Bur n. 110 del 13/08/2021

(Codice interno: 455066)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1070 del 03 agosto 2021
Contributi per l'organizzazione di manifestazioni e iniziative di interesse regionale anno 2021. L.R. 08/09/1978 n. 49.
Primo provvedimento.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone l'approvazione della graduatoria delle domande di contributo regionale ai sensi della L.R. n.
49/1978 finalizzata alla concessione dei contributi per la realizzazione di manifestazioni e iniziative di interesse regionale.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Legge regionale 8 settembre 1978, n. 49 "Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 9 giugno 1975, n. 70,
concernente contributi e spese per l'organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale" prevede
l'erogazione da parte della Giunta regionale di contributi per l'organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni, purché
attinenti alle materie di competenza regionale propria o delegata o comunque concernenti gli aspetti istituzionali e
rappresentativi dell'Ente Regione.
Tali contributi vengono erogati annualmente, a seguito di un'istruttoria effettuata dagli uffici della competente Direzione
regionale Beni Attività culturali e Sport sulle domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti necessari. Le modalità
di presentazione e i criteri per la valutazione delle richieste di contributo sono stati approvati con DGR n. 347 del 23/03/2021
che ha fissato due scadenze per la presentazione delle domande, una al 15 maggio per le iniziative da realizzare nel primo
semestre dell'anno e una al 31 agosto per quelle da realizzare nel secondo semestre.
Il suddetto provvedimento ha disposto inoltre che, a seguito della verifica dell'ammissibilità delle domande effettuata dagli
uffici della competente struttura regionale, la Direzione Beni Attività culturali e Sport, i progetti da realizzare vengono
sottoposti ad una valutazione, sulla base dei criteri e indicatori di punteggio elencati nella predetta deliberazione n. 347/2021,
da parte di un Nucleo di valutazione appositamente individuato dal Direttore della struttura medesima, con propria nota prot. n.
186910 del 23/04/2021.
Entro la scadenza del 15 maggio 2021 sono pervenute n. 204 richieste di contributo. Il Nucleo di valutazione si è riunito per la
valutazione delle richieste sopra riportate in data 11/05/2021, 13/05/2021, 18/05/2021, 19/05/2021, 27/05/2021, 31/05/2021,
08/06/2021 e 15/06/2021 e ha formulato la graduatoria di cui all'Allegato A al presente provvedimento, che contempla n. 126
domande che hanno raggiunto un punteggio pari o superiore a 15 punti e n. 44 domande con un punteggio inferiore a 15 punti.
La quantificazione del contributo regionale è stata effettuata tenendo conto del punteggio assegnato cui corrisponde una
percentuale del disavanzo rilevabile dal bilancio preventivo presentato unitamente alla domanda di contributo, secondo quanto
disposto dalla DGR n. 347 del 23/03/2021.
Al termine delle procedure di valutazione, la competente Direzione Beni Attività Culturali e Sport ha formulato una
graduatoria secondo l'ordine decrescente di punteggio dei progetti, con l'indicazione dell'importo del contributo concedibile,
tenuto conto della quota minima di contributo erogabile pari a Euro 1.000,00 e della quota massima pari ad Euro 15.000,00 di
cui all'Allegato A al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale.
L'importo globale dell'allegato piano di ripartizione è pari a 364.665,00 Euro, somma che sarà impegnata con proprio atto dal
Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, entro il corrente esercizio, sul capitolo 3402 del Bilancio regionale di
previsione 2021-2023 "Contributi per celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni nazionali, fiere,
mostre, rassegne, esposizioni, convegni e congressi (L.R. 09/06/1975, n. 70)", con imputazione all'esercizio 2021.
Le iniziative dovranno essere realizzate entro il corrente anno e comunque rendicontate entro e non oltre il 31.12.2021.
L'erogazione del contributo potrà avvenire ad attività conclusa, previa verifica del rendiconto corredato dalla documentazione
di cui alla DGR n. 347 del 23/03/2021.

Per l'esercizio finanziario in corso viene comunque fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente per effetto
dell'emergenza COVID-19, compresa la L.R. n. 17/2020 ed i provvedimenti che ne danno attuazione.
Considerata la particolare situazione di criticità in cui si trovano ad operare le Istituzioni e le realtà associative del territorio,
situazione che perdura ormai da oltre un anno a causa della emergenza sanitaria in corso, si propone di rinviare ad un
successivo provvedimento l'eventuale scorrimento della graduatoria in oggetto, in favore dei soggetti che non hanno raggiunto
il punteggio minimo di 15 punti, previsto dai criteri di cui alla DGR n. 347/2021 per poter beneficiare di un contributo
economico in questa fase.
Con il presente provvedimento si propone pertanto di valutare - successivamente alla data del 31/08/2021, ultima scadenza di
presentazione delle istanze di contributo per le iniziative da realizzare nel secondo semestre 2021 e compatibilmente con le
risorse di bilancio che si renderanno disponibili - la possibilità di concedere un contributo anche alle iniziative che non hanno
raggiunto il punteggio di 15 punti, in considerazione del fatto che si tratta comunque di manifestazioni che possiedono
contenuti di qualità che includono elementi di valorizzazione e promozione del variegato patrimonio culturale veneto. Tale
proposta va nella direzione di fornire una risposta adeguata alla grave crisi determinata dall'epidemia Covid-19 per gli operatori
dei settori della cultura e dell'attività sportiva, perseguendo l'obiettivo di garantire una forma di riconoscimento e sostegno alle
realtà associative che hanno dimostrato la volontà e l'impegno a continuare la loro attività nei settori in argomento, pur in un
contesto gravemente compromesso dall'emergenza sanitaria in atto, dal quale stiamo solo in questo momento gradatamente
uscendo.
Ogni attività di promozione e/o comunicazione delle iniziative deve evidenziare il sostegno regionale nelle forme adeguate e
nel rispetto delle regole sulla comunicazione istituzionale, sull'immagine coordinata e sull'apposizione del logo regionale.
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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;
VISTA la Legge regionale 8 settembre 1978, n. 49;
VISTA la DGR n. 347 del 23/03/2021 avente ad oggetto "Contributi per l'organizzazione di manifestazioni e iniziative di
interesse regionale - L.R. 8 settembre 1978, n. 49. Approvazione nuovi criteri e modalità di presentazione delle richieste.";
VISTE le istanze presentate dagli interessati;
VISTO l'art. 2, c. 2, della L.R. n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla Legge regionale n.14 del 17/05/2016;
VISTO il D.lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001 n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 40 "Legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la DGR n. 1839 del 29 dicembre 2020 "Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione
2021-2023";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione 8 gennaio 2021, n. 1 di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023;
VISTA la DGR n. 30 del 19 gennaio 2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la documentazione agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
CONDIVISE le proposte del relatore;

delibera
1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di approvare la graduatoria secondo l'ordine decrescente di punteggio delle iniziative per le quali è stata presentata
domanda di contributo regionale a valere sulla L.R. n. 49/1978 di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento e di concedere ai soggetti inseriti nella predetta graduatoria che hanno raggiunto il punteggio
minimo di 15 punti l'importo a fianco di ciascuno indicato;
3. di determinare in Euro 364.665,00 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 a carico dei fondi stanziati sul capitolo 3402 del bilancio regionale di previsione 2021-2023 "Contributi per
celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni nazionali, fiere, mostre, rassegne, esposizioni,
convegni e congressi (L.R. 09/06/1975, n. 70)", con imputazione all'esercizio 2021;
4. 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;
5. di dare atto che le iniziative dovranno essere realizzate entro il corrente anno e comunque rendicontate entro e non
oltre il 31.12.2021 e che l'erogazione del contributo avverrà ad attività conclusa, previa verifica del rendiconto
corredato dalla documentazione di cui alla DGR n. 347 del 23 marzo 2021, tenuto conto di quanto disposto dalla L.R.
n. 17/2020;
6. di rinviare ad un successivo provvedimento da adottare successivamente alla data del 31/08/2021, ultima scadenza di
presentazione delle istanze di contributo per le iniziative da realizzare nel secondo semestre 2021 e compatibilmente
con le risorse di bilancio che si renderanno disponibili, l'eventuale scorrimento della graduatoria in oggetto, in favore
dei soggetti che non hanno raggiunto il punteggio minimo di 15 punti, per le motivazioni in premessa indicate e in
considerazione del fatto che si tratta comunque di manifestazioni che possiedono contenuti di qualità che includono
elementi di valorizzazione e promozione del variegato patrimonio culturale veneto;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
8. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

