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(Codice interno: 475977)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 492 del 29 aprile 2022
Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e la Fondazione La Biennale di
Venezia concernente la partecipazione regionale alle attività della Fondazione relative allo spettacolo. Esercizio
finanziario 2022. L.R. 19.02.2007, n. 2, art. 17.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene approvato lo schema di Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e la
Fondazione La Biennale di Venezia concernente la partecipazione regionale alle attività della Fondazione relative allo
spettacolo per l'anno 2022.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Fondazione La Biennale di Venezia rappresenta da oltre un secolo una delle più importanti istituzioni culturali a livello
internazionale. Fin dalla sua origine, nel 1895, è all'avanguardia nella promozione delle nuove tendenze artistiche organizzando
manifestazioni internazionali nelle arti contemporanee che ne caratterizzano l'unicità, secondo un modello pluridisciplinare,
dall'arte all'architettura, al cinema, al teatro, alla musica, alla danza.
Si tratta di una ricchezza di occasioni di ricerca, esposizioni e sperimentazioni che rendono ancora oggi la Biennale di Venezia
una delle istituzioni più prestigiose al mondo.
Con D.lgs. 29 gennaio 1998, n. 19 è stata trasformata in persona giuridica privata denominata "Società di cultura La Biennale
di Venezia", denominazione modificata, con D.lgs. 8 gennaio 2004, n. 1, in "Fondazione La Biennale di Venezia". La Regione
del Veneto vi partecipa con il Ministero della Cultura, la Città Metropolitana di Venezia, e il Comune di Venezia. La Regione,
come da previsioni statutarie della Fondazione, è presente con un proprio componente di diritto nel Consiglio di
Amministrazione, nella persona del Presidente.
Sin dall'anno 2007, Regione e Fondazione hanno posto le basi per una fattiva collaborazione e condivisione di alcune attività
sia nel settore del cinema sia nelle altre discipline qui rappresentate, a mezzo di sottoscrizione di apposito Accordo di
collaborazione. La Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 all'art. 17 dispone infatti che, al fine di favorire la partecipazione
della Regione del Veneto alle attività della Biennale, la Giunta regionale è autorizzata a concludere con la medesima
Fondazione un accordo di collaborazione. Tale collaborazione, prevista nel quadro delle vigenti norme, concorre alla
definizione di un programma culturale condiviso delle attività nei settori della danza, musica e teatro, consentendo così
all'Amministrazione regionale di confermare il proprio ruolo di Ente di governo territoriale.
Con comunicazione del giorno 01.04.2022, acquisita al prot. reg. il 04.04.2022 al n. 154318, successivamente integrata con
comunicazione inviata il 05.04.2022, acquisita al prot. reg. il 07.04.2022 al n. 161248, la Fondazione La Biennale di Venezia
ha presentato il programma di attività per l'anno in corso da condividere e realizzare con la Regione del Veneto nel settore
dello spettacolo dal vivo, in particolare nelle discipline della danza, del teatro e della musica.
L'intervento condiviso con la summenzionata Fondazione rientra tra le attività di cui all'obiettivo operativo prioritario, per il
triennio 2022-2024, 05.02.01 "Promuovere e sostenere lo sviluppo delle attività culturali e di spettacolo di rilevante impatto per
il territorio, anche nell'ottica della sostenibilità", approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 143 del 30.11.2021,
che prevede la realizzazione, in collaborazione con soggetti del territorio di comprovata esperienza e capacità, di progetti,
finalizzati all'attuazione di iniziative e progettualità di spettacolo dal vivo e di valorizzazione dell'identità veneta, di rilevante
impatto per lo sviluppo e la crescita culturale del territorio regionale, anche orientati al rispetto dei criteri ambientali minimi e
alla sostenibilità.
La Legge regionale di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, n. 36 del 20.12.2021, ha quantificato per il corrente
esercizio finanziario in Euro 400.000,00 l'entità dello stanziamento a favore della Fondazione per la partecipazione regionale,
attraverso il sopracitato accordo di collaborazione, alle attività della Biennale.

Si propone pertanto all'approvazione della Giunta regionale lo schema di Accordo di collaborazione, redatto sulla base di un
programma concordato tra la Regione e la Fondazione La Biennale di Venezia, di cui all'Allegato A al presente
provvedimento, che ne forma parte integrante, che prevede che la partecipazione regionale alle attività della Fondazione per
l'anno 2022 si sostanzi nel finanziamento a valere sulle attività di spettacolo previste, con la seguente ripartizione dei fondi:
1. collaborazione per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative nel settore danza, con particolare riferimento al
programma di Biennale Danza 2022, per Euro 130.000,00;
2. collaborazione per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative nel settore teatro, con particolare riferimento al
programma di Biennale Teatro 2022, per Euro 135.000,00;
3. collaborazione per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative nel settore musica, con particolare riferimento al
programma di Biennale Musica 2022, per Euro 135.000,00.
Particolare attenzione viene dedicata inoltre alla comunicazione di tali eventi, prevedendo una o più conferenze stampa ed
assicurando, in tutte le attività previste nell'Accordo stesso, una presenza della Regione adeguata a far conoscere l'attività di
coordinamento e promozione svolta dalla stessa, nonché l'apposizione del logo regionale in tutti gli strumenti di
comunicazione. All'assunzione della spesa relativa al sostegno finanziario delle attività individuate dall'Accordo provvederà
con propri atti, entro il corrente esercizio, il Direttore della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport, con imputazione
all'esercizio 2022.
Va infine ricordato che la Fondazione La Biennale di Venezia è tenuta agli obblighi informativi previsti dall'art. 35 del D.L.
34/2019 (cd. Decreto crescita) convertito in L. 58/2019 che ha modificato l'art. 1, commi da 125 a 129 della L. n. 124/2017.
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;
VISTO il D.lgs. n. 19/1998, così come modificato dal D.lgs. n. 1/2004;
VISTO l'art. 17 della Legge regionale 19.2.2007, n. 2;
VISTO lo Statuto della Fondazione la Biennale di Venezia, agli atti della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport;
VISTO 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;
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 n. 54 del 31.12.2012 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;
VISTA la Legge regionale n. 34 del 15.12.2021 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2022";
VISTA la Legge regionale n. 35 del 17.12.2021 "Legge di stabilità regionale 2022";
VISTA la Legge regionale n. 36 del 20.12.2021 "Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la deliberazione n. 1821 del 23.12.2021 che approva il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di
previsione 2022-2024;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 19 del 28.12.2021 di approvazione del Bilancio finanziario
Gestionale 2022-2024;
VISTA la deliberazione n. 42 del 25.01.2022 che approva le direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2022-2024;

VISTA la comunicazione della Fondazione La Biennale di Venezia del giorno 01.04.2022, acquisita al prot. reg. il 04.04.2022
al n. 154318, successivamente integrata con comunicazione inviata il 05.04.2022, acquisita al prot. reg. il 07.04.2022 al n.
161248, entrambe relative al programma di attività da condividere e realizzare con la Regione del Veneto nel settore dello
spettacolo dal vivo;
delibera
1. di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, in attuazione di quanto previsto dall'art. 17 della Legge regionale 19.2.2007, n. 2, lo schema di Accordo
di collaborazione con la Fondazione La Biennale di Venezia per l'anno 2022, di cui all'Allegato A parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, che per la Regione del Veneto sarà sottoscritto dal Presidente o suo delegato e
per la Fondazione La Biennale di Venezia dal Presidente o suo delegato;
3. di assegnare per l'anno 2022 alla Fondazione La Biennale di Venezia la somma di Euro 400.000,00 quale
finanziamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della Legge regionale 19.2.2007, n. 2;
4. di determinare in Euro 400.000,00 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. 100924 "Azioni regionali a favore delle attività della
Fondazione La Biennale di Venezia" del bilancio di previsione 2022 - 2024, con imputazione all'esercizio 2022;
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 incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

