dei 
servizi per le donne vittime di 
violenza. 

Importante evento rivolto a società civile, istituzioni, 
imprenditori per sensibilizzare e raccogliere fondi a 
favore delle iniziative contro la violenza sulle donne 

€ 1.500,00 decreto 
53* 
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Iniziativa Inizative Descrizione importo provv 
Il Branco Racing asd (Carceri) 11^ Motoincontro all'Abbazia Quattro serate di intrattenimento, musica, gastronomia 

del territorio (bassa padovana). 
€ 5.000,00 decreto 

53* 
Istituto Comprensivo Statale di Crespano 
del Grappa (Crespano del Grappa) 

"Natura e competenza con le 
fattorie aumentano". 

Il progetto offre l'opportunità di valorizzare l'ambiente 
rurale veneto e di ottimizzare le risorse educative dei 
territori, mettendo in rete diversi attori complementari 
(fattorie didattiche, scuole e famiglie). 

€ 5.000,00 decreto 
53* 

Istituto Statale di Istruzione Secondaria 
Superiore Domenico Sartor (Castelfranco 
Veneto) 

60^ anniversario dell'Istituto 
Agrario di Castelfranco 
Veneto. 

Libro che ripercorre la storia dell’Istituto; organizzazione 
di varie manifestazioni con la partecipazione degli 
operatori nel mondo della scuola e del lavoro. 

€ 5.000,00 decreto 
53* 

La Magnifica, Fabbriceria (Oppeano ca' 
degli Oppi) 

Ca' dei giochi senza 
frontiere. 

Manifestazione ludico sportiva molto simile al famoso 
programma televisivo di anni fa "Giochi senza frontiere" 

€ 5.000,00 decreto 
53* 

Movimento Italiano Casalinghe mo.i.ca. 
Onlus (Treviso) 

Mostra fotografica "Amore e 
vita le nostre famiglie fanno 
la storia". 

Ricerca dal '900 di foto di famiglie ed esposizione 
pannelli tematici, preparazione allestimento spazi 
espositivi recupero foto attuali di giovani famiglie che 
continuano la storia fatta dai rispettivi nonni. 

€ 1.500,00 decreto 
53* 

Museo della bicicletta (Salcedo) "Gino Bartali il ritorno del 
mito". 

Nel centenario dalla nascita di Gino Bartali, vista 
l'acquisizione della sua bicicletta usata nel 1946, una 
serata dedicata al grande campione di ciclismo in 
collaborazione con la Pro loco ed il Comune. 

€ 1.500,00 decreto 
53* 

Orchestra giovanile del Veneto – Centro 
Permanente di Formazione Orchestrale 
(Selvazzano Dentro) 

International music meeting 
2014 – XXIV Edizione. 

Incontro musicale, culturale e turistico con orchestre, 
cori e artisti provenienti da tutto il mondo e da altre 
regioni italiane. 

€ 4.000,00 decreto 
53* 

Orchestra giovanile Diego Valeri 
(Campolongo Maggiore) 

Scottish Tour - La musica 
unisce. 

Tour e gemellaggio con Orchestre Giovanili locali in 
particolare con l'Orchestra Giovanile del Sistema 
scozzese di Raploch 

€ 2.000,00 decreto 
53* 

Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana 
(Castelfranco Veneto) 

Francesco Sartori - La sua 
musica. 

Orchestra che accompagna Francesco Sartori, che 
presenterà brani di cui è autore, interpretati da cantanti 
famosi come Andrea Bocelli e Gianna Nannini, ed 
emozionanti colonne sonore (es: il film "Vajont"). 

€ 3.000,00 decreto 
53* 

Pro Loco Cison di Valmarino (Cison di 
Valmarino) 

Artigianato vivo. Giunta alla 34^ Ed. propone circa 220 espositori che 
danno dimostrazione del proprio ingegno e operato, 
riproponendo vecchi mestieri e antiche lavorazioni 

€ 2.900,00 decreto 
53* 

Pro Loco Comunale di Paese (Paese) Delizie D'autunno 2014 - 
Festa di San Martino 

Manifestazione per il santo patrono del Comune di 
Paese San Martino: esposizioni e degustazioni di 
prodotti tipici invernali della campagna trevigiana, 

€ 1.000,00 decreto 
53* 

Pro Loco di Caorera-Vas (Quero) 20^ Sagra della Zucca La zucca, coltivata dalla Pro Loco, viene proposta nei 
menù dal primo piatto al dolce. 

€ 1.500,00 decreto 
53* 

Pro Loco di Casalserugo (Casalserugo) Casalserugo in piazza: fiera 
d'arte, cultura, artigianato e 
commercio (7^ edizione) 

La fiera rappresenta per i cittadini di Casalserugo e di 
tutta la Provincia un appuntamento al quale non 
mancare: esposizione delle attività produttive, laboratori 
dei maestri artigiani, mostre, spettacoli, esibizioni dei 
gruppi musicali locali, esibizioni sportive 

€ 5.000,00 decreto 
53* 

Pro Loco di Longarone - a.p.s. (Longarone) Il gelato in festa - 6^ edizione La manifestazione, organizzata con il contributo di 
esercenti locali, Comune oltre a sponsor privati, vuole 
promuovere il gelato artigianale e la sua storia. 

€ 3.000,00 decreto 
53* 

Pro Loco di Scorze' (Scorze') XXIV Rassegna organistica - 
Corale. 

L'iniziativa dedicata a San Pio X (centenario della morte 
1914), riformatore della musica sacra, giunge alla XXIV 
Ed. e resa possibile dal buon organo Tamburini. 

€ 1.000,00 decreto 
53* 

Pro Loco di Trecenta (Trecenta) Tre notti a Trecenta 2014 - 
2^ Edizione 

La manifestazione nasce con la finalità di coinvolgere la 
comunità di Trecenta, e dei paesi limitrofi, in un positivo 
senso di condivisione e sano divertimento, facendo 
vetrina di quelle che sono le nostre tradizioni e le nostre 
realtà produttive, commerciali ed associazionistiche 

€ 6.000,00 decreto 
53* 

Pro Loco Noventa Padovana (Noventa 
Padovana) 

Festa sul ponte del fiume 
Piovego - Redentore. 

Viene ricordata, in tono minore, la ricorrenza del 
Redentore di Venezia 

€ 5.000,00 decreto 
53* 

U.F.S. Phoenix asd  (Paese)  2° Torneo di Volley "United 
Friends in Volleyball". 

Visto il successo dello scorso anno in Croazia, si 
ripropone questo Torneo in Comune di Paese TV, 

€ 1.000,00 decreto 
53* 

Unione comuni del Basso Vicentino 
(Orgiano) 

Orgiano in piazza. Cena con degustazione di prodotti tipici locali, giochi 
storici tradizionali, mostra mestieri antichi e hobbisti, 
trenino turistico, inaugurazione del percorso ciclistico 

€ 4.500,00 decreto 
53* 

Unione dei comuni del Conselvano 
(Conselve) 

52° Concorso nazionale di 
pittura, acquerello e grafica 
"GB. Cromer". 

Concorso suddiviso in tre sezioni: Pittura, Acquerello e 
Grafica, a tema libero aperto ad artisti di qualsiasi 
nazionalità ed espressione stilistica. 

€ 2.500,00 decreto 
53* 

Università IUAV di Venezia (Venezia) Venezia e l'Architettura 
contemporanea 

Campagna di studi dedicata a Venezia e all'architettura 
contemporanea al fine di indagare il problematico 
rapporto tra tradizione e innovazione che ha costruito 
nel tempo la città di Venezia, 

€ 7.000,00 decreto 
53* 

Veneto Storico (Venezia San Polo) Sulle orme di Pietro Querini: 
la Via Querinissima alle 
giornate anseatiche 2014 
(34a edizione). 

Partecipazione di una delegazione storica, culturale ed 
enogastronomica veneta alle giornate anseatiche. 
Allestimento suggestivo realizzato in collaborazione con 
le città di Bruges e di Bergen, presentazione al pubblico 

€ 2.000,00 decreto 
53* 
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Iniziativa Inizative Descrizione importo provv 
della storia di Pietro Querini, che nel 1432 grazie al 
naufragio presso le isole norvegesi Lofoten, ebbe 
l'opportunità di conoscere lo stoccafisso, che importò 
nella Serenissima dove trovò fortuna come baccalà. 

Verlata Lavoro Societa' Cooperativa 
Sociale a r.l. (Villaverla) 

Mostra mercato "Gli Orti di 
Viridalia". 

Durante la mostra florovivaistica Viridalia c/o il castello 
di Thiene, organizzazione di una sezione dedicata ai 
prodotti ortofrutticoli del nostro territorio ottenuti con 
metodi di coltivazione biologica, biodinamica o naturale 

€ 2.000,00 decreto 
53* 

Vintage Factory (Padova) Vintage Festival Italia 2014. La 3 giorni presenta un format, giunto alla 5^ Ed., che si 
propone di innovare l'approccio al vintage rendendolo 
una nuova occasione di incontro e scambio culturale. 

€ 8.000,00 decreto 
53* 

Associazione Nazionale del Fante -
Federazione Provinciale di Vicenza 
(Vicenza) 

XXXII Raduno nazionale dei 
Fanti d'Italia. 

Ritrovo delle Sezioni italiane dei Fanti a Vicenza. Varie  
iniziative culturali (Mostra storica della Fanteria; incontri 
con le scuole; onori ai caduti; rassegna bande musicali; 
mostra di prodotti tipici vicentini) in collaborazione con il 
Comune. A conclusione la manifestazione lo Sfilamento 
delle Sezioni con presenti le più alte cariche Militari e 
Civili e lettura del messaggio del Capo dello Stato. 

€ 28.000,00 decreto 
53* 

Associazione Pro Loco di Bovolone 
(Bovolone) 

Fiera agricola San Biagio - 
ed. 2014 (736^ edizione) 

Presenza delle più affermate aziende del settore 
agricolo che esporranno i propri macchinari. 

€ 3.000,00 Decreto 
60** 

Associazione sodalizio Abruzzese Molisano 
di Padova e del Veneto (Padova) 

Mostra di pittura figurinista 
dell'artista Gigino Falconi. 
"Una vita per la pittura". 

Accogliere un pittore di grande rinomanza nazionale ed 
estera, di particolari doti, di squisita ispirazione artistica 
e di lunga attività ininterrotta da oltre sessant'anni è 
motivo di orgoglio. Il suo metodo e il suo iter creativo si 
sono sviluppati per cicli pittorici nel corso di anni. 

€ 1.000,00 decreto 
60** 

Associazione Sportiva Dilettantistica 
Scuderia Palladio (Vicenza) 

2° Corso formativo 
Piloti/Navigatori 

Per il 50° anno di attività organizzazione di un corso per 
tutti per informare sul mondo dell'auto e dei motori. 

€ 1.500,00 decreto 
60** 

Associazione Trevisani nel mondo Sezione 
di Arcade (Arcade) 

7^ Mostra Artisti Arcadesi 
2014-2015. 

Annuale mostra collettiva delle opere artistiche di tutti 
gli artisti Arcadesi (pittori, scultori, grafici, ecc...) 

€ 2.000,00 decreto 
60** 

Centro Studi Claviere - A.p.s. (Vittorio 
Veneto) 

La via al santuario. 9^ 
Edizione (Ideata nel 2005) 

La Via guarda alla basilica santuario di Feltre come 
luogo meritevole di valorizzazione artistico-culturale 

€ 2.000,00 decreto 
60** 

Centro Studi l'uomo e l'ambiente (Padova) Efficienza energetica e 
sviluppo di nuovi modelli 
produttivi: sinergie tra ESCO 
ed Agroindustria. 

Convegno di 4 ore dedicato alla funzionalità del 
risparmio energetico e degli incentivi in agricoltura 
protetta per il miglioramento dei rifornimenti alimentari. 

€ 3.000,00 decreto 
60** 

Cinemarte (Venezia) Queer Lion Cinevillage - 
Queer Lion Award (8^ ediz.) 

Durante la 71^ Mostra d'Arte Cinematografica di 
Venezia, CinemArte organizza il Queer Lion, premio 
collaterale al miglior film con tematiche LGBT e di 
interesse QUEER, inserito nel palmares ufficiale 

€ 1.000,00 decreto 
60** 

Club Alpino Italiano Sezione di Montecchio 
Maggiore (Montecchio Maggiore) 

Vittorio Lombardi: tesoriere 
del K2 e mecenate di Villa 
Cordellina. 

60° anniversario della spedizione italiana al K2: la 
Sezione intende ricordare la figura di Vittorio Lombardi, 

€ 1.000,00 decreto 
60** 

Complesso bandistico "Edoardo e Oreste 
Tognetti" (Zevio Perzacco) 

Scambio culturale musicale 
tra MVPommertsweiler 
(Germania) e Complesso 
Bandistico "Tognetti". 

Il progetto prevede di ospitare presso le famiglie di 
Perzacco e dintorni i musicisti della formazione MV-
Pommertsweiler (Aalen - Germania) per una "tre" giorni 
di musica ed esibizioni 

€ 2.000,00 decreto 
60** 

Comune di Altivole (Altivole) Ricordando il tenore ...Pier 
Miranda Ferraro. 

L'Ente intende intitolare il proprio auditorium comunale 
al tenore Pier Miranda Ferraro e ricordare la figura 
artistico-culturale con un documentario. 

€ 3.000,00 decreto 
60** 

Comune di Canaro (Canaro) Premio nazionale di poesia 
"Cosmo d'oro" - 30^  ediz. 

Premio giunto alla XXX Edizione, è conosciuto in tutta 
Italia, con larghissima diffusione nel Veneto. 

€ 2.000,00 decreto 
60** 

Comune di Cittadella (Cittadella) Teatrando - Laboratorio 
teatrale per le 

Attività promozionale presso le scuole elementari per 
promuovere l'educazione alla relazione e alla 
comunicazione per i ragazzi attraverso attività teatrali. 

€ 3.500,00 decreto 
60** 

Comune di Dolo (Dolo) "1914-1918 Giovani al 
fronte". 

Mostra rievocativa della grande guerra e di quanti vi 
hanno partecipato per conservarne la memoria storica. 

€ 2.000,00 decreto 
60** 

Comune di Limana (Limana) Limana paese del miele – 
Festa dell'apicoltura e 
dell'agricoltura - 5^ edizione 

Fiera agricola del Miele delle Dolomiti Bellunesi DOP e 
di altri prodotti tipici locali, stand del gusto, mostra 
attrezzature, dimostrazioni, smielatura e lavorazione 
cera, laboratori didattici, concorsi artistici, escursione 
enogastronomica guidata tra le ville venete locali 

€ 2.000,00 decreto 
60** 

Comune di Quinto di Treviso (Quinto di 
Treviso) 

Mostra mercato "Colori e 
sapori di primavera". 

L'iniziativa assume le caratteristiche di una mostra 
promozionale che intende far scoprire le qualità di 
prodotti tipici locali (radicchio, asparagi) 

€ 1.500,00 decreto 
60** 

Comune di Schio (Schio) Pulsart Restart - Festival 
delle arti contemporanee,  

Festival di ampio respiro sulle arti contemporanee (arte, 
musica, design, moda, performance). 5^ edizione. 

€ 2.000,00 decreto 
60** 

Comune di Villorba (Villorba) "Feel the love". Progetto in collaborazione con Fabrica (centro di ricerca 
sulla comunicazione del Gruppo Benetton), comprende 
tre aspetti: l'esposizione all'interno di Villa Giovannina di 
dieci illustrazioni dell'artista Irina Gliudza dal titolo "Fare 
arte dalla separazione"; 

€ 2.000,00 decreto 
60** 
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Iniziativa Inizative Descrizione importo provv 
Con-Tatto Società  Cooperativa sociale 
(Venezia) 

Festival dei Matti 6^ Ed. Il festival si articola in alcune giornate di incontri, 
dibattiti, laboratori, spettacoli per dare voce a quella 
condizione che chiamiamo follia. 

€ 2.000,00 decreto 
60** 

Dolomiti Motor Sport Promotion asd (Selva 
di Cadore) 

3° Rally Dolomiti Historic. 
Dolomiti Revival Regolarità 
Sport. 

Le gare motoristiche sono due in un giorno e si tratta 
della tipologia Rally e Regolarità Sport 

€ 6.500,00 decreto 
60** 

Gruppo Alpini Vincenzo Periz (Vicenza 
Setteca') 

Progetto didattico: Guerra e 
pace. 

Progetto didattico in due momenti: convegno ed 
escursioni con relativi laboratori sul tema guerra e pace. 

€ 3.000,00 decreto 
60** 

Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana 
(Castelfranco Veneto) 

Gran Concerto di Natale Orchestra e coro di 80 elementi con la partecipazione di 
artisti italiani e stranieri di assoluto rilievo. 

€ 8.000,00 decreto 
60** 

Orchestra Sinfonica Giovanile di Spinea 
(Spinea) 

Concerto di Capodanno. Serie di prove, arrangiamenti, verifiche per gruppi di 
violini, accompagnamento voce. Vengono coinvolti 
professionisti di vari conservatori e teatri del Veneto. 

€ 1.500,00 decreto 
60** 

Parrocchia S. Maria Annunziata in Setteca' 
(Vicenza) 

Convivium culturale con il 
Chori Canticum. 

Un concerto sensazionale con il "Chori Canticum" 
diretto dalla nota pianista Eleonora Zubrawska 

€ 900,00 decreto 
60** 

Parrocchia S. Maria Regina della Pace 
(Vicenza) 

Il Teatro dialettale: una serie 
di commedie 

Serie di commedie per la valorizzazione della 
produzione commediografa in lingua dialettale 

€ 2.000,00 decreto 
60** 

Pastoria del Borgo Furo (Treviso) Sile Folk 7^ edizione Manifestazione culturale il cui soggetto è il folclore nella 
sua forma più autentica. 

€ 1.900,00 decreto 
60** 

Polisportiva Visintini (Marghera) Educare all'arte e alla danza Insegnamento la danza ai bambini di Marghera, nel 
Patronato della parrocchia di Cà Emiliani di Venezia, 

€ 1.500,00 decreto 
60** 

Pro Loco Cianplongo (Santo Stefano di 
Cadore Campolongo di Cadore) 

Gara della Lioda 2014. Rievocazione storica dell'uso della slitta quale mezzo di 
trasporto invernale. 

€ 3.000,00 decreto 
60** 

Pro Loco di Sandrigo - A.p.s. (Sandrigo) Festa del bacalà 2014. Per la festa sono previsti chioschi gastronomici per 
l'assaggio di piatti tipici e spettacoli di folklore, cabaret e 
musica per intrattenere ospiti e cittadinanza 

€ 8.000,00 decreto 
60** 

Pro Loco di Schiavon (Schiavon) La sottile linea ... Associazioni quali Protezione Civile, Soccorritori, Polizia 
Municipale con la partecipazione di altre varie 
associazioni del territorio, insegneranno l'importanza 
della sicurezza e del divertimento senza alcool 

€ 2.000,00 decreto 
60** 

Pro Loco di Zoldo Alto (Zoldo Alto) Transpelmo 2014. Manifestazione sportiva di corsa in montagna, che si 
svolge a Palafavera di Zoldo Alto. 

€ 1.000,00 decreto 
60** 

Regola di Costalta (Costalta S. Pietro di 
Cadore) 

Manifestazione: "Valorizzare 
Costalta - Leggendariamente 
2014 

Realizzazione di n. 3 sculture in legno o pietra che 
dovranno raffigurare altrettante leggende dolomitiche 

€ 1.500,00 decreto 
60** 

Scuola del Circo Citta di Verona (Verona) V Giornata mondiale del 
Circo. 

Allestimento museo fotografico famiglie italiane del 
circo. Incontri con scolaresche (uscite guidate) con 
dimostrazioni e convegno sulle arti circensi. 

€ 2.000,00 decreto 
60** 

Slow Food Rovigo (Rovigo) II° Convegno nazionale sulla 
patata americana. 

Il convegno fa il punto sulla produzione della patata 
americana nel Veneto e in alcune zone d'Italia. 

€ 3.000,00 decreto 
60** 

Toolkit (Venezia) Toolkit Festival 2014. Festival dedicato all'arte interattiva e digitale articolato 
in tre diverse sedi espositive. 

€ 2.000,00 decreto 
60** 

ULSS 2 Feltre (Feltre) L'allergia al veleno di 
imenotteri. 

I maggiori esperti in Italia tratteranno la dimensione 
epidemiologica dell'allergia al veleno di imenotteri, i 
patogenesi delle reazioni, la loro clinica, la diagnostica 
e le terapie. 

€ 2.000,00 decreto 
60** 

Una Mano Tesa per Aiutare Onlus 
(Ponzano Veneto) 

C'è più gioia nel donare che 
ricevere. 

Conferenza per sensibilizzare la cittadinanza al 
problema della povertà e alla necessità di intervento in 
campo alimentare per il sostegno delle persone in 
difficoltà economiche 

€ 1.200,00 decreto 
60** 

Unione Comuni del Basso Vicentino 
(Orgiano) 

25^ Festa del radicchio rosso 
di Asigliano 

Valorizzazione è il Radicchio rosso di Asigliano di cui 
l'amministrazione si è profusa per la creazione ed il 
deposito del Marchio del Radicchio di Asigliano 

€ 3.500,00 decreto 
60** 

UNICI – Unione Nazionale Ufficiali in 
Congedo d'Italia - Sezione di Vicenza 
(Vicenza) 

Incontri: il valore militare dei 
vicentini e la storia di 
Vicenza in tempi di guerra. 

Verranno organizzati in alcuni comuni del territorio 
vicentino degli incontri finalizzati alla valorizzazione dei 
vicentini decorati al valor militare, promuovendo la 
conoscenza delle vicende storiche che hanno 
caratterizzato Vicenza durante i tempi di guerra. 

€ 7.000,00 decreto 
60** 

500's Club Castelfranco Veneto (Resana 
Castelminio) 

Capo Nord in 500 storica – 
Promozione Territoriale - 

L'escursione si svolgerà in 15 tappe, per un periodo di 
15 giorni con circa 605 Km giornalieri di media 
dimostrando che la mitica 500 è ad oggi valida per 
attraversare l'Europa in sole due settimane 

€ 2.000,00 decreto 
60** 

Accademia "Aque Slosse" (Bassano del 
Grappa) 

38° Ediz. premio "Aque 
Slosse" poesia e satira in 
dialetto veneto e 23^ ediz. 
Premio poesia "Gino 
Pistorello" per giovani e 
ragazzi 

Lo scopo è culturale con interesse del territorio per la 
diffusione della poesia e satira nel nostro territorio. 

€ 1.900,00 decreto 
60** 

Accademia Veneta dello spettacolo 
(Rovigo) 

Voci venete nel mondo. Concerto lirico vocale e strumentale per valorizzare i 
cantanti lirici del Veneto e la loro attività artistica nel 
mondo 

€ 3.000,00 decreto 
60** 
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Iniziativa Inizative Descrizione importo provv 
Aido Gruppo di Maser – Onlus (Maser) 13^ Ed. Corsa Podistica "Tra 

ulivi e ciliegi". 
Manifestazione, non solo podistica, che ha saputo 
inserirsi stabilmente tra le attività del Comitato Podistico 
Triveneto con la partecipazione ormai consolidata di 
oltre 2.000 podisti provenienti dall'intero Triveneto. 

€ 1.000,00 decreto 
60** 

A.M.B.- F.G.V.- Federazione Gruppi 
Micologici dell'Associazione Micologica 
Bresadola residenti nella Regione Veneto 
(Ro) 

2^ Mostra Micologica 
regionale. 

La mostra Micologica regionale ha lo scopo di 
divulgare, attraverso l'esposizione dei prodotti del 
sottobosco, nel caso i funghi 

€ 1.000,00 decreto 
60** 

A.P.S. Beer Banti (Pettorazza Grimani) All'Alba del Rinascimento a 
Pettorazza-Palio delle 
contrade  

Rievocazione storica che vuole approfondire la storia di 
Pettorazza, piccolo centro del basso Veneto situato 
sulla riva dx del fiume Adige in provincia di Rovigo 

€ 500,00 decreto 
60** 

ASD Nova Virtus (Vittorio Veneto) Ultracycling Dolomitica Vito 
Favero 

Evento sportivo ciclistico senza precedenti. Gara di 
campionato del mondo di ultracycling. 

€ 1.500,00 decreto 
60** 

Association of Local Democracy Agencies 
(AIDA) (Vicenza) 

Capitalizziamo l'Anno 
Europeo dei Cittadini 2013: i 
Cittadini e gli Enti locali e 
Regionali del Veneto, nella 
costruzione della 
Cittadinanza Europea 

L'iniziativa proposta si prefigge l'obiettivo di presentare 
le raccomandazioni elaborate dall'Alleanza Italiana per 
l'Anno Europeo 

€ 2.000,00 decreto 
60** 

Associazione Amici di San Teobaldo - 
a.p.s. (Badia Polesine) 

Progetto P.E.J.A.: Gioventù 
in azione "scambi tra 
giovani". 

Gemellaggio tra le città di Saint Thibaulti (Francia) e 
Sucevita (Romania) iniziato fin dal 2006. 

€ 3.000,00 decreto 
60** 

Associazione Art Voice Academy 
(Castelfranco Veneto) 

Christmas Pop 2014. Concerto che vedrà impegnata tutta l'Accademia di 
Canto, con oltre 80 artisti sul palco accompagnati 
dall'Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e 
dall'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta 

€ 6.500,00 decreto 
60** 

Associazione Caligo (Stienta) Palio gastronomico. L'associazione vuole riproporre i costumi, i lavori, i cibi 
e le tradizioni della zona polesana della regione Veneto 
dei primi cinquant'anni del secolo scorso (1900-1950). 

€ 2.500,00 decreto 
60** 

Associazione Culturale San Vito Blues & 
Soul (San Vito di Cadore) 

San Vito Blues and Soul 
Festival Ed. 2014. 

E' un Festival di musica Afro Americana arrivata alla 
13^ ed. ospitato nei Comuni della Valboite unendo 
l'aspetto canoro con quello enogastronomico. 

€ 1.500,00 decreto 
60** 

Associazione Culturale e Filodrammatica 
"la Betonica" (Ponte San Nicolo') 

Teatro in Provincia / Corti in 
Corte. 

Teatro in Provincia è un progetto che porta in scena 
corti teatrali di autori viventi in forma di lettura recitata 

€ 2.000,00 decreto 
60** 

Associazione Culturale Estate Sporteventi 
(San Vendemiano) 

Pista di pattinaggio su 
ghiaccio. 

Manifestazione rivolta all'incremento della pratica 
sportiva di pattinaggio su ghiaccio con eventi artistici, 
creativi e culturali anche per promuovere il territorio. 

€ 4.000,00 decreto 
60** 

Associazione Damavoci Gospel Singers 
(Legnago) 

Il Veneto in Gospel:.....Oltre 
le Barriere - II° Edizione 

Format culturale di musica, danza e arti espressive: 
work-shop seminariali sulla musica gospel/moderna 
tenuti da professionisti 

€ 3.000,00 decreto 
60** 

Associazione Down Autismo e Disabilità 
Intellettiva - D.A.D.I. Onlus (Padova) 

Porte aperte alla solidarietà. Evento per informare la comunità di Limena sulle attività 
di solidarietà del territorio e per svelare le abilità delle 
persone con Sindrome di Down e Disabilità Intellettiva. 

€ 1.500,00  

Associazione Musicale F. Venezze 
(Rovigo) 

92^ stagione concertistica 
2014. 

11 concerti. Aprirà con un concerto speciale di fantasie 
flamenche e sarà improntato sulle tre B della grande 
musica: Bach, Beethoven e Brahms. 

€ 2.000,00 decreto 
60** 

Associazione Nazionale Allevatori Cavallo 
Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido 
ANACAITPR (Vigasio) 

77^ Mostra nazionale di libro 
genealogico della razza 
CAITPR. 

Iniziativa per diffondere la conoscenza della Razza 
CAITPR, ceppo equino storico e tipico della Pianura 
Veneta, zona in cui è stato selezionato dai primi anni 
del '900; la razza trova ora diffusione a livello nazionale 

€ 2.000,00 decreto 
60** 

Associazione Nove Terra di Ceramica - 
Amici del Museo -Cucari Veneti - a.p.s. 
(Nove) 

Festa della ceramica - 
Portoni aperti 2014. 

Manifestazione culturale artistica nel settore dell'arte e 
dell'artigianato ceramico, festa che si sviluppa nell'arco 
di una settimana e culmina in "Portoni aperti", 

€ 2.000,00 decreto 
60** 

Associazione Pantakin da Venezia 
(Venezia) 

Il Circo in Città ed. 2014 
Crazy Family Circus. 

Eventi per promuovere i nuovi linguaggi teatrali, con 
particolare attenzione al pubblico dei giovani e delle 
famiglie, italiano e straniero. 

€ 3.000,00 decreto 
60** 

Associazione Turistica Pro Loco Loreo 
(Loreo) 

XIII^ Sagra del pane di 
Loreo. 

Loreo vanta un'antica tradizione nell'arte di fare il pane 
e, grazie alla sapienza di alcuni suoi fornai, di farlo 
conoscere ed apprezzare al di fuori del comune. 

€ 1.700,00 decreto 
60** 

Pro Loco di Paese (Paese) Un paese d'incontri - paese 
tra fiori e sapori 2014 

Tradizionale esposizione e vendita di florovivaismo, 
enogastronomia, hobbistica, fonti alternative. 

€ 1.250,00 decreto 
60** 

A.c.d. Fossalta Piave (Fossalta di Piave)  Memorial "A. Silvestri" - 8A 
Torneo di calcio giovanile - 
Categoria "Esordienti A 11". 

Torneo di calcio giovanile allo scopo di continuare a far 
vivere la memoria di questo indimenticabile dirigente nel 
paese in cui ha fatto crescere l'attività giovanile nel 
passato portando tanti giovani alla notorietà. 

€ 1.000,00 dgr 1411 

Adria Shopping (Adria)  Adria d'Estate 2014 (21A Ed) Nei venerdì di luglio ed agosto un evento unico nel suo 
genere realizzato lungo le principali vie del Centro 
Storico di Adria, palcoscenico naturale adatto a varie 
tipologie di spettacoli. Realizzazione di vari eventi (tema 
principale: sport, arte, cultura, volontariato-sociale, 
musica, ballo, motori, enogastronomia ecc.) 

€ 2.500,00 dgr 1411 
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A.N.A.S. - Associazione Nazionale di 
Azione Sociale (Verona)  

Non troppo piccoli per 
parlare di alcool. 

Attuazione di una campagna informativa rivolta agli 
alunni della scuola secondaria di primo grado della 
provincia di Verona, con lo scopo di divulgare i rischi 
che provoca l'uso dell'alcool in età adolescenziale. 

€ 2.000,00 dgr 1411 

ANFFAS Onlus di San Donà' di Piave (San 
Donà' di Piave)  

Il Calcio incontra la realtà. Manifestazione sportiva calcistica per promuovere la 
cultura dell'integrazione a tutti i livelli, compreso quello 
sportivo, con l'obiettivo finale di raccogliere fondi per 
sostenere le attività statutarie dell'Associazione ANFSS. 

€ 1.500,00 dgr 1411 

Arte Mide Associazione Culturale (Venezia 
Mestre) 

I racconti del Filo. E' il frutto di una ricerca storico/documentaria e 
antropologica sul merletto di Burano avviata nel 2007: 
messa in scena de "I racconti del filo" nella forma di 
lettura scenica e spettacolo completo di videoproiezioni 
nelle città di Chioggia e Mirano. 

€ 3.000,00 dgr 1411 

A.s.d. Berengario (Torri del Benaco) 47A palio delle Bisse 
"Bandiera del Lago". 

Iniziativa divisa per singole gare nei diversi paesi del 
lago di Garda e del lago d'Iseo. Per ogni gara verrà 
assegnato un punteggio in base alla posizione con la 
premiazione delle prime associazioni della classifica. 

€ 1.000,00 dgr 1411 

Asd Canottieri Padova (Padova) 2014 Padova Challenge 
Open - torneo Internazionale 
di Tennis. 

Torneo internazionale femminile di tennis. 10° edizione 
Women's Circuit 25.000$. 

€ 4.500,00 dgr 1411 

Asd Gruppo Damistico G. Rizzi (Vicenza) Giornata conclusiva (finale 
provinciale) del "Progetto 
Dama a scuola" . 

Giornata conclusiva del percorso "Dama a scuola" - a.s. 
2013/2014 promosso dal MIUR e dal Coni nazionale 
per le scuole paritarie e Secondarie di 1A e 2A grado di 
Vicenza e Provincia. Si tratta di un torneo di dama a 
squadre di 3 giocatori selezionati tra i 1.400 studenti 
che hanno partecipato al progetto. 

€ 1.500,00 dgr 1411 

Asd Pedali Roventi (Preganziol -  
Sambughe) 

Pinocchio in bicicletta. Manifestazione non competitiva rivolta a bambini 
tesserati e completamente gratuita. Serie di batterie per 
età e viene consegnato un riconoscimento ad ogni 
partecipante. Rinfresco per tutti i bambini e famiglie. 

€ 1.000,00 dgr 1411 

Associazione Club di Giulietta (Verona) Premio "Cara Giulietta" 2014 
- 22A Edizione. 

Il premio viene consegnato durante il weekend di San 
Valentino alla casa di Giulietta, alle lettere più belle tra 
le varie migliaia che arrivano ogni anno da tutto il 
mondo alla giovane Capuleti ed alle quali viene data 
una risposta personale dalle volontarie del club. 

€ 2.500,00 dgr 1411 

Associazione Culturale Amici del Quadrato 
(Eraclea) 

Collettiva d'arte 
contemporanea 2014 città di 
Jesolo - Pittura, scultura, 
grafica, mosaico. 

Iniziativa di diffusione della cultura e dell'arte attraverso 
la partecipazione di artisti, anche internazionali, con 
opere di particolare interesse artistico. 

€ 2.000,00 dgr 1411 

Associazione Culturale Archivio Musicale 
Guido Alberto Fano - Onlus (Venezia) 

Ottonovecento seconda 
edizione - Musica veneta-
europea. 

Ciclo di 8 concerti distribuiti tra Venezia e Padova. Tre 
concerti di musica da camera con interpreti di fama 
internazionale sia nelle Sale Apollinee del Teatro la 
Fenice e Sala dei Giganti del Liviano a Padova, in giorni 
contigui. Un concerto jazz avrà luogo al Teatro San 
Gaetano di Padova e un concerto di celebri musiche da 
film alla Loggia dell'Odeo Cornaro di Padova. 

€ 2.000,00 dgr 1411 

Associazione Culturale da Vadum a Curtis 
(vo') 

Etty Hillesum maestra di vita. 
Da Amsterdam ad 
Auschwitz. 

Con la mostra Etty Hillesum il museo della shoah di 
Villa Venier intende continuare il progetto per cui è nato 
lo stesso museo, vale a dire mantenere viva la memoria 
dei tristi avvenimenti che qui si sono svolti tra il 
dicembre 1943 ed il luglio1944. 

€ 1.500,00 dgr 1411 

Associazione Culturale Danza e Promozioni 
Venezia (Venezia) 

Rassegna Venezia in Danza 
2014. VII Edizione 

Rassegna Internazionale da realizzarsi con il supporto 
tecnico e logistico della Fondazione Teatro La Fenice 
per offrire un programma di danza con ospiti di prestigio 
di fama internazionale. 

€ 4.500,00 dgr 1411 

Associazione Culturale e Ambientalista 
Nour, Natura Civilta' e Cultura 
(Sant'ambrogio di Valpolicella) 

"Situazione del territorio, del 
sito "Oasi Ponton" - zona 
ZPS e SIC - e della 
Valpolicella, dal punto di 
vista amministrativo, 
ambientale, biologico 
(biodiversità), florofaunistico, 
in relazione al 7° nuovo 
Programma di Azione 
Ambientale (decisione n. 
1386/2013/UE), il nuovo 
Programma Life (UE n. 
1293/2013), la Risoluzione 
del Parlamento UE 2012 
sulla biodiversità fino al 2020 
e la Direttiva 2009/147/CE, 
Cosa fare e come". 

L'anno 2014 vedrà impegnata l'associazione nella 
realizzazione su scala locale degli obiettivi del nuovo 
Programma settennale di Azione Ambientale, 
pubblicato con decisione n. 1386/2013/UE sul sito "Oasi 
Ponton" denominato con L.R. 5/1/2006 e comprendente 
quattro comuni 

€ 2.000,00 dgr 1411 
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Associazione Culturale il Fondaco di 
Chioggia (Chioggia) 

Chioggia Incontra 2014. Ponendo attenzione a questo momento storico e alle 
domande più profonde e radicali che ci muovono e ci 
interpellano, si vuole promuovere nell'evento di 
Chioggia Incontra 2014 una attenta riflessione sulla 
cultura del dialogo. La fiducia è che nella discussione 
delle domande che ci porremo possano approfondirsi e 
depurarsi, e che la ricerca realmente condivisa, possa 
allargare il proprio spazio di visione e consapevolezza. 

€ 5.000,00 dgr 1411 

Associazione Culturale la Fornace (Venezia 
Mestre) 

Rassegna teatrale e 
concerti. 

Rassegna di n. 3 commedie teatrali e n. 2 concerti € 1.500,00 dgr 1411 

Associazione Culturale Mattador (Trieste) 5° premio internazionale per 
la sceneggiatura Mattador 
dedicato a Matteo 
Caenazzo. 

Premio rivolto ai giovani (16-30 anni). Il Concorso ha 3 
sezioni, sceneggiatura, soggetto e sceneggiatura per 
cortometraggio, e mette in palio premi in denaro, ma 
soprattutto approfonditi percorsi formativi sotto la guida 
di tutor professionisti: "la borsa di formazione", il 
progetto "Corto86", le lecture di sceneggiatura e la 
pubblicazione di sceneggiature e soggetti 
cinematografici originali ed inediti, premiati al concorso, 
nei quaderni della collana "Scrivere le immagini. 
Quaderni di sceneggiatura". 

€ 3.000,00 dgr 1411 

Associazione Culturale proposta per 
Venezia (Venezia) 

Tradizione e Cultura anno 
2014. 

Arte come conoscenza: a partire dall'atto contemplativo 
che discende dalla meraviglia suscitata dal bello. Arte 
come filosofia e ricerca. Tradizione e ambito popolare a 
confronto con cultura e ambito aristocratico. 
Conferenze, lezioni concerto, incontri culturali e 
spettacoli dedicati alla poesia, alla musica e alla danza. 

€ 3.000,00 dgr 1411 

Associazione Culturale Sportiva Murazzo 
(Venezia) 

16° Premio Biennale di 
Poesia Dialettale Veneta. 

Premio di poesia con graduatoria e consegna premi. 
Invito con pubblicazione aperto alla popolazione veneta. 

€ 2.000,00 dgr 1411 

Associazione Fiera dei Fiori  S. Stino (S. 
Stino di Livenza) 

31A Fiera dei fiori e 
attrezzature da giardinaggio. 

Esposizione per le vie del centro di fiori e piante da 
giardino e paesaggio. Concorso e mostra fotografica dal 
tema "fiori e piante". Pedalata ecologica tra il Livenza 
ed il Malgher. 

€ 1.000,00 dgr 1411 

Associazione Gruppo la Zampogna (Rovigo 
- Mardimago) 

28A Festa contadina. Manifestazione di carattere culturale enogastronomico,  
con spettacoli per valorizzare gli aspetti della nostra 
civiltà paesana fondata sull'agricoltura, con mostre di 
macchinari agricoli d'epoca e moderni. 

€ 2.500,00 dgr 1411 

Associazione Itinera (Santa Lucia di Piave) stART Festival. Evento espositivo in più parti che andranno a costituire 
punti di contatto tra il visitatore e la creatività attraverso 
una molteplicità di esperienze. Il Festival ospiterà 
principalmente un'esposizione artistica di giovani 
creativi a cui verrà messo a disposizione uno spazio 
all'interno del percorso espositivo dove esporre le 
proprie opere e comunicare la propria ricerca creativa. 

€ 4.500,00 dgr 1411 

Associazione l'Arcangelo - a.p.s. 
(Montagnana) 

Gluten Free Day. Giornata interamente dedicata al mondo del Gluten 
free, sviluppata dal punto di vista degli utenti, delle 
famiglie, degli addetti ai lavori. 

€ 3.500,00 dgr 1411 

Associazione Ludus Musicae (Thiene) Castelli e ville in musica 
attraverso la pedemontana 
veneta 2014. 

Festival di musica barocca e da camera realizzato nelle 
ville storiche della Pedemontana Veneta con concerti di 
musicisti di fama internazionale, spettacoli di teatro-
musicale per bambini e famiglie, corso di 
perfezionamento per ragazzi, laboratori, attività di 
bodypercussion, visita alle ville storiche ospitanti le 
iniziative, valorizzazione delle tradizioni locali. 

€ 5.000,00 dgr 1411 

Associazione Mosaiko pro Music (Vigonza) Concorso canoro "Emozioni" 
X edizione. 

Concorso a premi per cantanti interpreti, decima 
edizione. I concorrenti devono passare una prima fase 
di selezione, una semifinale e una finale: nelle ultime 
due fasi la manifestazione è aperta al pubblico. Durante 
la finale che si terrà sabato 13 dicembre nel teatro 
comunale di Vigonza, i concorrenti si esibiranno prima 
su base, poi accompagnati da una vera band dal vivo. 

€ 1.500,00 dgr 1411 

Associazione Musica Jazz (Santa Giustina) Concerti sotto le stelle 2014. Rassegna di 4 concerti negli angoli più suggestivi del 
comune di S. Giustina: Ville, giardini e piccole piazze di 
interesse provinciale. Gli artisti di livello internazionale 
che partecipano fanno visita al territorio di montagna. 

€ 3.000,00 dgr 1411 

Associazione Nazionale del Fante -
Federazione Provinciale di Vicenza 
(Vicenza) 

XXXII Raduno nazionale dei 
Fanti d'Italia. 

Ritrovo delle Sezioni italiane dei Fanti a Vicenza dove 
avranno luogo varie iniziative culturali - Mostra storica 
della Fanteria - incontri con le scuole -onori ai caduti - 
rassegna di bande musicali, mostra di prodotti tipici 
vicentini - organizzate in collaborazione con il Comune. 
Concluderà la manifestazione lo Sfilamento delle 
Sezioni alla presenza delle più alte cariche Militari e 
Civili con lettura del messaggio del Capo dello Stato. 

€ 2.000,00 dgr 1411 
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Associazione Noventa culturale - a.p.s. 
(Noventa Padovana) 

Conferenze di Cultura 
Generale. 

Serie di conferenze, visite a mostre e musei e concerto 
nella serata finale. 

€ 2.000,00 dgr 1411 

Associazione Nuova Teatrio (Venezia) "Etiopia: la terra degli 
estremi. Luoghi selvaggi, 
remoti e contemporanei". 

Mostra suddividisa in tre sezioni: "Taccuini di viaggio" - 
foto reportage di viaggio dai luoghi inesplorati d'Etiopia; 
"Neon Etno.-grafica, libertà tribale urbana" -ritratti degli 
Africani di oggi; Esposizione in teca di oggetti d'arte 
africana e proiezione del video "La pista di Hodson". 
Idea di proporre un vernissage con sfilata in abiti etnici 
e contemporanei, indossati da ragazze africane. 

€ 2.500,00 dgr 1411 

Associazione Ornitologica la Pisoera 
(Tezze di Piave) 

Fiera dei osei 2014. Fiera ultradecennale che si svolge il 25 aprile di ogni 
anno. Inserita nel calendario Regionale delle 
manifestazioni ornitologiche, ha l'obiettivo di mantenere 
viva una tradizione pluridecennale e di trasmettere la 
passione per l'ornitologia e l'ambiente in generale 

€ 1.000,00 dgr 1411 

Associazione per l'Istituto Musicale Arturo 
Benedetti Michelangeli (Conegliano) 

Voci senza confini - chiostro 
di San Francesco. 

Presentazione del percorso culturale, attraverso la 
musica popolare di popoli e nazioni di tutto il mondo, 
svolto tra il 2013 e 2014. Le voci si fonderanno con 
strumenti di epoche e luoghi lontani per dare vita ad un 
concerto dall'atmosfera internazionale con l'ausilio degli 
allievi dei corsi strumentali dell'Istituto Michelangeli. 

€ 2.000,00 dgr 1411 

Associazione precedenza alla sicurezza 
aps (Venezia Mestre) 

Moto giro 2014 per un guard 
rail più sicuro. 

L'evento è finalizzato a sensibilizzare la cittadinanza e 
le pubbliche amministrazioni sul tema della sicurezza 
stradale con particolare riferimento al motociclista. 
L'evento promuove l'adeguamento del guard rail con la 
posa della fascia sul filo inferiore finalizzata al blocco in 
caso di caduta del motociclista evitando traumi. 

€ 2.000,00 dgr 1411 

Associazione Pro Loco Caldogno 
(Caldogno) 

Scienza e conoscenza - 
Caldogno 2014. 

Conferenze/conversazioni: argomenti spazianti dai 
nuovi approcci al malato ed al suo mondo della 
medicina vera, alla meteorologia, all'astronomia dal vivo 
all'osservatorio e all'economia e a come difendersi da 
chi vuole manipolare le menti; rassegna florovivaistica 

€ 3.000,00 dgr 1411 

Associazione Pro Loco di Mossano 
(Mossano) c.f.95018400242 

Festa del Pescegatto e Valle 
dei Mulini. 

Manifestazione a carattere gastronomico e culturale per 
favorire la riscoperta di prodotti tipici e tradizioni del 
territorio oltre ai luoghi della passata civiltà contadina 
(Valle dei Mulini). 

€ 1.500,00 dgr 1411 

Associazione Pro Loco La Vidorese di Vidor 
(Vidor) 

Alta Marca: Sport, Turismo e 
Arte. 

Manifestazione per valorizzare paesaggio e patrimonio 
culturale del quartiere del Piave e della vallata; in 
particolare i suoi prodotti, attraverso una esposizione 
enogastronomica, gli artisti locali con una mostra d'arte 
e la rappresentazione del territorio veneto in funzione 
della pratica di uno sport, attraverso un concorso di 
disegno per gli alunni delle scuole elementari; convegno 
con l'obiettivo di mettere in risalto i riflessi sul territorio 
di una manifestazione sportiva, sia per ciò che riguarda 
il turismo che le attività economiche. 

€ 4.000,00 dgr 1411 

Associazione Pro Loco Portogruaro 
(Portogruaro) 

Cittàviva - Mercoledì 
musicali Portogruaro 2014. 

Sei serate musicali più una extra iniziale, durante la 
quale concorreranno giovani gruppi emergenti e il 
vincitore otterrà l'ingresso nel palinsesto ufficiale di Città 
viva. Oltre a buona musica si potranno seguire mostre 
fotografiche, proiezioni, esibizioni sportive e 
intrattenimenti per bambini. 

€ 3.000,00 dgr 1411 

Associazione ricreativa di Bolzano 
Bellunese (Belluno) 

Armonie 2014. Rassegna musicale svolta all'interno della forra del 
Buss del Buson nel Parco Nazionale delle Dolomiti 
Bellunesi. La proposta si articola in 5 appuntamenti che 
andranno dalla musica classica al contemporaneo, al 
popolare ed un progetto di ricerca "Fra tresca e 
manfrina" espandendosi in due ulteriori location della 
valle che si intendono valorizzare. 

€ 3.000,00 dgr 1411 

Associazione San Giorgio eventi (San 
Giorgio in bosco) 

Il Risveglio dei Sogni - 
Chiusura del percorso 
espositivo. 

Mostra evento legata alla fine di un ciclo pittorico-
poetico denominato: "Il Risveglio dei Sogni", che 
comprende una mostra nelle sale del castello inferiore a 
Marostica, di circa 30 opere e, nella serata di apertura, 
uno spettacolo nel cortile interno con musicisti e attori 
che reciteranno dei testi poetici accompagnati da 
musiche originali, mentre, appese alle mura delle 
ballerine si esibiranno in danza verticale. 

€ 2.000,00 dgr 1411 

Associazione sportiva dilettantistica san 
martino (San Martino di Lupari) 

Opening Day 2014. L'Opening Day, giunto alla XIII edizione, è l'evento che 
apre ufficialmente la stagione sportiva 2014/2015 della 
serie A1 Basket Femminile, e che accenderà i riflettori 
sull'84° Campionato Nazionale. In un unico weekend, a 
San Martino si sfideranno tutte le 14 formazioni della 
nuova stagione. 

€ 10.000,00 dgr 1411 
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Associazione sportiva dilettantistica 
scuderia palladio (Vicenza) 

Rievocazione storica della 
Mille Miglia 2014. 

Rievocazione della storica gara automobilistica "Mille 
Miglia". Sono impegnate circa 400 auto storiche in una 
gara di regolarità con prove speciali cronometrate lungo 
il percorso. I concorrenti iscritti provengono da tutto il 
mondo. 

€ 8.500,00 dgr 1411 

Associazione Trevisani nel Mondo Sezione 
di Arcade (Arcade) 

Giornata di Manifestazioni ed 
eventi di celebrazione del X° 
Anniversario della Sezione 
Trevisani di Arcade e con 
presentazione del Libro 
Storico "X° Anniversario 
2004-2014". 

Trattasi di manifestazione di celebrazione del X° 
Anniversario di Fondazione della Sezione Trevisani di 
Arcade con manifestazioni di Piazza, discorsi Autorità, 
Rinfresco per la popolazione e con la presentazione del 
libro storico "X° Anniversario 2004-2014". 

€ 3.500,00 dgr 1411 

Associazione Treviso propone (a.t.p.) - 
a.p.s. (San Zenone degli Ezzelini) 

Convegni relativi al piano 
socio-sanitario, alle 
infrastrutture ed eco-
sostenibilità, alla cultura e 
turismo della Regione 
Veneto. 

Con queste tre iniziative/convegni si intende 
coinvolgere la Regione e i suoi rappresentanti a fornire 
informazioni e sensibilizzare i cittadini sulle varie 
tematiche (cultura, turismo, promozione all'estero) 
esistenti nel territorio veneto. 

€ 5.000,00 dgr 1411 

Associazione Volontari Protezione Civile 
Sarcedo (Sarcedo) 

Decennale Gruppo 
Protezione Civile Sarcedo. 

Celebrazione decennale con produzione libretto 
commemorativo con documentazione e immagini della 
storia e vita del Gruppo e inserto sui 
comportamenti/cultura di protezione civile in caso di 
calamità (terremoto, alluvione, rischi antropici) che sarà 
distribuito alle famiglie di Sarcedo; rinfresco/buffet di 
cortesia per i volontari e le Autorità. 

€ 1.500,00 dgr 1411 

Associazione Zheneda (Vittorio Veneto) Art Expo dove l'eccellenza 
artigiana si mette in mostra. 

Il progetto consiste nel realizzare un'expo che a 
scadenza annuale è dedicato all'artigianato di 
eccellenza e al design auto quale prodotto italiano e 
locale. 

€ 2.000,00 dgr 1411 

Automobile Club Padova (Padova) Tappa di Padova della mille 
miglia 2014 - La Notte dei 
Motori. 

Gestione ed organizzazione del passaggio della 
"carovana Mille Miglia" in partnership con il Comune di 
Padova e gli altri comuni della Provincia di Padova 
toccati dal percorso di gara. Verranno organizzati eventi 
locali nei singoli Comuni al fine di promuovere il 
territorio locale. 

€ 9.500,00 dgr 1411 

Casa di Riposo "San Giuseppe” (Orgiano) Anziani in gioco - Olimpiade 
d'argento. 

Manifestazione che chiama a sfidarsi, in gare di abilità, 
gli ospiti delle 6 case di riposo partecipanti, all'insegna 
dello sport e della passione. Il programma della giornata 
prevede lo svolgersi delle competizioni al mattino; a 
conclusione delle premiazioni l'evento prosegue con un 
pranzo conviviale, allietato dalla presenza di amici, 
familiari, autorità, volontari ... e musica dal vivo. 

€ 2.000,00 dgr 1411 

Circolo Parrocchiale San Giuseppe e San 
Biagio (Legnaro) 

13A rassegna "A teatro per 
ridere". 

E' composta da 14 serate suddivise in 4 nel periodo 
estivo all'aperto e 10 nel periodo invernale presso la 
Sala Parrocchiale. La manifestazione richiama il 
pubblico non solo paesano, ma anche dai comuni 
limitrofi e dalla città di Padova 

€ 6.600,00 dgr 1411 

Comitato Benefico Festa de la Renga 
(Verona) 

Festa della Renga. . Giornata dedicata alla degustazione del piatto della 
renga, tipico piatto del giorno delle Ceneri con sfilata 
carnevalesca e presentazione delle maschere alla 
cittadinanza da parte della nostra maschera La Parona. 
Festa molto importante tanto che anche la Giunta di 
Verona svolge la sua attività al mattino da noi per poi 
mangiare questo tipico piatto. 

€ 2.000,00 dgr 1411 

Comitato FAI di Padova (Padova) I valori della scuola di 
domani: metodi, luoghi, 
spazi. 

Convegno dall'impostazione originale sia nei contenuti 
che nell'organizzazione. Si alterneranno analisi storiche 
a interventi progettuali per un'ampia discussione. Si 
intende aprire la riflessione al ruolo che la scuola gioca 
in tutta la società, ivi compresa la costruzione degli 
edifici, l'urbanistica e la formazione del territorio. La 
peculiarità del convegno starà nel collegare gli aspetti 
psico-pedagogici con le strutture materiali. 

€ 3.000,00 dgr 1411 

Comitato organizzatore ”l Gavinel” (Vittorio 
Veneto) 

Mostra mercato nazionale 
uccelli. 

Plurisecolare mostra mercato degli uccelli. Ospita 
principalmente allevatori di uccelli canori ma anche 
rapaci. Anche i cani sono presenti con varie iniziative 
"Family&Dog day", "agility dog", passerelle cinofile. 

€ 1.900,00 dgr 1411 

Comitato San Lorenzo (Saletto) Festa di San Lorenzo. Si svolge in occasione del Santo Patrono della 
Parrocchia, come da tradizione nella prima metà di 
agosto con stand gastronomici, balli, area bimbi e area 
espositori. Tutto il ricavato è devoluto in beneficienza 
alla parrocchia e ad altre associazioni di volontariato 
che operano nella zona. 

€ 1.500,00 dgr 1411 
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Comune di Castagnaro (Castagnaro Menà') X Anniversario di 

gemellaggio Comune di 
Castagnaro - Fischbachau 
(D). 

Celebrazione del decimo anno di gemellaggio tra il 
Comune di Castagnaro e il Comune Tedesco di 
Fischbachau con il coinvolgimento di una 
rappresentanza di circa 150 cittadini di Fischbachau, 
oltre alla cittadinanza di Castagnaro e dei comuni 
limitrofi. 

€ 3.000,00 dgr 1411 

Comune di Chiuppano (Chiuppano) Parole a confine ...Festival 
della letteratura e oltre Ed. 
2014. 

Tre Comuni - Carrè, Chiuppano, Caltrano - propongono 
per il 10° anno consecutivo un Festival che riesce ad 
accendere i riflettori su un ampio territorio con 
spettacoli, reading, concerti, incontri con scrittori, letture 
per ragazzi, mostre d'arte. Un Festival che supera i 
confini geografici e crede nell'incontro/scontro 
generazionale. 

€ 3.000,00 dgr 1411 

Comune di Cittadella (Cittadella) Ricordando Bino - Omaggio 
a Bino Rebellato. 

Si intende proporre una raccolta di lettere e 
corrispondenza tra Bino e gli altri poeti/scrittori del '900, 
raccolta della sua produzione letteraria e tipografica: Il 
programma prevede un convegno che risalta la figura 
dell'autore, evidenzi l'attualità delle sue opere nonché 
una declamazione delle poesie da parte di un insigne 
attore. 

€ 10.000,00 dgr 1411 

Comune di Marano Vicentino (Marano 
Vicentino) 

Festival del Pane 2014 
Progetto Panis Marano. 

L'iniziativa vuole considerare Marano Vicentino "un 
luogo" dedicato a divenire riferimento di conoscenza e 
di attenzione specifica al pane, con un occhio al 
passato ma anche al presente e al futuro, vista anche la 
presenza nell'area di industrie di livello mondiale nella 
produzione di macchine per l'arte bianca. 

€ 2.000,00 dgr 1411 

Comune di Meduna di Livenza (Meduna di 
Livenza) 

Antica Fiera di Pentecoste. Seconda edizione di un mercato di prodotti tradizionali, 
cultura e tradizioni locali, nel ricordo di quello perduto. 
Saranno invitati a partecipare sei Comuni delle sei 
Province della Regione Veneto, oltre a Treviso, 
rappresentata da Meduna di Livenza. 

€ 2.500,00 dgr 1411 

Comune di Saccolongo (Saccolongo) Festa della Biblioteca 2014. Proposte molteplici e varie: dall'apertura dell'evento con 
gli sbandieratori di Lissaro alle avventure in costume 
legate alla saga di Harry Potter a cura della compagnia 
San Giorgio e il drago, da momenti di animazione e di 
laboratori creativi alla rassegna d'arte "Un sacco d'arte 
volume 4" presso il centro culturale, merenda con mega 
panino alla cioccolata e gadget per tutti i partecipanti, 
bicchierata finale. 

€ 1.000,00 dgr 1411 

Comune di San Fior (San Fior) San Fior: Sport&Cultura. San Fior: Sport&Cultura è un contenitore di eventi e 
manifestazioni di carattere eterogeneo dedicato alla 
promozione della cultura, dello sport e della 
aggregazione. 

€ 5.500,00 dgr 1411 

Comune di San Martino di Lupari (San 
Martino di Lupari) 

Show Motor Live 2014. Spettacoli di arial, drifting, rally, kart, minimoto, freestyle 
e biker customer. Esposizione di moto e macchine. Gli 
spettatori potranno assistere alle esibizioni, 
commentate da esperti e conoscitori delle varie 
specialità sportive e diventare protagonisti praticando 
alcune delle specialità. Intrattenimenti musicali live e 
punti di ristoro con specialità alimentari. 

€ 3.000,00 dgr 1411 

Comune di Schiavon (Schiavon) International Masterclass 
Silvia Dalla Benetta. 

Iniziativa volta ad aiutare giovani cantanti lirici dando 
loro una chance per entrare nel mondo artistico. 

€ 1.000,00 dgr 1411 

Comune di Urbana (Urbana) Porte aperte al monastero. Si ripropone l'apertura del Monastero con varie attività 
di richiamo. Nelle mattinate saranno accolti gruppi di 
ragazzi e gruppi organizzati in genere, per visite guidate 
con animazione di eventi storici. Nelle serate si terranno 
delle rappresentazioni teatrali all'aperto con compagnie 
teatrali di qualità. Seguirà una degustazione di 
specialità enogastronomiche locali. A tutti gli ospiti sarà 
fatto visitare il "Museo delle antiche Vie" e l'Ostello della 
Gioventù. 

€ 3.500,00 dgr 1411 

Confesercenti Provinciale di Rovigo 
(Rovigo) 

Sapori in fiore. Ormai giunta alla 13A edizione quest'anno si è voluto 
aggiungere alla ormai tradizionale manifestazione 
gastronomica denominata "La piazza dei sapori" 
un'altra iniziativa che coinvolga anche il mondo dei fiori, 
in tutte le sue declinazioni. 

€ 1.500,00 dgr 1411 

Congrega dei radici e dei fasioi 
(Susegana)1 

IIA edizione "Arte culinaria 
Veneta". Anniversario 
costituzione con incontro 
confraternite 
enogastronomiche italiane 
ed europee. 

Promozione dei prodotti di nicchia del territorio con 
assaggi e visite nei locali tipici e nel territorio di 
produzione. La IIA ediz. "Arte culinaria Veneta" va ad 
una testata giornalistica, una TV, una cantina ed un 
ristorante che produca, trasformi i prodotti del territorio 
veneto. Il premio ha cadenza quinquennale. 

€ 7.500,00 dgr 1411 
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Devota & affettuosa (Carceri) Musica e Antiche Chiese 

2014. 
E' una rassegna di concerti di musica classica e non, 
finalizzata alla rivalutazione e promozione dei più 
significativi e antichi luoghi del territorio della bassa 
padovana e delle opere d'arte in essi contenute, 
attraverso veri e propri itinerari culturali. 

€ 6.000,00 dgr 1411 

Edsport (Castelfranco Veneto) 3° Torneo Minibasket Alta 
Padovana. 

Presentazione delle squadre e nella mattinata vengono 
effettuate le partite con tempi di 6 minuti con 3 giocatori 
per squadra. Nel pomeriggio le fasi eliminatorie e negli 
intervalli esibizione di ballo e spettacolo di basket 
acrobatico. Al termine premiazioni e riconoscimenti. 

€ 1.000,00 dgr 1411 

Ersilia Centro Veneto per la promozione 
della nuova danza e dello spettacolo 
(Verona) 

Ragazzisidanza. Rassegna di danza per pubblico giovane delle scuole di 
ogni ordine e grado di Verona e provincia, l'obiettivo è 
la divulgazione della danza e delle sue espressioni di 
danza teatro presso il pubblico più giovane; il tipo di 
manifestazione è assente come festival della nostra 
regione, le compagnie sono professionali, tre regionali 
tre da altre regioni. 

€ 5.000,00 dgr 1411 

Fidas Vicenza -Associazione Donatori di 
Sangue Onlus -Gruppo di Monticello Conte 
Otto (Monticello Conte Otto) 

50° Anniversario fondazione 
Gruppo Fidas Donatori di 
Monticello Conte Otto. 

Concorso letterario ed artistico rivolto ai ragazzi della 
scuola secondaria di primo grado di Monticello conte 
Otto, stesura di un volume illustrato e rilegato di circa 
80 pagine, serata dibattito con tema "Il Dono del 
Sangue", mostra dedicata al 50A anniversario del 
Gruppo, serata di sensibilizzazione al dono del sangue 
rivolta ai giovani, festa sociale. 

€ 3.000,00 dgr 1411 

Fondazione collegio Marconi (Portogruaro 
Ve) 

Mese dell'Educazione 2014: 
Educare all'amore. 

Il mese dell'educazione è un mese speciale, dedicato ai 
temi dell'educazione con il coinvolgimento di tante 
persone interessate. L'iniziativa è arrivata all'11A 
edizione. Il tema di quest'anno è "Educare all'amore". Il 
filo conduttore è rappresentato dal valore delle buone 
relazioni nel progetto educativo, con riferimento ai 
diversi contesti di vita e di crescita di bambini, 
adolescenti e giovani, dentro alla complessità 
dell'attuale transizione culturale. 

€ 1.500,00 dgr 1411 

Fondazione Culturale Museo Archeologico 
dell'altopiano dei Sette Comuni (Rotzo) 

1 Festival Internazionale del 
cinema archeologico 
dell'Altopiano di Asiago -
Premio "O. Fioravanti". 

Il Festival presenta una serie di filmati, selezionati a 
livello mondiale durante l'ultima Rassegna 
internazionale di cinema archeologico di Rovereto. Le 
opere proposte sono altamente spettacolari e adatte per 
un pubblico trasversale: dagli esperti di archeologia a 
chi non ha alcuna preparazione in materia. 

€ 8.000,00 dgr 1411 

Giro delle mura Città' di Feltre a.s.d. 
(Feltre) 

26A Ed. Giro delle mura 
Città di Feltre Campionato 
Italiano Master di corsa su 
strada. 

Manifestazione in due giorni: si esibiscono tutte le forze 
dell'ordine con esposizione di mezzi e dimostrazione 
delle loro attività; partecipano atleti amatori/veterani, 
atleti internazionali ad invito e giovani. E' l'unica 
manifestazione di atletica leggera nazionale su strada, 
correlata con l'esibizione degli sbandieratori di Feltre. 

€ 10.000,00 dgr 1411 

Gruppo Manifestazioni Villa d'Adige (Badia 
Polesine) 

31A Ed. Festa regionale 
della Polenta. 

Nel 1554 proprio a Villa d'Adige fu sperimentata la 
prima semina di granturco in Italia; lo scopo della 
manifestazione è di far conoscere il territorio e il luogo 
dove è stato sperimentato per la prima volta dai 
Messedaglia provenienti dall'America. 

€ 5.000,00 dgr 1411 

Gruppo x Onlus (Salzano) Azioni di recupero 
dell'abbandono allo Sport 
"Summer Park". 

Evento sportivo rivolto prevalentemente ai giovani ma 
aperto a tutta la cittadinanza attraverso il quale il 
Gruppo X vuole far conoscere nel territorio del miranese 
e del veneziano la Polisportiva Fly nata con la finalità 
principale il recupero di ragazzi e giovani che hanno 
abbandonato le varie discipline sportive, inserendoli in 
attività sportive già in atto o in nuove attività. 

€ 2.000,00 dgr 1411 

Hockey Club Feltreghiaccio Junior asd 
(Feltre) 

Torneo internazionale 
giovanile di Hockey su 
ghiaccio "Città di Feltre". 

Torneo tra 8 blasonate formazioni di club di tutta 
Europa, riservato ad atleti di età inferiore ai 13 anni. 
L'iniziativa è ormai alla settima edizione ed ha acquisito 
una sua rilevanza. Le squadre si scontrano presso il 
palaghiaccio di Feltre nell'arco di 3 giorni. 

€ 8.000,00 dgr 1411 

Istituto nazionale di fisica nucleare 
laboratori nazionali di Legnaro (Legnaro)  

Mostra scientifica interattiva 
Sperimentando 2014 . XIIIA 
Ed. 

La mostra cercherà di illustrare i temi della scienza e i 
suoi sviluppi negli ultimi 100 anni e le nuove tecnologie 
nei settori di fisica, chimica e scienze naturali. La 
presentazione accattivante, la varietà dei temi trattati e 
la presenza di guide esperte rendono la mostra fruibile 
da visitatori di ogni età ed esigenza. Oltre ai concorsi 
Sperimenta anche tu e l'Arte sperimenta con la 
Scienza, come nel 2013 ci sarà Scopriamoci scienziati, 
attività di laboratorio per le scuole e un ricco calendario 
di eventi per giovani ed adulti. 

€ 4.000,00 dgr 1411 
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Laboratorio lirico del veneto "g. Martinelli -
A. Pertile" (Montagnana) 

Concorso Lirico 
Internazionale "G. Martinelli - 
A. Pertile" - 12A edizione. 

Il progetto si inserisce tra le competizioni di maggior 
rilievo in ambito europeo ed internazionale per la 
selezione e la premiazione dei giovani talenti della lirica 
di età compresa tra i 18 e i 35 anni di età. La 
costituzione di una giuria prestigiosa garantisce l'alto 
profilo tecnico-artistico dell'evento che ha durata di 4 
giorni e si concluderà con il concerto dei finalisti per la 
proclamazione dei vincitori nell'Arena "Martinelli Pertile" 
di Montagnana. 

€ 8.000,00 dgr 1411 

Parrocchia dei Santi Simone e Giuda 
Taddeo di Nogarole Vicentino (Nogarole 
Vicentino) 

Prima Festa del Formaggio e 
dei Prodotti De.Co. 

Prima festa del formaggio e relativi sottoprodotti in 
collaborazione con quattro Caseifici (Altissimo -
Castelgomberto - Nogarole Vicentino e Trissino) con 
l’allestimento di una mostra/concorso del formaggio 
tipico del posto (Asiago). 

€ 2.000,00 dgr 1411 

Parrocchia di San Benedetto Abate di 
Bertesinella - Teatro Cà' Balbi (Vicenza) 

Grande concerto per il 
decennale della riapertura 
del Teatro Cà Balbi. 

Concerto di musica classica con l'Orchestra "Ventesimo 
Secolo". 

€ 3.500,00 dgr 1411 

Parrocchia presentazione della B.V.M.  
detta Madonna della Salute (Tezze sul 
Brenta) 

I Concerti dell'Immacolata. Realizzazione di un ciclo di 3 concerti nell'ambito della 
20° edizione artistica dei "Concerti dell'Immacolata". 
Registrazione di un cd musicale con brani eseguiti dal 
M° JEAN D'ALBI all'organo "Formentelli" della 
Parrocchiale di Stroppari. 

€ 2.000,00 dgr 1411 

Pro Auditorium - a.p.s. (Santa Giustina) Immagini della Val Belluna 
negli anni '60. (11 proiezioni) 

Realizzazione e promozione di un documentario storico 
di un'ora, ambientato negli anni '60, sulla vita nel 
territorio della Valbelluna, utilizzando i 300 e più minuti 
di filmini in super 8 girati da un maestro elementare. Al 
loro interno sono registrate scene di vita corrente, modi 
di vivere, usanze e tradizioni, manifestazioni civili e 
religiose, eventi particolari di quel tempo, prima dello 
sviluppo e della crescita iniziati dopo il Vajont.  

€ 3.000,00 dgr 1411 

Pro Loco di Badia Polesine (Badia 
Polesine) 

54A Sagra nazionale degli 
aquiloni. 

Nata nel 1960 dalla volontà di due persone ispirate da 
una poesia del Pascoli, da semplice festa locale diventa 
manifestazione a livello Nazionale. Coinvolge scuole del 
Veneto e delle Regioni limitrofe. Tra i premi le medaglie 
del Presidente della Repubblica, del Senato e della 
Camera. Non è una gara, si possono iscrivere grandi e 
piccini. Tutti gli iscritti partecipano all'estrazione di un 
ricco montepremi oltre ai trofei ai primi classificati: per 
altitudine, per forma o soluzione tecnica ed artistica. 

€ 3.000,00 dgr 1411 

Pro Loco di Godega S. Urbano (Godega S. 
Urbano) 

Godeg...a Fumetti. Evento della durata di 2 giorni, con tema principale il 
fumetto. Verrà allestita nell'area fiera una mostra 
mercato con più di 100 espositori provenienti da tutta 
Italia e verranno organizzati numerosi incontri, 
conferenze, presentazioni di libri e collezioni personali. 

€ 2.500,00 dgr 1411 

Pro Loco di Sedico -a.p.s. (Sedico) Festa di Primavera 2014. Fiera di prodotti tipici e biologici del Veneto, sport (Palio 
e Minipalio delle frazioni), attività culturali (visite guidate 
a musei e alla scoperta del territorio), serate teatrali e 
musicali, sfilate di primavera (carri allegorici) 

€ 2.000,00 dgr 1411 

Pro Loco di Tarzo (Tarzo) Cortili dell'arte. Esposizione di arte (pittura, ceramica, scultura, 
fotografia) nel centro storico del Borgo di Fratta di Tarzo 

€ 5.000,00 dgr 1411 

Pro Loco Noventa di Piave (Noventa di 
Piave) 

Festival Country Noventa 
2014. 

Iniziativa a forte impatto sia per la peculiarità, sia per le 
dimensioni degli eventi che comprendono varie 
discipline della monta western con cavalli, vitelli. 
Raduno interregionale di pik-up e auto americane, 
musica e ballo country, artigianato western, maniscalco-
abbigliamento, cucina locale, tex-mex. 

€ 5.000,00 dgr 1411 

Schola Cantorum di Santa Giustina (Santa 
Giustina) 

3° Musica Festival Belluna 
2014. 

L'evento prevede l'allestimento e l'esecuzione di 
un'opera lirica, l'allestimento e l'esecuzione della 
monumentale Harmonie Messe di Haydn e un 
innovativo recital spirituale. 

€ 5.000,00 dgr 1411 

Settantasettebisdanc e a.s.d. (Verona) Giornata Mondiale della 
Danza. 

Giornata aperta a tutti gratuitamente per la divulgazione 
dell'arte della danza: il pubblico potrà assistere a lezioni 
di danza barocca, classica, accademica, spagnola, 
contemporanea e moderna, e farsi un quadro completo 
della danza presentata da professionisti del settore. 

€ 3.000,00 dgr 1411 

Società' Amici della Musica di Verona 
(Verona) 

Da Bach ai nuovi linguaggi. Il progetto prevede esecuzioni di musiche Bachiane 
passando dalla forma tradizionale filologica a proposte 
diverse (claviorgano, pianoforte, fisarmonica e viola) per 
spingere l'ascolto verso la musica contemporanea 
(Marco Stroppa, Zeno Baldi - compositori veneti) 
passando attraverso il novecento (Strawinskij, Debussy, 
Ravel, Poulene, Gershwin, Weill, Britten e Albeniz) 

€ 2.500,00 dgr 1411 
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Tennis Country Club Cortina (Cortina 
d'Ampezzo) 

Internazionali di Tennis di 
Cortina d'Ampezzo ATP 
Challenger Tour. 

Torneo internazionale di tennis aperto ai giocatori 
professionisti del circuito mondiale ATP, la più 
importante associazione mondiale. 

€ 2.500,00 dgr 1411 

Time - a.p.s. (Chioggia) Pink Floyd Week. Nel 25° anniversario del concerto dei Pink Floyd a 
Venezia (luglio 1989) si intende ripercorrere la carriera 
dello stesso con: Mostra Memorabilia (vinili, manifesti, 
biglietti concerti, foto, video ...). Incontro pubblico con 
emittenti, storici e giornalisti specializzati. Concerto live 
dei "Venice Floyd" (Cover band dei Pink Floyd) 

€ 2.000,00 dgr 1411 

UC Basso Piave asd (San Donà' di Piave) Art- Bike Week-End 2014. L'associazione organizza da più di 50 anni 
un'importante manifestazione sportiva ciclistica rivolta al 
settore dilettantistico su strada con lo scopo primario di 
diffondere i sani valori dello sport nei giovani. Da due 
anni, oltre ad organizzare le classiche corse ciclistiche 
ha sviluppato una serie di attività collaterali, andando a 
toccare temi sociali, culturali, enogastronomici e di 
sviluppo turistico del territorio. 

€ 10.000,00 dgr 1411 

Unione sportiva Angarano asd (Bassano 
del Grappa) 

60A Edizione trofeo De 
Gasperi. 

Gara ciclistica che serve a pubblicizzare l'attività 
ciclistica under 23. Si organizza una manifestazione 
internazionale che vede la partenza da Rossano Veneto 
(VI) e arrivo a Pieve di Tesino (TN). 

€ 2.000,00 dgr 1411 

Università' degli Studi di Trieste 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
(Trieste) 

Smart waters - 
Cooperazione e sicurezza 
idrica nelle aree fragili. 

Convegno riguardante gli aspetti socio-politici delle 
varie utilizzazioni dell'acqua, con particolare riguardo 
alla partecipazione dei cittadini e alla cooperazione fra 
stakeholder. 

€ 1.500,00 dgr 1411 

Università' del tempo libero "Città di Mestre” 
-a.p.s. (Venezia Mestre) 

Sentieri comuni. Studenti in 
Europa con l'UTL. 

Verranno proposti alla cittadinanza gli otto itinerari 
prodotti da alcuni soci dell'UTL partecipanti al progetto 
europeo Grundtvig dal titolo Personal Town Tours, 
tradotti nelle quattro principali lingue straniere studiate 
nelle istituzioni scolastiche italiane. Saranno invitati i 
Soci dell'UTL, gli studenti e i docenti delle classi che 
hanno tradotto gli itinerari e sarà offerto ai presenti il 
DVD che raccoglie gli itinerari e le relative traduzioni. 

€ 1.500,00 dgr 1411 

Veloce Club Villa del Conte (Curtarolo) 29A Giro del Medio Brenta - 
gara ciclistica internazionale 
-. 

Gara ciclistica internazionale per corridori elite - under 
23 , su un percorso in linea da Villa del Conte, fino 
all'Altopiano di Asiago (Gallio) e arrivo a Cittadella. 
Parteciperanno circa 170 atleti con la rappresentanza di 
più di cinque squadre straniere. 

€ 4.000,00 dgr 1411 

Associazione Gruppi Corali Veronesi 
(Verona) 

Mostra/Fiera della coralità Riferimento esclusivo per tutto il mondo corale italiano i 
cori espongono se stessi, la propria produzione 
musicale si propongono per realizzare progetti culturali 
condivisi. 

€ 2.000,00 dgr 2635 

Comune di Caldogno (Caldogno) "Il filo spinato e la trincea. A 
100 anni dalla Grande 
Guerra 1914-2014". 

Mostra di reperti e documenti della Prima Guerra 
Mondiale accompagnata da incontri teatrali e di 
approfondimento 

€ 2.000,00 dgr 2635 

Comune di Conselve (Conselve) Fiera di S. Agostino edizione 
2014. 

Fiera giunta alla 437^ edizione, rappresenta un 
appuntamento sovracomunale per tutte le attività 
produttive che vogliono valorizzare i propri prodotti e far 
conoscere le innovazioni e le potenzialità del tessuto 
produttivo che caratterizza il territorio di Conselve 

€ 4.000,00 dgr 2635 

Comune di Trichiana (Trichiana) Premio letterario "Trichiana - 
Paese del libro" - XXIV ed. 
2014. 

Concorso letterario nazionale per racconti inediti sul 
tema prestabilito dal bando. Per il 2014 il tema è "Storie 
di color 

€ 1.000,00 dgr 2635 

Confesercenti Provinciale di Rovigo 
(Rovigo) 

Botteghe storiche o botteghe 
della tradizione e dell'identità 

Progetto per mettere in risalto gli esercizi commerciali 
del centro storico che danno "memoria" e stimolano 
l'affettività dei propri clienti. 

€ 2.000,00 dgr 2635 

Pro Loco Mirano - a.p.s.  (Mirano) Fiori a Mirano 2014. Mostra mercato del settore florovivaistico veneto con 
oltre 110 espositori provenienti anche da settori 
collegati. 

€ 1.500,00 dgr 2635 

Pro Loco Stanghella - A.p.s. (Stanghella) Carnevale a Stanghella 2014 Carnevale dedicato ai bambini e agli adulti. Con 
l'esibizione di ballerine verrà aperto il corteo 
carnevalesco, seguirà la sfilata di 10-12 carri 
mascherati 

€ 1.000,00 dgr 2635 

Gli Alcuni Ass. culturale Evento per la promozione 
del film "Cuccioli - il paese 
del vento 

  € 25.000,00 decreto 
95*** 

*Decreto n. 53 del 20 novembre 2014 del Direttore della Sezione Comunicazione e Informazione 
** Decreto n. 60 del 30 dicembre 2014 del Direttore della Sezione Comunicazione e Informazione 
***Decreto 95 del 17 settembre 2014 del Direttore della Sezione Promozione turistica integrata 
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INIZIATIVE DIRETTE 
 

Soggetto proponente Inizative prov Descrizione importo provv 
Centro Internazionale di Studi di Architettura 
''A. Palladio'' di Vicenza 

Scopri il Veneto di Paolo 
Veronese 

VI Da Londra al Veneto, una serie di iniziative legate ad uno 
dei più grandi pittori del Rinascimento, Paolo Veronese 
(1528-88), nome legato sia a grandi capolavori su tela, 
oggi nei grandi musei del mondo e nelle chiese venete 

€ 62.350,00 dgr 595 

Soggetti diversi: 
GL Events Italia S.p.a. di Bologna.  

Fondazione per il libro, la musica e la cultura 
di Torino 

Partecipazione della 
Regione del Veneto alla 
XXVII edizione del Salone 
Internazionale del Libro (TO) 

 Il Salone Internazionale del Libro di Torino è la più 
importante manifestazione italiana dedicata al libro e alla 
lettura cui la Regione del Veneto partecipa da anni con un 
proprio spazio espositivo. 

€ 27.100,00 dgr 595 

Centro Sportivo Italiano Comitato di Padova Campionato Nazionale di 
Corsa Campestre 2015 

PD Il Centro sportivo Italiano, maggiore Ente di Promozione 
Sportiva Nazionale, diffonde i valori dello Sport finalizzati 
alla crescita psicofisica e culturale delle persone e nella 
divulgazione del rispetto della persona e dell’ambiente 
quale patrimonio comune da salvaguardare. 

€ 10.000,00 dgr 2493 

Associazione Arte Musica - Memoria dei Papi 
nelle Dolomiti di Lorenzago di Cadore 

Manifestazione “Voci di 
Speranza 

BL L’Associazione, giunta al quarto anno di attività, dedica un 
evento musicale alla santificazione di Giovanni Paolo II e 
Giovanni XXII e a Papa Albino Luciani dal titolo “Voci di 
Speranza” 

€ 5.000,00 dgr 2493 

Comune di Polverara XIV Tradizionale Fiera 
Gallina Polverara 

PD Fiera dedicata a tutti gli appassionati delle tradizioni locali 
e agli amanti dei prodotti gastronomici tipici del territorio e 
offre eventi di intrattenimento per tutte le fasce d’età. 

€ 1.000,00 dgr 2493 

Associazione Arma Aeronautica. 
Associazione Arma Aeronautica Sezione di 
Treviso 

Manifestazione “Ali nel 
tempo” 

TV La manifestazione, organizzata in collaborazione con i 
Comuni di Vedelago e Castello di Godego, e con l’Aero 
Club di Thiene (VI), ha per obiettivo la valorizzazione del 
territorio vedelaghese e la promozione della cultura 
aeronautica 

€ 5.000,00 dgr 2493 

Comune di Belluno Retrospettiva del fotografo 
bellunese Mario de Biasi 

BL Realizzazione di una mostra antologia del fotografo 
bellunese Mario De Biasi, la prima dopo la sua 
scomparsa, avvenuta lo scorso anno 

€ 12.500,00 dgr 2493 

Fondazione Canova Onlus Treviso Mostra temporanea Venere 
nelle Terre di Antonio 
Canova 

TV La mostra temporanea si presenta con un evento primo in 
cui i tre comuni di Asolo, Crespano e Possagno 
presentano al mondo dell’arte e della cultura un progetto 
di notevole spessore culturale. 

€ 12.500,00 dgr 2493 

Consorzio Pro Loco del Cittadellese Polentando – Cammino 
enogastronomico per la 
conservazione e 
valorizzazione del territorio 
Veneto 

PD La proposta poggia su una approfondita conoscenza del 
territorio veneto e del network di soggetti istituzionali ivi 
radicati e degli strumenti e delle tecniche di analisi in 
ambito del marketing turistico oltre che della 
valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale di un 
territorio. 

€ 12.500,00 dgr 2493 

A.S.D. Unione Sportiva Val Padola di 
Comelico Superiore (Belluno) 

Campionati Italiani Giovani di 
Sci Nordico 2015 

BL Il più grande evento sportivo-agonistico per queste 
categorie a livello nazionale e sono la vetrina ideale per 
far conoscere futuri talenti italiani 

€ 10.000,00 dgr 2493 

Associazione Oratorio Secolare S. Filippo 
Neri di Chioggia (Venezia) 

Celebrazioni in onore di 
Padre Raimondo Calcagno 

VE Realizzazione di alcune iniziative in occasione della futura 
beatificazione di Padre Raimondo Calcagno (1888 -1964), 
il prete chioggiotto che a cavallo delle due grandi guerre si 
è speso a Chioggia e Verona per i bambini più bisognosi 

€ 20.000,00 dgr 2493 

Associazione Nazionali Alpini di Vittorio 
Veneto 

Progetto Muti Passarono 
Quella Notte i Fanti 

TV Il Coro ANA di Vittorio Veneto, per il Centenario della 
Grande Guerra e della Vittoria, propone un progetto con 
contenuti multimediali in immagini, filmati, canti e recite 
per far emergere il ruolo che la musica, il canto, e in 
genere l’arte, ha nel sostenere, sorreggere e animare 
l’uomo, anche nelle situazioni più aspre e dure 

€ 4.000,00 dgr 2493 

Associazione Amissi del Piovego di Padova Manifestazione Giardini 
Aperti. L’Acqua e i giardini di 
Giuseppe Jappelli 

PD Iniziativa per formalizzare un modello organizzativo, da 
replicare ad una più ampia rosa di giardini di Ville Venete 
in tutta la Regione 

€ 4.000,00 dgr 2493 

Associazione di Promozione Sociale La 
Magnifica Fabbriceria di Ca’degli Oppi 

Manifestazione “10 Magnifici 
anni" 

VR L’Associazione Culturale, che in dieci ani di attività ha 
realizzato, nel territorio di Oppeano e zone limitrofe, 
molteplici manifestazioni che hanno coinvolto associazioni 
di volontariato, istituzioni scolastiche ed enti pubblici e 
privati, propone un progetto che ripercorre il percorso 
intrapreso attraverso manifestazioni culturali, la 
realizzazione di un libretto e di alcuni gadget 

€ 15.000,00 dgr 2493 

Associazione Casa d'Europa Dolomiti di 
Longarone 

Premio “Andrea Brustolon” Il 
Michelangelo del Legno 

BL L’Associazione Casa d’Europa Dolomiti intende proporre 
un progetto che nasce nel cuore delle Dolomiti e che 
promuove l’arte scultorea lignea al fine di mantenere viva 
questa tradizione, che fa parte integrante del patrimonio 
culturale tipico del territorio montano. 

€ 10.000,00 dgr 2493 

Centro Sportivo Italiano Comitato Provinciale 
Belluno 

Manifestazione Sorridendo – 
Sezione Orienteering 

BL Il Centro Sportivo Italiano - Comitato Provinciale Belluno, 
in collaborazione con la Diocesi di Belluno – Feltre e la 

€ 2.500,00 dgr 2493 
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Soggetto proponente Inizative prov Descrizione importo provv 
Fondazione Papa Luciani, organizza dal 2012, anno del 
centenario della nascita di Giovanni Paolo I, la 
manifestazione “Sorridendo”, un’iniziativa che unisce 
religione, cultura e sport, rivolta particolarmente ai bambini 
e nata per promuovere i luoghi di Papa Luciani. 

Associazione Art Voice Academy di 
Castelfranco Veneto 

Art Voice Academy Live 
2014 

TV La manifestazione “Art Voice Academy Live 2014” è 
finalizzata a dare risalto alle discipline artistiche musicali, 
creando la possibilità per i giovani cantanti formatisi 
all’interno dell’Art Voice Academy di esibirsi in pubblico. 
L’Art Voice Academy offre una preparazione musicale 
completa in canto Pop, Jazz, Lirico che permette di 
accedere al triennio di laurea al conservatorio 

€ 7.500,00 dgr 2493 

Biblioteca Capitolare 
di Verona 

Incontri culturali VR La Biblioteca, al fine di mantenere vivo l’interesse nel libro 
antico e i preziosi contenuti in esso conservati, ha 
programmato una serie di appuntamenti di fine anno 
presso la sua sede, tra i quali spicca l’esposizione al 
pubblico di due tavole toponomastiche risalenti al secondo 
secolo e alcuni codici antichi 

€ 21.000,00 dgr 2493 

Associazione Carnevale del Veneto 67° Carnevale del Veneto PD Il Carnevale del Veneto di Casale di Scodosia risale ai 
primi anni del 1900. Interrotto dalle grandi guerre, riprende 
ufficialmente nel 1948. La manifestazione, considerata 
dalla Federazione italiana Carnevali tra i primi dieci 
carnevali più importanti d’Italia per storia, cultura e 
tradizione, offre momenti unici. 

€ 10.000,00 dgr 2493 

A.S.D. Scuola Italiana Mountain bike Agordino 
di Alleghe 

Percorso fotografico 
itinerante per rifugi 

BL La gara di corsa in montagna Transcivetta, dopo 34 anni 
di attività, è un appuntamento consolidato nel territorio 
veneto e di richiamo per appassionati della mountain bike 
e della montagna. 

€ 2.000,00 dgr 2493 

Città di Piazzola Sul Brenta “Biennale Scultura in acqua 
e in Piazza” 

PD Dopo il successo delle edizioni precedenti, viene 
riproposta la manifestazione “Biennale Scultura in acqua e 
in Piazza” che coinvolge la piazza del centro, le acque 
delle rogge e parte del parterre antistante Villa Contarini. 

€ 10.000,00 dgr 2493 

Istituto Regionale Ville Venete IRVV di Mira Presentazione Maratone 
Venete 

VE L’Istituto, con la collaborazione dell’Associazione “Venice 
Marathone”, propone l’organizzazione di una 
presentazione pubblica delle Maratone presenti in Veneto, 
quelle di Padova, Treviso, Venezia e Verona, in occasione 
della celebrazione del trentesimo anniversario della 
Venice Marathone del prossimo anno. 

€ 15.000,00 dgr 2493 

Unione Ciclistica Foen Battistel di Feltre Giro della Vallata Feltrina BL L’Associazione Sportiva Dilettantistica U.C. Foen Battistel 
fin dalla sua nascita allena ragazzi che si dedicano a 
livello agonistico prevalentemente al ciclismo su strada e, 
marginalmente, al ciclocross. 

€ 3.000,00 dgr 2493 

Ateneo Veneto Onlus di Venezia Mostra “Memorie in pietra 
della Grande Guerra” 

VE L’Ateneo Veneto, nel quadro delle iniziative regionali per il 
Centenario della Grande Guerra, ha in programma diverse 
attività per il quadriennio 2014-2018. In particolare la 
mostra “Memorie in pietra della Grande Guerra” 

€ 6.000,00 dgr 2493 

Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo 
Goldoni 

Rappresentazione delle 
produzioni del TSV nei teatri 
del Veneto 

VE Il decreto 1 luglio 2014 del Mibact, che detta i nuovi criteri 
per l’erogazione e modalità per la liquidazione dei 
contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico 
dello spettacolo, impone ai Teatri Stabili, per la 
trasformazione in Teatro Nazionale o Teatro di Rilevante 
Interesse Culturale, un incremento dell’attività di 
produzione teatrale da proporre ai teatri del territorio 
regionale. 

€ 50.000,00 dgr 2493 

A.S.D. Spiquy Team di S. Stefano di Cadore Pitturina SKI RACE 2015 BL Occasione imperdibile dal punto di vista sportivo ma 
anche turistico e di promozione del territorio. Lo scorso 
anno la competizione era valida come prova di Coppa del 
Mondo di scialpinismo mentre con questa settima edizione 
si torna alle origini, con una gara a coppie sul tracciato 
originale ripassando attraverso la splendida Forcella 
Pitturina, sconfinando sulle nevi dell’Austria e risalendo a 
Cima Vallona con un dislivello di 2.000 metri 

€ 8.500,00 dgr 2493 

Associazione Amici di Merlin Cocai di 
Bassano del Grappa 

A tavola con Merlin Cocai – 
Laboratori conviviali sulla 
cucina del Rinascimento. 
XXIV edizione 

VI La Rassegna di Cultura Enogastronomica Rinascimentale 
“A Tavola con Merlin Cocai” ha accumulato una 
significativa longevità di esperienze nell’ambito del riuso 
del patrimonio storico e gastronomico della nostra regione 
e nella rivalutazione della figura dell’opera del caposcuola 
della poesia macaronica Teofilo Folengo 

€ 2.000,00 dgr 2493 

Comune di Brugine Manifestazione “Brusemo ea 
Vecia 

PD La celebrazione dell'Epifania a Brugine viene realizzata 
con il supporto dei volontari delle Associazioni culturali, 
educative e sportive locali. 

€ 1.000,00 dgr 2493 

La Centrale Associazione Culturale di Manifstazione futurista Zang PD La Centrale Associazione Culturale di Cittadella ha per € 30.000,00 dgr 2493 
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Soggetto proponente Inizative prov Descrizione importo provv 
Cittadella Tumb Tumb e personale 

artista Roberto Floreani 
scopo la diffusione del messaggio artistico e 
multidisciplinare dell’arte e in particolar modo del 
futurismo e si ispira al principio che favorire l’arricchimento 
culturale, sostenere iniziative a favore della collettività e 
svolgere attività di supporto sociale, in particolar modo 
rivolto alle donne, contribuisca ad un miglioramento della 
qualità della vita per ogni individuo. 

Fondazione Teatro Civico di Schio Eventi di riapertura del 
Teatro Civico di Schio 

VI Dopo una chiusura durata più di quarant’anni si riapre a 
Schio lo storico Teatro Civico, inaugurato nel 1909 e 
chiuso negli anni ’60. Per l’importanza dell’avvenimento e 
per riconoscere il valore del percorso che ha portato di 
nuovo un teatro alla cittadinanza, il Teatro ha ideato un 
calendario di appuntamenti dedicato alla riapertura 

€ 10.000,00 dgr 2493 

Comune di Costabissara Progetto "Guerra e Pace: il 
valore della memoria storica" 

VI L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con 
l’Associazione del Fante di Costabissara e Caldogno, i 
Gruppi Alpini di Costabissara e Motta e l’Istituto 
comprensivo di Costabissara, intende organizzare una 
serie di iniziative culturali in occasione del Centenario 
della Grande Guerra 

€ 4.000,00 dgr 2493 

Associazione Coro Montevenda di Galzignano 
Terme 

Manifestazione “La Grande 
Guerra – il ricordo” 

PD Il Coro Montevenda con il patrocinio del Comune di 
Galzignano Terme, intende realizzare una serie di serate 
concertistiche con lo scopo, nell’anno dell’anniversario del 
centenario, di far riflettere sulle conseguenze della guerra. 

€ 4.000,00 dgr 2493 

Città di Abano Terme Attività della Filarmonica 
Aponiense 

PD Il complesso bandistico si forma nel 1968 con il nome 
“Banda dei Colli Euganei” per poi diventare nel 2000 
“Filarmonica Aponense”. 

€ 50.000,00 dgr 2493 

Associazione Culturale "Allez Regretz" di 
Feltre 

Concerto in onore del SS. 
Martiri Vittore e Corona 

BL Il Coro Allez Regretz nasce da cantori provenienti da varie 
e significative esperienze corali e culturali del territorio. I 
progetti musicali del coro si sviluppano nell’ambito della 
musica sacra, producendo esecuzioni sia di autori 
consacrati dalla storia della musica, sia scritte da autori 
contemporanei locali, valorizzando in tal senso la capacità 
creativa del comprensorio. 

€ 4.000,00 dgr 2493 

Centro Internazionale di Studi di Architettura 
''A. Palladio'' di Vicenza 

Gestione Centro Carlo 
Scarpa a Treviso 

VI Fin dalla sua istituzione, la Fondazione Centro 
Internazionale di Studi di Architettura (CISA) Andrea 
Palladio di Vicenza si è dimostrato il soggetto più 
qualificato in grado di garantire la corretta conservazione 
del materiale custodito all’interno del Centro Carlo Scarpa 
a Treviso 

€ 40.000,00 dgr 2493 

Centro Internazionale di Studi di Architettura 
''A. Palladio'' di Vicenza 

Palladio plus/ Per capire 
Palladio e la storia del 
Veneto nei suoi rapporti con 
il mondo 

VI Il CISA Palladio intende realizzare dieci incontri con 
l’obiettivo di guardare Palladio da un angolo visuale meno 
consueto. Le conferenze affronteranno tematiche diverse. 
Alcune saranno focalizzate sullo straordinario successo di 
Palladio in contesti diversi: l’Inghilterra del Seicento e 
Settecento, la Russia di Caterina II (1792-1796), gli 
appena costituiti Stati Uniti d’0America, con il terzo 
Presidente, Thomas Jefferson (1743-12826) appassionato 
palladianista. 

€ 36.500,00 dgr 2493 

Associazione Culturale Euforia Costante di 
Padova 

Progetto “Navigare nel 
tempo lungo le rotte del 
Mediterraneo – Festival 
HORA: Canti del Mare di 
Mezzo” 

PD L’Associazione propone la realizzazione di un progetto 
che nasce dall’esigenza di mettere in relazione tra di loro 
le varie culture dei popoli del Mediterraneo, ponendo al 
centro dell’indagine artistica e culturale la città di Venezia, 
polo d’attrazione e punto di riferimento fondamentale per 
l’incontro tra Occidente e Oriente. 

€ 40.000,00 dgr 2493 

Confindustria Veneto di Venezia Progetto “Incubatore Veneto 
per la Film Commission” 

VE La Giunta regionale con deliberazione 2049/2014 ha 
approvato, tra l’altro, anche la sottoscrizione di un 
protocollo d’intesa con Confindustria Veneto finalizzato al 
sostegno di un programma di azioni comuni volte alla 
promozione della cultura d’impresa e alla collaborazione 
tra pubblico e privato a favore dei beni e delle iniziative 
culturali. 

€ 50.000,00 dgr 2493 

Istituto Superiore di Scienze Religiose "Santa 
Maria di Monte Berico" 

Manifestazione "Religione e 
Società in Veneto tra 
passato e futuro" 

VI L’Istituto propone un progetto, articolato su assi tematici 
con target di riferimento differenti, sulla storia della 
religione e della cultura religiosa in Veneto. 

€ 8.000,00 dgr 2493 

Associazione Sportiva Dilettantistica Delta 
Sport di Adria  

1° Rally Storico Città di Adria  RO Manifestazione sportivo culturale che intende ricordare, 
attraverso una rievocazione storica, un avvenimento che 
ha richiamato nel Polesine gli appassionati di 
automobilismo rallystico del nord e del centro Italia.. 

€ 5.000,00 dgr 2493 

Rugby Monselice A.S.D.  Corso di formazione per 
Preparatori Fisici  

PD Questa iniziativa, organizzata dall’Associazione sportivo 
dilettantistica Rugby Monselice, si propone di dar vita ad 
un’accademia semipermanente per la formazione e per la 
riqualifica del personale operante presso le società 

€ 10.000,00 dgr 2493 
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Soggetto proponente Inizative prov Descrizione importo provv 
sportivo-dilettantistiche che si occupano di formare i 
giovani atleti in età di crescita, sviluppando nuove 
competenze in ambito di gestione sportiva 

Città di Jesolo Il Gusto è conoscenza -
Concours Mondial de 
Bruxelles  

VE L’iniziativa, proposta dal Comune di Jesolo, intende 
approfondire due tematiche di Expo 2015 relative a “storie 
di cibo” e quindi arti, mestieri, tecniche di insediamento, 
tecniche di coltivazione, commerci ma anche problemi 
legati allo sfruttamento della terra e alle tecniche di 
coltivazione e al tema: “il gusto è conoscenza”. Dunque il 
cibo come strumento di relazione con gli altri, con le loro 
storie, culture e abitudini.. 

€ 20.000,00 dgr 2493 

Comune di Malo Ufficio Sport  7A Maratona 6 Comuni  VI Gara di corsa competitiva sulla distanza di una mezza 
maratona, riconosciuta dal circuito FIDAL (Federazione 
Italiana di Atletica Leggera); percorso di 21 km  che 
coinvolge i comuni di Malo, Marano Vicentino, Thiene e 
Villaverla che collaborano nell’organizzazione dell’evento. 
La manifestazione comprende eventi culturali collaterali 
ed iniziative di promozione del territorio e dei prodotti 
gastronomici tipici cui collabora la Coldiretti della zona.  

€ 7.000,00 dgr 2493 

Associazione delle Città Murate del Veneto 
Cittadella 

I Tesori del Tirolo Storici  PD L’Associazione “Le Città Murate del Veneto” propone un 
progetto editoriale che rappresenta il secondo volume 
della collana “I tesori delle Città Murate del Veneto” 
dedicata agli itinerari alla ricerca del Medioevo sulle tracce 
dei Sovrani del Sacro Romano Impero. L’obiettivo è quello 
di ricostruire il percorso degli Imperatori dalla Baviera alla 
Pianura Padana attraverso un itinerario culturale per 
riscoprire un grande passato di grande suggestione, 
facendo rivivere luoghi ricchi di storia e di cultura. 

€ 10.000,00 dgr 2493 

Comune di Chiampo  ChiampOltre - Giornata 
dedicata a Silvio Negro 

VI Tra i diversi personaggi illustri che a cavallo tra il XIX e XX 
secolo hanno avuto i natali a Chiampo e che poi la vita ha 
portato ad operare altrove, corre un filo comune, l’amore 
per la terra di originei. Uno tra questi, Silvio Negro, 
giornalista vaticanista che conobbe una grossa fama 
prima all’Osservatore Romano, poi al Corriere della Sera. 

€ 7.500,00 dgr 2493 

Associazione Culturale Fontane Magiche  Manifestazione Assaporando 
Cison  

TV La manifestazione “Assaporando Cison” si propone di 
diventare una delle mostre mercato di riferimento del 
panorama eno-gastronomico del Veneto. Nella scorsa 
edizione due grandi marchi del panorama nazionale, 
come il Consorzio del Parmigiano Reggiano e Ferrarini, 
hanno creduto a questo evento realizzando, attraverso 
dimostrazioni pratiche, la lavorazione dei loro prodotti. 

€ 3.000,00 dgr 2493 

Comune di Costermano  Mostra fotografica Maestro 
Castagna  

VR I comuni di Costernano (VR) e Garda (VR), nell’ambito 
della promozione della cultura e del territorio, propongono 
la realizzazione di un progetto che valorizza il loro 
concittadino Pino Castagna, scultore e maestro di fama 
internazionale che ha esposto negli anni le sue importanti 
opere nei centri storici di varie città italiane ed europee  

€ 10.000,00 dgr 2493 

Consorzio Filiera Legno Veneto di Salice  Iniziativa "Co2 - Terra e 
Cielo"  

PN Il progetto si propone, attraverso 3 giornate di convegni, di 
sensibilizzare ed informare le imprese venete, i 
professionisti, i funzionari delle Pubbliche Amministrazioni 
e i privati cittadini sulle politiche che mirano ad abbassare 
le emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera, al fine di 
ridurre tali emissioni entro l’anno 2020. 

€ 10.000,00 dgr 2493 

Istituto per le ricerche di storia sociale e 
religiosa onlus di Vicenza  

Iniziative in occasione del 
Centenario della Prima 
Guerra Mondiale  

VI In occasione del Centenario della Prima Guerra Mondiale, 
l’Istituto per le ricerche di storia sociale e religiosa 
propone diverse iniziative di carattere storico-culturale, 
che si articolano in tre progetti. 

€ 25.000,00 dgr 2493 

Associazione Culturale Atelier Calicanto di 
Teolo  

“LABIRINTOMARE 2 - 
Itinerario di musiche e storie 
d’acqua tra Venezia, Creta e 
Isole Ionie  

PD L’Associazione culturale Atelier Calicanto è uno storico 
gruppo di musica popolare veneta che da molti anni si 
dedica al recupero e alla rivitalizzazione del patrimonio 
etnomusicale veneto e per i suoi 35 anni di attività intende 
dar vita ad un nuovo grande progetto culturale sulla rotta 
da Venezia a Creta, che va a chiudere un progetto di 
ricerca quasi ventennale. 

€ 40.000,00 dgr 2493 

Città di San Martino di Lupari  Presentazione 
Aggiornamento Divulgazioni 
di Attività Culturali  

PD La cittadina di San Martino di Lupari, dal 1971 ad oggi è 
sempre stata animata dalla presenza di numerosi artisti 
che, introdotte nuove tipologie di creatività nel loro lavoro, 
andavano affermandosi nel panorama internazionale. 

€ 40.000,00 dgr 2493 

Associazione Confcommercio Imprese per 
l'Italia Ascom Padova  

Eventi di promozione del 
Cittadellese  

PD L’associazione intende realizzare alcune manifestazioni al 
fine di promuovere l’attività commerciale con riguardo 
anche all’artigianato nel nostro territorio. 

€ 5.000,00 dgr 2493 

Accademia di Canto e Musica di Rossano Concerto dell'Orchestra Arte VI L’Associazione nel corso dell’anno scolastico promuove le € 1.250,00 dgr 2493 
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Soggetto proponente Inizative prov Descrizione importo provv 
Veneto  Viva  proprie attività musicali tramite concerti, lezioni-concerto 

nelle scuole, musica d’insieme, attività musicali estive e 
ricreative in genere, con lo scopo di avvicinare i bambini e 
i ragazzi al mondo della musica.  

Associazione Culturale Conto su di te di Lusia  #Contosudite  RO Oorganizzazione di alcuni eventi nella città di Rovigo e in 
altre località della provincia, con l’obiettivo di realizzare un 
ciclo di incontri di vario genere, musicale, teatrale e 
sportivo, con lo scopo di promuovere le attività associative 
della città e far conoscere ai giovani le potenzialità della 
cultura nella propria regione. 

€ 5.000,00 dgr 2493 

Il Club dei Quattro Passi di Borgoricco  Promozione e 
sensibilizzazione della 
pratica del cammino  

PD Scopo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Il club dei 
quattro passi” è di promuovere il trekking in tutte le sue 
manifestazioni, quale mezzo per conoscere, rispettare, 
difendere la natura e l’ambiente anche nei suoi aspetti 
culturali. 

€ 6.000,00 dgr 2493 

Comune di Mestrino Estate in Villa SIOPE  PD Il Comune di Mestrino intende realizzare e recuperare uno 
dei siti storici più significativi del proprio territorio e della 
stessa regione Veneto: Villa Raffaella Contarini. Costruita 
nel primi anni del 1600 e prima della famosa Villa 
Contarini di Piazzola sul Brenta..  

€ 4.000,00 dgr 2493 

Associazione Rotary Club Este  Progetto Audiopen Museo 
Nazionale Atestino - Rotary 
Day 

PD Fondato nel 1956, il primo Club Service nell’area Sud 
della Provincia. In occasione dell’evento nazionale Rotary 
Day, il Rotary Distretto 2060 vuole premiare un’eccellenza 
culturale del territorio, il Museo Nazionale Atestino, con un 
servizio che risulta completamente assente nella didattica 
e nella fruizione del Museo stesso, la fornitura di 30 
audiopen (audio guide di ultima generazione).  

€ 4.000,00 dgr 2493 

Comune di Monselice  “Messa di Requiem” di 
Giuseppe Verdi  

PD Il progetto vedrà il coinvolgimento di circa 100 professori 
d’orchestra, componenti della “New Art Symphonic 
Orchestra”, tutti professionisti diplomati e/o laureati nei 
Conservatori del Veneto. 

€ 10.000,00 dgr 2493 

A.S.D. Radio Birikina Luparense di San 
Martino di Lupari  

Manifestazione “50° 
Luparese calcio”  

PD L’ASD Radio Birikina Luparense è la principale società 
calcistica di S.Martino di Lupari, che partecipa al 
campionato di Prima Categoria Veneta e quest’anno 
celebra il cinquantenario dalla fondazione.  

€ 20.000,00 dgr 2493 

   Spese per la diffusione delle iniziative € 13.275,00 dgr 2493 
La Biennale di Venezia Mostra internazionale del 

Cinema 70Aedizione -
Progetto collaborazione 
Biennale - Regione del 
Veneto 

VE La Regione collabora fin dal 2007 con la Biennale  a 
progetti condivisi finalizzati al sostegno e alla 
valorizzazione della cultura in tutti i suoi aspetti. In 
particolare la Regione sostiene il settore del cinema e 
dell’audiovisivo, con iniziative rivolte alla produzione e alla 
cultura cinematografica, oltre che nella promozione del 
territorio regionale come set cinematografico. 

€ 100.000,00 

dgr 1414 

Soggetti diversi (SUCCESSIVE DUE RIGHE) Scopri il Veneto di Paolo 
Veronese (SUCCESSIVE 
DUE RIGHE) 

 Da Londra al Veneto, serie di iniziative legate al pittore 
Paolo Veronese (1528-1588), a partire dal luglio 2014 fino 
a gennaio 2015: una grande antologica a Verona “Paolo 
Veronese. L’illusione della realtà” (Palazzo della Gran 
Guardia 5 luglio-5 ottobre) in collaborazione con la 
National Gallery di Londra, due mostre che legano 
Veronese a due città come Padova e a Castelfranco, una 
mostra sul rapporto fra Veronese e l'architettura, nonché 
una serie di itinerari di visita ai siti che ne conservano 
le opere. La Regione del Veneto ha deciso di supportare il 
fiorire di iniziative con un progetto unitario frutto della 
collaborazione fra la Regione del Veneto, il Comune di 
Verona, i Musei Civici di Padova, il Comune di 
Castelfranco Veneto e il CISA Andrea Palladio di Vicenza. 
Il progetto si articola in tre azioni: 1) Creazione di 
un’identità grafica unitaria del progetto e comunicazione di 
un itinerario pensato per l'occasione fra le mostre e i siti 
Veneti, attraverso la realizzazione e distribuzione di un 
depliant e di un sito web declinato anche su smartphone. 
La realizzazione di quest’azione è stata affidata al CISA 
Andrea Palladio (dgr 595). Le strategie generali, i 
contenuti e la grafica da concordare fra i soggetti coinvolti, 
con la regia del Dipartimento Cultura della Regione. 

 

dgr 1414 

Musei Civici di Padova   PD Scopri il Veneto di Paolo Veronese  (VEDI SOPRA). 2) 
Realizzazione di una campagna di affissioni del materiale 
di comunicazione del progetto 

€ 42.923,00 
dgr 1414 

Comune di Castelfranco Veneto  TV Scopri il Veneto di Paolo Veronese (VEDI SOPRA) 3) 
Realizzazione di una campagna di comunicazione e 
promozione su stampa, radio e televisioni 

€ 39.800,00 
dgr 1414 
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Centro Sportivo Italiano Comitato di Feltre  Manifestazione “Pedala 

Feltre”  
BL Il Centro Sportivo Italiano Comitato di Feltre opera nel 

territorio feltrino a servizio della comunità sin dal 1945. In 
questi anni ha continuato a proporre attività sportive, 
come gare e manifestazioni, che coinvolgono più 
discipline come lo sci, la pallavolo, la pallacanestro, il 
calcio, l’atletica leggera e il ciclismo, ma anche attività da 
fare all’aria aperta, a beneficio di tutta la comunità. 
Quest’anno il Comitato Sportivo raggiunge i suoi 70 anni 
di vita, mentre il prossimo si festeggeranno i trent’anni di 
“Pedala Feltre”. Per celebrare questi due traguardi sono 
previste una serie di iniziative da svolgersi durante tutto 
l’anno.  

€ 9.000,00 dgr 1414 

Società Ciclistica Chies d’Alpago 
Associazione Sportiva Dilettantistica  

ALPAGO 2015 Campionati 
Europei di Mountain Bike  

BL Il Mountain bike cross country è una disciplina e specialità 
del programma olimpico che, per la sua versatilità e 
peculiarità, si deve inserire in un contesto ambientale 
adatto quale “impianto naturale”. Il comprensorio 
dell’Alpago, per sua conformazione e per gli investimenti 
infrastrutturali realizzati dal Comune di Chies d’Alpago, ha 
le caratteristiche adatte ed è da anni una meta per gli 
appassionati di cicloturismo e mountain bike, oltre che di 
molti altri sport come volo libero, sci alpinismo, windsurf, 
kitesurf e tracking  

€ 20.000,00 dgr 1414 

Associazione Aero Club Belluno  25° Trofeo Città di Belluno. 
25° . Coppa del Mondo 2014 

BL La Coppa del Mondo 2014 è una competizione 
internazionale di paracadutismo che prevede sei prove 
realizzate rispettivamente a Salisburgo, Fiume, Bled, 
Peiting, Locarno e Belluno. La prova di Belluno, in 
particolare, è una delle più attese e si è affermata in tutto il 
mondo tanto da richiamare in città non solo i migliori atleti 
in assoluto ma anche molti accompagnatori e promoter  

€ 8.000,00 dgr 1414 

Associazione Culturale Il Margine Dolomiti Contemporanee 
2014  

BL Il progetto Dolomiti Contemporanee è sorto nel 2011 nella 
Provincia di Belluno, per estendersi poi rapidamente 
all'intera regione dolomitica. E’ un progetto innovativo, 
unico in Italia, in cui le Dolomiti diventano uno spazio 
d’azione culturale e un grande cantiere di stimoli. 
Attraverso processi incentrati su arte e cultura vengono 
riattivati e trasformati in centri espositivi una serie di siti e 
spazi inutilizzati, ma dal forte potenziale.  

€ 12.500,00 dgr 1414 

Associazione Circolo Cultura e Stampa 
Bellunese  

L'Architettura di pietra 2014 BL Il progetto prosegue il percorso iniziato dal Circolo Cultura 
e Stampa Bellunese lo scorso anno, sulla conoscenza e 
l’uso della pietra bellunese delle Dolomiti al fine di 
valorizzare il vasto e importante patrimonio di saperi, arte 
e tecnologia, legato proprio alla diffusa presenza di pietre 
e cave nel territorio, che determina importanti risvolti 
economici, artigianali ed artistici.  

€ 20.000,00 dgr 1414 

Comune di Teolo  Celebrazioni del Centenario 
della nascita di Dino 
Formaggio  

PD Nel 2014 ricorre il centenario della nascita di Dino 
Formaggio, filosofo e critico d’arte di rilievo nazionale e 
internazionale, scomparso nel 2008. Si deve a lui, all’inizio 
degli anni Novanta, l’idea di costituire uno spazio museale 
dedicato all’arte contemporanea a Teolo, progetto che fu 
portato a compimento nell’ottobre del 1993 con 
l’istituzione e inaugurazione del Museo.  

€ 25.000,00 dgr 1414 

Comitato Provinciale Unpli Padova Pubblicazione collana di 
itinerari “Gioielli padovani” 

PD La guida turistica, nonostante lo sviluppo di internet, 
rimane uno degli strumenti principali per comunicare il 
territorio: la guida racconta esperienze, suscita 
aspettative, stimola comportamenti, influenza le percezioni 
e indirizza le scelte. Il progetto di realizzare una collana di 
itinerari alla scoperta di ciascuno dei cinque Consorzi Pro 
Loco padovani nasce dall’opportunità di far conoscere un 
territorio, dove turismo, arte, storia locale ed 
enogastronomia si incontrano lontano dai percorsi 
consueti.  

€ 25.000,00 dgr 1414 

Comune di Casalserugo  Valorizzazione della figura 
storica di Leonino da Zara  

PD Leonino Da Zara (Padova, 11 agosto 1888 - Roma, 7 
agosto 1958) è uno dei personaggi più controversi, 
complessi ed interessanti della storia italiana e veneta fra 
la fine dell’ottocento e la metà degli anni 50. Da Zara 
nasce da una famiglia nobile, ed è stato un aviatore, pilota 
automobilistico, scrittore nonché un pioniere 
dell'Aeronautica italiana, fondatore dell’Auto Mobil Club 
del Veneto e del primo aeroporto civile d’Italia.  

€ 10.000,00 dgr 1414 

Associazione Team for Children Onlus  Truevoice for children - 4A 
edizione.  

PD L’Associazione Team For Children onlus da anni sostiene 
il reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di 
Padova attraverso un concerto di Natale diventato oramai 

€ 10.000,00 dgr 1414 
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Soggetto proponente Inizative prov Descrizione importo provv 
un appuntamento atteso per la città.  

Università degli Studi di Padova  44th European Solid-State 
Device Research 
Conferenze (ESSDERC) - 
40th European Solid-State 
Circuits Conferenze 
(ESSCIRC)  

PD Il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione 
dell’Università degli Studi di Padova propone la 
realizzazione di una conferenza dal titolo “44th European 
Solid-State Device Research Conferenze (ESSDERC) - 
40th European Solid-State Circuits Conferenze 
(ESSCIRC)” che rappresenta un forum europeo annuale 
per la presentazione e la discussione dei recenti progressi 
sui dispositivi a stato solido e circuiti..  

€ 8.000,00 dgr 1414 

Associazione Amici Del Campus Delle Arti  Campus delle arti 2014 & 
Campus Festival delle arti. 

RM Il Campus della Arti è un progetto che ha come obiettivo 
generale quello di promuovere lo sviluppo della creatività 
attraverso la partecipazione ad attività che consentono di 
aumentare il patrimonio di conoscenze, competenze e 
abilità verso la professionalizzazione musicale. 

€ 7.500,00 dgr 1414 

Pro Loco di Sant'Urbano Tra Cultura e Sapori: Festa 
in Villa Loredan  

PD L’iniziativa denominata “Tra Cultura e Sapori: Festa in 
Villa Loredan” è un consolidato appuntamento che la Pro 
Loco di Sant’Urbano realizza sulla scia del successo 
riscontrato nelle edizioni precedenti e che ogni anno si 
rinnova al fine di promuovere e valorizzare sempre più 
Villa Loredan, la preziosa villa regionale ed il suo parco.  

€ 3.000,00 dgr 1414 

La Sfera Danza Associazione Sportiva 
Dilettantistica  

XIA edizione Festival 
“Lasciateci sognare”  

PD L’Associazione La Sfera Danza opera nel settore delle arti 
e dello spettacolo dal vivo e promuove e diffonde la 
danza, la musica e il teatro. 

€ 10.000,00 dgr 1414 

Confindustria Padova  Manifestazione "In Vacanza 
... di corsa"  

PD L’Associazione Confindustria Padova in collaborazione 
con Assindustria Padova e con il supporto del Comune di 
Padova intende promuovere una giornata di 
sensibilizzazione all’educazione sportiva dedicata ai 
bambini e alle loro famiglie nel corso del periodo estivo.  

€ 15.000,00 dgr 1414 

Comune di Rovigo  Opera lirica contemporanea 
"The Water Babies"  

RO L’Opera lirica contemporanea "The Water Babies" è un 
progetto realizzato dal Comune di Rovigo in 
collaborazione con il conservatorio di Musica “F.Venezze” 
di Rovigo, le scuole elementari del capoluogo, il Museo di 
Precinema di Padova e la Collezione Minici Zotti. “The 
Water Babies” di Charles Kingsley (1863) è un classico 
della letteratura inglese per l’infanzia di epoca vittoriana.  

€ 5.000,00 dgr 1414 

Associazione Asolo Musica Veneto Musica  Cantantibus Organis Circuito 
Organistico Regionale 2014  

TV L’organo è sempre stato uno strumento di aggregazione e 
di partecipazione in una comunità religiosa: intona e 
accompagna il canto eseguito dall’assemblea dei fedeli e 
si alterna o si sostituisce ad essa nei momenti più 
importanti delle celebrazioni sacre.  

€ 45.000,00 dgr 1414 

Comitato Borgo Ruga Concorso di idee e proposte 
per la rigenerazione 
urbanistica, la valorizzazione 
e il recupero di Borgo Ruga  

TV Il Comitato Borgo Ruga di Ponzano Veneto propone la 
realizzazione di un Concorso di idee e proposte per la 
rigenerazione urbanistica, la valorizzazione e il recupero 
di Borgo Ruga.  

€ 5.000,00 dgr 1414 

Azienda Speciale Santa Lucia Fiere  Made in Veneto, Rassegna 
delle Produzioni 
agroalimentari del Veneto  

TV L’Azienda Speciale Santa Lucia Fiere è un ente 
strumentale del Comune di Santa Lucia di Piave che, tra 
le varie attività, realizza la Fiera dell’Agricoltura di Santa 
Lucia di Piave, l’appuntamento del mondo agricolo dalla 
tradizione millenaria che quest’anno arriverà alla sua 1354 
edizione.  

€ 20.000,00 dgr 1414 

Associazione Produttori Professionali Teatrali 
Veneti PPTV  

SGUARDI 2014. 
Festa/Vetrina del Teatro 
Contemporaneo Veneto.  

TV L’Associazione PPTV è costituita da otto compagnie: TAM 
Teatromusica (Padova), Pantakin (Venezia), TIB Teatro 
(Belluno), Teatro Scientifico (Verona), Viva Opera Circus 
(Vallese di Oppeano - VR), Ensemble Vicenza Teatro 
(Sovizzo - VI), Theama Teatro (Vicenza), Questa Nave 
(Marghera - VE). L’Associazione è nata per promuovere 
l’innovazione in campo teatrale, ritenuta fondamentale per 
la crescita e lo sviluppo sociale.  

€ 25.000,00 dgr 1414 

Pro Loco di Cimadolmo  Ci troviamo in villa  TV La manifestazione “Ci troviamo in Villa” propone serate 
estive di intrattenimenti artistici e musicali finalizzati a 
valorizzare gli artisti residenti all’interno del Consorzio, ma 
non solo.  

€ 12.000,00 dgr 1414 

Associazione Strada dell’Asparago Bianco di 
Cimadolmo  

La storia e la tradizione 
dell’asparago bianco di 
Cimadolmo I.G.P. nei luoghi 
di produzione XIX edizione 

TV L’iniziativa realizzata dalla Strada dell’Asparago Bianco di 
Cimadolmo ha lo scopo di valorizzare l’identità locale che 
affonda le radici nella cultura e nella tradizione dei prodotti 
tipici popolari al fine di preservare e valorizzare gli anni di 
esperienza e tradizione.  

€ 10.000,00 dgr 1414 

Associazione Nazionale Alpini Gruppo Arcade  Premio nazionale “Parole 
Attorno al Fuoco 2014” XIX 
edizione 

TV Iniziativa nel Il Premio letterario “Parole Attorno Al Fuoco”. 
Si tratta di un concorso letterario che mette in luce i valori 
portanti della cultura alpina, la solidarietà, il coraggio, lo 
spirito di sacrificio e la capacità di far fronte alle situazioni 
più imprevedibili e difficili e valorizza la prosa.  

€ 7.000,00 dgr 1414 
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Associazione 400 Colpi di Vittorio Veneto  V Edizione Vittorio Veneto 

Film Festival - Festival 
Internazionale di Cinema per 
Ragazzi  

TV Festival è nato per creare un grande Festival del film per 
ragazzi che unisca ingegno e cultura, che sia capace di 
indicare luoghi di accoglienza per i giovani e laboratori 
dedicati allo studio delle nuove forme di espressione 
artistica. Al centro del progetto vi sono i ragazzi, primi 
attori, in quanto spettatori privilegiati e protagonisti della 
rassegna, ma si apre con entusiasmo anche ad un 
pubblico adulto che si interessa di arte cinematografica. 
Importante è anche il legame con il territorio, in quanto 
l’iniziativa si basa su una rete di comuni, enti, associazioni 
ed esperienze che coinvolgono attivamente tutta la 
comunità.  

€ 10.000,00 dgr 1414 

Istituto Statale Di Istruzione Secondaria 
Superiore "G.B. Cerletti"  

Gara nazionale scolastica di 
valorizzazione 
commercializzazione dei 
prodotti agricoli del territorio. 

TV Gara rivolta a studenti d’Italia che frequentano il quarto 
anno scolastico. La presenza di dirigenti, docenti e alunni 
degli Istituti Tecnici e Professionali Agrari d’Italia, in 
occasione delle gare, dà l’opportunità di far conoscere e 
apprezzare il mondo imprenditoriale e agricolo della 
regione che lo ospita. Quest’anno il concorso si tiene 
presso l’Istituto Statale “G.B. Cerletti” poiché lo scorso 
anno sono risultati vincitori due alunni dell’Istituto e 
rappresenta un’occasione per far conoscere la realtà 
territoriale in cui ha sede l’Istituto e in generale la nostra 
regione.  

€ 10.000,00 dgr 1414 

Associazione Proloco Sarmede  Festival Internazionale "Le 
Fiere del Teatro" 27A  

TV Festival tra i più importanti d’Europa di artisti di strada. 
Sarmede, fiabesca realtà, si trasforma in una grande isola 
pedonale con artisti provenienti da oltre dieci nazioni per 
più di 80 spettacoli al giorno. 

€ 10.000,00 dgr 1414 

Associazione Musicale e Corale Oder Atto II°  Opera in piazza Giuseppe di 
Stefano -Festival XXIV 
edizione.  

TV Il Festival di Oderzo è un consolidato appuntamento nel 
territorio che registra ogni anno un ampio consenso di 
pubblico. Il suo obiettivo è quello di offrire opportunità 
diverse di fare cultura e intrattenimento attraverso vari 
eventi musicali, fidelizzare il pubblico e attrarre i giovani 
spettatori in modo da incrementare il turismo culturale 
italiano e straniero ed educare alla musica, all’opera in 
particolare. 

15.000,00 dgr 1414 

Coro Ana di Oderzo  Manifestazione 
“Camminare....con gli eroi.”  

TV L’obiettivo del progetto proposto dal Coro A.N.A. di 
Oderzo è quello di rendere viva la memoria dei fatti 
realmente accaduti nel nostro territorio nella Prima Guerra 
mondiale cercando di valorizzare e commemorare con il 
canto e forme poetiche, le gesta patriottiche dei giovani 
soldati impegnati in situazioni belliche fedeli a quei forti 
valori umani e nazionalistici che hanno contraddistinto il 
nostro territorio e tutta la popolazione veneta..  

€ 8.000,00 dgr 1414 

Veneto Coro Associazione Culturale Vivavoce - X International a 
Cappella Festival 

TV VivaVoce Festival da dieci anni promuove una serie di 
concerti e iniziative dedicate alla musica vocale e 
rappresenta la risposta alla passione e all’interesse 
entusiastico di un numeroso pubblico che vede nella voce 
lo strumento musicale principe.  

€ 10.000,00 dgr 1414 

Comune di Crespano del Grappa  Cerimonia di Cima Grappa  TV La cerimonia di Cima del Grappa come ogni anno si 
celebra nella prima settimana di agosto in ricordo del 
Sacello dedicato alla Madonnina che venne inaugurato il 4 
agosto 1901 dal Patriarca di Venezia, futuro Papa Pio X 
alla fine del Giubileo del 1900.  

€ 6.000,00 dgr 1414 

Associazione Altamarca  "La Ottavio Bottecchia 
Strade Bianche Altamarca 
Vintage"  

TV La Ottavio Bottecchia Strade Bianche Altamarca Vintage è 
una manifestazione sportiva con rievocazione storica 
dedicata a Ottavio Bottecchia, campione italiano vincitore 
di due Tour de France. Arrivata quest’anno alla quarta 
edizione, la manifestazione si rivolge a tutti gli amanti 
della bicicletta, in particolare della Belle Epoque, ed è 
annoverata tra le più belle gare ciclistiche vintage italiane, 
rientrando nel giro d’Italia d’epoca. 

€ 10.000,00 dgr 1414 

Fondazione Amici della Fenice di Venezia  31° edizione Premio Venezia 
e concerti dei primi 
classificati nel Veneto  

VE Concorso pianistico nazionale realizzato dalla Fondazione 
Amici della Fenice di Venezia, giunge quest’anno alla 31A 
edizione. Il concorso è aperto a giovani di varie 
nazionalità, neo-diplomati con il massimo dei voti nei 
Conservatori nazionali. 

€ 10.000,00 dgr 1414 

Istituto Regionale Ville Venete IRVV  VII edizione Festival delle 
Ville Venete -Anteprima 
Expo 2015 settima edizione 

VE Il Festival è un’importante occasione per far conoscere e 
rendere sempre più accessibile la straordinaria unicità 
costituita dal sistema delle ville venete. Quest’anno, in 
vista dell’EXPO, particolare attenzione alle relazioni tra la 
civiltà di villa e la storia della nutrizione dal punto di vista 
ambientale, storico, culturale, antropologico ed 

€ 17.500,00 dgr 1414 



 

246 
 

  Interventi finanziati  
 1 Celebrazioni, manifestazioni ed 

istituzioni culturali (UPB 169, 10) 

 

Soggetto proponente Inizative prov Descrizione importo provv 
economico.  

Fondazione Teatro La Fenice di Venezia  Festival “lo spirito della 
musica di Venezia”  

VE Il Teatro la Fenice di Venezia, per il terzo anno 
consecutivo, organizza il Festival “Lo spirito della musica 
di Venezia”, una manifestazione che porta musica, attività 
culturali e danza anche fuori dalle mura del teatro 
coinvolgendo la città di Venezia e, di conseguenza, 
rendendo ancor più affascinante lo spettacolo grazie alla 
bellezza del palcoscenico offerto dal centro storico 
veneziano.  

€ 50.000,00 dgr 1414 

Fondazione Gianni Pellicani  Festival della politica quarta 
edizione 

VE La Fondazione Gianni Pellicani organizza anche 
quest’anno il Festival della Politica nelle piazze di Mestre. 
Il Festival è giunto alla quarta edizione e nel corso di 
questi anni è cresciuto riscuotendo un successo di 
pubblico e di critica al di là delle aspettative, affermandosi 
come uno dei festival più significativi del panorama 
nazionale.  

€ 6.000,00 dgr 1414 

Associazione Festival Galuppi  Esecuzione dell’Oratorio “Il 
Moisè ovvero Israele 
Dissetata”  

VE L'Associazione Festival Galuppi è nata con la finalità di 
rivalutare la figura e l'opera compositiva di Baldassarre 
Galuppi nato a Burano nel 1706, e nei secoli successivi 
quasi dimenticato nonostante la sua fama di rinomato 
esponente di una Scuola musicale veneziana. Per il 
ventesimo anno di attività l’Associazione propone un 
progetto speciale: l’esecuzione di un’importante opera di 
Baldassarre Galuppi, l’Oratorio “Il Moisè ovvero Israele 
Dissetata. 

€ 5.000,00 dgr 1414 

Associazione Culturale Circolo 1554  Ubi Jazz 2014 VE Ubi Jazz è un festival itinerante dell’entroterra veneziano 
che si presenta, visti i suoi quattordici anni di attività, 
come un progetto stabile di diffusione della musica e della 
cultura, diventato un appuntamento di valorizzazione del 
territorio.  

€ 20.000,00 dgr 1414 

Associazione Santo Stefano Portosecco Sagra di Santo Stefano di 
Portosecco 2014  

VE La Sagra di Portosecco come ogni anno si propone di 
mantenere vivo lo spirito della Sagra e dell’identità della 
comunità ma anche di promuovere anche in termini 
turistici la realtà territoriale e le tradizioni.  

€ 8.000,00 dgr 1414 

Scuola Grande Arciconfraternita di San Rocco  Mostra "Miserere" di 
Georges Rouault a San 
Rocco  

VE La Scuola propone la realizzazione di un progetto 
consistente nell’esposizione di un ciclo di 12 disegni di 
Georges Rouault, raffiguranti il Salmo “Miserere”. Si tratta 
di un’importante opera di uno dei maestri della stagione 
francese post-impressionista, coevo di Picasso e Matisse, 
ora di proprietà dei Musei Vaticani (Collezione Paolo VI) 
cui viene chiesta in prestito temporaneo. L’allestimento, 
assai semplice e non invasivo, sarà realizzato all’interno 
della Scuola Grande, per consentire al pubblico 
interessato di operare un confronto tra l’opera sacra di 
Roualt con le tele di Jacopo Tintoretto. 

€ 10.000,00 dgr 1414 

Parrocchia di Santa Maria Assunta di Bibione  Bibione Guarda all'Avvenire 
VIIIEd. 

VE Progetto che si snoda nei tre mesi estivi, durante i quali la 
Parrocchia di Bibione, in collaborazione con la Regione 
del Veneto, la Provincia di Venezia, il Comune di San 
Michele al Tagliamento e le categorie imprenditoriali, offre 
ai turisti e ai residenti della zona una variegata proposta 
culturale, con contenuti ricreativi e educativi. 

€ 25.000,00 dgr 1414 

Associazione Regionale Veneta orchestre da 
Camera (ARVOC) 1 

Arvoc 2014  VE L’Associazione regionale veneta Orchestre da Camera 
(ARVOC), che comprende i migliori complessi cameristici 
del Veneto, tra cui l’Accademia musicale di San Giorgio e i 
Virtuosi italiani, propone la realizzazione di una serie di 
concerti da tenersi in tutto il territorio regionale, con cui 
dare il via ad una prima stagione concertistica coordinata.  

10.000,00 dgr 1414 

Accademia di San Giorgio di Venezia I Concerti dell'Accademia  VE L’Orchestra Accademia musicale di San Giorgio, una delle 
più prestigiose compagini da camera d’Europa, dopo lo 
straordinario successo di critica e di pubblico registrato 
nelle passate edizioni, anche quest’anno intende 
continuare la sua attività e proporre una nuova stagione 
concertistica che promuova lo straordinario repertorio 
musicale della Fondazione Giorgio Cini, sede 
dell’Accademia stessa. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di 
diffondere la musica colta in tutte le province venete, 
valorizzando anche lo straordinario patrimonio 
architettonico presente nel piccoli comuni come teatri, ville 
e chiese, spesso sconosciuti.  

€ 15.000,00 dgr 1414 

Accademia Teatrale Veneta  Teatro e Classico 
Contemporaneo: L’attualità’ 
dei Classici  

VE L’Accademia Teatrale Veneta è nata dall’unione di tre 
compagnie professionali con sede nel Comune di Venezia 
- Pantakin, Questa Nave e VeneziaInScena - che hanno 

€ 25.000,00 dgr 1414 
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voluto metere insieme le proprie risorse e le esperienze 
maturate in oltre 15 anni di attività di formazione, oltre che 
di produzione e distribuzione, in ambito teatrale. 
L’Accademia, che dal 2011 è un Organismo di 
Formazione accreditato dalla Regione del Veneto, al 
termine del percorso formativo rilascia ai propri allievi un 
attestato di qualifica professionale. Si tratta di una realtà 
che ha avviato in questi anni importanti e proficue 
collaborazioni, con la Regione, l’Università Cà Foscari, la 
Provincia di Venezia e la Facoltà di Design e Arti dello 
IUAV. Importanti partnership sono state costruite anche 
con il Teatro La Fenice di Venezia e il Teatro Stabile del 
Veneto, con il quale è stato avviato il “Progetto di avvio al 
lavoro” che prevede la partecipazione ad un laboratorio 
gratuito condotto da un regista di chiara fama del teatro 
nazionale o internazionale, dove i partecipanti al 
laboratorio sottoscrivono una scrittura e ricevono per tutta 
la durata del laboratorio la paga prevista dal CCNL per 
allievi-attori  

Associazione "Comitato S. Pietro di Castello"  Festa di San Piero di 
Castello  

VE Anche quest’anno l’Associazione Comitato S. Pietro di 
Castello realizza la tradizionale e popolare festa di S. 
Pietro di Castello. La manifestazione è nata allo scopo di 
valorizzare e mantenere vivo ciò che S. Pietro di Castello 
ha significato per la città di Venezia, soprattutto quale 
secolare polo religioso, commerciale e di importanti 
ricorrenze storiche.  

€ 7.000,00 dgr 1414 

Associazione Coro “Pueri Cantores del 
Veneto”  

Coro di voci Bianche del 
Veneto. Scuola e attività 
concertistica  

VI L’Associazione Coro “Pueri Cantores” del Veneto nasce 
nel 1985 dall’iniziativa di un gruppo di genitori che 
desiderava sostenere l’educazione e la formazione dei 
propri figli attraverso il canto corale. Da qui la creazione 
della Scuola Internazionale di Specializzazione Superiore 
Vocale-Musicale “Coro Stabile di Voi Bianche “Pueri 
Cantores del Veneto”.  

10.000,00 dgr 1414 

Associazione "Marcella Pobbe" Premio Lirico 
Internazionale  

Premio Lirico Internazionale 
"Marcella Pobbe" 9° 
Edizione  

VI Il Premio Lirico Internazionale “Marcella Pobbe” si 
prefigge di valorizzare e promuovere la figura artistica 
della grande cantante lirica vicentina Marcella Pobbe, 
soprano tra le più acclamate in tutti i teatri del mondo, il 
cui esempio di interprete e di cantante è rivalutato e 
amato soprattutto dalle giovani generazioni  

€ 10.000,00 dgr 1414 

Associazione Pro Marostica Partita a Scacchi  VI La manifestazione “Partita a scacchi a personaggi viventi” 
che si tiene ogni due anni a Marostica sin dal 1923, è uno 
dei fiori all’occhiello delle manifestazioni culturali e 
folkloristiche organizzate in Veneto, tanto che la stessa 
città di Marostica viene riconosciuta in tutto il mondo 
soprattutto grazie alla Partita a scacchi.  

€ 20.000,00 dgr 1414 

Comune di Grisignano di Zocco  Antica Fiera del Soco - 
Edizione 2014 

VI L’Antica Fiera del Soco è una fiera che vanta una storia 
secolare e che, grazie al suo continuo rinnovarsi, registra 
migliaia di visitatori ad ogni edizione. Il successo deriva 
dal fatto che negli anni la Fiera si è adeguata ai tempi e 
alle esigenze del momento attuale senza, tuttavia, perdere 
quel suo fascino unico della tradizione..  

€ 12.500,00 dgr 1414 

Associazione Archicembalo Ensemble  Handel nel Veneto: I Grandi 
Oratori  

VI L’Associazione Musicale Archicembalo Ensemble è un 
ente culturale che promuove iniziative di carattere 
musicale con progetti di ampio respiro a livello provinciale 
e regionale come il prestigioso Festival concertistico 
internazionale, giunto alla XVII edizione.  

€ 10.000,00 dgr 1414 

Comune di Sanguinetto  64A Premio Castello "G. 
Nascimbeni" 2014 - 
concorso Nazionale di 
Narrativa per ragazzi  

VR Il Concorso nazionale di Narrativa per Ragazzi ha preso 
avvio nel 1951 come premio di poesia vinto da Giulio 
Nascimbeni e nella seconda edizione come concorso per 
la raccolta inedita di fiabe o racconti per ragazzi vinto da 
Maggiorina Castoldi. 

€ 11.000,00 dgr 1414 

Associazione Sportiva dilettantistica Basalti  Granfondo del Durello 12A 
edizione  

VR La Granfondo del Durello è una competizione regionale e 
nazionale di mountain bike organizzata dall'Associazione 
Sportiva Dilettantistica Basalti.  

€ 2.000,00 dgr 1414 

Associazione Regionale Apicoltori del Veneto  Giorgio Celli Racconta 
"L'Ape Ecopedagogica per la 
salute del territorio"  

VR In Italia negli anni ottanta alcuni ricercatori pioneristici 
cercavano di evidenziare i problemi che l’uso 
indiscriminato dei pesticidi provoca all’ambiente e alle api, 
insetto bioindicatore per eccellenza. Tra questi il più 
eminente era Giorgio Celli, non solo per le sue apparizioni 
in tante trasmissioni televisive o per i suoi numerosi libri e 
articoli su quotidiani e riviste, ma soprattutto perché 
sapeva comunicare argomenti complessi alle persone 

€ 6.000,00 dgr 1414 
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comuni, con linguaggio appropriato e un tono di voce 
avvolgente che rendeva sempre piacevole il suo eloquio.  

Comune di Villafranca  Il Carosello del 4° 
Reggimento Carabinieri a 
Cavallo e la Carica  

VR Nel 2014 ricorre il bicentenario della Fondazione dell’Arma 
dei Carabinieri e il Ministero della Difesa ha scelto quale 
momento celebrativo a livello nazionale la manifestazione 
organizzata nel territorio veronese a cura dei Comuni di 
Villafranca di Verona e di Pastrengo. Questi Comuni, in 
collaborazione con il Comando provinciale di Verona 
dell’Arma dei Carabinieri, intendono celebrare la 
ricorrenza organizzando un grande evento articolato in 
due momenti di particolare suggestione grazie alle 
prodezze e alle abilità civili, politiche e militari di livello 
nazionale:  

€ 20.000,00 dgr 1414 

Associazione Soledarte di Verona  Rassegna Juliet 2014 -IIIA 
edizione "Back to the City"  

VR Verona è la città italiana conosciuta nel mondo per la 
storia di “Giulietta e Romeo” e la rassegna Juliet, per il 
terzo anno consecutivo, ne celebra il ricordo e ne 
valorizza i molteplici aspetti culturali. Juliet è un festival 
shakesperiamo realizzato dall’Associazione Opera in 
Love, di cui l’Associazione Soledarte è mandataria, e 
propone alcune opere dell’illustre drammaturgo e poeta 
inglese in progetti legati al territorio, al turismo, 
all’ambiente locale e regionale.,  

€ 5.000,00 

dgr 2049 

Città di Bassano del Grappa  Mostra Jodice Canova  VI Antonio Canova è ritenuto all’unanimità il massimo 
esponente del neoclassicismo. L’eccezionale raccolta di 
opere e di documenti canoviani conservati a Bassano del 
Grappa costituisce, assieme ai dipinti di Jacopo dal Ponte, 
uno dei nuclei che ha reso internazionalmente noto il 
Museo Civico di Bassano del Grappa. Il museo, o, è 
divenuto tappa obbligata per studiosi e appassionati dello 
scultore, oltre che dell’arte. Mimmo Jodice è uno dei più 
grandi nomi della fotografia italiana contemporanea, 
eseguì una campagna fotografica delle opere dell’artista 
che fu ospitata nei più prestigiosi musei del mondo  

€ 5.000,00 

dgr 2049 

Associazione Culturale Gallio Film Festival di 
Gallio  

18A edizione Gallio Film 
Festival del Cinema Italiano - 
Opere Prime  

VI Il Gallio Film Festival del Cinema italiano - opere prime - 
nasce diciotto anni fa per iniziativa di un gruppo di 
appassionati, allora volontari nella gestione di una sala 
cinematografica a Gallio, che intendeva promuovere il 
cinema italiano attraverso opere prime dei giovani autori.  

€ 5.000,00 

dgr 2049 

Associazione Lirica Trevigiana di Treviso  Galà Lirico "La Lucia di 
Lammermoor" di Gaetano 
Donizzetti  

TV Prima edizione del “Treviso Festival Cult”, un progetto 
finalizzato a promuovere e valorizzare la città di Treviso, 
che vede la partecipazione di artisti, artigiani, 
commercianti che, dando un contributo con le loro 
rispettive professionalità, hanno l’occasione di farsi 
conoscere in questa speciale occasione. Fulcro del 
festival è l’opera di Gaetano Donizzetti “Lucia di 
Lammermoor” ospitata presso il Teatro comunale Mario 
del Monaco e diretta dal M° Giampaolo Bisanti.  

€ 5.000,00 

dgr 2049 

Associazione ''La Caretera de Marostega'' di 
Marostica  

Il Palio della Caretera de 
Marostega  

VI L’idea di una corsa con i “careti” venne realizzata nel 
1956, 1957 e 1958, per tre edizioni consecutive che 
furono accolte con grande entusiasmo, dato che vi si 
ricostruivano le corse compiute tra i più famosi condottieri 
del contado, tra il cosiddetto “Castèo de Sora” e il “Castèo 
de Sotto”. Questo momento, data la sua particolarità di 
carattere folkloristico e capacità di aggregare residenti e 
non nel territorio, viene riproposto anche ai nostri giorni, 
reimpostato secondo le regole di un vero e proprio palio 
dei Borghi e delle Contrade.  

€ 2.000,00 

dgr 2049 

Associazione Amici della Musica di Venezia  Nel nome di Vivaldi -Storie 
Venete di Suoni e di Luoghi 
IV Edizione -Festival della 
Ricerca e Interpretazione 
Musicale  

VE Il Festival è un appuntamento annuale che mira ad unire 
ricerca storica e interpretazione musicale per riscoprire e 
raccontare, con le parole e la musica dal vivo, le storie dei 
protagonisti e dei luoghi della musica veneta del XVII 
secolo. La IV edizione ha un tema importante che si 
presta ad un collegamento tratto tra cultura storica e 
attualità “L’Italiano in Europa. Veneziani d’altrove e 
sviluppo dell’opera classica”. Caterino Mazzolà 
(Longarone 1745-Venezia 1806), Giovanni Bertati 
(Martellago 1735 - Venezia 1815), Lorenzo Da Ponte 
(Ceneda 1749-New York 1838). Attorno a queste tre 
figure ruotano i maggiori protagonisti, compositori e 
cantanti, dell’opera italiana di questi anni. 

€ 10.000,00 

dgr 2049 

Associazione "Premio Mario Rigoni Stern per 
la letteratura multilingue delle Alpi  

IV edizione Cerimonia di 
premiazione alla memoria di 

VI Nel 2010, per onorare la memoria di Mario Rigoni Stern e 
la sua testimonianza in difesa del patrimonio naturale e 

€ 10.000,00 dgr 2049 
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Mario Rigoni Stern  culturale della montagna, il Comune di Asiago ha proposto 

alla Regione di partecipare all’istituzione di un Premio 
letterario in memoria dello scrittore, dedicato alla narrativa 
e alla saggistica di montagna espresse in tutte le lingue 
dell’arco alpino, un’iniziativa promossa dal Comitato 
“Premio Mario Rigoni Stern” formato dalla famiglia Rigoni 
Stern, dal Circolo Ars Venandi e da rappresentanti di varie 
Enti e Associazioni. La Regione ha aderito 
all’Associazione, che ha scopo di incentivare e 
promuovere la letteratura alpina nelle sue varie lingue. 

Comitato Regionale Coni Veneto di Padova  Il ruolo dello Sport Veneto 
nel panorama nazionale  

PD Fase conclusiva del progetto “Il ruolo dello sport veneto 
nel panorama nazionale” avviato nel 2012 con l’intenzione 
di studiare e approfondire la pratica dello sport veneto. 
Finalità: mettere in luce il valore sociale e culturale e di 
analizzare i grandi risultati ottenuti dagli atleti veneti, 
esplorando anche la dimensione economica dello sport 
veneto e la conseguente ricaduta sul territorio, in un’ottica 
che considera lo sport anche in relazione alle sinergie 
esistenti con la società e il territorio.  

€ 10.000,00 

dgr 2049 

Associazione Oficina Musicum di Casoni di 
Mussolente  

Veneto Festival Musica 
Antica VI Edizione e 
concerto di San Leonardo  

VI L’Associazione si dedica da quasi un decennio alla 
valorizzazione della musica rinascimentale, barocca e 
classica. L'attività dell’associazione si rivolge 
principalmente all’esecuzione di partiture poco eseguite 
anche, ad esempio, per la difficoltà di reperimento delle 
fonti, utilizzando pertanto un approccio filologico nella 
ricerca degli elementi stilistici della tradizione italiana. Al 
fine di ricercare l’autentica sonorità, le esecuzioni 
sostenute dall’Associazione sono realizzate solo con 
accurate ricostruzioni artigianali di strumenti e archetti del 
passato e ricercando il posizionamento delle voci e 
strumenti così come nel passato.  

€ 25.000,00 

dgr 2049 

Comitato Provinciale Pro Loco di Padova di 
Camposampiero  

2A edizione PRIMAvera Pro 
Loco. Gioielli Padovani. 
Tesori culturali da scoprire.  

PD Il progetto si prefigge di valorizzare siti o beni culturali 
“minori” all’interno della Provincia di Padova, uno per 
ciascun Consorzio Pro Loco padovano, che sono 
significativi per la valenza storica e l’identità territoriale. 

€ 60.000,00 

dgr 2049 

Associazione per lo Sviluppo delle Attività 
Corali - ASAC - di Castelfranco Veneto  

Veneto Canta - Venezia in 
Coro 2014 e 8° Festival della 
Coralità Veneta  

TV L’Associazione organizza in particolare due iniziative: il 
Festival della coralità veneta, e Veneto Canta - Venezia in 
Coro. Il Festival è una manifestazione sostenuta da anni 
dalla Regione, finalizzata alla valorizzazione del 
patrimonio corale veneto che quest’anno arriva all’ottava 
edizione. Al festival possono partecipare tutti i complessi 
corali o gruppi vocali amatoriali con organico misto, 
maschile, femminile e voci bianche, con repertori sia nuovi 
sia tradizionali, colti o di facile ascolto.  

€ 30.000,00 

dgr 2049 

Associazione Culturale Veneto Jazz di 
Cavasagra di Vedelago  

Venezia Jazz Festival 2014 
settima edizione 

TV Venezia Jazz Festival è uno degli appuntamenti più 
rinomati del settore, con eventi di risonanza mondiale, 
ospitati in alcune fra le location più prestigiose al mondo. 
Un palcoscenico dove incontrare il meglio del jazz 
nazionale e internazionale in una cornice unica al mondo 
perché è l’unico Festival capace di unire l’esclusività degli 
artisti alla bellezza unica della Città di Venezia.  

€ 12.500,00 

dgr 2049 

Associazione Cortinametraggio di Trieste  X Festival Cortinametraggio 
X edizione 

TS Cinema e commedia in corto, manifestazione di quattro 
intensi giorni di proiezioni, incontri, mostre, workshop, 
omaggi e curiosità per vivere il cinema nella sua globalità. 
La manifestazione promuove il cinema e il rapporto 
speciale con Cortina, con un’offerta (proiezioni, dibattiti e 
incontri a titolo completamente gratuito) e uno stile di 
comunicazione orientato a promuovere anche il marketing 
territoriale.  

€ 15.000,00 

dgr 2049 

Associazione Calzaturifici Riviera del Brenta 
ACRIB di Stra  

Scarpetta d'oro 2014  VE La Riviera del Brenta è conosciuta in tutto il mondo per la 
sua produzione calzaturiera e attraverso il Premio 
Scarpetta d’Oro intende far vivere e diffondere la cultura 
che sta alla base di questa tradizione produttiva. L’intento 
è far leva sulla potente azione comunicativa dell’immagine 
e della fiaba al fine di promuovere nei ragazzi l’amore per 
il lavoro e la calzatura.  

€ 15.000,00 

dgr 2049 

Associazione Comitato Organizzatore 
Montagnanese in Fiera di Montagnana  

13 A edizione Montagnanese 
in Fiera  

PD Manifestazione intenta a riscoprire e valorizzare il suo 
territorio, partendo dalle origini, rassegna del mondo 
agricolo ed artigianale, sarà per tre giorni la vetrina 
dell’economia agricola del territorio. Un appuntamento che 
valorizza ogni aspetto dell’economia rurale (prodotti 
agricoli, tradizioni popolari, attrezzi, macchine agricole, 

€ 15.000,00 

dgr 2049 
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Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo 
Goldoni di Venezia  

Presentazione del film 
"Fango e gloria" ed eventi 
commemorativi della Grande 
Guerra  

VE Fango e Gloria” è un film diretto da Leonardo Tiberi che 
prende spunto da due anniversari importanti, i cento anni 
dall’inizio della Prima Guerra Mondiale e i 90 anni 
dell’Istituto Luce. Cardine del progetto cinematografico è 
uno straordinario intervento tecnico sulle immagini 
dell’Archivio storico Luce ottenuto tramite un raffinato e 
minuzioso lavoro di coloritura e sonorizzazione delle 
immagini, che restituisce volti, paesaggi, azioni atmosfere 
dell’evento bellico, come realmente mai sono state viste.  

€ 30.000,00 

dgr 2049 

Associazione Una Montagna di Cultura di 
Cortina d’Ampezzo  

Una montagna di libri e IV 
edizione Premio Cortina 
d'Ampezzo  

BL Una Montagna di Libri è una rassegna di incontri con 
l’Autore nata nel 2009, che in questi anni ha ottenuto un 
grande successo di pubblico e molti consensi e che si 
tiene nella splendida cornice di Cortina d’Ampezzo. La 
rassegna dedica spazio anche a libri e Autori che parlano 
specificatamente del territorio, con il percorso “Un Veneto 
di Libri”, ideato in collaborazione con la Regione del 
Veneto, un appuntamento dedicato a libri e Autori che 
raccontano la storia, la tradizione e il patrimonio culturale 
del nostro territorio.  

€ 45.000,00 

dgr 2049 

Fondazione Vajont 9 ottobre 1963 di 
Longarone  

Rassegna teatrale dedicata 
alla catastrofe del Vajont  

BL A seguito del grande impatto che il 50° del Vajont ha 
ottenuto lo scorso anno, la Fondazione Vajont intende 
proseguire nell’opera di commemorazione e divulgazione 
anche quest’anno. In particolar modo, in collaborazione 
con l’Associazione culturale “Tina Merlin”, si sta 
progettando una rassegna teatrale dedicata alla tragedia 
che nei nostri programmi dovrebbe consistere di 4 
appuntamenti, da svolgersi entro l’anno in corso.  

€ 15.000,00 

dgr 2049 

Accademia Mondiale della Poesia di Verona  Giornata Mondiale della 
Poesia 2014 

VR L’Accademia costituisce un prolungamento naturale di 
un’iniziativa del Consiglio Esecutivo dell’UNESCO. 
Obiettivo statutario è celebrare ogni anno la Giornata 
Mondiale della Poesia, proclamata dall’UNESCO. Grande 
evento poetico - musicale perrafforzare la diffusione della 
poesia, con particolare attenzione alle nuove generazioni, 
con la promozione di Premi, concorsi e convegni.  

€ 20.000,00 

dgr 2049 

Laboratorio Lirico del Veneto G. Martinelli -A. 
Pertile di Montagnana 

Laboratorio Lirico del Veneto 
"G.Martinelli-A.Pertile" 2014 

PD Il progetto culturale del Laboratorio Lirico del Veneto “G. 
Martinelli-A.Pertile” di Montagnana continua la consolidata 
esperienza di studio, di perfezionamento e di spettacolo 
denominata “Laboratorio Lirico del Veneto “G. Martinelli-
A.Pertile” per la promozione delle attività culturali e di 
spettacolo, atte al coinvolgimento dei giovani talenti in un 
contesto di selezione internazionale.  

€ 12.500,00 

dgr 2049 

Comune di Sarmede  Le immagini della Fantasia - 
32° Mostra internazionale 
d'Illustrazione per l'Infanzia - 
Attività collaterali e catalogo  

TV La mostra si svolge a Sàrmede da oltre trent’anni, per poi 
essere ospitata in varie città italiane. Ogni anno la Casa 
della Fantasia raccoglie centinaia di illustratori, autori, 
editori e libri che raccontano la straordinaria varietà del 
panorama internazionale, confermando il valore del libro 
illustrato come strumento di conoscenza e veicolo di 
bellezza artistica e letteraria. Giovanni Manna sarà l’ospite 
d’onore di questa edizione della Mostra e le Fiabe dalla 
Scozia saranno le protagoniste.  

€ 20.000,00 

dgr 2049 

Associazione Nazionale Alpini Sezione di 
Verona  

Raduno Triveneto 2014  VR La più imponente manifestazione degli alpini in congedo 
dopo l’Adunata nazionale. Il Raduno Triveneto degli Alpini 
interessa numericamente il 45% dell’intera associazione e 
coinvolge gli alpini del Trentino Alto Adige, del Veneto e 
del Friuli Venezia Giulia. Il Raduno nelle passate edizioni 
ha letteralmente attraversato il Veneto passando per 
Schio, Feltre, Belluno, Bassano e Rovigo e registrando 
per ciascuna edizione fino a 60.000 presenze.  

€ 70.000,00 

dgr 2049 

Circuito Teatrale Regionale ARTEVEN di 
Venezia  

Cultura e territorio III 
Edizione  

VE Arteven per il terzo anno consecutivo propone il progetto 
artistico “Cultura e Territorio”, un progetto di diffusione 
culturale regionale che mette a fuoco un format 
sperimentato attraverso la realizzazione di reti omogenee 
per linee culturali e multidisciplinari sostenuta dal Mibact e 
divenuto un appuntamento consolidato nel territorio.  

€ 131.000,00 

dgr 2049 

Associazione Amici del Castrum di Vittorio 
Veneto  

Festival in Villa Breda 
dodicesima edizione 

TV Il Festival di Serravalle - Teatro al Castello si svolge 
all’interno del giardino del Castrum di Serravalle, una 
fortezza medievale circondata da mura merlate che è al 
centro dell’antico borgo di Serravalle e domina la città di 
Vittorio Veneto. Negli anni al Festival hanno partecipato i 
più importanti attori del teatro. In parallelo al Festival il 
“Festival di teatro in Villa Veneta” ospitato quest’anno a 

€ 15.000,00 

dgr 2049 
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Soggetto proponente Inizative prov Descrizione importo provv 
Villa Breda a Ponte di Brenta.  

Associazione Culturale Centro Maschere e 
Strutture Gestuale di Abano Terme  

XXIX edizione “Maschera 
Gesto Narrazione”  

PD Importante appuntamento che, grazie al Seminario 
Internazionale Arte della Maschera nella Commedia 
dell’Arte, richiama allievi da ogni parte del mondo. Grandi 
personalità dal teatro al mondo accademico, con 
collaborazioni dirette con l’Università di Padova e 
Venezia, si incontrano per trasmettere alle nuove 
generazioni il mestiere di un sapere e la memoria di valori 
artistici che spesso la nostra società tende ad oscurare.  

€ 5.000,00 

dgr 2049 

Comune di Cison di Valmarino  Esposizione "Conosciamo il 
nostro passato per creare un 
cammino solido verso il 
futuro attraverso la 
riscoperta di artisti del nostro 
territorio"  

TV 

In concomitanza con EXPO Milano 2015, il Comune 
intende realizzare un’esposizione mirata a valorizzare 
artisti riconosciuti a livello europeo che, per nascita o per 
turismo, abbiano intrattenuto rapporti con il suo territorio. 
La mostra vuole essere l’inizio di un percorso di riscoperta 
di otto artisti che hanno segnato un cammino importante 
in Italia e all’estero e che sono: Gastone Breddo, Renzo 
Biasion, Angelo Dal Moro, Lino Bianchi Barriviera, Otello 
Rosa, Elio Casagrande, Egidio Dall’Oglio e Gustavo 
Corradini.  

€ 16.000,00 

dgr 2049 

Associazione Giochi Antichi di Verona  Tocatì - Festival 
internazionale dei Giochi in 
Strada XII  

VR TocaTì è un evento culturale unico in Italia. Giocare a 
Tocatì è riappropriarsi degli storici spazi cittadini per poter 
vivere meglio la città e per rivalutare le tradizioni culturali, 
questo perché apre altre prospettive sull’utilizzo degli 
spazi urbani, sui rapporti tra la città e dintorni, e dà 
impulso allo sviluppo economico locale.  

€ 50.000,00 

dgr 2049 

Associazione Culturale Minelliana di Rovigo  Pubblicazione atti della 
giornata di studi “Enzo Duse, 
drammaturgo Veneto del 
Novecento”  

RO In occasione del cinquantesimo anniversario della morte, 
l’Associazione ha realizzato una giornata convegno di 
studi dedicato a Enzo Duse, figura intellettuale e 
drammaturgo veneto della prima metà del ‘900.  

€ 5.000,00 

dgr 2049 

Ente I Solisti Veneti di Padova  I Grandi Compositori Veneti 
nelle Ville del Veneto  

PD L’Ente da più di 50 anni opera con lo scopo di riscoprire, 
promuovere e diffondere il grande patrimonio musicale 
veneto e sottolineare il rapporto fra la musica e i luoghi 
d’arte del Veneto, come espressione dell’ideale veneto 
dell’unità delle arti. “I Solisti Veneti” sono una formazione 
composta esclusivamente da solisti di altissime qualità 
strumentali e musicali, tale da far rivivere la grande scuola 
strumentale veneta, la più grande scuola di strumenti ad 
arco della storia.  

€ 40.000,00 

dgr 2049 

Associazione Nazionale Partigiani d'Italia 
A.N.P.I. Comitato Provinciale di Belluno  

Manifestazione “Incontro in 
Cansiglio” e ripristino della 
lapide a malga Mezzomiglio  

BL La manifestazione inizia nel 1989-45° anniversario del 
grande rastrellamento nazi-fascista dell’autunno 1944, 
quando le Brigate Partigiane della Divisione “Nino 
Nannetti” seppero portare in salvo tutti i propri reparti per 
poi riprendere l’attività partigiana in Cansiglio conclusasi 
vittoriosamente nel 1945. L’“Incontro in Cansiglio” è 
diventato un tradizionale momento di riflessione che 
riscuote una crescente partecipazione anche di 
rappresentanze di Enti locali.  

€ 4.500,00 

dgr 2049 

Comune di Arcade  Colori e Sapori di Natale 
2014  

TV La manifestazione, organizzata in collaborazione con 
l’AVIS, l’Associazione “Trevisani nel Mondo”, 
l’Associazione Italiana Amici del Presepio e l’Associazione 
Nazionale Alpini, raccoglie e coordina più eventi ricadenti 
nel periodo natalizio, al fine di valorizzare e sostenere la 
tradizione e la cultura veneta e promuovere la conoscenza 
dei prodotti agroalimentari del territorio che si estende tra 
il fiume Piave e il Montello. 

€ 12.000,00 

dgr 2049 

Confindustria Veneto di Venezia  Valorizzazione del 
patrimonio culturale delle 
imprese e promozione della 
cultura d’impresa  

VE Nel 2010 si è avviato un percorso di collaborazione tra 
Regione e Confindustria Veneto, finalizzato alla 
valorizzazione del patrimonio culturale delle imprese e alla 
promozione della cultura d’impresa.  

€ 120.000,00 

dgr 2049 

Amici della Musica di Mestre di Venezia  Giovedì Letterari a Villa 
Settembrini  

VE L’Associazione collabora con le Regione dal 1992, da 
quando la Regione ha assunto la gestione del Premio 
Letterario Leonilde e Arnaldo Settembrini. Organizzazione 
della Cerimonia di consegna e iniziative collaterali. 
Edizione de “I Giovedì Letterari”. “Concerti in prosa” 
(letture di passi scelti, presentazione critica accompagnata 
da elaborazioni audiovisive ed esecuzione dal vivo di 
interventi musicali): la rassegna di 5 appuntamenti 

€ 5.000,00 

dgr 2049 

Comune di San Vendemiano  Magie d'Inverno a San 
Vendemiano 2014 ottava 
edizione 

TV Progetto che unisce iniziative di promozione turistica, 
artistica, culturale e ricreativa e della tradizione locale ed è 
realizzato dal Comune nel periodo natalizio. La 
manifestazione trasforma la città in un’officina di sport, 
cultura ed arte, con appuntamenti ricchi e variegati. Sono 

€ 8.000,00 

dgr 2049 
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Soggetto proponente Inizative prov Descrizione importo provv 
previsti un’esposizione del maestro incisore Baldassin, 
laboratori didattici rivolti agli alunni dell’Istituto 
Comprensivo di San Vendemiano sull’arte e la tecnica 
incisoria, con applicazioni pratiche.  

Comune di Posina  Rievocazione storica “La 
Valposina ricorda la Grande 
Guerra”  

VI Ogni anno ha luogo a Posina una cerimonia in onore dei 
caduti della Prima Guerra Mondiale. Quest'anno la 
commemorazione è inserita all'interno di un evento ben 
più ampio che si compone del “23° Incontro Italo-
Austriaco della Pace” alla presenza di alpini, fanti, 
granatieri, carabinieri, infermiere volontarie Cri e altre 
associazioni e varie delegazioni, con labari reggimentali e 
divise d'epoca, da varie parti d'Europa (Austria, Ungheria, 
Slovenia, Germania, Romania, Francia, Repubblica Ceca 
e Ucraina). Nell’occasione si presenta il libro “Il Fronte 
delle Alpi Ieri e Oggi” e si tiene la Conferenza “Vicende 
belliche in Val Posina” a cura di Siro Ofelli. 

€ 5.000,00 

dgr 2049 

   Spese per la pubblicità € 42.675,00 dgr 2049 
Fondazione Teatro La Fenice di Venezia Realizzazione di un concerto 

nell’ambito delle 
commemorazioni centenario 
della Grande Guerra 

VE In occasione della presentazione del programma delle 
commemorazioni del centenario della Grande Guerra La 
Fenice organizza e realizza un concerto dell’Orchestra 
Filarmonica del teatro La Fenice di Venezia nella sede di 
Villa Contarina a Piazzola sul Brenta - Padova  

€ 45.000,00 dgr 1815 

Post Editori s.r.l. con sede in Padova  VI Partecipazione alla 18^ edizione di CulT Venezie - Salone 
Europeo della Cultura / Salone dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Restauro - Venezia, Terminal di San 
Basilio, 21-23 novembre 2014 

€ 28.000,00 dgr 2091 

 
E.2 Interventi culturali nell’ambito di accordi di programma con enti 
locali (lr 7/1999, art. 51) 

ANNO 2013 
 

Iniziativa chi/dove/provincia importo provv 
Attività culturali e di spettacolo 2013 - Summer Jazz Workshop , seminario dedicato alla 
didattica jaz + eventi collaterali + alcuni appuntamenti di musica classica e contemporanea; 
attività teatrali (La città dei ragazzi; rassegna Piccoli Inchiostri). I mangialibri: appuntamenti con 
i protagonisti della cultura e del giornalismo. Le baruffe in calle: spettacolo itinerante. rassegna 
di prosa Acque Alte. Altre attività culturali di rilievo: Chioggia effetto notte, un ciclo di visite 
notturne guidate al centro storico della città, Serate astronomiche, incontri dedicati alle scienze 
astronomiche e alle osservazioni del cielo con telescopi e, durante le vacanze natalizie, da 
Natale con i tuoi 

Chioggia (VE) €12.500,00 dgr 1178 

Attività di Spettacolo 2013 - quattro eventi di circo teatro Villanova di Camposampiero (PD) €12.500,00 dgr 1179 
Rassegna di spettacoli dedicati espressamente alle giovani generazioni per promuovere la 
partecipazione e la cultura teatrale, nonché per formare il pubblico di domani:  "Teatro per le 
famiglie" e "La scuola a teatro" 

Legnago (VR) €15.000,00 dgr 1180 

Premio letterario Giacomo Zanella - 9^ edizione Monticello Conte Otto (VI). €10.000,00 dgr 1181 
Centorizzonti 2013 - Teatro danza musica Altivole (TV) €10.000,00 dgr 1182 
47° edizione di "Asiagofestival Internazionale", tradizionale festival di musica classica; 7° 
edizione della "Notte Nera", in collaborazione con l'Osservatorio Astrofisico di Asiago; "Il Futuro 
di Copernico" (rappresentazione teatrale a tema, mostra iconografica, concerto tematico, 
allestimento di una cupola metallica che funga da planetario temporaneo); attività teatrale, 
(rassegna di spettacoli per famiglie e bambini, nonché la realizzazione di laboratori) 

Asiago (VI) €15.000,00 dgr 1183 

Progetto culturale A>Utopie - luoghi, teatri e culture della comunità, manifestazione finalizzata 
al maggior coinvolgimento delle comunità locale, all'ottimizzazione delle risorse e alla 
promozione di iniziative di qualità. Salzano: capofila di una rete di comuni che comprende 
Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Martellago, Mirano, 
Noale, Pianiga, Salzano; Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea.  

Salzano (VE) €17.500,00 dgr 1184 

Musilestate 2013 ("Cartoni di sera"; "Teatro per ragazzi") e 8^ Concorso Musicale 
Internazionale "Musica Insieme".  

Musile di Piave (VE) €12.500,00 dgr 1185 

Teatro comunale Giuseppe Verdi di Lonigo - "La Piccionaia" di Vicenza"; rassegna "A Teatro 
con mamma e papà" 

Lonigo (VI) €30.000,00 dgr 1186 

La cultura del teatro a Schio - iniziativa condivisa con altri sei enti dell'Alto-Vicentino 
(Amministrazioni comunali di Monte di Malo, Santorso, San Vito di Leguzzano, Torrebelvicino, 
Valli del Pasubio e con la Comunità Montana "Leogra-Timonchio"), con il supporto della 
Fondazione Teatro Civico di Schio. Spettacoli, laboratori, ed attività formative. 
Programmazione di spettacoli ed un'attività di educazione al teatro per le giovani generazioni. 
Schio Grande Teatro (XI edizione): sette spettacoli. Schio Teatro Veneto: mini cartellone di 
spettacoli prodotti da formazioni regionali. Volare Alto: progetto per le giovani generazioni: 

Schio (VI) €12.500,00 dgr 1187 
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Iniziativa chi/dove/provincia importo provv 
"Vieni a teatro con mamma e papà" + "Rassegna teatro scuola" (15 spettacoli per 33 recite) 
Li.Ve. 2013 - Lirica Veneto - Coordinamento attività nel settore della lirica e coproduzione 
dell'opera Tosca di Giacomo Puccini. 

Bassano del Grappa, Padova e 
Rovigo 

€120.000,00 dgr 1188 

Libri in cantina 2013 - esposizione nazionale della piccola e media editoria Susegana (TV) €10.000,00 dgr 1189 
musica, teatro, cinema, storia e tradizione ai piedi del colle - 15^ edizione di "Rocca in Fiore"; 
rassegna teatrale estiva "Giovedì a teatro"; "Solo una volta al mese", rassegna teatrale 
invernale; Festival "Etnofilmfest", mostra del cinema documentario etnografico, sesta edizione; 
stagione estiva: concerti di musica leggera, lirica e classica, spettacoli di danza classica, 
moderna e jazz; Euganea Film Festival; "Giostra" 

Monselice (PD) €40.000,00 dgr 1190 

Rete Museale Pm Piave-Maè. Comune di Castellavazzo, capofila,+ altri sei enti del territorio 
che si estende lungo le valli del Piave e dello Zoldano (Perarolo di Cadore, Longarone, Forno 
di Zoldo, Zoldo Alto, Zoppè di Cadore e Consorzio Bim Piave Belluno). Progetto volto a 
riqualificare l'offerta culturale dei propri musei (Museo della Pietra e degli Scalpellini di 
Castellavazzo, Museo delle Pietre Vive e del Vajont di Longarone, Museo del Cidolo di 
Perarolo di Cadore, Museo del Chiodo di Forno di Zoldo, Museo Etnografico della Val di Goima 
e Museo Etnografico El Poiat di Zoppè di Cadore) 

Castellavazzo (BL) €15.000,00 dgr 1191 

Progetto stagione di musica e teatro di Adria Adria (RO) €17.500,00 dgr 1192 

Stagione di prosa al Teatro Tullio Serafin Cavarzere (VE) €7.500,00 dgr 1193 

Rovigo: incontri di spettacolo e cultura 2013 - "Don Giovanni"; "Tosca"; "Il Matrimonio segreto"  ROVIGO €30.000,00 dgr 1194 

Reteventi Cultura Veneta Provincia di Belluno €15.000,00 dgr 1199 

Reteventi Cultura Veneta Provincia di Padova €25.000,00 dgr 1199 

Reteventi Cultura Veneta Provincia di Rovigo €15.000,00 dgr 1199 
Reteventi Cultura Veneta Provincia di Treviso €25.000,00 dgr 1199 
Reteventi Cultura Veneta Provincia di Venezia €25.000,00 dgr 1199 
Reteventi Cultura Veneta Provincia di Verona €25.000,00 dgr 1199 
Reteventi Cultura Veneta Provincia di Vicenza €25.000,00 dgr 1199 
Mostra presso la Galleria d'arte moderna Carlo Rizzarda e ciclo di concerti presso il Teatro de 
la Sena (progetto Eventi culturali a Feltre 2013) 

Feltre (BL) €20.000,00 dgr 1890 

47° edizione del Concorso nazionale corale "Trofei Città di Vittorio Veneto".  Vittorio Veneto (TV) €17.500,00 dgr 1891 
Casalserugo, capofila di una rete di comuni (Plverara, Maserà di Padova e Bovolenta). 
Rassegna di spettacolo che prevede quattro eventi di teatro musicale, danza e cabaret 
programmati nei territori comunali aderenti al progetto 

Casalserugo (PD) €12.500,00 dgr 1892 

Stagione teatrale di prosa, giunta alla XXXIV edizione Thiene (VI) €7.500,00 dgr 1893 
Manifestazioni "Flussidiversi" ed il Festival Internazionale Teatro di Strada - La Luna nel Pozzo Caorle (VE) €35.000,00 dgr 1894 
Serie di eventi culturali e di spettacolo che comprendono rappresentazioni liriche, esposizioni 
ed itinerari artistici lungo la cinta muraria di Padova. Programmazione lirica: "Lucrezia Borgia"; 
"Elisir d'amore"; "Rigoletto". Realizzazione dei cataloghi delle esposizioni dedicate alla 
gioielleria contemporanea: mostra "Sconfinamenti/Digressions - gioiello ed oltre....oggetti e 
sculture", "Pensieri preziosi 9. Gioielli dall'Australia", mostra "Materia e Simbolo". Ad itinerari 
artistici e culturali lungo la città muraria di Padova: "Relazione Urbana Festival 2013-le Mura 
Disvelate". Premio Letterario Galileo per la divulgazione scientifica, settima edizione.  

PADOVA €60.000,00 dgr 1895 

Realizzazione di più rassegne teatrali. Rassegna Teatro Scuola e progetto Il Sipario dei Piccoli. 
Rassegna teatrale di quattro spettacoli. Laboratorio teatrale in collaborazione con il Teatro del 
Lemming. Proiezione di un film.  Altre iniziative: rappresentazioni teatrali delle scuole 
dell'infanzia locali ed un concerto. Il Teatro Cotogni ospita inoltre lo scrittore Sergio Rizzo che 
presenta il libro "Razza Stracciona". Rassegna di incontri con autori "Libri Infiniti" ed un 
concerto gospel. 

Castelmasssa (RO) €7.500,00 dgr 1896 

Progetto CSC - Centro per la scena contemporanea Bassano del Grappa (TV) €10.000,00 dgr 1897 
Festival teatrale regionale "Enzo Duse" Arquà Polesine (RO) €10.000,00 dgr 1898 
Iniziativa editoriale "Idillio Coneglianese. Viaggio letterario e artistico nella Città di Giambattista 
Cima. Festival musicale Italia Russia sulle vie del Prosecco 

Conegliano (TV) €10.000,00 dgr 1899 

VI Stagione di prosa presso il Teatro comunale Ballarin di Lendinara Lendinara (RO) €7.500,00 dgr 1900 
Vicenza, città del Contemporaneo. Festival "New Conversations - Vicenza Jazz, XVIII edizione. 
Progetto "La città dell'Architettura" 

VICENZA €15.000,00 dgr 1901 

Attività di spettacolo a Rosolina Rosolina (RO) €12.500,00 dgr 2185 
Attività di spettacolo sui colli Teolo (PD) €12.500,00 dgr 2186 
Funzionamento e la valorizzazione della biblioteca specializzata Paola di Rosa Settembrini, 
presso la sede di Villa Settembrini di Mestre  

Venezia €35.000,00 dgr 2187 

Attività correlate alla mostra di Paolo Veronese Verona €57.500,00 dgr 2188 
Progetto Festival del Paesaggio 2013 - Teatri di pace nei luoghi della Grande Guerra...nuovi 
luoghi di incontro nelle biblioteche 

Unione dei Comuni del Basso 
Feltrino Sette Ville (BL) 

€20.000,00 dgr 2189 

L'eleganza è frigida. Goffredo Parise e il Giappone.  Ponte di Piave (TV) €10.000,00 dgr 2190 
Progetto "Megliadina spettacolare".  Santa Margherita d'Adige (PD) €10.000,00 dgr 2191 
Valorizzazione e promozione del complesso architettonico di Villa Badoer di Fratta Polesine Fratta Polesine (RO) €12.500,00 dgr 2192 
Progetto "di piazza in piazza". Limena, capofila della rete di comuni (Villafranca Padovana, 
Rubano, Mestrino e Campodoro). Rassegna di cinque spettacoli per ragazzi e famiglie nei 
cinque comuni del territorio  

Limena (PD) €12.500,00 dgr 2193 

Reteventi Cultura Veneta Provincia di Belluno €50.000,00 dgr 2201 
Reteventi Cultura Veneta Provincia di Padova €50.000,00 dgr 2201 
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Reteventi Cultura Veneta Provincia di Rovigo €50.000,00 dgr 2201 
Reteventi Cultura Veneta Provincia di Treviso €50.000,00 dgr 2201 
Reteventi Cultura Veneta Provincia di Venezia €50.000,00 dgr 2201 
Reteventi Cultura Veneta Provincia di Verona €50.000,00 dgr 2201 
Reteventi Cultura Veneta Provincia di Vicenza €50.000,00 dgr 2201 
Progetto "Divertiamociinsieme!". Stanghella, capofila di una rete (Comuni di Solesino, Granze 
e Sant'Elena). Rassegna di eventi e spettacoli di circo teatro e di musica  

Stanghella (PD) €10.000,00 dgr 2240 

 

ANNO 2014 
 

Iniziativa chi/dove/provincia importo provv 
La cultura del teatro a Schio Schio (VI) €10.000,00 dgr 1403 
Scene di Paglia – Festival dei Casoni e delle Acque. Piove di Sacco (PD) €10.000,00 dgr 1403 
Attività di spettacolo a Castelmassa 2014 Castelmassa (RO) €7.500,00 dgr 1403 
Libri in cantina 2014 Susegana (Tv) €10.000,00 dgr 1403 
Stagione di prosa al Teatro Tullio Serafin Cavarzere (VE) €7.500,00 dgr 1403 
Attività culturali a Mirano Mirano (VE) €5.000,00 dgr 1403 
Premio letterario Giacomo Zanella – 10^ edizione  Monticello Conte Otto (Vi) €7.500,00 dgr 1403 
Rassegna Verdestate Legnaro (Pd) €9.500,00 dgr 1403 
Attività culturali a Thiene Thiene (VI) €7.500,00 dgr 1403 
Comunicazione delle iniziative  €3.725,00 dgr 1403 
Centorizzonti 2014 – Teatro musica e paesaggi Altivole (TV) €17.500,00 dgr 1404 
Stagione teatrale di Adria Adria (RO) €15.000,00 dgr 1404 
Attività di spettacolo 2014 Villanova di Camposampiero (PD) €13.500,00 dgr 1404 
A-Utopie Salzano (VE) €17.500,00 dgr 1404 
Megliadina spettacolare Santa Margherita d’Adige (PD) €15.000,00 dgr 1404 
Attività culturali e di spettacolo 2014 Chioggia (VE) €12.500,00 dgr 1404 

Musicomico Casalserugo (PD) €15.000,00 dgr 1404 
Comunicazione delle iniziative  €5.300,00 dgr 1404 

Attività culturali a Feltre 2014 Feltre (BL) €20.000,00 dgr 1405 

Luci, suoni, immagini e colori nella città dei due colli. Monselice (PD) €35.000,00 dgr 1405 
Un Cinquecento inquieto. Da Cima da Conegliano al rogo di Riccardo Perucolo Conegliano (TV) €25.000,00 dgr 1405 
Programma di iniziative culturali e di spettacolo al teatro comunale Lonigo (VI) €30.000,00 dgr 1405 

Li.Ve. 2014 - Lirica Veneto - Coordinamento attività nel settore della lirica e coproduzione 
dell’opera Madama Butterfly di Giacomo Puccini 

Bassano del Grappa (VI)  
 

€40.000,00 dgr 1405 

Padova €40.000,00 dgr 1405 
Rovigo €40.000,00 dgr 1405 

Comunicazione delle iniziative  €11.500,00 dgr 1405 
Progetto Musilestate 2014 e 9^ Concorso Musicale Internazionale “Musica Insieme” Musile di Piave (VE) €12.500,00 dgr 2041 
VII Stagione di prosa presso il Teatro comunale Ballarin di Lendinara Lendinara (RO) €7.500,00 dgr 2041 
Antica Sagra di San Rocco e Rosolina Natale Rosolina (RO) €12.500,00 dgr 2041 
Teatro in Castello Sanguinetto (VR) €12.500,00 dgr 2041 
Sinfonia n. 9 di L. van Beethoven Galliera Veneta (PD) €15.000,00 dgr 2041 
Attività di spettacolo a Legnago Legnago (VR) €15.000,00 dgr 2041 
Stagione di prosa al Teatro Accademico Castelfranco Veneto (TV) €15.000,00 dgr 2041 
Vicenza, il classico nel contemporaneo Vicenza €15.000,00 dgr 2041 
Teatro sui colli Teolo (PD) €15.000,00 dgr 2041 
Concorso Premio olio euganeo Galzignano Terme (PD) €10.000,00 dgr 2041 
Bassano del Grappa Bassano del Grappa (VI) €10.000,00 dgr 2041 
Comunicazione delle iniziative  €7.000,00 dgr 2041 
Incontri di spettacolo e cultura 2014 Rovigo €30.000,00 dgr 2042 
Flussidiversi/8 Caorle (VE) €35.000,00 dgr 2042 
Festival del Paesaggio 2014/2015 – Teatri di pace nei luoghi della Grande Guerra …nuovi 
scenari di partecipazione 

Unione dei Comuni del Basso 
Feltrino Sette Ville (BL) 

€20.000,00 dgr 2042 

Vittorio Veneto Cultura Vittorio Veneto (TV) €17.500,00 dgr 2042 
Di Piazza in Piazza Mestrino (PD) €17.500,00 dgr 2042 
La Grande Guerra Pove di Grappa (VI) €25.000,00 dgr 2042 
Iniziative culturali ad Asiago Asiago (VI) €45.000,00 dgr 2042 
Comunicazione delle iniziative  €9.500,00 dgr 2042 
Per diffondere capillarmente sul territorio "Fango e Gloria", che costituisce uno straordinario 
percorso sulla Guerra, in collaborazione con Enti locali, associazioni e Pro Loco, la Regione 
intende giovarsi del contributo di Arteven, in qualità di Circuito regionale. Il film sarà portato, 
promosso e proiettato in circa 400 Comuni, accompagnandone la visione con l'apporto di 
esperti del conflitto mondiale, che illustreranno e approfondiranno oltre l'argomento anche il Arteven – Mestre (VE) 

€120.000,00 

dgr 2043 
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senso e l'importanza della celebrazione regionale. 
realizzerà un progetto che coinvolge 365 Centri di Servizio per persone anziane, distribuite 
omogeneamente in tutte le province, che accolgono oltre 25.000 persone e in cui lavorano più 
di 20.000 unità articolate in varie professionalità. Il film verrà proiettato all'interno dei centri, 
dopo un'adeguata formazione sul tema degli operatori e sarà accompagnata da una campagna 
di informazione e diffusione dell'evento e da un feedback sul suo gradimento. 

URIPA - Unione regionale istituzioni 
e iniziative pubbliche e private di 
assistenza agli anziani - Padova 

€55.000,00 

dgr 2043 
circuiterà in 500 scuole del Veneto il volume "I ragazzi e la Grande Guerra: storia sulla Storia", 
un'opera realizzata con il gruppo sulla letteratura per l'infanzia dell'università di Padova, che 
illustra il rapporto tra la letteratura per l'infanzia e la Grande Guerra. Il volume, unitamente ad 
altro materiale tematico, coinvolgerà insegnanti e ragazzi in presentazioni culturali speciali e in 
interventi interattivi in loco. 

Associazione Marni Holly & Partners 
- Cittadella (Pd) 

€85.000,00 

dgr 2043 
porterà direttamente all'interno di scuole medie inferiori e superiori un progetto teatrale di 
lezioni-spettacolo sulla Grande Guerra, accompagnata da materiali di spiegazione e 
approfondimento. Si tratta di un intervento che introduce nelle scuole la voce di artisti e 
intellettuali che hanno vissuto, partecipato e scritto del conflitto, dando vita a versi e pagine 
indimenticabili. 

Associazione Theama Teatro - 
Vicenza 

€80.000,00 

dgr 2043 
Comunicazione delle iniziative  €17.000,00 dgr 2043 
Attività culturali e di spettacolo a Padova Padova €45.000,00 dgr 2478 
Paesaggio e spazio domestico in Goffredo Parise. La casa di Salgareda tra letteratura e 
antropologia 

Salgareda (TV) €10.000,00 dgr 2478 

Iniziativa culturale per la Celebrazione del 120° anniversario della nascita di Freya Stark Asolo (TV) €10.000,00 dgr 2478 
Centro pilota sperimentale di interesse regionale per la promozione del settore audiovisivo Venezia €150.000,00 dgr 2478 
Percorso di valorizzazione di Paolo Veronese in provincia di Treviso Maser (TV) €10.000,00 dgr 2478 
Fase propedeutica al progetto Centorizzonti 2015 – Teatro danza musica  Altivole (TV) €17.500,00 dgr 2478 
Affinità culturali nel Destra Brenta Gazzo (PD) €12.500,00 dgr 2478 
Comunicazione delle iniziative  €12.750,00 dgr 2478 
serie di proiezioni cinematografiche nei capoluoghi e in altre città del Veneto per gli studenti 
delle scuole secondarie di II grado. Il progetto, dal titolo "Grande Guerra luoghi e memorie, 
celebrazioni del centenario della Grande Guerra - il cinema incontra la storia, la storia incontra 
il cinema" si avvale della collaborazione scientifica dell'Università degli studi di Padova e del 
Sindacato dei critici cinematografici. 

A.G.I.S.-Delegazione interregionale 
delle Tre Venezie 

€39.000,00 dgr 2479 

serie di manifestazioni coordinate dal titolo "300 cori per la pace". Il canto corale è un mezzo di 
educazione civile; il cantare in coro educa alla convivenza, alla tolleranza, all'accettazione 
reciproca. Il coro è una comunità nella quale ciascuno deve mettere il proprio talento al servizio 
degli altri per raggiungere il migliore risultato artistico complessivo. Con questo valore aggiunto 
che la tradizione corale porta in sé, il progetto prevede una diffusione capillare sul territorio 
veneto di concerti corali, che coinvolgono più di 300 cori per interessare una amplissima 
platea. In particolare, viene programmata la realizzazione di più di 150 concerti, a partire dal 
periodo natalizio, distribuiti nell'intero territorio veneto. 

A.S.A.C. Veneto, Associazione per 
lo sviluppo delle attività corali 

€60.000,00 dgr 2479 

progetto "Grande Guerra - circuito itinerante delle più belle immagini illustrate della Domenica 
del Corriere dal 1914 al 1918", nei Comuni del Veneto che aderiranno all'iniziativa. Un ciclo di 
lezioni spettacolo che andranno a illustrare le migliori copertine della "Domenica del Corriere" 
durante il periodo del Primo Conflitto mondiale, vere opere d'arte che meritano di essere viste 
dalle nuove generazioni. Una modalità di sostenere la cultura della memoria attraverso i più 
grandi illustratori dell'epoca. 

Arteven, Circuito regionale del 
teatro e della danza 

€50.000,00 dgr 2479 

Comunicazione delle iniziative  €7.450,00 dgr 2479 
RetEventi Cultura Veneto Provincia di Belluno €17.500,00 dgr 2497 
RetEventi Cultura Veneto Provincia di Paodva €23.000,00 dgr 2497 
RetEventi Cultura Veneto Provincia di Rovigo €17.500,00 dgr 2497 
RetEventi Cultura Veneto Provincia di Treviso €23.000,00 dgr 2497 
RetEventi Cultura Veneto Provincia di Venezia €23.000,00 dgr 2497 
RetEventi Cultura Veneto Provincia di Verona €23.000,00 dgr 2497 
RetEventi Cultura Veneto Provincia di Vicenza €23.000,00 dgr 2497 
Comunicazione delle iniziative  €7.500,00 dgr 2497 
RetEventi Cultura Veneto Provincia di Belluno €30.000,00 dgr 2498 
RetEventi Cultura Veneto Provincia di Paodva €38.000,00 dgr 2498 
RetEventi Cultura Veneto Provincia di Rovigo €30.000,00 dgr 2498 
RetEventi Cultura Veneto Provincia di Treviso €38.000,00 dgr 2498 
RetEventi Cultura Veneto Provincia di Venezia €38.000,00 dgr 2498 
RetEventi Cultura Veneto Provincia di Verona €38.000,00 dgr 2498 
RetEventi Cultura Veneto Provincia di Vicenza €38.000,00 dgr 2498 
Comunicazione delle iniziative  €5.750,00 dgr 2498 
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E.3 Contributi, spese per altre celebrazioni e manifestazioni 

ANNO 2013 
Contributo per le celebrazioni del 150° anniversario della fondazione del CAI: euro 50.000 
(Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2013),  
Art. 15 – Contributo per le celebrazioni del 150° anniversario della fondazione del Club Alpino Italiano 
(CAI)) 

 

ANNO 2014 
Azioni regionali per il centenario della Grande Guerra: euro 500.000 
(Legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2014),  
Art. 9 – Celebrazioni per il centenario della Grande Guerra) 
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F) CONTRIBUTI/PARTECIPAZIONE A ENTI, ISTITUZIONI, 
ASSOCIAZIONI 

F.1 Azioni regionali a favore della fondazione La Biennale di Venezia 
(lr 2/2007, art. 17) 

Azioni regionali a favore della fondazione La Biennale di Venezia  

ANNO 2013: € 700.000 ANNO 2014: € 700.000 

 
F.2 Contributo all'Istituto regionale per le Ville Venete (lr 63/1979) 

Contributo all’Istituto regionale per le Ville Venete 

ANNO 2013: € 100.000 ANNO 2014: € 100.000 

 
F.3 Contributo ordinario alla società Rocca di Monselice (art. 53, lr 
46/1999) 

Contributo ordinario alla Società Rocca di Monselice 

ANNO 2013: € 50.000 ANNO 2014: € 50.000 
 

F.4 Contributi/partecipazione a enti, istituzioni, associazioni 

Partecipazione regionale alla fondazione di diritto privato per favorire lo sviluppo 
e la diffusione della cultura nel Comune e nella Provincia di Rovigo 

ANNO 2013: € 50.000 ANNO 2014: € 50.000 
(Legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER 
L’ESERCIZIO 2004),  
Art. 47 – Costituzione di una fondazione culturale nel comune di Rovigo) 
 
Contributi regionali alla fondazione “Centro studi transfrontaliero” di Comelico e di 
Sappada 

ANNO 2013: € 10.000 ANNO 2014: € 10.000 
(Legge regionale 24 dicembre 2004, n. 34 (ISTITUZIONE DELLA FONDAZIONE 
“CENTRO STUDI TRANSFRONTALIERO” DI COMELICO E SAPPADA) 
 
Contributo regionale alla fondazione “Dolomiti – Dolomiten – Dolomites – 
Dolomitis Unesco”  

ANNO 2013: € 80.000 ANNO 2014: € 80.000 
(Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER 
L’ESERCIZIO 2010), 
Art. 4, Partecipazione della Regione del Veneto alla Fondazione “Dolomiti - Dolomiten - 
Dolomites - Dolomitis UNESCO”, C. 4 
 
Contributo straordinario a favore della fondazione Andrea Zanzotto: euro 150.000 
(Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER 
L’ESERCIZIO 2013), 
Art. 18, Iniziative per promuovere la costituzione della “Fondazione Andrea Zanzotto” 
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H) Premi e altri interventi 

Premio letterario Leonilde e Arnaldo Settembrini 

ANNO 2013: € 30.000 ANNO 2014: € 30.000 
- Spese per l’effettuazione: euro 7.800; 
- Trasferimenti: euro 22.200. 
(Legge regionale 1 dicembre 1989, n. 49 (PREMIO LETTERARIO LEONILDE E 
ARNALDO SETTEMBRINI, MESTRE) 
 
Acquisto di bandiere della Regione Veneto 

ANNO 2013: € 5.000 ANNO 2014: € 5.000 
(Legge regionale 10 aprile 1998, n. 10 (DISPOSIZIONI PER L’USO E L’ESPOSIZIONE 
DELLA BANDIERA DELLA REGIONE DEL VENETO)  
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A. INIZIATIVE REGIONALI NEI SETTORI DELLE ATTIVITÀ  
ARTISTICHE, DELLA MUSICA E DEL TEATRO (lr 52/1984) 

 

ANNO 2013 
INIZIATIVE DIRETTE IN CONVENZIONE 

Soggetto proponente Iniziativa Contributo provv 
Orchestra regionale Filarmonia veneta Attività concertistica 2013 € 240.000,00 dgr 1833 
Associazione Culturale Veneto Jazz Cavasagra 
di Vedelago (Tv) 

Decentramento musicale prevalentemente jazzistico. € 80.000,00 dgr 1833 

Ass.ne Asolo Musica Veneto Musica Asolo (Tv) Decentramento musicale-musica classica. € 60.000,00 dgr 1833 
Associazione Produttori 
Professionali Teatrali Veneti PPTV 

Valorizzazione del teatro professionale € 25.000,00 dgr 1833 

A.G.I.S. Triveneto Padova Aggiornamento sito spettacolo nelle pagine WEB regionali € 15.000,00 dgr 1833 
Ass.ne Culturale Settimane Musicali 
al Teatro Olimpico 

XXII Edizione Festival “Settimane musicali al 
Teatro Olimpico”dal titolo “Mozart e la 

€ 50.000,00 dgr 1833 

F.I.T.A. Federazione Italiana Teatro 
Amatori 

Valorizzazione del Teatro amatoriale € 60.000,00 dgr 1833 

A.R.CO. Danza Rovigo Produzione e circuitazione spettacoli di danza. € 30.000,00 dgr 1833 
Ass.ne Veneta Amici della Musica Padova Attività di decentramento musicale € 45.000,00 dgr 1833 
Comune di Bassano del Grappa Vi Operaestate Festival XXXIII Edizione € 125.000,00 dgr 1833 
Teatri     stabili     di     innovazione 
Fondazione AIDA 

Attività del Teatro Stabile di innovazione: produzione 
spettacolo “Hansel & Gretel” 

€ 10.000,00 dgr 1833 

Teatri     stabili     di     innovazione 
Cooperativa La Piccionaia I Carrara 

Attività del Teatro Stabile di innovazione: 
produzione spettacolo “La chiamavano 

€ 20.000,00 dgr 1833 

Teatri     stabili     di     innovazione Fondazione 
Gli Alcuni Treviso 

Attività del Teatro Stabile di innovazione: produzione 
spettacolo “L’isola che c’è”. 

€ 20.000,00 dgr 1833 

Teatri e Umanesimo Latino S.p.A. Treviso Concorso Internazionale per Cantanti “Toti dal Monte” 
edizione 2013 

€ 20.000,00 dgr 1833 

Diffusione delle iniziative  € 40.000,00 dgr 1833 

 
INIZIATIVE DIRETTE SU PROGETTI 

Soggetto proponente Iniziativa Contributo provv 
Ente I Solisti Veneti Padova Attività concertistica anno 2013 € 60.000,00 dgr 1834 
Ass.ne Amici del Castrum Vittorio Veneto (Tv) Festival di Serravalle 2013 € 20.000,00 dgr 1834 
Ass.ne Coro Lorenzo Perosi Verona Attività artistica 2013 € 5.000,00 dgr 1834 
Fondazione culturale A. Salieri Legnago (Vr) Attività del Teatro Salieri di Legnago € 25.000,00 dgr 1834 
Ass.ne Gruppi Corali Veronesi Verona XXIV Edizione Concorso Internazionale di canto corale € 10.000,00 dgr 1834 
Ass.ne L’Offerta musicale Venezia Primavera musicale 2013 € 10.000,00 dgr 1834 
ASAC Castelfranco Veneto (Tv) Attività corali € 15.000,00 dgr 1834 
Ass.ne culturale Quadrivium Susegana (Tv) XXII Edizione Festival d’Altamarca € 10.000,00 dgr 1834 

Ass.ne culturale Minelliana (Ro) 
XII Edizione del Festival regionale di 
Musica e Cultura popolare 2013 Ande Bali e Cante. Tra 
Rodano e Po 

€ 20.000,00 dgr 1834 

Ass.ne I Filarmonici Verona Rassegna Cento Concerti € 10.000,00 dgr 1834 
Ass.ne Corte Armonica Caterina 
Cornaro Asolo (Tv) Symposium Mozart – Da Ponte X^ Edizione 

€ 5.000,00 dgr 1834 

Fondazione Teatro La Fenice di 
Venezia Venezia 

Rassegna musicale “Lo spirito della musica di Venezia” € 65.000,00 dgr 1834 

 Spese per la diffusione delle iniziative € 12.750,00 dgr 1834 
A.G.I.S. Triveneto Padova Giornate dello Spettacolo 2014 € 15.000,00 dgr 2197 
Consorzio dei Conservatori Castelfranco Veneto 
(Tv) 

Laboratorio e concerti di musica antica – Villa Contarini 
2013 

€ 50.000,00 dgr 2197 

Comune di Rovigo Attività Teatro Sociale di Rovigo € 45.000,00 dgr 2197 
Ass.ne Società del Quartetto di Vicenza Attività concertistica 2013 € 15.000,00 dgr 2197 
Comune di Verona Estate teatrale veronese 2013 € 40.000,00 dgr 2197 
 Spese per la diffusione delle iniziative € 8.250,00 dgr 2197 
Ass.ne Asolo Musica Veneto Musica Asolo (Tv) Attività concertistica regionale 2013 € 30.000,00 dgr 2198 
Associazione Culturale Veneto Jazz Cavasagra 
di Vedelago (Tv) 

Venezia Jazz Winter 2013/2014 € 15.000,00 dgr 2198 

Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni Venezia Progetto Teatro Off € 70.000,00 dgr 2198 
Fondazione Teatro La Fenice di 
Venezia Venezia Festival “La musica di Venezia” 

€ 35.000,00 dgr 2198 

Comune di Piazzola sul Brenta (Pd) Piazzola Live Festival e Stagione concertistica 2013/2014 € 58.250,00 dgr 2198 
 Spese per la diffusione delle iniziative € 10.750,00 dgr 2198 
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ANNO 2014 
INIZIATIVE DIRETTE IN CONVENZIONE 

Soggetto proponente Iniziativa Contributo provv 
Orchestra Regionale Filarmonia Veneta - Rovigo Attività concertistica 2014 € 240.000,00 dgr 1857 
Associazione Culturale Veneto Jazz – Cavasagra di 
Vedelago (Tv) Decentramento musicale prevalentemente jazzistico 

€ 100.000,00 dgr 1857 

Associazione Culturale Asolo Musica – Asolo (Tv) Decentramento musicale musica classica € 90.000,00 dgr 1857 
Associazione Produttori Professionali Teatrali Veneti 
PPTV - Belluno 

Valorizzazione del teatro professionale veneto € 35.000,00 dgr 1857 

AGIS – Tre Venezie - Padova Aggiornamento sito spettacolo nelle pagine web regionali € 15.000,00 dgr 1857 
Associazione Settimane musicali al Teatro Olimpico 
di Vicenza- Vicenza 

XXIII Edizione Festival Settimane musicali al Teatro 
Olimpico 

€ 50.000,00 dgr 1857 

Federazione Italiana Teatro Amatori -FITA Veneto - 
Vicenza 

Valorizzazione del teatro amatoriale € 60.000,00 dgr 1857 

Associazione Veneta Amici della Musica-AVAM - 
Padova Decentramento musicale musica classica 

€ 45.000,00 dgr 1857 

Comune di Bassano del Grappa (Vi) 34° Edizione Operaestate Festival Veneto € 125.000,00 dgr 1857 

Teatri e Umanesimo Latino S.p.A. - Treviso XLIV Edizione Concorso Internazionale per Cantanti Toti 
dal Monte 

€ 10.000,00 dgr 1857 

A.R.CO. Danza - Rovigo Produzione e circuitazione spettacoli di danza € 30.000,00 dgr 1857 

 
INIZIATIVE DIRETTE SU PROGETTI 

Soggetto proponente Iniziativa Contributo provv 
Ente I Solisti Veneti – Padova Attività concertistica 2014 € 60.000,00 dgr 1858 
Associazione Amici del Castrum – Vittorio Veneto (TV) Festival di Serravalle 2014 € 25.000,00 dgr 1858 
Associazione Coro Lorenzo Perosi – Verona XXXV edizione Abendmusiken - Attività concertistica 2014 € 5.000,00 dgr 1858 
Associazione Gruppi Corali Veronesi – Verona XXV Edizione Concorso Internazionale di canto corale € 10.000,00 dgr 1858 
“L’Offerta Musicale” Orchestra da Camera di Venezia - 
Venezia Attività concertistica 2014 

€ 10.000,00 dgr 1858 

ASAC – Castelfranco Veneto (TV) Attività corali 2014 € 15.000,00 dgr 1858 

Associazione Culturale Minelliana -  Rovigo XIII edizione del Festival Regionale di Musica e Cultura 
Popolare 2014 “Ande, bali e cante – In Canto popolare 

€ 20.000,00 dgr 1858 

Comune di Rovigo Stagione di prosa, teatro giovani al Teatro Sociale di Rovigo € 45.000,00 dgr 1858 
Comune di Verona Estate Teatrale Veronese € 40.000,00 dgr 1858 
Fondazione Salieri – Legnago (VR) Attività del Teatro Salieri 2014 € 25.000,00 dgr 1858 
Associazione Reale Corte Armonica Caterina Cornaro 
– Asolo (TV) XI Edizione Symposium Mozart-Da Ponte – Delitiae Venetiae 

€ 5.000,00 dgr 2490 

Associazione I Filarmonici – Verona Cento Concerti € 25.000,00 dgr 2490 

Fondazione musicale Santa Cecilia di Portogruaro (Ve) 32° edizione Festival Internazionale di Musica Johannes 
Brahms e l’innocenza 

€ 50.000,00 dgr 2490 

Federazione Italiana Teatro Amatori -FITA Veneto – 
Vicenza  27° Edizione “Festival Maschera d’oro 

€ 20.000,00 dgr 2490 

AGIS Tre Venezie - Padova Avvio Giornate dello spettacolo 2015 € 15.000,00 dgr 2490 
Consorzio tra i Conservatori del Veneto – Padova Laboratorio e concerti di musica antica - Villa Contarini  € 50.000,00 dgr 2490 
Associazione Asolo Musica Veneto Musica – Asolo 
(TV) Attività concertistica regionale 2014 

€ 30.000,00 dgr 2490 

Associazione Veneto Jazz –  
Cavasagra di Vedelago (TV) 

Venezia Jazz Winter 2014/2015 € 20.000,00 dgr 2490 

Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni - Venezia Incubatore produttivo per un nuovo teatro veneto € 70.000,00 dgr 2490 
Comune di Piazzola sul Brenta (PD) Piazzola Live Festival Stagione concertistica 2014/2015 € 80.000,00 dgr 2490 
Società del Quartetto di Vicenza  Attività concertistica 2014 € 15.000,00 dgr 2490 
Comune di Verona 11° Rassegna L’altro teatro € 10.000,00 dgr 2490 
Arteven - Mestre (Ve) 
 Concerti nei teatri e nei luoghi turistici del Veneto 

€ 101.576,00 dgr 2364 

Comune di Bassano del Grappa (Vi) 
 

Azioni propedeutiche alla 35° Edizione Operaestate Festival 
Veneto 

€ 60.000,00 dgr 2364 

Associazione Echidna – Mirano (Ve)  Spettacolo teatrale “Figlie dell’epoca” e workshop  € 15.000,00 dgr 2364 
Associazione Amici della musica di Padova  La Musica e la Prima Guerra Mondiale € 15.000,00 dgr 2364 
Associazione Vortice - Venezia   Stagione al Teatro Fondamenta Nuove € 40.000,00 dgr 2489 
Associazione Questa Nave – Marghera (Ve) Progetto Aurora € 40.000,00 dgr 2489 
Scuola di Musica G. Gershwin - Padova Orchestra Jazz del Veneto - OJV € 20.000,00 dgr 2489 
Associazione Orchestra Sperimentale – Vigodarzere 
(Pd) Lo spazio della musica 

€ 10.000,00 dgr 2489 

 Spese per la diffusione delle iniziative € 87.500,00 dgr  1857/ 
1858/ 2364/ 
2490 
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B) AZIONI REGIONALI DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA 
MUSICA GIOVANILE (lr 8/2009) 

Anno 2013 

INIZIATIVE 
Soggetto proponente Iniziativa Contributo provv 
Centro Studi Vocali Nuova Cantica – Belluno Scena Incanto – corsi e laboratori € 1.615,00 dgr 2310 
La Sorgente Soc. Coop. – Domegge di 
Cadore (BL) 

Corsi e laboratori € 4.442,00 dgr 2310 

Ass.ne Amici del Festival e Accademia Dino Ciani – 
Cortina d’Ampezzo (BL)  

Masterclass – corsi e laboratori € 2.146,00 dgr 2310 

Ass.ne Culturale Arte Nuova – Belluno C.F.  “I Nuovi orizzonti” – laboratori e didattica musicale € 860,00 dgr 2310 
Comune di Ponte nelle Alpi (BL) Laboratori di formazione per il sostegno dell’Orchestra 

Giovanile 
€ 2.075,00 dgr 2310 

Conservatorio Statale Pollini – Padova Ateneo dei Piccoli e SMUG – laboratori e didattica 
musicale 

€ 11.335,00 dgr 2310 

AGEMUS – Padova  Laboratori musicali per adolescenti € 2.375,00 dgr 2310 
Interensemble e Intermusica Associati 
– Padova  

Musica, comunicazione, tecnologia – laboratori e seminari € 1.670,00 dgr 2310 

Ass.ne Culturale Music Factory – Padova Music Factory Lab & Metteen – laboratori di formazione 
musicale 

€ 893,00 dgr 2310 

Comune di Conselve (PD) Laboratori di sperimentazione musicale € 4.702,00 dgr 2310 
Ass.ne Culturale Atelier Calicanto – Teolo (PD) Il pop di ieri – laboratori musicali € 11.335,00 dgr 2310 
Fondazione Musicale Masiero e Centanin – Arquà 
Petrarca (PD) 

Attività didattica di ricerca e perfezionamento € 893,00 dgr 2310 

Centro d’Arte Studenti Università di Padova Giovani Musicisti in residenza € 4.123,00 dgr 2310 
P & P Associazione Musicale – Casale di 
Scodosia (PD) 

Laboratori € 1.292,00 dgr 2310 

Ass.ne Sweet Basil – Albignasego (PD) Corsi e Laboratori € 1.724,00 dgr 2310 
Conservatorio di Musica “Francesco Venezze” – Rovigo  Today for Tomorrow: Polesine New Generation – seminari 

e laboratori 
€ 3.772,00 dgr 2310 

Ass.ne Rovigo Jazz Club – Rovigo   Scena Incanto – corsi e laboratori € 1.961,00 dgr 2310 
Ass.ne Circolo Musicale – Tarzo (TV) Immaginare la musica oltre i confini delle note - laboratori € 1.820,00 dgr 2310 
Ass.ne l’Arsenale A.P.S. – Casale sul Sile (TV) Festival l’Arsenale 2013 – Nuova Musica a Treviso – 

workshop e laboratori 
€ 2.858,00 dgr 2310 

Conservatorio di Musica “A. Steffani” 
– Castelfranco Veneto (TV)  

Corsi di alta formazione musicale € 1.718,00 dgr 2310 

Ass.ne Culturale Veneto Jazz – Cavasagra di Vedelago 
(TV)  

Nufest 2013/2014 – laboratori e workshop € 6.975,00 dgr 2310 

Ass.ne Culturale Vortice – Venezia  Cantieri Fondamenta – workshop e laboratori € 2.770,00 dgr 2310 
Fondazione Giorgio Cini – Venezia Digital Audio World Station – formazione musicale € 3.783,00 dgr 2310 
Ass.ne Musica Viva – San Donà di Piave (VE) Corsi e laboratori € 1.220,00 dgr 2310 
Centro Veneto Donne in Musica – Venezia  Le regine e i re del ritmo – seminari di percussione € 1.766,00 dgr 2310 
Conservatorio Benedetto Marcello – Venezia  I giovani e la musica – workshop e laboratori € 3.920,00 dgr 2310 
Accademia d’Arti Discanto – Pizzoletta di Villafranca 
(VR)  

Discanto jazz-pop-rock project – workshop di orientamento 
musicale 

€ 3.224,00 dgr 2310 

Conservatorio Statale dall’Abaco – Verona   Percus Suonando – laboratorio strumenti a percussione € 1.957,00 dgr 2310 
Comune di Verona  Laboratori giovanili € 4.354,00 dgr 2310 
Ass.ne Gatto Rosso – Schio (VI) N.E.X.T. – laboratori didattici € 1.475,00 dgr 2310 
Ass.ne Musicale Musica Moderna – Thiene (VI) Suoni.com – laboratori musicali € 1.232,00 dgr 2310 
Centro Stabile di Cultura San Vito di 
Leguzzano (VI) 

Contrattempi – seminari di perfezionamento € 1.225,00 dgr 2310 

Accademia Musicale di Schio (VI) Corsi musicali € 1.597,00 dgr 2310 
Comune di Lusiana (VI) Corsi musicali € 893,00 dgr 2310 
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SPESE DI INVESTIMENTO 
Soggetto proponente Iniziativa Contributo provv 
Associazione Musica Insieme-Villanova di 
Camposampiero (PD) 

Acquisto strumentazione per l’allestimento di una sala 
prove aperta ai giovani 

€ 1.784,00 dgr 2310 

Comune di Campodoro (PD)  Allestimento ed isolamento di sala lezioni, sala incisione, 
produzioni, videoclip e sala prove generali 

€ 9.741,00 dgr 2310 

Comune di Saccolongo (PD)  Insonorizzazione sala musicale per i giovani ed acquisto di 
idonea strumentazione 

€ 7.625,00 dgr 2310 

Associazione Fader & Songs – Castelfranco Veneto 
(TV)  

Allestimento 3 sale prove ed acquisto strumentazione € 11.741,00 dgr 2310 

Associazione per  l’Istituto Musicale “Arturo Benedetti 
Michelangeli” – Conegliano (TV)  

Allestimento sala prove ed acquisto strumentazione € 6.376,00 dgr 2310 

Comune di Motta di Livenza (TV) Allestimento sala prove ed acquisto strumentazione € 22.824,00 dgr 2310 
Comune di Sernaglia della Battaglia (TV)  Allestimento sala prove ed acquisto strumentazione € 7.577,00 dgr 2310 
Comune di Pramaggiore (VE)  Lavori di isolamento per allestimento sala prove € 18.653,00 dgr 2310 
Comune di Casaleone (VR) Allestimento sala musica ed acquisto strumentazione € 5.839,00 dgr 2310 
Comune di Colognola ai Colli (VR) Allestimento sala musica ed acquisto strumentazione € 21.880,00 dgr 2310 
Comune di Sommacampagna  (VR) Creazione di cinque box musicali € 9.289,00 dgr 2310 
Comune di Valeggio sul Mincio (VR)  Allestimento sala prove ed acquisto strumentazione € 1.850,00 dgr 2310 
Associazione Onde Sonore – Malcesine (VR) Allestimento sala prove ed acquisto strumentazione € 2.402,00 dgr 2310 
Associazione Culturale Meccano 14 – Vicenza  Allestimento sala musicale ed acquisto strumentazione € 2.747,00 dgr 2310 
Associazione Musicale Filarmonica Bassanese – 
Bassano del Grappa (VI)  

Acquisto strumentazione per due sale da destinare alla 
pratica musicale 

€ 610,00 dgr 2310 

Comune di Lusiana (VI) Allestimento sala prove ed acquisto strumentazione € 19.062,00 dgr 2310 

 

Anno 2014 

INIZIATIVE 
Soggetto proponente Iniziativa Contributo provv 
Centro Studi Vocali Nuova Cantica – Belluno Laboratori € 8.180,00 dgr 2365 
Soc. Coop La Sorgente (Bl) La Sorgente Sonora – laboratori € 6.936,00 dgr 2365 
Ass.ne Festival Dino Ciani (Bl) Realizzazione masterclass di pianoforte € 6.242,00 dgr 2365 
Conservatorio Statale “C. Pollini” (Pd) SMUG – laboratori di sviluppo della creatività 

dell’interpretazione 
€ 17.350,00 dgr 2365 

Ass.ne ARCI Padova Corsi di Formazione € 7.125,00 dgr 2365 
Ass.ne Genitori per la Musica e la Cultura AGEMUS 
(Pd) 

Laboratori musicali per adolescenti € 1.024,00 dgr 2365 

Ass.ne Culturale “Giovani d’Este (Pd) Ensemble orchestrale € 800,00 dgr 2365 
Ass.ne Art Rock Cafè (Pd) Laboratori di formazione musicale € 8.157,00 dgr 2365 
Ass.ne Sweet Basil (Pd) Laboratori € 3.000,00 dgr 2365 
P&P Associazione Musicale (Pd) Laboratori € 4.575,00 dgr 2365 
Reale Corte Armonica C. Cornaro (Tv) Masterclass di violino € 3.200,00 dgr 2365 
Ass.ne Culturale Veneto Jazz (Tv) NuFest: workshop di musica elettronica e sperimentale € 8.275,00 dgr 2365 
Palazzetto Bru-Zane Centre de Musique romantique 
francaise 

Romantici in erba – didattica musicale € 2.446,00 dgr 2365 

Ass.ne Culturale Arte in Corte (Ve) Laboratori € 5.000,00 dgr 2365 
Ass.ne Culturale Salotto Veneto (Vr) Meeting di orchestre giovanili € 3.240,00 dgr 2365 
Ass.ne Culturale Interzona (Vr) Laboratori e workshop € 6.125,00 dgr 2365 
ARCI Legnago (Vr) Laboratori musicali € 4.700,00 dgr 2365 
Ass.ne Culturale Musica Moderna – Thiene (Vi) Laboratori € 3.625,00 dgr 2365 

 
SPESE DI INVESTIMENTO 

Soggetto proponente Iniziativa Contributo provv 
Circolo Noi Patronato Sacro Cuore Padova Allestimento sala musica c/o Patronato Madonna della 

Salute di Mortise 
€ 13.761,00 dgr 2365 

Comune di Este (Pd) Costruzione nuova sala per la musica e acquisto 
strumentazione 

€ 13.358,00 dgr 2365 

Comune di Casale di Scodosia (Pd) Allestimento sala musica e acquisto strumentazione € 9.683,00 dgr 2365 
Comune di Ponte di Piave (Tv) Insonorizzazione sala musica e acquisto strumentazione € 7.490,00 dgr 2365 
Comune di Quinto di Treviso Acquisto strumentazione € 1.250,00 dgr 2365 
Ass.ne Clara Schumann – Fossalta di Piave (Ve) Insonorizzazione sala musica € 2.283,00 dgr 2365 
Comune di Oppeano (Vr) Acquisto strumentazione e insonorizzazione sala prove € 9.240,00 dgr 2365 
Comune di Bovolone (Vr) Acquisto strumentazione € 4.315,00 dgr 2365 
Comune di Grisignano di Zocco (Vi) Allestimento sala musica € 7.142,00 dgr 2365 
Comune di Thiene (Vi) Allestimento sala musica € 15.716,30 dgr 2365 
Comune di Bassano del Grappa (Vi) Acquisto strumentazione € 3.435,00 dgr 2365 
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C) TRASFERIMENTI ALLE PROVINCE PER L’ESERCIZIO DI 
FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI SPETTACOLO (lr 11/2001, 
art. 147) 

Anno 2013 

Dgr 722/2013 

Tipologia BELLUNO PADOVA ROVIGO TREVISO VENEZIA VERONA VICENZA TOTALE

Contributi per la promozione e diffusione 
di attività artistiche, musicali, teatrali e 
cinematografiche 

€ 9.537 € 42.137 € 11.089 € 40.141 € 38.589 € 41.029 € 39.255 € 221.777 

Contributi per la realizzazione di corsi in 
materia di promozione della cultura 
musicale di tipo corale e bandistico 

€ 3.364 € 14.862 € 3.911 € 14.158 € 13.611 € 14.471  13.846 € 78.223 

Totale € 12.901 € 56.999 € 15.000 € 54.299 € 52.200  € 55.500 € 53.101 € 300.000

 

Anno 2014 

Dgr 1419/2014 

Tipologia BELLUNO PADOVA ROVIGO TREVISO VENEZIA VERONA VICENZA TOTALE

Contributi per la promozione e diffusione 
di attività artistiche, musicali, teatrali e 
cinematografiche 

€ 9.537 € 42.137 € 11.089 € 40.141 € 38.589 € 41.029 € 39.255 € 221.777 

Contributi per la realizzazione di corsi in 
materia di promozione della cultura 
musicale di tipo corale e bandistico 

€ 3.364 € 14.862 € 3.911 € 14.158 € 13.611 € 14.471  13.846 € 78.223 

Totale € 12.901 € 56.999 € 15.000 € 54.299 € 52.200  € 55.500 € 53.101 € 300.000

 

D) CONTRIBUTI/PARTECIPAZIONE A ENTI, ISTITUZIONI, 
ASSOCIAZIONI 

Anno 2013 

D.1 Contributi ordinari e straordinari alle fondazioni Arena e Fenice  
(lr 20/1999)  
Contributo della Regione alla gestione delle fondazioni “Arena” di Verona e “La 
Fenice” di Venezia: € 1.900.000 

 
D.2 Contributo all'associazione teatro stabile del Veneto - Carlo 
Goldoni (l.r. 9/1992) 
Contributo annuale di gestione all’associazione Teatro stabile del Veneto – Carlo 
Goldoni: € 970.000 

 
D.3 Altri contributi/partecipazione a enti, istituzioni, associazioni 

Contributo a favore dell’associazione Arteven di Venezia: euro 500.000 
(Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER 
L’ESERCIZIO 2013),  
Art. 19 – Partecipazione della Regione all’Associazione regionale per la promozione e la 
diffusione del teatro e della cultura nelle comunità venete (ARTEVEN)) 
 
Contributo annuale di gestione alla fondazione “Orchestra di Padova e del Veneto”: euro 
250.000 
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(Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER 
L’ESERCIZIO 2010),  
Art. 42 – Partecipazione della Regione alla costituenda Fondazione “Orchestra di Padova 
e del Veneto”) 
 
  
Partecipazione alla fondazione Teatro comunale di Città di Vicenza: euro 150.000 
(Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER 
L’ESERCIZIO 2007),          
Art. 19 – Partecipazione della Regione alla Fondazione per il Nuovo Teatro Comunale di 
Vicenza) 
 
Contributo a favore dell’orchestra del teatro Olimpico di Vicenza: euro 150.000 
(Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER 
L’ESERCIZIO 2007),          
Art. 66 – Contributo a favore dell’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza) 
 
Partecipazione alla fondazione Atlantide – Teatro stabile di Verona: euro 100.000 
(Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER 
L’ESERCIZIO 2009) 
Art. 28 – Partecipazione della Regione alla Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona 
- G.A.T.) 
 
Polo nazionale artistico di alta specializzazione sul teatro musicale e coreutico di Verona: 
euro 50.000 
(Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER 
L’ESERCIZIO 2010),  
Art. 41 – Partecipazione della Regione al Polo Nazionale artistico di alta specializzazione 
sul Teatro musicale e coreutico di Verona) 
 

Anno 2014 
 

D.1 Contributi ordinari e straordinari alle fondazioni Arena e Fenice  
(lr 20/1999)  
Contributo della Regione alla gestione delle fondazioni “Arena” di Verona e “La 
Fenice” di Venezia: € 2.500.000 

 
D.2 Contributo all'associazione teatro stabile del Veneto - Carlo 
Goldoni (l.r. 9/1992) 
Contributo annuale di gestione all’associazione Teatro stabile del Veneto – Carlo 
Goldoni: € 970.000 
 
D.3 Altri contributi/partecipazione a enti, istituzioni, associazioni 

Contributo a favore dell’associazione Arteven di Venezia: euro 500.000 
(Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER 
L’ESERCIZIO 2013),  
Art. 19 – Partecipazione della Regione all’Associazione regionale per la promozione e la 
diffusione del teatro e della cultura nelle comunità venete (ARTEVEN)) 
 
Contributo annuale di gestione alla fondazione “Orchestra di Padova e del Veneto”: euro 
350.000 
(Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER 
L’ESERCIZIO 2010),  
Art. 42 – Partecipazione della Regione alla costituenda Fondazione “Orchestra di Padova 
e del Veneto”) 
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Partecipazione alla fondazione Teatro comunale di Città di Vicenza: euro 150.000 
(Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER 
L’ESERCIZIO 2007),          
Art. 19 – Partecipazione della Regione alla Fondazione per il Nuovo Teatro Comunale di 
Vicenza) 
 
Contributo a favore dell’orchestra del teatro Olimpico di Vicenza: euro 150.000 
(Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER 
L’ESERCIZIO 2007),          
Art. 66 – Contributo a favore dell’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza) 
 
Partecipazione alla fondazione Atlantide – Teatro stabile di Verona: euro 100.000 
(Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER 
L’ESERCIZIO 2009) 
Art. 28 – Partecipazione della Regione alla Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona 
- G.A.T.) 
 
Polo nazionale artistico di alta specializzazione sul teatro musicale e coreutico di Verona: 
euro 50.000 
(Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER 
L’ESERCIZIO 2010),  
Art. 41 – Partecipazione della Regione al Polo Nazionale artistico di alta specializzazione 
sul Teatro musicale e coreutico di Verona)  
 
Sostegno alle attività dei Tetari Stabili di Innovazione del Veneto: euro 90.000 
(Legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER 
L’ESERCIZIO 2014),  
Art. 11 – Sostegno alle attività dei Teatri Stabili di Innovazione del Veneto 
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A. INIZIATIVE PROMOSSE DIRETTAMENTE DALLA GIUNTA (lr 
50/1984, art. 44) 

Interventi 2013 

 

Soggetto/Iniziativa Tipo Contributo Provv 
Scuola Grande Arciconfraternita di San Rocco in Venezia -  progetto denominato 
"San Rocco contemporaneo" MUSEI 

€ 25.000,00 dgr 1671 

Fondazione Musei Civici di Venezia - iniziativa della mostra "Manet. Ritorno a 
Venezia" MUSEI 

€ 40.000,00 dgr 1671 

Istituto Tecnico Agrario "G.B. Cerletti" di Conegliano (TV) -  realizzazione di un 
museo intitolato a Luigi Manzoni (1888 - 1968) MUSEI 

€ 20.000,00 dgr 1671 

Catalogazione dei manoscritti conservati nelle biblioteche del Veneto - Ca' foscari 
software BIBLIOTECHE - sovrintendenza beni librari 

€ 40.000,00 dgr 1671 

Biblioteca civica Bertoliana – Istituzione del Comune di Vicenza – esposizione 
documenti relativi alla battaglia di Vicenza BIBLIOTECHE - sovrintendenza beni librari 

€ 10.000,00 dgr 1671 

Fondazione Benetton - grande guerra - atlante veneto BIBLIOTECHE - sovrintendenza beni librari € 15.000,00 dgr 1671 
Fondazione Benetton - Archivi di persona del Novecento BIBLIOTECHE - sovrintendenza beni librari € 3.000,00 dgr 1671 
Provincia Veneta di S. Antonio - Opera Frati Minori e Direzione Beni culturali 
della Regione del Veneto - catalogazione fondo antico convento veneziano di S. 
Michele in Isola  BIBLIOTECHE - sovrintendenza beni librari 

€ 15.000,00 dgr 1671 

Biblioteca dei Redentoristi di Santa Maria della Consolazione di Venezia della 
Provincia Romana Congregazione SS. Redentore di Roma - catalogazione dei 
propri fondi  BIBLIOTECHE - sovrintendenza beni librari 

€ 15.000,00 dgr 1671 

Coordinamento tecnico del Polo bibliotecario regionale: Biblioteca 
Civica Bertoliana - Istituzione del Comune di Vicenza BIBLIOTECHE - sovrintendenza beni librari 

€ 125.000,00 dgr 1671 

Implementazione di una "APP" nel portale "BinP" e degli "SMS" nel sistema 
comunicativo del Polo regionale SBN, accompagnati da una adeguata 
formazione per gli operatori BIBLIOTECHE - sovrintendenza beni librari 

€ 20.000,00 dgr 1671 

Protocolli informatici per trasmettere automaticamente i dati anagrafici e 
gestionali al PMV BIBLIOTECHE - sovrintendenza beni librari 

€ 21.176,76 dgr 1671 

Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, prestigiosa dimora 
di proprietà regionale, intitolata "Voci in Villa BIBLIOTECHE - sovrintendenza beni librari 

€ 8.500,00 dgr 1671 

Progetto "Camere del Lavoro del Veneto", finanziando l'iniziativa del Centro Studi 
Ettore Luccini ONLUS di Padova  

ARCHIVI € 30.000,00 dgr 1671 

Provincia di Belluno:International Council of Museums (ICOM) - ideazione dei 
percorsi educativi e attuazione degli stessi compresi il coordinamento scientifico 
ed amministrativo, l'organizzazione della tavola rotonda finale per la condivisione 
dei risultati e la stampa dell'opuscolo con le proposte didattiche in rete 

MUSEI € 20.000,00 dgr 2428 

Museo del Paesaggio di Torre di Mosto (VE) - mostra "Tabula rasa. Metamorfosi 
per una Rinascita" 

MUSEI € 5.000,00 dgr 2428 

Fondazione Bevilacqua La Masa del Comune di Venezia - dispositivo flessibile 
per promuovere l'arte contemporanea a Venezia in un'ottica internazionale - 
programmazione una serie di iniziative  

MUSEI € 9.764,34 dgr 2428 

Fondazione Querini Stampalia - Progetto "Casa Macchietta" e Biblioteca 
regionale specializzata BIBLIOTECHE - sovrintendenza beni librari 

€ 5.000,00 dgr 2428 

Fondazione Querini Stampalia - Progetto MICHAEL BIBLIOTECHE - sovrintendenza beni librari € 15.000,00 dgr 2428 
Accademia Belle aArti - Tutela delle raccolte librarie BIBLIOTECHE - sovrintendenza beni librari €15.000,00 dgr 2428 
Fondazione Giovanni Angelini Centro Studi sulla Montagna possiede importanti 
raccolte bibliografiche sulla storia dell'alpinismo, l'orografia e la storia delle 
Dolomiti -  Tutela delle raccolte librarie BIBLIOTECHE - sovrintendenza beni librari 

€ 6.000,00 dgr 2428 

Comune di Belluno - Biblioteca Civica procede con il recupero catalografico nel 
Servizio Bibliotecario Nazionale del proprio fondo storico - Tutela delle raccolte 
librarie BIBLIOTECHE - sovrintendenza beni librari 

€ 7.500,00 dgr 2428 

Comune di Padova - Biblioteca civica - Tutela delle raccolte librarie BIBLIOTECHE - sovrintendenza beni librari € 7.500,00 dgr 2428 
Accademia dei Concordi di Rovigo - Tutela delle raccolte librarie BIBLIOTECHE - sovrintendenza beni librari € 5.000,00 dgr 2428 
Novecento Veneto Musica BIBLIOTECHE - sovrintendenza beni librari € 10.000,00 dgr 2428 
Ca' Foscari - Facoltà di Lettere e Filosofia BIBLIOTECHE - sovrintendenza beni librari € 8.000,00 dgr 2428 
Istituto per le Ricerche di Storia sociale e religiosa - ONLUS di Vicenza BIBLIOTECHE - sovrintendenza beni librari € 7.000,00 dgr 2428 
Portale Veneto delle biblioteche - hosting dei Portali, permanenza e 
mantenimento basi di dati e programmi, monitoraggio e controllo contenuti server 
universitari / Università Padova (Dipartimento ingegneria dell'Informazione/Centro 
di Ateneo per le Biblioteche) BIBLIOTECHE - servizi bibliotecari 

€ 11.212,90 dgr 2428 

Polo regionale del Veneto del Servizio Bibliotecario Nazionale - Biblioteca "Paola 
di Rosa Settembrini", manica lunga della villa di Mestre, lasciata alla Regione del 
Veneto dal dott. Arnaldo Settembrini. Ingresso del catalogo della Biblioteca, 
ospitato nel portale del Sistema Bibliotecario Urbano del Comune di Venezia, nel 
Polo bibliotecario regionale del Veneto del Servizio Bibliotecario Nazionale 
(SBN), Polo di cui è titolare la Regione  BIBLIOTECHE - sovrintendenza beni librari 

€ 5.246,00 dgr 2428 
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Soggetto/Iniziativa Tipo Contributo Provv 
Archivio Dino Coltro ARCHIVI - archivi contemporanei di persona € 15.000,00 dgr 2428 
Archivio Franca Trentin ARCHIVI - archivi contemporanei di persona € 8.600,00 dgr 2428 
Archivio Francesco Pasinetti ARCHIVI - archivi contemporanei di persona € 5.000,00 dgr 2428 
complesso archivistico Malmignati ARCHIVI - Archivi di proprietà regionale € 5.000,00 dgr 2428 
ANAI – FORMAZIONE ARCHIVI - Formazione continua per archivisti € 8.100,00 dgr 2428 
Laboratori archivistici / "Quaderni dei laboratori archivistici" Comune di Padova ARCHIVI - Formazione continua per archivisti € 1.500,00 dgr 2428 
Formazione continua indirizzata in modo prioritario agli operatori degli enti locali - 
Comune di Venezia. collaborazione organizzativa dell'Archivio generale del 
Comune. Aggiornamento su aspetti relativi al trattamento e alla valorizzazione 
degli archivi dei Comuni, avvalendosi di esperti della gestione documentaria di 
alto profilo scientifico. ARCHIVI - Formazione continua per archivisti 

€ 2.300,00 dgr 2428 

Archivi del Novecento - formazione degli operatori su alcuni specifici aspetti della 
conservazione, gestione e valorizzazione di fonti documentarie non tradizionali. 
per la Storia della Resistenza e dell'Età contemporanea (IVESER) di Venezia. 
Approfondimento su altri particolari aspetti e problematiche dell'archivio 
contemporaneo. ARCHIVI - Formazione continua per archivisti 

€ 2.300,00 dgr 2428 

Ambito documentario contemporaneo - collaborazione dell'Istituto per la Storia 
della resistenza e della società contemporanea della Marca trevigiana 
(ISTRESCO) di Treviso - percorso di aggiornamento volto ad approfondire aspetti 
della valorizzazione e della mediazione dell'archivio novecentesco.  ARCHIVI - Formazione continua per archivisti 

€ 2.300,00 dgr 2428 

Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università degli Studi di Padova 
- sistema informativo archivistico regionale, prototipo  

ARCHIVI - Sistema informativo archivistico 
regionale 

€ 10.000,00 dgr 2428 

Giornata Regionale per i Musei, gli Archivi e le Biblioteche del Veneto 
Attività MAB Regionale (Musei, Archivi, 
Biblioteche del Veneto) 

€ 20.000,00 dgr 2428 

 
Interventi 2014 

Soggetto/Iniziativa Tipo Contributo Provv 
Comune di Zovencedo (VI) MUSEI € 25.000,00 dgr 2301 
Comune di Torre di Mosto (VE)  MUSEI € 15.000,00 dgr 2640 
Fondazione Giorgio Cini ONLUS di Venezia  
 MUSEI 

€ 20.000,00 dgr 2640

Provincia di Treviso – Settore Promozione del Territorio  MUSEI € 5.000,00 dgr 2640
Fondazione Bevilacqua la Masa di Venezia  MUSEI € 15.000,00 dgr 2640
Fondazione Museo della Storia della Medicina e della Salute in Padova   MUSEI € 50.000,00 dgr 2485*
Università Ca’ Foscari di Venezia – Nuova Biblioteca manoscritta BIBLIOTECHE – Sovrintendenza beni librari € 30.000,00 dgr 2301 
Città di Feltre (BL) - Catalogazione delle raccolte bibliografiche del Polo 
Bibliotecario Feltrino BIBLIOTECHE – Sovrintendenza beni librari 

€ 5.000,00 dgr 2301 

Accademia di Scienze e Lettere di Verona - Catalogazione delle raccolte 
bibliografiche BIBLIOTECHE – Sovrintendenza beni librari 

€ 10.000,00 dgr 2301 

Conservatorio statale di musica Cesare Pollini di Padova - Catalogazione delle 
raccolte bibliografiche BIBLIOTECHE – Sovrintendenza beni librari 

€ 5.000,00 dgr 2301 

Istituzione Pubblica Culturale Biblioteca Civica Bertoliana del Comune di  
Vicenza BIBLIOTECHE - servizi bibliotecari 

€ 162.000,00 dgr 2301 

Data Management – Soluzioni IT per il Settore Pubblico –S.p.A. con Socio Unico” 
di Roma BIBLIOTECHE - servizi bibliotecari 

€ 10.000,00 dgr 2301 

Associazione Italiana Biblioteche di Roma – Sezione Veneto 
BIBLIOTECHE – formazione regionale per 
bibliotecari 

€ 10.000,00 dgr 2301 

Biblioteca regionale di cultura veneta “Paola di Rosa Settembrini” - Comune di 
Venezia – Biblioteca Civica BIBLIOTECHE - servizi bibliotecari 

€ 35.000,00 dgr 2640 

Portale regionale delle risorse bibliografiche e dei servizi bibliotecari sviluppato 
con l’Università di Padova - Dipartimento di Ingegneria dell’informazione BIBLIOTECHE - servizi bibliotecari 

€ 9.150,00 dgr 2640 

Portale regionale delle risorse bibliografiche e dei servizi bibliotecari sviluppato 
con l’Università di Padova - Centro di Ateneo per le Biblioteche BIBLIOTECHE - servizi bibliotecari 

€ 2.076,69 dgr 2640 

Provincia di Rovigo - Polo del Sistema Bibliotecario Provinciale di Rovigo BIBLIOTECHE - servizi bibliotecari € 16.473,31 dgr 2640 
Università di Padova –  Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e 
dell’antichità - catalogazione in NBM di 50 manoscritti a partire dalla segnatura 
nr. 1529 

BIBLIOTECHE – sovrintendenza beni librari € 5.000,00 dgr 2640 

Provincia Veneta di S. Antonio - Opera Frati Minori - realizzazione in SBN – Polo 
Regionale Veneto di 660 record bibliografici del fondo antico del Convento di S. 
Lucia in Vicenza 

BIBLIOTECHE – sovrintendenza beni librari € 10.000,00 dgr 2640 

Diocesi di Venezia – Patriarcato - realizzazione di n. 900 records bibliografici 
antichi della Parrocchia di S. Silvestro 

BIBLIOTECHE – sovrintendenza beni librari € 10.000,00 dgr 2640 

Biblioteca Capitolare di Verona - restauro e digitalizzazione di incunaboli e 
manoscritti 

BIBLIOTECHE – sovrintendenza beni librari € 10.000,00 dgr 2640 

Fondazione scientifica Querini Stampalia ONLUS di Venezia - continuazione del 
Progetto Vox venetica con la catalogazione di n. 488 parti, Terminazioni e Bandi 
della Repubblica di Venezia XVI-XVIII sec, produzione degli oggetti digitali e dei 
metadati relativi; realizzazione in NBM di 700 nuove descrizioni di autografi; 
tenuta della biblioteca regionale specializzata in conformità a quanto indicato 

BIBLIOTECHE – sovrintendenza beni librari € 20.000,00 dgr 2640 
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Soggetto/Iniziativa Tipo Contributo Provv 
all’art. 2 della convenzione. 
Fondazione Benetton di Treviso - continuazione della mappatura del materiale 
cartografico storico relativo alle province di Belluno e Rovigo ed, eventualmente, 
Verona o Venezia. 

BIBLIOTECHE – sovrintendenza beni librari € 10.000,00 dgr 2640 

Università Ca’ Foscari di Venezia - realizzazione di iniziative di collaborazione 
per la valorizzazione del patrimonio bibliografico veneto e aggiornamento 
professionale in materia di archivistica e biblioteconomia. 

BIBLIOTECHE – sovrintendenza beni librari € 5.000,00 dgr 2640 

Centro Studi Ettore Luccini, Padova "- Riordino e inventariazione del fondo 
FIOM-CGIL di Rovigo e delle nuove acquisizioni del fondo Acli Veneto con 
digitalizzazione selettiva di documenti 

ARCHIVI € 25.000,00 dgr 2301 

IVRES, Verona "- Progetto “I lavori a Verona dalla ricostruzione al boom 
economico, nelle immagini e nelle testimonianze orali” 

ARCHIVI € 20.000,00 dgr 2301 

Università degli studi di Padova - DEI "- Mantenimento e sviluppo del Sistema 
informativo archivistico regionale – SIAR Veneto 

ARCHIVI € 20.000,00 dgr 2301 

Antica Scuola dei Battuti, Mestre Venezia "- Progetto “Alla ricerca di Mestre 
antica. Esperienze di trekking urbano e laboratorio in archivio” 

ARCHIVI € 5.000,00 dgr 2640 

Accademia dei Concordi, Rovigo "- Progetto “Archivio delle Corporazioni religiose 
soppresse”, 2^ fase 

ARCHIVI € 10.000,00 dgr 2640 

Diocesi di Venezia, Patriarcato, Venezia "- Inventariazione dell’archivio  della 
Congregazione di Carità – Istituto Cavanis di Venezia 

ARCHIVI € 5.300,00 dgr 2640 

Accademia di Belle Arti di Venezia "- Condizionamento e  inventariazione del 
fondo Elena Bassi 

ARCHIVI € 10.000,00 dgr 2640 

Comune di Venezia "- Formazione continua per archivisti ARCHIVI €1.300,00 dgr 2640 
Comune di Padova "- Formazione continua per archivisti ARCHIVI € 1.500,00 dgr 2640 
ISTRESCO, Treviso "- Formazione continua per archivisti ARCHIVI € 1.950,00 dgr 2640 
IVESER, Venezia "- Formazione continua per archivisti ARCHIVI € 1.950,00 dgr 2640 
ANAI, sezione Veneto, Rovigo "- Formazione continua per archivisti ARCHIVI € 8.300,00 dgr 2640 

* Intervento finanziato mediante risorse afferenti al capitolo 100998 (Tutela della salute – Upb 248: spesa sanitaria corrente) 

. 

B. SERVIZIO BIBLIOTECARIO, ARCHIVI DI RETE E DI INTERESSE 
LOCALE (LR 50/1984, TITOLI IV-V) 

Interventi 2013 

Soggetto Iniziativa Tipo Contributo Provv 
Provincia di Belluno  BIBLIOTECHE € 19.454,45 dgr 1636 
Provincia di Padova  BIBLIOTECHE € 18.679,24 dgr 1636 
Provincia di Rovigo  BIBLIOTECHE € 22.717,23 dgr 1636 
Provincia di Treviso  BIBLIOTECHE € 22.297,94 dgr 1636 
Provincia di Venezia  BIBLIOTECHE € 24.026,72 dgr 1636 
Provincia di Verona  BIBLIOTECHE € 23.168,59 dgr 1636 
Provincia di Vicenza  BIBLIOTECHE € 29.885,02 dgr 1636 
Comune di Camposampiero (PD)  BIBLIOTECHE € 1.505,65 dgr 1636 
Comune di Piove di Sacco (PD)   BIBLIOTECHE € 2.143,97 dgr 1636 
Comune di Padova   BIBLIOTECHE € 1.874,87 dgr 1636 
Comune di Castelfranco Veneto (TV)  BIBLIOTECHE € 2.143,97 dgr 1636 
Comune di Montebelluna – Istituzione 
Montebelluna Cultura – Biblioteca (TV) 

 
BIBLIOTECHE 

€ 812,57 dgr 1636 

Comune di Oderzo (TV)  BIBLIOTECHE € 716,21 dgr 1636 
Comune di Spresiano (TV)   BIBLIOTECHE € 2.276,95 dgr 1636 
Comune di Vittorio Veneto (TV)  BIBLIOTECHE € 3.077,20 dgr 1636 
Comune di Venezia  BIBLIOTECHE € 2.896,50 dgr 1636 
Comune di Verona  BIBLIOTECHE € 2.385,87 dgr 1636 
Comune di Vicenza – Istituzione Pubblica 
Culturale – Biblioteca Civica Bertoliana 

 
BIBLIOTECHE 

€ 1.363,28 dgr 1636 

Consorzio Biblioteche Padovane Associate di 
Abano Terme (PD) 

 
BIBLIOTECHE 

€ 10.350,43 dgr 1636 

Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, 
Venezia. Capofila di rete con Ateneo Veneto 
(Archivio dell’Ateneo Veneto), Biblioteca di Area 
Umanistica dell’Università Ca’ Foscari – BAUM 
(Archivio W. Dorigo) 

Formazione di una rete di archivi di istituti culturali 
di Venezia per la promozione della storia locale 
dell’Ottocento e Novecento. Continuazione del 
progetto di riordino e inventariazione – 2^ fase 

ARCHIVI € 10.000,00 dgr 2428 

Comune di Padova, Biblioteca Civica 
Continuazione ordinamento e inventariazione 
Fondo Pergamene Diverse – 2^ fase 

ARCHIVI € 2.997,00 dgr 2428 

Comune di Asiago (VI) 

Continuazione del progetto d’inventariazione 
dell’archivio Consorzio dei Sette Comuni – 2^ 
fase: riordino, condizionamento e schedatura 

ARCHIVI € 4.000,00 dgr 2428 
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Soggetto Iniziativa Tipo Contributo Provv 
analitica di n. 150 unità archivistiche 

Comune di Belluno 

Restauro fondo della Comunità di Cividal di 
Belluno, serie Capitanato d’Agordo: regg. 352, 
353, 382 

ARCHIVI € 4.230,56 dgr 2428 

Centro Studi Ettore Luccini onlus, Padova 

Conclusione inventariazione dell’archivio storico 
Camera del lavoro, CGIL di Venezia - 4^ fase 
Continuazione catalogazione archivio fotografico - 
5^ fase 

ARCHIVI € 6.350,00 dgr 2428 

Comune di Due Carrare (PD) 

Ordinamento, inventariazione e condizionamento 
archivio storico comunale – 2^ fase: documenti 
1915 -1970 

ARCHIVI € 7.000,00 dgr 2428 

Fondazione Musei Civici Venezia 

Inventariazione dell’archivio Correr – 2^ fase. 
Riordino e inventariazione dell’archivio Mocenigo 
– 1^ fase 

ARCHIVI € 10.000,00 dgr 2428 

Comune di Borca di Cadore (BL) 

Ordinamento e inventariazione dell’archivio storico 
comunale - 1^ fase: ordinamento, schedatura e 
condizionamento 

ARCHIVI € 2.420,00 dgr 2428 

Comune di Palù (VR) 
Ordinamento e inventariazione dell’archivio storico 
comunale (1819 -1929). 

ARCHIVI € 2.500,00 dgr 2428 

Diocesi: Patriarcato di Venezia, Venezia 

Restauro di n. 4 registri appartenenti al fondo 
Curia Patriarcale di Venezia, sezione Archivio 
‘segreto’, serie Clero. Benefici, sottoserie 
Beneficiorum collationum: regg. nn. 23, 24, 25, 59. 

ARCHIVI € 2.579,78 dgr 2428 

Comune di San Giorgio in Bosco (PD) 

Ordinamento e inventariazione dell’archivio storico 
– 1^ fase: selezione per lo scarto e redazione di 
un elenco di consistenza ARCHIVI 

€ 3.000,00 dgr 2428 

Comune di Valeggio sul Mincio (VR) 
Ordinamento e inventariazione dell’archivio storico 
comunale (1833 -1870) – 1^ fase. ARCHIVI 

€ 3.146,00 dgr 2428 

 

Interventi 2014 

Soggetto Iniziativa Tipo Contributo Provv 
Provincia di Padova – Centro Servizi Biblioteche  BIBLIOTECHE € 21.130,04 dgr 1616 
Consorzio Biblioteche Padovane Associate di 
Abano Terme 

 
BIBLIOTECHE 

€ 12.801,23 dgr 1616 

Comune di Camposampiero (PD) - Rete 
Bibliotecaria Alta Padovana Est 

 
BIBLIOTECHE 

€ 3.956,45 dgr 1616 

Comune di Padova - Sistema Bibliotecario 
Urbano 

 
BIBLIOTECHE 

€ 4.325,67 dgr 1616 

Comune di Piazzola sul Brenta - Rete 
Bibliotecaria PD1 – Alta Padovana 

 
BIBLIOTECHE 

€ 4.095,80 dgr 1616 

Comune di Piove di Sacco - Bacino bibliografico 
Saccisica e Conselvano 

 
BIBLIOTECHE 

€ 4.594,77 dgr 1616 

Provincia di Treviso – Centro Servizi Biblioteche  BIBLIOTECHE € 24.748,74 dgr 1616 
Comune di Castelfranco Veneto - Polo 
Bibliotecario di Castelfranco Veneto 

 
BIBLIOTECHE 

€ 4.594,77 dgr 1616 

Comune di Montebelluna – Istituzione 
Montebelluna Cultura - Rete Bibliotecaria 
Intercomunale dell’Area di Montebelluna - BAM 

 

BIBLIOTECHE 

€ 3.263,61 dgr 1616 

Comune di Oderzo - Rete Bibliotecaria 
Libermarca 

 
BIBLIOTECHE 

€ 3.167,01 dgr 1616 

Comune di Spresiano - Polo Bibliotecario 
BiblioMarca 

 
BIBLIOTECHE 

€ 4.727,75 dgr 1616 

Provincia di Venezia - Sistema Bibliotecario 
Museale Provinciale 

 
BIBLIOTECHE 

€ 26.477,52 dgr 1616 

Comune di Venezia - Sistema Bibliotecario 
Urbano 

 
BIBLIOTECHE 

€ 5.347,30 dgr 1616 

Provincia di Verona - Sistema Bibliotecario  
Provincia di Verona 

 
BIBLIOTECHE 

€ 25.619,44 dgr 1616 

Provincia di Vicenza - Centro Servizi Bibliotecario 
Provinciale 

 
BIBLIOTECHE 

€ 32.335,82 dgr 1616 

Comune di Vicenza - Ist. Pubbli Cult. Biblioteca 
Civica Bertoliana 

 
BIBLIOTECHE 

€ 3.814,08 dgr 1616 

Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 
Venezia, VE Capofila di rete con  Ateneo Veneto 
e Università Ca’ Foscari di Venezia (Archivi 
Dorigo, Bettini, Morassi)  

Completamento del progetto “Formazione di una 
rete per gli archivi di istituti culturali di Venezia per 
la promozione della storia locale dell’Ottocento e 
del Novecento”.  

ARCHIVI € 10.000,00 dgr 1618 

Comune di Quinto di Treviso, TV Ordinamento e inventariazione dell’archivio storico 
comunale, 2^ fase (docc. 1911-1935).  

ARCHIVI € 2.500,00 dgr 1618 
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Soggetto Iniziativa Tipo Contributo Provv 
Comune di Valeggio sul Mincio, VR Ordinamento e inventariazione dell’archivio storico 

comunale, 2^ fase (docc. 1871-1900).  
ARCHIVI € 3.146,00 dgr 1618 

Comune di Asiago, VI 
 

Ordinamento e inventariazione del fondo 
“Consorzio dei Sette Comuni”; restauro di n.2 
registri e 14 sigilli in ceralacca del fondo 
“Reggenza dei Sette Comuni” appartenenti 
all’archivio comunale. 

ARCHIVI € 4.000,00 dgr 1618 

Fondazione Musei Civici di Venezia, Venezia, VE Inventariazione del complesso di fondi famiglia 
Mocenigo di San Stae, 2^ fase. 

ARCHIVI € 5.000,00 dgr 1618 

Comune di Belluno, BL 
 

Restauro di registri del fondo Comunità di Cividàl 
di Belluno: Estimo Capitanato d’Agordo Sotto 
Chiusa (1580) n. 35, Sindacaria d’Oltrardo (1614) 
b. 69, Capitanato di Zoldo n. 133.1, 133.2. 

ARCHIVI € 7.357,88 dgr 1618 

Istituto Storico Bellunese della Resistenza e 
dell’Età Contemporanea – ISBREC, Belluno, BL 

Censimento dei fondi archivistici conservati presso 
l’Istituto. 

ARCHIVI € 2.100,00 dgr 1618 

Archivio Cameraphoto Epoche Srl, Venezia, VE  Condizionamento, inventariazione e archiviazione 
digitale dell’Archivio Cameraphoto Epoche. 1^ 
fase. 

ARCHIVI € 2.490,00 dgr 1618 

Comune di Asolo, TV 
 

Restauro di n. 3 registri della popolazione di 
Pertinenze, Villa d’Asolo e Pagnano del 1833, 
appartenenti all’archivio storico comunale. 

ARCHIVI € 2.980,00 dgr 1618 

Centro studi Ettore Luccini, Padova, PD Continuazione inventariazione fondo fotografico. ARCHIVI € 3.100,00 dgr 1618 
Istituzione Montebelluna Cultura, Montebelluna, 
TV 

Inventariazione dell’Archivio Augusto Serena; 
ordinamento, inventariazione e condizionamento 
dei docc. relativi all’anno 1974 dell’archivio 
comunale. ARCHIVI 

€ 3.100,00 dgr 1618 

Comune di Padova, Biblioteca civica, PD 
 

Ordinamento e inventariazione della Raccolta 
pergamene dell’Archivio Emo Capodilista-Maldura 
(secc. XIII-XVIII). 1^ fase. 

ARCHIVI € 3.507,50 dgr 1618 

Comune di Este, PD 
 

Inventariazione analitica dell’archivio storico 
comunale, 1^ fase. 
 

ARCHIVI € 3.750,00 dgr 1618 

Comune di Bassano del Grappa, VI  Restauro nn. 279 unità (1222-1650) del “Fondo 
Pergamene” dell’archivio storico comunale. 

ARCHIVI € 3.702,00 dgr 1618 

Diocesi - Patriarcato di Venezia, Venezia, VE Restauro di materiale documentario antico 
appartenente al fondo Curia patriarcale di 
Venezia, Archivio ‘segreto’, serie Visite pastorali, 
b. 1 e serie Visite pastorali ai monasteri femminili, 
bb. 1-5. 

ARCHIVI € 3.999,61 dgr 1618 

Fondazione Archivio Luigi Nono, onlus, Venezia, 
VE 
 

Restauro digitale del patrimonio audio del fondo 
Luigi Nono (n. 42 nastri) e acquisto materiale di 
condizionamento. 1^ fase. 

ARCHIVI € 4.150,00 dgr 1618 
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C. CONTRIBUTI PER MUSEI (LR 50/1984, ART. 19) 

Interventi 2013 

Soggetto Provincia Contributo provv 
Comune di Belluno Museo Civico BL € 2.118,79 dgr 1635 
Comune di Feltre Museo civico BL € 3.433,57 dgr 1635 
Comune di Padova Settore Musei e Biblioteche PD € 21.569,89 dgr 1635 
Associazione Culturale Compagnia “Mondo Niovo” Museo del Precinema – Collezione Minici Zotti Padova PD € 2.508,51 dgr 1635 
Comune di Bergantino Museo storico della Giostra - Centro nazionale di ricerca e documentazione dello 
spettacolo itinerante RO 

€ 2.602,18 dgr 1635 

Comune di Asolo Museo Civico TV € 9.076,91 dgr 1635 
Comune di Cordignano Museo Civico Archeologico TV € 6.090,91 dgr 1635 
Tipoteca Italiana Fondazione Museo del Carattere e della Tipografia Cornuda (TV) TV € 9.319,91 dgr 1635 
Comune di Montebelluna Istituzione Montebelluna 
Cultura -Museo Civico di Storia Naturale e Archeologia TV 

€ 13.953,91 dgr 1635 

Associazione Culturale Toni Benetton Mogliano Veneto TV € 14.776,91 dgr 1635 
Comune di Oderzo Pinacoteca Civica “Alberto 
Martini” e Museo Archeologico “Eno Bellis” TV 

€ 3.704,51 dgr 1635 

Fondazione Canova Onlus Museo e Gipsoteca Antonio Canova Possagno TV € 1.278,85 dgr 1635 
Comune di Treviso Musei Civici TV € 11.488,91 dgr 1635 
Comune di San Donà di Piave Museo della Bonifica VE € 2.304,91 dgr 1635 
Comune di Torre di Mosto Museo del Paesaggio VE € 2.337,91 dgr 1635 
Fondazione Musei Civici di Venezia VE € 22.482,91 dgr 1635 
Comune di Roncà Museo Paleontologico VE € 7.159,91 dgr 1635 
Comune di Verona Musei Civici VR € 21.390,91 dgr 1635 
Comune di Bassano del Grappa Museo Civico VI € 7.328,32 dgr 1635 
Museo della Civiltà contadina Onlus Grancona VI € 3.796,91 dgr 1635 
Comune di Malo Istituzione Culturale Villa Clementi 
Musei Alto Vicentino 

VI € 6.155,91 dgr 1635 

Comune di Montecchio Maggiore Museo Civico “G. Zannato” – Sistema museale Agno-Chiampo VI € 6.724,91 dgr 1635 
Comune di Nove Museo Civico della Ceramica di Nove VI € 3.143,91 dgr 1635 
Comune di Valdagno Museo civico Dal Lago (aderente alla rete museale Alto vicentino) VI € 2.046,91 dgr 1635 
Comune di Vicenza Pinacoteca di Vicenza Musei Civici VI € 9.495,91 dgr 1635 
Diocesi di Vicenza Museo diocesano di arte sacra VI € 3.706,91 dgr 1635 

 

Interventi 2014 

Soggetto Provincia Contributo provv 
Comune di Belluno Museo Civico BL € 1.733,35 dgr 1614 
Città di Feltre Museo civico BL € 3.320,27 dgr 1614 
Centro Studi e Mostra Permanente dei reperti e cimeli bellici della guerra 1915-1918 sul Monte Marmolada 
Museo della Grande Guerra in Marmolada Rocca Pietore BL 

€ 7.920,08 dgr 1614 

Comune di Padova Settore Musei e Biblioteche PD € 17.067,88 dgr 1614 
Provincia di Padova Museo Vivente degli Insetti Esapolis Padova PD € 7.084,5 dgr 1614 
Provincia di Padova Museo Naturalistico di Villa Beatrice d’Este Museo Geopaleontologico di Cava Bomba 
Museo Archeologico del Fiume Bacchiglione del Castello di San Martino della Vaneza PD 

€ 3.773,26 dgr 1614 

Associazione Culturale Compagnia “Mondo Niovo” Museo del Precinema – Collezione Minici Zotti Padova PD € 2.255,9 dgr 1614 
Comune di Asolo Museo Civico TV € 4.610,72 dgr 1614 
Comune di Castelfranco Veneto Museo Casa Giorgione TV € 2.320,17 dgr 1614 
Tipoteca Italiana Fondazione Museo del Carattere e della Tipografia Cornuda (TV) TV € 5.484,74 dgr 1614 
Città di Montebelluna Museo di Storia Naturale ed Archeologia TV € 13.774,79 dgr 1614 
Associazione Culturale Museo Toni Benetton Mogliano Veneto TV € 13.204,1 dgr 1614 
Comune di Oderzo TV € 4.248,38 dgr 1614 
Città di Treviso Musei Civici TV € 15.112,33 dgr 1614 
Comune di San Donà di Piave Museo della Bonifica VE € 4.364,27 dgr 1614 
Fondazione Scientifica Querini Stampalia Onlus 
Venezia VE 

€ 4.320,51 dgr 1614 

Fondazione Musei Civici di Venezia VE € 22.408,69 dgr 1614 
Fondazione Fioroni Musei e Biblioteca Pubblica 
Legnago Capofila Rete Museale “Legnago Musei” VR 

€ 3.179,09 dgr 1614 

Comune di Verona Musei Civici VR € 22.714,59 dgr 1614 
Città di Bassano del Grappa Museo Civico VI € 8.039,99 dgr 1614 
Museo dell’Automobile “L. Bonfanti” Bassano del Grappa VI € 1.955,72 dgr 1614 
Comune di Malo Istituzione Culturale Villa Clementi 
Musei Alto Vicentino 

VI € 5.911,14 dgr 1614 

Comune di Montecchio Maggiore Museo Civico “G. Zannato” – Sistema museale Agno-Chiampo VI € 7.771,60 dgr 1614 
Comune di Nove Museo Civico della Ceramica di Nove VI € 3.053,74 dgr 1614 
Comune di Vicenza Pinacoteca di Vicenza Musei Civici VI € 14.370,19 dgr 1614 
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(UPB 168) 
 

D. AZIONI REGIONALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
CULTURALE DI BOLCA (LR 7/2006) PER MUSEI (LR 50/1984, ART. 
19) 

Interventi 2014 

Soggetto Intervento Contributo provv 
Comune di Verona - 
Museo Civico di Storia 
Naturale 

Stampa e spedizione del volume “Studi e Ricerche sui giacimenti terziari 
di Bolca” che contiene i risultati delle ricerche eseguite nel 2014 

€ 6.000,00 dgr 2142 

Comunità Montana 
della Lessinia 

Progetto finalizzato allo sviluppo del turismo scolastico cofinanziato da 
Fondazione CariVerona e Comunità Montana della Lessinia. Ristampa 
degli opuscoli e dei depliants realizzati negli anni precedenti  in italiano 
ed inglese. Sostegno della pubblicazione “The Bolca Fossil-Lagerstätten: 
a window into the Eocene World” a cura della Società Paleontologica 
Italiana, realizzata in occasione di alcuni congressi internazionali dedicati 
a Bolca. Realizzazione di uno specifico sito internet in almeno tre lingue. 
Sostegno di ulteriori attività di comunicazione, didattiche e di promozione 
turistica del sito e del suo patrimonio culturale 

€ 64.000,00 dgr 1636 
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  Interventi finanziati  
 4 Attività editoriali e catalogazione 

(UPB 167) 
 

A. L.R. 5/1984 

Interventi 2013 

Oggetto  Soggetti Tipo Copie Costo provv 
Collana editoriale "Quaderni di Archeologia del 
Veneto" 

Giunta Regionale in collaborazione con la 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del 
Veneto, le Università di Padova e Venezia, 
dal 2002 Università di Verona 

COEDIZIONI DI 
COLLANE 
EDITORIALI E 
RIVISTE (CCER) 

1500 copie € 24.000,00 dgr 1195 

Collana editoriale "Storia dell'architettura nel 
Veneto" 

Coedita con la casa editrice Marsilio Editori 
S.p.A. di Venezia e in collaborazione con il 
C.I.S.A - Centro Internazionale di Studi di 
Architettura Andrea Palladio di Vicenza 

CCER 900 copie 
(impegnati 
40.484 € nel 
2012) 

€ 40.484,00 dgr 1195 

Rivista "Notiziario Bibliografico" (periodico 
fondato nel 1988) 

Giunta Regionale in collaborazione con 
l'editore Il Poligrafo casa editrice S.r.l. di 
Padova 

CCER 15000 copie € 37.500,00 dgr 1195 

"Trilogia Azzurra" per celebrare il centenario 
della prima guerra mondiale 

Stamperia Cetid Srl (cura, edizione, 
stampa) in collaborazione con Marco Polo 
System g.e.i.e. (parti scientifiche e ricerca) 

CCER  € 30.000,00 dgr 1195 

Volume "Venezia e Trieste sulle rotte della 
ricchezza e della paura" 

(stampa) Cierre Edizioni di Caselle di 
Sommcampagna (Vr); (a cura di) Prof.ssa 
Nelli Elena Vanzan Marchini, uno dei 
massimi esperti di storia sanitaria veneta;  
(apporto) società Marco Polo System di 
Venezia 

CCER  € 15.000,00 dgr 1195 

Volume "Quaderni della Procuratoria. Notiziario 
di arte, storia, restauri della Basilica di San 
Marco a Venezia, vol. VII" 

Procuratoria di San Marco di Venezia ACQUISTO 
PUBBLICAZIONI 
(AP) 

160 copie € 3.000,00 dgr 1195 

Volume "Marco Foscari. Dispacci da Roma 
1523-1524" 

Società La Malcontenta di Venezia AP 100 copie € 5.000,00 dgr 1195 

Rivista "Le Tre Venezie" Numero monografico 
"Campodarsego.Cultura e civiltà" 

Comune di Campodarsego, casa editrice Le 
Tre Venezie Editoriale s.c. a r.l. di Treviso 

AP 625 copie € 7.500,00 dgr 1195 

Pubblicazione "Storia di Bassano del Grappa" Amministrazione comunale di Bassano del 
Grappa, Comitato per la Storia di Bassano, 
istituito presso l'Associazione Pro Bassano 

AP 125 copie € 10.000,00 dgr 1195 

Volume "Una carriera all'ombra del regime" Casa editrice Apogeo Editore di Adria AP 196 copie € 3.000,00 dgr 1195 
Volume "Itinerario per la terraferma veneta nel 
1483 di Marin Sanuto" 

Casa editrice CLEUP di Padova AP 80 copie € 4.000,00 dgr 1195 

Volume "Gondole. Nuova Edizione - Come 
nasce la più famosa imbarcazione del mondo" 

Casa editrice Biblos Srl di Cittadella AP 200 copie € 3.000,00 dgr 1195 

Volume "Padova, Arte, architettura e Paesaggio" Ditta Sassi Editore Srl di Schio, dell'autore 
Marco Favetta 

AP 170 copie € 3.000,00 dgr 1195 

Spese postali, di spedizione e altre spese 
operative 

 BUDGET 
OPERATIVO 
PER SPESE 
AFFERENTI 
L'ATTIVITA' 
EDITORIALE 

 € 5.000,00 dgr 1195 

Volume "L'Antico Maglio di Breganze" Associazione Museo del Maglio di 
Breganze 

AP 45 copie € 1.500,00 dgr 1993 

Volume "Arquà Petrarca. Un paese, i suoi 
monumenti, la sua storia" 

Casa editrice Il Prato di Padova  AP 216 copie € 1.516,00 dgr 1993 

Volume "Le Tre Venezie" Numero monografico 
"Il Veneto" 

Casa editrice Le Tre Venezie Editoriale S.c. 
a r.l. 

AP 300 copie € 3.000,00 dgr 1993 

Volume "Il concetto cristiano di democrazia. I 
fondamenti di una società organica" Opera 
omnia di Giuseppe Toniolo 

Centro Studi Tonioliani di Verona  AP 250 copie € 5.000,00 dgr 1993 

Volume "Il Risorgimento italiano" Casa editrice Associazione Culturale Il 
Cerchio di Rimini 

AP  € 8.500,00 dgr 1993 

Volume "La pietra paziente - Frammenti narrativi 
sulle case del Quartiere Operaio A. Rossi" 

Casa editrice Rumor Industrie Grafiche 
S.p.A. 

AP  € 5.000,00 dgr 1993 

Realizzazione di un'Agenda o di un Taccuino 
illustrati che valorizzassero aspetti importanti del 
patrimonio artistico e delle esperienze culturali 
regionali - versione personalizzata del Taccuino 
Moleskine, "Moleskine Classic Notebook - 
Large". tema che si propone per l'inserto è 
quello degli itinerari storici e culturali nel Veneto 

Ditta Moleskine S.p.A. REALIZZAZIONE 
AGENDA 

realizzazione 
di 1008 copie 

€ 19.268,50 dgr 2199 

Parti grafiche agenda   € 4.731,50 dgr 2199 
Riedizione aggiornata del volume "Storia di 
Mestre". 

Ditta Il Poligrafo casa editrice srl di Padova AP acquisto 
1000 copie 

€ 15.000,00 dgr 2599 
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Interventi 2014 

Oggetto  Soggetti Tipo Copie Costo provv 
Notiziario Bibliografico (numeri 70 e 71) Giunta Regionale in coedizione con la casa editrice 

il Poligrafo 
COEDIZIONI DI 
COLLANE 
EDITORIALI E 
RIVISTE (CCER) 

30.000 copie € 75.000,00 dgr 1412/ 
2492 

Pianeta sanità: la morte lontano dalle trincee 
nelle città del Veneto 

Coedita con la casa editrice Grafiche Antiga Spa di 
Crocetta del Montello (TV) (realizzazione), in 
collaborazione con la società Marco Polo System 
geie di Venezia  

CCER 500 copie € 25.000,00 dgr 2491 

Venezia e i Sanmicheli, tra progetti, disegni e 
bastioni 

Coedita con Grafiche Antiga (realizzazione), in 
collaborazione con la società Marco Polo System 

CCER 500 copie € 25.000,00 dgr 2491 

Miscellanea di Mappe Militari della Prima Guerra 
Mondiale 

Coedita con Grafiche Antiga (realizzazione), in 
collaborazione con la società Marco Polo System 

CCER 500 copie € 97.000,00 dgr 2492 

Quaderni della Procuratoria, vol. VIII Procuratoria di S. Marco ACQUISTO 
PUBBLICAZIONI 
(AP) 

160 copie €  3.000,00 dgr 1412 

Quaderni della Procuratoria, vol. IX Procuratoria di S. Marco AP 160 copie €  3.000,00 dgr 1195 
Aspetti della realtà religiosa del Veneto Azienda Tipografica Imprimenda AP 300 copie €  4.500,00 dgr 1412 
I due volti della morte nera. Morire di carbone in 
Belgio 

Edizioni Scantabauchi AP 176 copie €  3.000,00  dgr 1412 

Padova e il suo territorio Tipografia veneta AP 833 copie €  5.000,00 dgr 1412 
Palladio. Le Ville Sassi Editore AP 100 copie €  2.500,00 dgr 1412 
Pantaleo, il viandante onirico Editoriale Programma AP 200 copie €  2.000,00 dgr 1412 
Paolo Veronese Arsenale Editore AP 56 copie €  4.000,00 dgr 1412 
Le tre Venezie – San Pio X Le Tre Venezie Editoriale  AP 500 copie €  5.000,00 dgr 1412 
La Serenissima in scena: da Goldoni a Paolini Edizioni ETS AP 150 copie €  2.250,00 dgr 1412 
Il settecento veneziano. Il Teatro comico. Giovanni Maria Fiore editore d’arte AP 120 copie €  2.000,00 dgr 1412 
Foscara Società La Malcontenta AP 100 copie €  3.000,00 dgr 1412 
Venezia si difende. 1915-1918 Marsilio Editori AP 500 copie € 10.000,00 dgr 1412 
I conti con la storia Librerie Rizzoli AP 200 copie €  2.808,00 dgr 1412 
Antonio Canova. Sculture, dipinti e incisioni del 
Museo e della Gipsoteca di Possagno 

Fondazione Canova AP 100 copie €  2.000,00 dgr 1412 

“…e gli Estensi Generarono i Windsor” Azienda Tipografica Imprimenda AP 100 copie €  2.000,00 dgr 2406 
Accadeva cent’anni fa Pro Loco Postumia AP 200 copie €  3.200,00 dgr 2406 
Enciclopedia del motorismo, Mobilità e Ingegno 
Veneto 

Circolo Veneto Automoto d’Epoca “Giannino 
Marzotto” 

AP 100 copie €  4.875,00 dgr 2406 

Padova e il suo territorio – numero speciale 
dedicato a Padova nella Grande Guerra 

Tipografia Veneta AP 1.167 copie €  7.000,00 dgr 2406 

Piacenza d’Adige – Un territorio si racconta Pro Loco Piacenza d’Adige AP 200 copie €  6.500,00 dgr 2406 
Le Tre Venezie - Regione Veneto Le Tre Venezie Editoriale AP 1.000 copie € 15.000,00 dgr 2406 
Storia di Bassano del Grappa Comitato per la Storia di Bassano AP 167 copie € 10.000,00 dgr 2406 
Struttura e competitività di un settore in 
evoluzione 

CLEUP AP 200 copie €  2.500,00 dgr 2406 

Tradanti Società Botega Artigiana AP 100 copie €  1.000,00 dgr 2406 
Lettera a Clelia. C’era una volta Riccardo Bucci, 
tuo padre. 

Terra Ferma AP 1.000 copie €  3.200,00 dgr 2406 

Ritrovamenti monetali di età romana nel Veneto. 
Verona città 

Esedra Editrice AP 150 copie €  5.000,00 dgr 2491 

Il Destino dei Nani di Villa Valmarana Pensa Multimedia Editore AP 120 copie €  2.400,00 dgr 2491 
Carpaccio. Vittore e Benedetto da Venezia 
all’Istria 

Marsilio Editori AP 500 copie € 12.000,00 dgr 2491 

Padova e le sue mura. Cinquecento anni di storia 
(1513-2013). 

Biblos AP 200 copie €  4.400,00 dgr 2491 

Le ceneri del passato. Il cinema racconta la 
Grande Guerra 

Rubbettino Editore AP 200 copie €  2.720,00 dgr 2491 

Finnegans Associazione culturale Euforia Costante AP 150 copie €  1.000,00 dgr 2491 
Verso il Centro Europa e verso Oriente. Le 
opzioni politiche dei Foscari di San Pantalon nel 
corso dei secoli XVII e XVIII 

Società La Malcontenta AP 100 copie €  5.000,00 dgr 2491 

La miniatura per le confraternite e le arti 
veneziane. Mariegole dal 1260 al 1500 

Cierre Edizioni AP 330 copie €  5.500,00 dgr 2491 

Ricche Minere Scripta AP 170 copie €  3.147,00 dgr 2491 
La Grande Guerra nelle prime pagine del 
Corriere della Sera 

Librerie Rizzoli AP 351 copie € 10.000,00 dgr 2491 

Il Consiglio Comunale di Verona. 100 anni di 
spettacoli lirici in Arena (1913-2013) 

Edizioni Stimmgraf AP 100 copie €  2.000,00 dgr 2491 

Passaporto per le Ville Venete Associazione Ville Venete & Castelli AP 220 copie €  5.500,00 dgr 2492 
Lettere di Umberto D’Ancona Il Leggio libreria editrice AP 250 copie €  5.000,00 dgr 2492 
AreAArte Martini AP 800 copie €  3.000,00 dgr 2492 
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C) INIZIATIVE EDITORIALI PER LA PUBBLICAZIONE DI 
COLLANE RIGUARDANTI LA CULTURA POPOLARE E LE FONTI 
DELLA STORIA E DELLA CIVILTÀ DEL VENETO (Lr 9/1985) 

Interventi 2014 

Soggetto  Iniziativa Contributo provv 

Comitato per la pubblicazione di fonti relative a 
testi e monumenti della cultura musicale veneta 

Pubblicazione edizione critica volume “Frottole Libro 
Secondo. Ottaviano Petrucci (Venezia, 1505)”. 
N. 500 copie, di cui n. 150 di spettanza regionale 

€ 5.000,00 dgr 2641 

Comitato per la pubblicazione delle fonti relative 
alla terraferma veneta 

Pubblicazione volume “Chronicon Bellunense (1383-
1412)”. 
N. 600 copie, di cui n. 250 di spettanza regionale 

€ 10.000,00 dgr 2641 

 
D) ALTRI INTERVENTI 

D.2) TUTELA E VALORIZZAZIONE DEGLI ALBERI 
MONUMENTALI (Lr 20/2002) 

Interventi 2013 

Intervento  Importo provv 
Collaborazioni tecnico scientifiche per sopralluoghi, analisi tecniche 
e interventi urgenti di carattere fitosanitario (monitoraggio del 
patrimonio riconosciuto) 

 dgr 1263 

niziative di comunicazione, promozione ed animazione sul territorio 
- Evento annuale itinerante per la valorizzazione degli alberi 
monumentali 

 dgr 1263 

Manutenzione della tabellonistica  dgr 1263 
Aggiornamento per tecnici esperti nella manutenzione e cura di 
piante vetuste - Corsi di formazione per manutentori di piante 
monumentali 

 dgr 1263 

 € 25.000,00  

 

Interventi 2014 

Intervento  Importo provv 
Gestione sportello informativo alberi monumentali e sito web 
(http://www.alberimonumentaliveneto.it/) 

 dgr 2323 

Monitoraggio degli alberi monumentali nell'ottica di una 
pianificazione triennale di controllo 

 dgr 2323 

Iniziative di informazione integrata sul territorio  dgr 2323 
Gestione tecnico-amministrativa e manutenzione della tabellonistica 
e adempimenti tecnico-amministrativi previsti da nuove normative 

 dgr 2323 

Corsi di aggiornamento e formazione per manutentori di piante 
monumentali 

 dgr 2323 

 € 25.000,00  
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