Decreto N. 232 del 31 ottobre 2002

Regione del Veneto
GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE CULTURA
SERVIZIO BENI CULTURALI
OGGETTO: L.R. 7 aprile 2000, n. 14. "Iniziative per la conoscenza della civiltà paleoveneta".
Piano di riparto 2002.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con D.D.R. n. 81 del 13.03.2001 lo scrivente è stato incaricato di ogni adempimento, ivi compresa
l'adozione del provvedimento finale, in relazione ai procedimenti cui il presente atto si riferisce;
- che con D.G.R. n. 596 del 15.03.2002 la Giunta regionale ha deliberato di finanziare le seguenti azioni,
in ottemperanza alla L.R. 14/2000 “Iniziative per la conoscenza della Civiltà Paleoveneta ”:
a) allestimento della mostra di rilevanza nazionale dedicata ai culti religiosi nel Veneto preromano da
tenersi presso il Museo Nazionale Atestino di Este, in occasione delle celebrazioni per il centenario del
Museo medesimo, da qualificarsi come azione diretta della Giunta Regionale, con un onere di €
40.000,00 da attribuire al Comune di Este che, con il Ministero dei Beni e le attività culturali e la regione
Veneto, è uno dei soggetti promotori dell’iniziativa;
b) realizzazione di campagne operative di rilevamento e scavo, previa domanda, fino ad un importo
massimo di € 25.000,00;
c) realizzazione di attività di studio di materiali finalizzata alla loro esposizione nei musei e/o alla
pubblicazione dei dati acquisiti fino ad un importo massimo di € 50.000,00;
d) realizzazione di attività didattiche e divulgative, tese alla conoscenza ed alla valorizzazione della
Civiltà dei Veneti antichi fino ad un importo massimo di € 30.000,00;
- che per l’azione di cui alla lettera a) si tratta di individuare le modalità di corresponsione del
finanziamento ed il conseguente impegno di spesa;
- che per le azioni di cui alle lettere b-c-d la Giunta regionale, con il medesimo provvedimento, ha
stabilito i criteri e le modalità di presentazione delle domande di contributo, conferendo mandato al
Dirigente Regionale o ad altro Dirigente da questi individuato, di adottare tutti i provvedimenti
conseguenti, ivi compresi quelli di rideterminazione delle quote globali stabilite per ciascun tipo di
azione, qualora l’analisi delle richieste rilevi la possibilità di un più congruo utilizzo delle risorse;
- che per l’esame delle domande pervenute ci si è avvalsi dell’intesa con la Soprintendente archeologa per
il Veneto, in relazione alle azioni di scavo e rilevamento, e del parere della medesima per le altre azioni,
come risulta dal verbale in data 8/8/02;
- che dal volume complessivo delle domande pervenute e delle quote di finanziamento prefissate dalla
Giunta regionale per ciascun tipo di azioni appare opportuno rideterminare la quota destinata alle
campagne operative di rilevamento e scavo aumentandola di € 10.000,00 a scapito della quota destinata
alle attività di studio di materiali finalizzata alla loro esposizione nei musei e/o alla pubblicazione dei dati
acquisiti, così da consentire una più equilibrata distribuzione delle risorse in rapporto alle esigenze;

Mod. B - copia

- che, al termine della fase istruttoria, sono stati individuati gli interventi ammessi a finanziamento, in
applicazione dei criteri e delle modalità predeterminate, e quelli esclusi, come risulta dall’allegato A) al
presente atto che ne forma parte integrante;
- che in caso di rinuncia dei soggetti beneficiari o di ulteriore disponibilità del capitolo, si procederà allo
scorrimento della graduatoria o ad un maggiore finanziamento dei progetti precedentemente beneficiati;
Vista la L.R. 14/2000;
Vista la D.G.R. 596/2002;
Vista la documentazione agli atti;
Vista il verbale d’incontro con la Soprintendenza Archeologica per il Veneto in data 08/08/2002;
DECRETA
1. di assegnare al Comune di Este il contributo di € 40.000,00 per l’allestimento presso il Museo
Nazionale Atestino di Este della mostra “Il passaggio del guerriero. Un pellegrinaggio tra i
santuari atestini”, per la durata di un anno a partire dal 7 dicembre 2002, dando atto che saranno
corrisposti un anticipo pari al 60% a seguito della comunicazione del presente atto, ed il saldo pari
al restante 40% a conclusione degli interventi e dietro presentazione della rendicontazione da
effettuarsi entro il 31/12/2003;
2. di rideterminare, per le motivazioni espresse in premessa ed in relazione a quanto previsto in
merito dalla D.G.R. n. 596 del 15/3/2002 la quota di finanziamento per le campagne operative di
rilevamento e scavo elevandola ad € 35.000,00 e la quota di finanziamento per le attività di studio
di materiali finalizzata alla loro esposizione nei musei e/o alla pubblicazione dei dati acquisiti
riducendola ad € 40.000,00;
3. di approvare il piano di riparto 2002 per gli interventi nel settore archeologico ex L.R. 14/2000,
secondo quanto precisato nell'allegato A) al presente atto che ne forma parte integrante,
assegnando ai soggetti indicati i contributi individuati nell'apposita colonna;
4. di procedere, in caso di rinuncia dei soggetti beneficiari o di ulteriore disponibilità del capitolo,
allo scorrimento della graduatoria o ad un maggiore finanziamento dei progetti precedentemente
beneficiati;
5. di impegnare l'onere complessivo di € 145.000,00 con imputazione al capitolo 70248 (UO167) del
bilancio di previsione per il 2002 che presenta la necessaria disponibilità.
Nicola De Conti

________________________________________________________________________
DIREZIONE RAGIONERIA E TRIBUTI

________________________________________________________________________________
Visto e assunto l’impegno di €. ________________________________________ sul capitolo ____________________
del bilancio di previsione per l’esercizio ___________ al n. _____________ (art. 43 della l.r. 29 novembre 2001, n. 39)
Venezia, _____________________

