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SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E L'ASSOCIAZIONE REGIONALE
PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEL TEATRO E DELLA CULTURA NELLE COMUNITA'
VENETE - ARTEVEN – VENEZIA
Tra la Regione del Veneto rappresentata da:
nata a il
, domiciliata per la carica a Venezia, il quale interviene nel presente atto non in
proprio ma in nome e per conto della Regione del Veneto - Dorsoduro 3901 -Venezia - codice fiscale
80007580279, nella sua qualità di Direttore responsabile della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, a ciò
autorizzata con Deliberazione di Giunta regionale n. -- del --;
e Arteven rappresentata da:
nato a
e residente in
il quale interviene nel presente atto non per sé ma in nome e
per conto dell’Associazione regionale per la promozione e la diffusione del teatro e della cultura nelle
comunità venete - Arteven, con sede in Venezia-Mestre - Via Querini, 10, codice fiscale 94002080276 nella
sua qualifica di Presidente.
VISTI
-l’art. 19 della Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3;
-l’art. 35 del D.L. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019, che ha modificato l’art. 1, commi da 125 a 129,
della Legge n. 124/2017;

PREMESSO
-che Arteven, Associazione alla quale aderiscono Enti locali e Enti privati del Veneto, ha quale scopo
primario la promozione e diffusione del teatro e della danza sul territorio regionale al fine di garantire una
equilibrata presenza di compagnie professionali, con particolare attenzione sia agli spettacoli di teatro e di
danza contemporanei che a quelli rivolti al pubblico dell'infanzia e della gioventù;
-che la Regione del Veneto è impegnata a promuovere e sostenere iniziative rivolte a favorire lo sviluppo e la
diffusione della cultura teatrale e coreutica, perseguendo obiettivi di equilibrio e omogeneità nella diffusione
degli spettacoli sul territorio regionale;
-che l'art. 19 della Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 autorizza la Regione a partecipare ad Arteven in
qualità di socio e a sottoscrivere accordi e convenzioni operative per la promozione e il sostegno delle
attività culturali poste in essere dall’Associazione;
-che con Deliberazione della Giunta regionale n. 1708 del 3.10.2013, la Regione del Veneto ha aderito ad
Arteven in qualità di socio, come previsto dall’art. 19 della Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 e dall’art. 4
dello Statuto dell’Associazione;
-che sulla base di tale normativa la Regione del Veneto ha approvato, con deliberazione della Giunta
regionale n. 270 del 09.03.2021, il programma annuale di attività per l’anno 2021 di Arteven ritenendolo,
sotto il profilo culturale e organizzativo, rispondente alle esigenze della propria politica regionale nel settore;
-che la Regione del Veneto ed Arteven, ai sensi della L.R. 3/2013, art. 19, comma 4 hanno sottoscritto, sulla
base della programmazione approvata, una convenzione relativa all’attuazione ed al sostegno della
medesima;
-che Arteven è stata riconosciuta dal MiBACT (ora Ministero della Cultura) quale Circuito multidisciplinare,
potendo in tal modo ampliare la propria attività anche all’ambito musicale e del circo contemporaneo;
-che Arteven, con nota del 08.11.2021, acquisita al prot. reg. il 09.11.2021 con n. 524375, ha presentato un
progetto relativo all’iniziativa culturale “Natale con un sorriso 2021”, che include attività aggiuntive rispetto
a quelle relative al summenzionato programma annuale già approvato, volto alla realizzazione nel territorio
regionale, nel mese di dicembre 2021, di una serie di appuntamenti di spettacolo rappresentabili sia in luoghi
chiusi quali spazi teatrali, chiese, spazi civici, che all’aperto, consistenti in performance teatrali,
multidisciplinari e musicali, rivolte sia ad un pubblico di bambini che a quello adulto;
-che la Regione del Veneto ritiene il progetto presentato, sotto il profilo culturale e organizzativo, di grande
valenza per il territorio e per il suo pubblico, nonché in linea con gli indirizzi regionali nel settore delle
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attività culturali e dello spettacolo, in un’ottica di ripartenza e nuova socializzazione pur in periodo di
pandemia da COVID-19;
TUTTO CIO’ PREMESSO
si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - Oggetto della convenzione.
Arteven, come Circuito Regionale Teatrale ad iniziativa pubblica, si impegna ad attuare, così come definito
nel progetto trasmesso alla Regione del Veneto, l’iniziativa culturale “Natale con un sorriso 2021”.
In particolare l’iniziativa, che include attività non ricomprese e pertanto aggiuntive rispetto a quelle relative
al programma annuale per il 2021 di Arteven approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 270 del
09.03.2021, prevede la realizzazione nel territorio regionale, nel mese di dicembre 2021, di una serie di
appuntamenti di spettacolo realizzabili sia in luoghi chiusi quali spazi teatrali, chiese, spazi civici, che
all’aperto, per estendere l’offerta culturale anche ad un pubblico che non frequenta i teatri. Gli appuntamenti
consistono in performance teatrali e multidisciplinari, quali trampolieri, artisti di strada, marching band,
legate al Natale e pensate soprattutto per i bambini, alle quali vengono abbinate, per un pubblico adulto e in
orario serale, proposte che virano sul tema musicale, quali concerti gospel o jazz. La progettualità prevede, a
favore dei Comuni che intendono promuovere tale azione culturale nel proprio territorio ed in collaborazione
con i medesimi, la possibilità di scelta su un numero complessivo di circa 15 spettacoli.
L’iniziativa viene pubblicizzata anche oltre i confini dei Comuni direttamente interessati, mirando a
coinvolgere territori comunali di tutte le aree provinciali del Veneto.
Le performance previste saranno eseguite prevalentemente da compagnie professionali che devono garantire
un adeguato livello qualitativo. La realizzazione del programma potrà essere verificata dalla competente
struttura regionale.
ART. 2 – Durata della convenzione.
La presente convenzione ha validità per l’anno 2021.
ART. 3 - Contributo regionale.
Per la realizzazione e svolgimento, nel corso del 2021, dell’iniziativa di cui all’articolo 1 la Regione
riconosce ad Arteven, per il corrente esercizio, un sostegno finanziario con un contributo pari ad Euro
50.000,00.
ART. 4 - Modalità di Pagamento.
Il contributo di cui al precedente articolo viene liquidato a conclusione delle attività previste, in un’unica
soluzione, previo inoltro della relazione sull’intervento realizzato con relativa e adeguata documentazione
contabile che dovrà pervenire entro il 31.12.2021. Qualora l’attività concordata rientri in una
programmazione generale per la quale Arteven ottiene contributi ai sensi di altre leggi regionali, la
rendicontazione dovrà riportare gli importi dei contributi ottenuti e le iniziative cui afferiscono, evidenziando
che non vengono cumulati più contributi regionali per la medesima iniziativa.
Eventuali variazioni alla programmazione, anche non dipendenti dall’emergenza COVID, concernenti la
realizzazione dell’iniziativa prevista dalla presente convenzione dovranno essere tempestivamente
comunicate da Arteven alla Regione.
ART. 5 – Comunicazione.
La comunicazione relativa all’intera programmazione dovrà evidenziare che trattasi di iniziativa rilevante
della Regione del Veneto nel settore oggetto della convenzione. La partecipazione della Regione dovrà
essere evidenziata in tutto il materiale realizzato mediante l’apposizione del logo della Regione (logo con
barra), che potrà essere richiesto all’indirizzo e-mail: cominfo@regione.veneto.it.
L’osservanza di tali indicazioni potrà essere valutata ai fini del riconoscimento delle spese sostenute.
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ART. 6 - Norme finali.
Le parti, di comune accordo, stabiliscono di richiedere la registrazione del presente atto soltanto in caso
d’uso; l’eventuale registrazione sarà a carico del richiedente.
Il presente atto, composto di sei articoli, viene letto articolo per articolo e sottoscritto.

Per la Regione del Veneto

Per Arteven

