Bur n. 99 del 02/10/2018

(Codice interno: 378319)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1363 del 18 settembre 2018
Approvazione dello schema di Accordo di Programma tra la Regione del Veneto e il Comune di Piove di Sacco (Pd)
per la definizione e realizzazione del progetto denominato "Scene di paglia - Festival dei casoni e delle acque". Esercizio
finanziario 2018. Legge regionale 22 febbraio 1999 n. 7, art. 51.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si propone la sottoscrizione di un Accordo di programma tra la Regione del Veneto e il
Comune di Piove di Sacco per la realizzazione della 10^ edizione di "Scene di paglia - Festival dei casoni e delle acque".

L'Assessore Elisa De Berti per l'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Giunta Regionale con la Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51 è stata autorizzata a promuovere Accordi di
programma, prioritariamente con gli enti locali, per la realizzazione di manifestazioni e iniziative culturali.
La Regione del Veneto, attraverso l'utilizzo dello strumento della concertazione con soggetti pubblici e privati, intende
consolidare la rete del sistema veneto della cultura immateriale e dei beni culturali, al fine di un'organica valorizzazione e
promozione delle attività culturali e di spettacolo dal vivo e riprodotto. Tale modalità di intervento rappresenta un importante
strumento per il coordinamento e lo sviluppo degli investimenti nel settore culturale sul territorio, un'operazione capace di
organizzare e rendere più efficienti ruoli, competenze, risorse e localizzazioni di intervento.
La Regione del Veneto intende perciò continuare a utilizzare lo strumento dell'Accordo con gli enti territoriali, consapevole
che la condivisione delle attività culturali e di spettacolo si è rivelata il sistema più proficuo per promuovere e valorizzare il
patrimonio culturale locale, in una logica di rete e di sistema.
Il Comune di Piove di Sacco è promotore e capofila di una rete culturale che coinvolge sei Comuni della provincia di Padova:
Arzergrande, Codevigo, Conselve, Piove di Sacco, Legnaro e Sant'Angelo di Piove di Sacco. Quale ente capofila, il Comune di
Piove di Sacco presenta quest'anno la decima edizione della manifestazione "Scene di paglia - Festival dei casoni e delle
acque" che la Regione del Veneto ha sostenuto negli scorsi anni. Il tema di quest'anno è dedicato agli "S/radicamenti" un
percorso intorno al concetto di "radici" nell'epoca della globalizzazione. Un confronto che investe questioni come territorio,
apolidia, identità, memoria, tradizione. Proseguendo la tradizione del Festival, l'edizione 2018 cercherà di coniugare qualità e
capacità comunicativa delle proposte, intrecciando concerti, laboratori, spettacoli teatrali per adulti e per bambini, allo scopo di
coltivare l'immaginario collettivo senza perdere di vista la realtà del nostro tempo.
L'intervento è in linea con quanto stabilito dal Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 2 del 25.01.2018 di
approvazione degli obiettivi gestionali per il triennio 2018-2020 che, nell'ambito dell'Obiettivo gestionale 05.02.04 "Attivare
strumenti di programmazione partecipata nel settore dello spettacolo e delle attività culturali" del DEFR 2018/2020, prevede
l'attivazione, di concerto con soggetti pubblici e/o privati, di iniziative di attività culturali e di spettacolo dal vivo da attuare
anche attraverso sistemi di rete.
La Regione del Veneto, condividendo gli obiettivi e le finalità del progetto culturale proposto dall'Amministrazione comunale
di Piove di Sacco, intende quindi procedere alla sottoscrizione di un Accordo di programma con la suddetta Amministrazione,
denominato "Scene di paglia - Festival dei casoni e delle acque".
L'Accordo di programma sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato e, per il Comune di Piove
di Sacco, dal Sindaco o suo delegato.
La spesa prevista per la Regione sarà pari a Euro 15.000,00 pari circa al 30% del costo totale previsto per l'intero progetto, da
imputare, nell'esercizio finanziario 2018, sul cap. 70226 "Azioni culturali nell'ambito di accordi di programma con gli enti
locali - Trasferimenti correnti (Art. 51, L.R. 22/02/1999, n. 7)" del bilancio di previsione 2018-2020.

Con il presente atto si sottopone all'esame della Giunta regionale lo schema di Accordo di programma tra la Regione del
Veneto e il Comune di Piove di Sacco, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
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, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
VISTO l'art. 51 della Legge regionale 22.02.1999, n. 7;
VISTA la Legge regionale 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO l'art. 2 co. 2 della Legge regionale 31.12.2012, n. 54 come modificato dalla Legge regionale 17.05.2016, n. 14;
VISTO il D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;
VISTA la Legge regionale 29.12.2017, n. 47 che approva il bilancio regionale di previsione 2018-2020;
VISTA la deliberazione n. 10 del 5.01.2018 che approva il Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2018-2020;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'11.01.2018 di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2018-2020;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 2 del 25.01.2018 di approvazione degli obiettivi gestionali
per il triennio 2018-2020;
VISTA la deliberazione n. 81 del 26.01.2018 che approva le direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020;
VISTA la Legge regionale n. 28 del 07.08.2018 "Assestamento di bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la proposta dell'8.03.2018 presentata dal Comune di Piove di Sacco, acquisita al protocollo regionale il 09.03.2018, al
n. di protocollo 91868;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la realizzazione, in collaborazione con il Comune di Piove di Sacco, del progetto "Scene di paglia Festival dei casoni e delle acque" che prevede una partecipazione finanziaria da parte della Regione pari a Euro
15.000,00;
3. di approvare lo schema di Accordo di programma, di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, da sottoscrivere con il Comune di Piove di Sacco. L'Accordo sarà sottoscritto, per la Regione del
Veneto, dal Presidente o suo delegato e, per il Comune di Piove di Sacco, dal Sindaco o suo delegato;
4. di determinare in Euro 15.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, entro il corrente esercizio, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 70226 "Azioni culturali nell'ambito di accordi di
programma con gli enti locali - Trasferimenti correnti (Art. 51, L.R. 22/02/1999, n. 7)" del bilancio di previsione 2018
- 2020 con imputazione all'esercizio 2018;
5. di dare atto che la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente
punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R 1/2011;
7. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, 26 e 27 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

