
 

Mod. A - originale 

 
Decreto n. 144  del 4/06/2004 
 
 
OGGETTO: L.R. 8 aprile 1986, n. 17. "Disciplina degli interventi regionali nel settore archeologico". 
Piano di riparto 2004 – Approvazione graduatoria. 
 

IL DIRIGENTE REGIONALE 
 

Premesso: 
- che con D.G.R. n. 3687 del 13.12.2002 la Giunta Regionale ha individuato le nuove procedure 

amministrative relative alla presentazione dei progetti, all’esecuzione degli interventi, all’utilizzo 
e all’erogazione dei finanziamenti, nonché all’individuazione delle iniziative dirette regionali nel 
settore archeologico. 

 
- che tali procedure individuano quattro linee di finanziamento di progetti di carattere archeologico 

suddividendole in : 
A) campagne operative di rilevamento e scavo (sino al 40 % del relativo capitolo di bilancio); 
B) attività didattiche, educative ed informative (sino al 25 % del relativo capitolo di bilancio); 
C) attività di studio e ricerca (sino al 20 % del capitolo del relativo capitolo di bilancio); 
D) iniziative dirette; 

 

- che per le suddette azioni la Giunta regionale, con il medesimo provvedimento, ha conferito 
mandato al Dirigente Regionale di adottare, previa intesa con la Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Veneto, 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; 

 
Considerato: 

- che il comma 18, art. 3, lettera g), della Legge 350/2003 (legge finanziaria 2004), per l’anno 
corrente, consente “i trasferimenti in conto capitale”… per la “realizzazione di investimenti …” e 
che sono configurabili come spese di investimento solo le attività di scavo e catalogazione, in 
quanto costituiscono arricchimento del patrimonio; 

 
Ritenuto: 

- di dover rivedere le linee di finanziamento previste dalla DGR 3687/2002, per le considerazioni 
sopra specificate; per cui non potranno esser finanziate le attività di cui ai precedenti punti B) e 
C). 
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Visto: 

- che per l’anno corrente sono pervenuti 48 progetti così suddivisi: 

A) campagne operative di rilevamento e scavo: i progetti riconducibili a questa categoria per il 
2004 sono complessivamente 32 per un costo totale di € 799.054,40; 31 sono risultati ammissibili alla 
graduatoria; 1 progetto presentato dall’Università di Padova (Ricerche a Cordignano – Colle Castelir 
– loc. Villa di Villa) è risultato escluso perché la domanda richiede espressamente un contributo per 
un intervento da effettuarsi nel 2005. 

 
B) attività didattiche, educative ed informative: i progetti presentati riconducibili a questa     
categoria sono stati complessivamente 7, per un costo complessivo di € 253.098, 75.  
Tutti i progetti riconducibili a tale categoria risultano esclusi  ex L. 350/03 art 3 comma 18. (vedi 
Allegato 1 parte B. 
 
C) attività di studio e ricerca: i progetti presentati riconducibili a questa categoria sono stati 
complessivamente 4, per un costo complessivo di € 66.460,00.  
Tutti i progetti riconducibili a tale categoria risultano esclusi  ex L. 350/03 art 3 comma 18. (vedi 
Allegato 1 parte C 

 
 

D) Iniziative dirette: sono stati individuati, sempre d’intesa con la Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Veneto, 5 progetti di notevole livello come risulta dall’allegato 1 parte D al presente 
atto che ne forma parte integrante; i 5 progetti presentano un costo complessivo di € 205.000,00 e 
sono sostenuti a vario titolo da numerose Istituzioni tra cui Università, il Ministero degli Esteri 
italiano, la Scuola Archeologica Italiana d’Atene ed Enti locali Veneti ed Italiani. In particolare: 
 

D1) Museo Civico di Storia e Scienze naturali di Verona -  Continuazione dello scavo 
del Sito paleontologico di Bolca e organizzazione nel sito di uno stage destinato ai vincitori della II ed. 
delle “Olimpiadi delle Scienze” organizzate dall’ANISN Veneto (Associazione Nazionale Insegnanti 
Scienze Naturali). 
Bolca è uno degli otto siti inseriti in un elenco predisposto dall’UNESCO come esemplificazione di 
siti di interesse paleontologico da inserire nella World Heritage List, cioè dei luoghi da considerare 
Patrimonio dell’Umanità. Il costo complessivo del progetto ammonta ad € 80.000,00 coperto per € 
10.000,00 dal Comune di Verona e per il rimanente dalla Regione del Veneto. Si tratta di un’iniziativa 
congiunta tra Regione del Veneto, Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Veneto; Comunità 
Montana della Lessinia; Comune di Verona/Museo di Storia Naturale. 
 

D2) Università di Padova – Isola di Candia – continuazione scavi teatro romano di 
Gortyna. 

Iniziativa congiunta a vario titolo tra numerose Università Venete (Padova e Verona), Italiane (Siena, 
Roma, Milano, Macerata, Palermo, Trieste) ed Europee (Patrasso, Creta e Rèthimno; Rennes), Regione 
del Veneto; Ministero degli Affari Esteri; Scuola Archeologica Italiana di Atene. Capofila Università 
di Padova. Progetto di ricerca internazionale avente come oggetto le memorie storiche, archeologiche e 
culturali dell’Isola di Candia, già lungamente Dominio Veneziano (1204-1669), con le motivazioni del 
finanziamento dell’anno 2002. Il costo complessivo del progetto ammonta ad € 41.000,00 coperto con 
contributi previsti di € 12.000,00 del Ministero degli Affari Esteri (in fase di negoziazione), € 4.000,00 
della Scuola Archeologica Italiana d’Atene, € 5.000,00 dell’Università di Padova e di € 20.000,00 
della Regione del Veneto. 
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D3) Università di Padova –  Istria – Scavi villa romana a Loron – Parenzo. 
Iniziativa congiunta di numerose Istituzioni tra cui: Università di Padova; Regione del Veneto; 
Ministero degli Affari Esteri; Università di Trieste; Università di Zagabria; Istituto Ausonius-
Bordeaux; Cevesco; Museo Archeologico dell’Istria/Pola; Museo Archeologico/Parenzo; Università 
popolare di Parenzo; Centro di Ricerche Storiche di Rovigno; Hadriaticum Mare – Association 
Internationale pour l’étude de l’Adriatique antique/Zara; Int. Research Centre for Archaeology-
International Centre of Croatian Universities in Istria. Capofila Università di Padova. Progetto di 
ricerca internazionale avente come oggetto una località dell’ Istria (X Regio - Venetia et Histria), area 
storicamente parte integrante della cultura veneta. Il costo complessivo del progetto ammonta ad € 
44.000,00 coperto con contributi di € 19.000,00 da parte del Ministero per gli Affari Esteri (in fase di 
negoziazione), di € 13.000,00 (Progetto Interreg), di € 10.500,00 della Regione del Veneto. 

 
 

D4) Università di Venezia – Dalmazia - scavi città bizantina, veneziana e turca di 
Antibari. 

Iniziativa congiunta tra: Regione del Veneto; Università degli studi di Venezia; University of 
Primorska – Capodistria; Museo di Bar. 
Progetto di intervento localizzato nella città di Antibari situata nell’area meridionale della Dalmazia, 
attualmente parte della confederazione serbo-montenegrina. L’intervento prevede l’elaborazione di un 
progetto di archeologia globale per lo studio ed il recupero del sito di Antibari, il cui tessuto 
urbanistico è stato fortemente influenzato dalla Dominazione Veneta. Il costo complessivo del progetto 
ammonta ad € 20.000,00 coperto per € 3.000,00 dall’Università di Venezia, per € 7.500,00 tramite una 
convenzione col Comune di Formigine e per € 9.500,00 dalla Regione del Veneto. 

 
D5) Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto e Università di Venezia -  

Attività di valorizzazione dei materiali archeologici del santuario in loc. Fornace – Altino (VE). Il 
progetto prevede l’avvio della catalogazione, del restauro e dell’elaborazione dei dati per un costo 
complessivo di € 10.000,00 coperto dalla Regione del Veneto. 

 
− che per l’esame delle domande pervenute e l’individuazione delle iniziative dirette ci si è avvalsi 

dell’intesa con il Soprintendente archeologo per il Veneto, come risulta dal verbale in data 26/04/04 
agli atti; 

 
Verificata: 
 

- la necessità di rideterminare le quote destinate alle singole azioni così come indicate nella DRG 
3687/2002, tenuto conto dei vincoli imposti dalla legge finanziaria statale, anno 2004, nel modo 
seguente: 
 € 330.000,00 quale fabbisogno minimo necessario per le “campagne operative di rilevamento e 
scavo” di cui all'Allegato 1 parte A 
azzeramento ex L. 350/03 art. 3, comma 18, per le quote previste per le azioni B) e C); 
€ 120.000,00 da destinarsi agli interventi diretti individuati per il 2004 nell'Allegato 1 parte D), 
così da consentire una più equilibrata distribuzione delle risorse in rapporto alle esigenze; 
 

Visto: 
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- che si rende opportuno procedere all’approvazione della graduatoria dei progetti di cui all'All. 1 
rinviando a successivo provvedimento gli impegni di spesa nel rispetto delle disposizioni di cui 
alla L. 350/2003 art. 3 c. 18. 

 
 

Vista la L.R. 17/1986; 
Vista la D.G.R. 3687/2002; 
Vista le Legge 350/2003, art. 3, comma 18; 
Vista la DGR 645 del 12/03/2004; 
Vista la L.R. 39/2001; 
Visto il verbale d’incontro con il Soprintendente Archeologo per il Veneto in data 26/04/2004 agli atti; 
Vista la documentazione agli atti; 

 
 
 

DECRETA 
 

1. di approvare la graduatoria degli interventi nel settore archeologico ex L.R. 17/1986, per l’anno 
2004, secondo quanto precisato nell’allegato 1 al presente atto che ne forma parte integrante, con 
la ridefinizione delle quote di finanziamento di cui alla D.G.R. 3687 del 13 dicembre 2003 per le 
motivazioni espresse in premessa; 

2. di rinviare a successivo provvedimento i relativi impegni di spesa nel rispetto delle disposizioni di 
cui alla L. 350/2003 art. 3 c. 18.i relativi 

 
 
 
 
          Angelo Tabaro 
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____________________________________________________________________________ 

DIREZIONE RAGIONERIA E TRIBUTI 
____________________________________________________________________________________ 

i sensi dell’art. 43 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39 si appone il visto e si registra in contabilità l’impegno di spesa

. _____________ cap. _______________ del bilancio _______________ di €. ______________________________________

enezia, _____________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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