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OGGETTO:  
 

L.R. 8 aprile 1986, n. 17 “Disciplina degli interventi regionali nel settore archeologico”. 
Piano di riparto 2008. DGR 2199/2008. Integrazione della graduatoria. 

 
Il Presidente della Giunta regionale del Veneto, On. Dr. Giancarlo Galan riferisce quanto segue. 

La legge in oggetto disciplina interventi ed azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio 
archeologico veneto.  Per tali finalità la Regione promuove, d’intesa con la Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Veneto, le sotto elencate iniziative: 

1) Progetti concernenti campagne operative di rilevamento e di scavo.  
2) Interventi di restauro di beni archeologici.  
3) Attività di catalogazione di beni archeologici.  
 

Per l’anno in corso lo stanziamento risulta di € 688.783,00 per il capitolo 70188 – UPB U0171 
“Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche a favore del settore archeologico” e di € 82.217,00 per il 
capitolo 100753 – UPB U0171 “Interventi a favore del settore archeologico”. 

Con DGR 2199 dell’ 08 agosto 2008 la Giunta ha approvato il programma degli interventi e le 
graduatorie dei progetti ammessi a contributo per l’anno 2008 ai sensi della l.r. 17/1986, valutati d’intesa con 
la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto nel corso dell’incontro tenutosi in data 15 maggio 
2008, il verbale relativo al quale è conservato agli atti.  

Col medesimo atto si è provveduto ad impegnare una prima parte dello stanziamento e si tratta ora di 
impegnare la residua somma di € 100.001,00 sul capitolo 70188, secondo le modalità indicate nella suddetta 
DGR 2199/2008, che prevedono, nel caso di disponibilità finanziaria, il sostegno ad iniziative dirette 
individuate dalla Giunta Regionale e lo scorrimento delle graduatorie approvate. In relazione 
all’individuazione di nuove iniziative dirette, si propone l’adozione di un intervento finalizzato 
all’esecuzione di lavori urgenti di straordinaria manutenzione presso il sito archeologico del Bostel – 
Località Castelletto di Rotzo (VI). Tale scelta rispetta la volontà espressa dal Consiglio Regionale in sede di 
approvazione del Bilancio 2008 quando, per questo scopo, sono stati attribuiti fondi supplementari al 
capitolo di riferimento. 

Il sito archeologico del Bostel è un abitato della seconda età del ferro (V-I sec. a.C.), che presenta 
caratteristiche tipiche di un’area di confine a cavallo tra il mondo dei Veneti antichi e quello retico.  

Data l’importanza del sito, la Regione del Veneto è intervenuta più volte in passato a sostegno di una 
sua adeguata valorizzazione; nel 1997 un contributo straordinario (LR 37/1997, art. 40) ha consentito 
l’acquisizione pubblica di parte dell’area; altri finanziamenti ex L.R. 17/1986 e 14/2000 hanno consentito di 
proseguire le ricerche scientifiche e di sostenere parte dei costi necessari a renderlo visitabile. 

L’area è interessata da un percorso di circa due chilometri, corredato da una segnaletica e da una 
pannellistica didascalica, ed ha il suo maggiore punto di riferimento nella ricostruzione della Capanna A, una 
struttura abitativa datata al III-II secolo a.C. Oltre che sede di scavi archeologici, ad opera dell’Università di 
Padova e della Soprintendenza per i beni Archeologici del Veneto, l’area è anche al centro di un’intensa 
attività didattica. 
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Considerate le possibilità d’intervento attualmente ammesse dalla L.R. 17/1986 (campagne operative 
di rilevamento e scavo; catalogazione di beni archeologici e restauro di beni archeologici) si propone il 
sostegno regionale ai seguenti interventi: 
1) Restauro conservativo della casetta A, rinvenuta nel corso degli scavi effettuati nel 1969. Il restauro si 
rende assolutamente necessario in quanto la continua esposizione del manufatto agli agenti atmosferici ne 
comporta un inesorabile degrado. Il costo dell’intervento è di € 12.000,00. 
2)  Copertura della stessa area di scavo (Casetta A), al fine di garantirne la conservazione ed allo stesso 
tempo renderla fruibile ai visitatori. Il costo dell’intervento è di € 23.000,00. 
 Viene individuato nella Spettabile Reggenza Comunità Montana dei Sette Comuni (VI) il soggetto 
esecutore dell’intervento, che dovrà essere concluso e rendicontato entro il 31 dicembre 2009, secondo le 
modalità previste dalla DGR 2045/2004. La concessione del contributo è subordinata all’acquisizione di tutte 
le autorizzazioni necessarie e l’attività di restauro deve far capo alla Soprintendenza per i Beni Archeologici 
del Veneto.  

A tal fine si propone, pertanto, di impegnare la somma complessiva di € 35.000,00 sul capitolo di 
bilancio 70188 (u.p.b. U0171) “Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche a favore del settore 
archeologico” del bilancio di previsione per il 2008 che presenta la necessaria disponibilità.  

A seguito di ulteriori controlli, risulta altresì necessario rettificare l’entità di due contributi approvati 
con la suddetta DGR 2199/2008 e risultati errati a causa di un errore materiale. I progetti interessati sono i 
seguenti e l’errore di calcolo va rettificato secondo le seguenti modalità: 

Il Progetto Baldaria. Anno 2008 – VI fase (13° in graduatoria), presentato dall’Unione dei Comuni 
Adige Guà (VR), rientra nella prima fascia di finanziamento che prevede la concessione di un contributo fino 
al 100% del costo con un tetto massimo pari ad € 20.000,00. In questo caso il costo dell’intervento è pari ad 
€ 20.000,00 ed il cofinanziamento dichiarato è pari ad € 5.000,00 e non ad € 12.000,00 come erroneamente 
indicato sulla specifica scheda tecnica dell’istruttoria. Pertanto il contributo esatto sarà pari ad € 15.000,00 e 
non a 8.000,00 come precedentemente indicato.  

Il secondo progetto in questione, dal titolo Progetto di rilevamento e scavo di una Necropoli dell’Età 
del Bronzo- V fase – Anno 2008 (14° in graduatoria), presentato dal Comune di Cerea (VR), rientra nella 
seconda fascia di finanziamento che prevede la concessione di un contributo fino al 100% del costo con un 
tetto massimo pari ad € 10.000,00. In questo caso è stato dichiarato un costo di € 21.000,00 ed un 
cofinanziamento pari ad € 12.600,00. Pertanto, il contributo necessario per arrivare al 100% del costo sarà 
pari ad € 8.400,00 e non € 10.000,00 come precedentemente indicato.  

La disponibilità del capitolo 70188 consente, inoltre, di scorrere la graduatoria secondo le modalità 
stabilite dalla DGR 2199/2008 e sino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie, come specificato 
nell’Allegato A) parte integrante al presente atto, consentendo la concessione di contributi sino al progetto 
collocato al quarantunesimo posto in graduatoria, con la precisazione che il progetto Castel de Pedena –  
presentato dal Comune di S. Gregorio nelle Alpi (BL), 35° in graduatoria, può ricevere l’intero contributo. 

I lavori connessi ai contributi devono essere conclusi e rendicontati entro il 31 dicembre 2009 
secondo le modalità previste dalla DGR 2045/2004. Tuttavia, data la tipologia degli interventi contemplati -
che richiedono sovente interventi altamente specializzati o la cui realizzazione può subire dei rallentamenti 
per cause di forza maggiore- in casi motivati il Dirigente regionale ha facoltà di concedere delle proroghe 
alla conclusione dei lavori ed alla loro rendicontazione. 

A tal fine si propone, pertanto, di impegnare la somma di € 65.001,00 sul capitolo di bilancio 70188 
(u.p.b. U0171) “Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche a favore del settore archeologico” del bilancio 
di previsione per il 2008 che presenta la necessaria disponibilità.  

 
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il 

seguente provvedimento. 
 

LA GIUNTA REGIONALE 

 
-  Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’articolo 33, secondo 
comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria 
della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;   
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- Vista la L.R. 17/1986; 
- Vista la DGR 2045/2004; 
- Vista la DGR 649/2006; 
- Vista la DGR 1906/2007 
- Vista la DGR 2199/2008 
- Vista la DGR 2482/2008 
- Preso atto dei progetti presentati e della documentazione agli atti 
 

DELIBERA 

1. di approvare l’assunzione dell’iniziativa diretta relativa al restauro conservativo della casetta A, rinvenuta 
nel corso degli scavi effettuati nel 1969 presso il sito del Bostel in località Castelletto di Rotzo, nonché alla 
copertura della stessa area di scavo (Casetta A), al fine di garantirne la conservazione ed allo stesso tempo 
renderla fruibile ai visitatori così come delineato in premessa; 

2. di approvare la rettifica del contributo dovuto al Comune di Cerea (VR) con D.G.R. 2199/2008 da € 
10.000,00 ad € 8.400,00, per il Progetto di rilevamento e scavo di una Necropoli dell’Età del Bronzo- V fase 
– Anno 2008; 

3. di approvare la rettifica del contributo dovuto all’Unione dei Comuni Adige Guà (VR) con D.G.R. 
2199/2008 da € 8.000,00 ad € 15.000,00 per il Progetto Baldaria. Anno 2008 – VI fase; 

4. di approvare lo scorrimento della graduatoria relativa alle “Campagne operative di rilevamento e scavo” 
per i progetti e con le quote per ciascun progetto indicate al fianco così come specificato nell’Allegato A) 
parte integrante al presente atto; 

5. di impegnare la somma di € 100.001,00, con imputazione al capitolo 70188 (U0171) “Trasferimenti alle 
amministrazioni pubbliche a favore del settore archeologico” del bilancio di previsione per il 2008 che 
presenta la necessaria disponibilità, a favore dei soggetti beneficiari e per le quote per ciascun progetto 
indicate al fianco così come delineato in premessa e specificato nell’Allegato A) parte integrante al presente 
atto; 

6. di dare atto che la graduatoria definitiva dei progetti presentati da Enti ed Istituzioni pubbliche e dei 
relativi contributi per l’anno 2008 è quella di cui all’Allegato B) che va a sostituire l’Allegato A) della DGR 
2199/2008; 

7. di autorizzare il Dirigente Regionale della Direzione Beni Culturali a provvedere con proprio decreto, 
entro il 31 dicembre 2008, ad eventuale riallocamento dei fondi nel caso si determinassero disponibilità 
finanziarie al capitolo secondo le modalità previste dalla DGR 2199/2008; 

8 che i progetti ammessi a contributo siano conclusi e rendicontati entro il 31 dicembre 2009 secondo le 
modalità previste dalla DGR 2045/2004, consentendo tuttavia, data la tipologia degli interventi contemplati, 
che, in casi motivati, il Dirigente Regionale abbia facoltà di concedere delle proroghe alla termine dei lavori 
e alla loro rendicontazione; 

9. di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Beni Culturali dell’esecuzione del presente 
provvedimento. 
 
Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi. 
 

   IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
Dott. Antonio Menetto On. dott. Giancarlo Galan 
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VISTO l'articolo 5 della L.R. 27 febbraio 2008, n. 2; 

CONSIDERATO che lo stanziamento di competenza sulla U.P.B. U0171 capitolo di spesa 70188 del 
bilancio del corrente esercizio ad oggetto "Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche a favore del settore 
archeologico L.R. 08/04/1986, n. 17" trova copertura mediante ricorso all'indebitamento per la cifra di € 
87.218,00; 

VISTA la Legge 24/12/2003 n. 350, e in particolare il comma 18 dell'articolo 3; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale di approvazione delle direttive per la gestione del Bilancio; 

SI ATTESTA che le fattispecie di intervento di cui ai punti 1 e 2 del dispositivo del presente atto, rientrano 
in quelle previste alle lettere b) e g) dell'articolo 3 comma 18 della L. 350/2003; 

 

       Data                                                       IL DIRIGENTE REGIONALE 

 

 

 
 

 
 


