Bur n. 46 del 07/05/2019

(Codice interno: 393267)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 59 del 24 aprile 2019
Costituzione del Comitato tecnico scientifico degli Ecomusei del Veneto. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 30, art. 6
e s.m.i..
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede alla costituzione del Comitato tecnico scientifico previsto all'art. 6 della legge
regionale 10 agosto 2012, n. 30 "Istituzione, disciplina e promozione degli ecomusei", recentemente modificata con L.R 24
gennaio 2019, n. 4.

Il Presidente
VISTA la L.R. 10 agosto 2012, n. 30 "Istituzione, disciplina e promozione degli ecomusei", che promuove e disciplina gli
ecomusei e la loro istituzione sul territorio allo scopo di ricostruire, testimoniare e valorizzare l'identità e memoria dei
patrimoni materiali e immateriali delle comunità anche mediante il coinvolgimento attivo di queste ultime;
PRESO ATTO che l'art. 6, comma 2 della legge summenzionata prevede che il predetto Comitato venga costituito con Decreto
del Presidente della Giunta regionale;
VISTO il DPGR n. 138 del 21 ottobre 2013 con cui è stato costituito il succitato Comitato;
RILEVATO che nel corso della X Legislatura si è completato l'iter legislativo per l'approvazione della legge regionale 24
gennaio 2019, n. 4 "Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di sport e cultura", che all'art. 9 introduce
le seguenti modifiche all'art. 6 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 30:
1) riduzione da sette a cinque dei componenti del Comitato tecnico scientifico, che risulta ora composto da:
a) il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di cultura;
b) due esperti di comprovata professionalità in materia di storia, cultura e antropologia culturale, museografia e museologia,
geografia e paesaggio designati d'intesa fra le Università degli Studi del Veneto;
c) due esperti in materia di storia, cultura e antropologia culturale, museografia e museologia, geografia e paesaggio, nominati
uno dalla Regione e uno dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI);
2) previsione dell'attribuzione ai componenti esterni unicamente del rimborso delle spese sostenute e documentate, secondo la
disciplina regionale vigente in materia;
CONSIDERATO che si può quindi procedere alla costituzione del Comitato Scientifico degli Ecomusei;
DATO ATTO che le designazioni dei componenti esterni del Comitato scientifico da parte degli Enti deputati erano già state
effettuate e, in particolare, erano stati individuati:
• la prof.ssa Viviana Ferrario dell'Università IUAV e la prof.ssa Giuliana Tomasella dell'Università di Padova con nota
della Fondazione Univeneto datata 17 novembre 2015 (protocollo regionale n. 50138 del 9/2/2016);
• il dott. Martino Lazzari con nota dell'ANCI Veneto datata 30 marzo 2016 (protocollo regionale n. 122345 del
30/3/2016);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 32 del 6 febbraio 2016, pubblicato sul B.U.R. n. 15 del 22/2/2016,
con il quale è stato nominato quale esperto per la Regione il Sig. Michelangelo Pivetta;
VISTO che i soggetti indicati hanno confermato la propria disponibilità a far parte del Comitato di cui trattasi e precisamente:

- la prof.ssa Viviana Ferrario dell'Università IUAV, con nota del 29 marzo 2019 (protocollo regionale n. 127338 del
29(3/2019);
- la prof.ssa Giuliana Tomasella dell'Università di Padova con nota del 1° aprile 2019 (protocollo regionale n. 130003 del
1/4/2019);
- il dott. Martino Lazzari con nota del 25 marzo 2019 (protocollo regionale n. 120463 del 26/3/2019);
- Sig. Michelangelo Pivetta con nota del 4 aprile 2019 (protocollo regionale n. 135735 del 4 aprile 2019);
VISTO il comma 4 del medesimo articolo 6 della L. R. n. 30/2012, il quale stabilisce che le funzioni di segreteria tecnica siano
affidate alla struttura regionale competente in materia di cultura;
DATO 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;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di costituire il Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 6 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 30 "Istituzione,
disciplina e promozione degli Ecomusei" con i seguenti componenti:
♦ Maria Teresa de Gregorio, dirigente della Direzione Beni Attività Culturali e Sport della Regione
del Veneto;
♦ Viviana Ferrario e Giuliana Tomasella, esperti designati d'intesa fra le Università degli Studi del
Veneto;
♦ Michelangelo Pivetta, esperto nominato dal Consiglio Regionale;
♦ Martino Lazzari, esperto nominato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani;
3. di dare atto che il Comitato tecnico scientifico degli Ecomusei del Veneto durerà in carica sino alla fine della
Legislatura;
4. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
5. di dare atto che il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luca Zaia

