Bur n. 88 del 27/10/2009

(Codice interno: 218824)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2831 del 29 settembre 2009
Modalità di attuazione del programma di iniziative della Regione del Veneto per le celebrazioni dell'anno galileiano.
Legge regionale n. 10/2009.
[Cultura e beni culturali]

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur
cartaceo, ndr) [Il Vice Presidente Dott. Franco Manzato riferisce quanto segue.
In ragione dei legami che uniscono il Veneto e in particolare Venezia all'opera scientifica di Galileo Galilei, la Regione del
Veneto ha approvato, con Legge regionale 27 marzo 2009 n. 10, la promozione di eventi celebrativi in occasione del quarto
centenario dell'invenzione del cannocchiale di Galileo Galilei, eventi da realizzarsi in collaborazione con Enti pubblici e privati
ed Istituzioni culturali di rilevanza nazionale ed internazionale.
Con deliberazione n. 2576 del 4 agosto 2009 la Giunta regionale ha approvato il programma definitivo delle manifestazioni per
le celebrazioni, che prevede:
• "Progetti didattici e formativi" Programma di attività da realizzare in collaborazione con il Dipartimento di
Astronomia dell'Università di Padova diretto a promuovere la conoscenza scientifica dell'opera di Galilei presso le
scuole secondarie del Veneto con iniziative di valorizzazione dell'osservatorio astronomico di Asiago e un programma
di letture, spettacoli teatrali e cinematografici dedicati a Galileo.
• "I mondi di Galileo". Programma di eventi culturali da realizzarsi, in collaborazione con la Scuola di San Giorgio,
nelle città di Venezia e Mestre alla fine del mese di settembre 2009 (dal 23 al 28), con diffusione sul territorio
lagunare, presso le sedi delle più prestigiose istituzioni e realtà culturali ed economiche del territorio che negli anni
hanno saputo progettare e sviluppare iniziative di ampio respiro internazionale, confermando Venezia quale luogo di
pensiero e di alto approfondimento culturale quali la Fondazione Giorgio Cini, l'Università Ca' Foscari di Venezia, il
Circuito teatrale regionale Arte Ven, la Collezione Peggy Guggenheim e la Fondazione Teatro La Fenice, che hanno
messo a disposizione le proprie strutture per la buona riuscita delle iniziative.
• "Dalla terra al Cielo. Quattrocento anni di osservazioni astronomiche da Galileo ai giorni nostri". Programma di
iniziative presentato dal Museo dell'Occhiale di Pieve di Cadore e dall'Associazione Astronomica Cortina e che
ricadono in un territorio, l'area del bellunese, che di fatto ha rappresentato e continua a rappresentare un laboratorio
avanzato per la sperimentazione e l'applicazione delle conoscenze nel campo dell'ottica.
Per l'attuazione dei programmi suesposti, la Giunta regionale con il citato provvedimento 2576/2009 ha disposto
l'assegnazione, a favore del Dipartimento di Astronomia dell'Università di Padova e della Fondazione Scuola di San Giorgio di
Venezia, rispettivamente della somma di € 200.000,00 e di € 600.000,00 a valere sul capitolo di spesa 101312 del bilancio di
previsione 2009, riservandosi con successivo provvedimento di prevedere integrazioni al finanziamento del progetto entro il
limite di € 100.000,00; con il medesimo provvedimento la Giunta regionale ha assegnato a favore del Museo dell'Occhiale di
Pieve di Cadore la somma di € 40.000,00 a valere sul capitolo 3400 del bilancio di previsione 2009.
Con deliberazione n. 1842 del 23.06.09 è stato implementato il capitolo 101312 di un importo pari a € 100.000,00. Pertanto, in
considerazione del budget di spesa presentato dalla Fondazione Scuola di San Giorgio di Venezia che coordina il progetto "I
mondi di Galileo", ed in considerazione della complessità e della qualità dei progetti dalla stessa coordinati, si ritiene di
assegnare ulteriori € 100.000,00 a favore della anzidetta fondazione.
Con la citata deliberazione n. 2576 del 4.08.2009 al punto B.4 è stata approvata la partecipazione regionale al progetto "Dalla
terra al cielo. 400 anni di osservazioni astronomiche da Galileo ai giorni nostri", presentato dal Museo dell'Occhiale di Pieve di
Cadore e dall'Associazione Astronomica Cortina, disponendo una partecipazione regionale pari ad € 40.000,00 a favore del
Museo dell'Occhiale. Con successiva nota, peraltro, l'Associazione Astronomica Cortina ha inviato il progetto definitivo
specificando che il soggetto attuatore del progetto non è il Museo dell'Occhiale bensì l'associazione medesima.
La complessità e vastità del programma, che prevede una molteplicità di iniziative quali conferenze e incontri internazionali
con la partecipazione di esperti e scienziati italiani e stranieri, realizzazione di installazioni artistiche ed esibizioni, attività per
scuole, famiglie, spettacoli e laboratori didattici, inducono a valutare la possibilità di prevedere modalità di liquidazione che
possano favorire al meglio la realizzazione delle anzidette attività.

Si propone, pertanto, che la liquidazione delle somme assegnate possa avvenire anche per tranche secondo le seguenti
modalità:
• una prima tranche, fino ad un massimo del 50 per cento del contributo, sulla base di presentazione di motivata
richiesta da parte del soggetto beneficiario del contributo stesso e previa presentazione - per i soggetti privati - di
fidejussione bancaria di importo pari all'acconto richiesto;
• una seconda, a saldo, sulla base della rendicontazione finale delle spese sostenute.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
• UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica,
anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
• VISTA la legge regionale 27 marzo 2009 n. 10;
• VISTA la deliberazione della Giunta regionale 2576 del 4 agosto 2009;
• CONDIVISE le motivazioni esposte in premessa;]
delibera
1. di confermare la partecipazione regionale al progetto "Dalla terra al cielo. 400 anni di osservazioni astronomiche da Galileo
ai giorni nostri" dando altresì atto che il finanziamento relativo, pari ad € 40.000,00, è disposto in favore dell'Associazione
Astronomica Cortina anziché del Museo dell'Occhiale di Cadore;
2. di impegnare la somma di € 40.000,00 in favore dell'Associazione Astronomica Cortina mediante imputazione al capitolo
3400 del bilancio di previsione 2009;
3. di impegnare la somma di € 100.000,00 per le motivazioni in premessa indicate, in favore della Fondazione Scuola di San
Giorgio di Venezia mediante imputazione al capitolo 101312 del bilancio di previsione 2009;
4. di approvare, sulla base di quanto stabilito in narrativa, le modalità di liquidazione delle somme assegnate a favore dei
soggetti beneficiari per l'attuazione del programma di iniziative regionali "Celebrazioni dell'anno galileiano nel Veneto" così
ripartite:
• acconto del 50% su motivata richiesta da parte del soggetto beneficiario, previa presentazione - per i soggetti privati di fidejussione bancaria di importo pari all'acconto richiesto;
• saldo finale su presentazione di regolare rendicontazione delle spese sostenute.
5. di incaricare il Dirigente regionale dell'Unità di progetto attività culturali e spettacolo dell'esecuzione del presente
provvedimento.

