


BANDO 
CITTÀVENETADELLACULTURA 
LEGGEREGIONALE30GIUGNO2021,N.20 

OGGETTO 
Laleggeregionale30giugno2021,n.20istituisceiltitolodi“Cittàvenetadellacultura”,chevieneconferito
annualmenteauncomune,opiùcomuniinformaassociata,oaunionidicomunidelterritorio,inesitoaun
procedimentodivalutazionesuistanzadeglienticandidati. 

SOGGETTIAMMESSI 
Possonopresentaredomandaicomuni,informasingolaoassociata,purchécontiguiterritorialmente,ele
unionidicomunidelVeneto. 
Nel caso di associazione tra più comuni, debitamente documentata, dovrà essereindividuatoun“soggetto
coordinatore”,chesvolgeràlefunzionidireferenteaifinidellaproceduraregionale,perquantoriguardagli
adempimenticonnessiallapartecipazionealconcorso. 

REQUISITI 
I soggetti candidati dovranno presentare un programma di azioni, elaborato ancheincollaborazionecon
enti, associazioni o fondazioni della cultura e dello spettacolo, costituito da progetti e iniziative che
perseguanoobiettividi: 
- valorizzazionedelpatrimoniodeibeniculturaliepaesaggisticidelterritorio; 
- miglioramento dell’offertaculturaleeconsolidamentodelrapportotrailsettoredellaculturaealtri
settori; 
- incrementodeiservizidedicatiaituristieaumentodellavisibilitàalivellonazionaleeinternazionale
dellecittàdelVeneto; 
- promozionedellosviluppodiimpreseculturalicreativeedellerelativefiliereproduttive; 
- ampliamento delle potenzialità di accesso e partecipazione alla culturadapartedellacittadinanza,
ancheattraversol’usodellenuovetecnologie,peruncoinvolgimentosempremaggioredellegiovani
generazioni; 
- rafforzamentodicoesioneeinclusionesocialedellecomunità; 
- promozione di processi orientati alla rigenerazione e riqualificazione urbana, in un’ottica di
progettazioneintegrataedipianificazionestrategica; 
- perseguimento di risultati sostenibili, concepiti come parte integrante dello sviluppo non solo
culturale,maancheeconomicoesocialealungoterminedellecittà. 

MODALITÀETERMINIDIPRESENTAZIONEDELLADOMANDA 
Ladomanda,redattanellaformadell’autocertificazione,aisensidelD.P.R.445/2000,esottoscrittadallegale
rappresentante dell’Ente richiedente, deve essere presentata secondo l’apposita modulistica, che sarà resa
disponibile nella pagina dedicata al presente Bando presso la sezione “Bandi, Avvisi eConcorsi”delsito
internetistituzionaledellaRegionedelVeneto:w
 ww.regione.veneto.it. 
Alladomandadovràessereallegatalaseguentedocumentazione: 
- programma,chedovràdescriverechiaramentelesingoleazioni,lemodalitàoperativeprevisteei
costineldettaglio(conprospettoeconomico),IVAeognialtroonereincluso,nonchélaquotadella


partecipazione finanziaria garantita dal richiedente, anche con l’eventuale concorso di terzi
(minimo20%); 
- copiafotostaticafronte/retrodiunvalidodocumentod’identitàdelfirmatario(nelcasoincuila
domandasiasottoscrittaconfirmaautografaenondigitalmente). 
L’istanza, comprensiva dei documenti allegati, va trasmessa mediante Posta Elettronica Certificata,
all’indirizzo beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it; la domanda e tutti gli allegati dovranno
essere presentati esclusivamente informatoPDF,specificandoinoggetto:“D
 omandaCittàvenetadella
cultura”. 
Le richieste dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltreiltrentesimogiornosuccessivo
allapubblicazionedelpresentebando. 

AVVIODELPROCEDIMENTOERESPONSABILEDELPROCEDIMENTO 
Vengonodiseguitoindicatiglielementieicontenutidellacomunicazionediavviodelprocedimentodicui
agliarticoli7e8dellaL.241/1990. 
Amministrazionecompetente:RegionedelVeneto-DirezioneBeniAttivitàCulturalieSport; 
Oggettodelprocedimento:Bandoperilconferimentodeltitolodi“Cittàvenetadellacultura”aisensidella
leggeregionale30giugno2021,n.20; 
Responsabiledelprocedimento:ValentinaGalan,direttoredellaU.O.Benieserviziculturali; 
Data: la procedura istruttoriasaràavviataapartiredalgiornosuccessivoalladatadiscadenzadelpresente
Bando,esiconcluderàentroilterminedi90giorni. 
Ufficioincuisipuòprenderevisionedegliatti:P.O.ValorizzazioneBeniCulturaliePaesaggio. 
Quantoindicatovaleatuttiglieffettiquale“comunicazionediavviodelprocedimento”,dicuiagliarticoli7
e8dellaL.241/1990ess.mm.ii. 

TRATTAMENTODEIDATIPERSONALI 
In base al Regolamento 2016/679/UE (G
 eneral Data Protection Regulation – GDPR) “o gni persona ha
dirittoallaprotezionedeidatidicaratterepersonalechelariguardano”. 
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelandola
riservatezzadell’interessatoeisuoidiritti. 
IlTitolaredeltrattamentoèlaRegionedelVeneto/GiuntaRegionale,consedeaPalazzoBalbi-Dorsoduro,
3901,30123–Venezia. 
IlDelegatoaltrattamentodeidaticheLariguardano,aisensidellaD.G.R.n.596del08.05.2018pubblicata
sulB.U.R.n.44del11.05.2018,èilDirettoredellaDirezioneBeniAttivitàculturalieSportDott.ssaFausta
Bressani. 
IlResponsabiledellaProtezionedeidati/DataProtectionOfficerhasedeaPalazzoSceriman,Cannaregio,
168,30121–Venezia.Lacasellamail,acuipotràrivolgersiperlequestionirelativeaitrattamentididatiche
Lariguardano,è:d po@regione.veneto.it 
Lafinalitàdeltrattamentocuisonodestinatiidatipersonalièl’espletamentodell’attivitàistruttoriadaparte
degli uffici regionali nell’ambito del concorso al titolo di “Città veneta della cultura”, anche al fine
dell’assegnazione di contributo al candidato vincitore, e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli
articoli6delRegolamento2016/679/UE)èlaleggeregionale30giugno2021,n.20. 
Idatipotrannoesseretrattatiancheafinidiarchiviazione(protocolloeconservazionedocumentale)nonché,
informaaggregata,afinistatistici.
La gestione dei dati è informatizzata e manuale. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno
comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dalla vigente normativa regionale,
nazionaleecomunitaria. 




Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è
determinatoinbaseaiseguenticriteri: 
● perfinidiarchiviazione(protocolloeconservazionedocumentale),iltempostabilitodalleregoleinterne
proprieall’Amministrazioneregionale,aisensidiquantoprevistodalD.P.R.n.445/2000; 
● per laloroeventualediffusione,iltempoprevistodaleggie regolamentiinmateria. 
LecompetonoidirittiprevistidalRegolamento2016/679/UEe,inparticolare,potràchiederealSottoscritto
l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la
cancellazioneolalimitazionedeltrattamento,ovveroopporsiallorotrattamento. 
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la
protezione dei dati personali con sedeinPiazzadiMonteCitorion.121,00186–ROMA,ovveroadaltra
autoritàeuropeadicontrollocompetente. 
Il conferimento dei dati è necessario per consentire gli adempimenti previsti dalprocedimentofinalizzato
allaconcessionedicontributiregionaliaisensidellaL.R.n.20/2021. 
In caso di mancato conferimento dei dati non è possibile lo svolgimento dell’istruttoria e pertanto ne
conseguel’impossibilitàdibeneficiaredelcontributoregionalerichiesto. 

ISTRUTTORIA 
LaDirezioneBeniAttivitàCulturalieSport,attraversol’attivitàistruttoria,verificheràl’ammissibilitàdelle
domande,accertandone,oltreallacompletezzaeallaregolaritàformale,lasussistenzadeirequisitisoggettivi
deirichiedentiedeirequisitioggettivideiprogrammi. 
Laddove l’istruttoria evidenzi motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, questi saranno comunicati ai
richiedenti,conl’invitoavolerformulareeventualiosservazionientroilterminedi10giornidalricevimento
dellanotifica. 

COMMISSIONEESAMINATRICE 
Allavalutazionedellecandidatureprovvederàun’appositaCommissioneesaminatrice,nominatacondecreto
delPresidentedellaRegionedelVeneto,presiedutadall’Assessoreregionalecompetenteinmateriadicultura
o suo delegato, e composta da esperti di comprovata competenza nei settori della cultura e della
valorizzazioneterritorialeeturistica.DellaCommissionefannoparteancheilPresidentedellaCommissione
consiliarecompetenteinmateriadiculturaedueconsiglieriregionaliindicatidallastessaCommissione,di
cuiunoinespressionedellaminoranzaconsiliare. 

CRITERIDIVALUTAZIONE 
Nell’esameditipoqualitativo,saràconsideratalavaliditàdellapropostaprogrammatica,secondoiseguenti
parametri: 
- ampiezzaediversitàdelleattivitàproposteelorocoerenzaconlefinalitàdilegge; 
- gradodicoordinamentotraisettoriculturale,economicoesociale; 
- capacità di combinare il patrimonio culturale locale e le forme d’arte tradizionali con espressioni
culturalinuove; 
- partecipazione di enti, associazioni o fondazioni della cultura e dellospettacoloregionaliolocali,
espertiedartistiall’ideazioneeall’attuazionedelprogramma; 
- sussistenza di adeguata capacità economico-finanziaria del soggetto presentatore, in relazione ai
progettiealleiniziativeoggettodelprogramma; 
- coinvolgimento della società civile nella preparazione della candidatura e nella realizzazione del
programma;legameconilsettoredell’istruzioneepartecipazionedellescuole; 
- strategiadimarketingecomunicazioneglobale; 




-

realizzazionediopereeinfrastrutturedipubblicautilitàdestinateapermaneresulterritorioaservizio
dellacollettività,cheilsoggettocandidatointendarealizzareconfondiproprioterzi. 
Un ulteriore criterio, di tipoquantitativoacarattereoggettivo,saràcorrelatoallaquotadicofinanziamento
garantitadalrichiedenteconfondiproprioterzi,inmododapremiareilmaggioreimpegno,oltreallivellodi
percentualeminimastabilitacomeobbligatoriadel20%. 

CONTRIBUTO 
La Regioneconcorreràmedianteconcessionedicontributoallarealizzazionedelprogrammapresentatodal
candidatocuisaràconferitoilriconoscimento. 
Lerisorsestanziateperl’esercizio2021ammontanoae uro100.000,00. 
Il contributo previsto dallaleggeverràassegnatoalcandidatovincitoredelconcorso,esaràerogatoindue
soluzioni: 
- unaccontoperstatodiavanzamento,nellamisuramassimadel40%delcontributocomplessivo,da
corrispondere su richiesta, previa trasmissione di relazione intermedia, e verificadegliimpegnidi
spesaregolarmenteassuntidalsoggettobeneficiarioperalmenopariimporto; 
- saldo finale, da corrispondere ad avvenuta conclusione delle attività previste dal programma, su
presentazionedidettagliatarelazioneeidoneadocumentazionepercostirealidellespesesostenute,
previa verifica della regolarità contabile della rendicontazione prodotta, attestante i pagamenti
effettuatiperl’interoammontaredelcostoglobaleprevisto. 
Nel caso in cui il vincitore risulti un’associazione tra più comuni, beneficiario del contributo sarà l’Ente
indicato come “soggetto coordinatore”, cui competerà l’accettazione della somma, l’eventuale richiestadi
acconto per stato di avanzamento, il rendiconto consuntivo delle attività svolte e dellespesesostenute,la
conservazionedelladocumentazioneamministrativaecontabile. 
Ilcontributoregionalepotràcomunquecoprirefinoallapercentualemassimadell’80%dellespeseglobali
ammissibili previste per il programma: ilrimanenteimportosaràacaricodelsoggettobeneficiario,anche
conl’eventualeconcorsoditerzi. 
Dalmomentochelaquotadicompartecipazionefinanziariagarantitadalcandidatovieneindividuatacome
fattoreincisivonellavalutazionedelleistanze,qualorainsededirendicontazionelaspesatotalerisulti
inferiorerispettoaquellaprevistaeindicatanelladomanda,ilcontributoregionalesaràridottofinoalla
stessamisurapercentualerichiesta. 

SPESEAMMISSIBILIENONAMMISSIBILI 
Perlanaturacontabiledellostanziamento,sarannoconsiderateammissibiliesclusivamentelevocidispesa
correnteacaratterenonpermanente,mentreverrannoescluselevocicontabilmenteclassificabilicome
spesediinvestimentooincontocapitale. 
Qualorailprogrammapresentatodalcandidatovincitoreprevedalarealizzazionediopereeinfrastrutture
dipubblicautilitàdestinateapermaneresulterritorioaserviziodellacollettività,ilsoggettobeneficiariosarà
tenutoasostenerequestiinterventiconfondiproprioterzi,imputandoirelativicostiallapropriaquotadi
compartecipazionefinanziariaalprogramma. 
Sonoritenuteammissibiliafinanziamentotuttelespesesostenuteapartiredal30.06.2021,datadientratain
vigoredellaL.R.n.20/2001,purchéstrettamentecorrelatealprogrammapresentato. 

REALIZZAZIONEDELPROGRAMMA 
Il soggetto beneficiario sarà comunque tenuto a realizzare ilprogrammanellemodalitàindicateinsededi
domanda;ognieventualerichiestadimodifica,persopravvenutenecessitàocausediforzamaggiore,dovrà
essere tempestivamente inoltrata, con lerelativemotivazioni,edallaRegionepreventivamenteautorizzata,




purché la variazione non incida sugli elementi che costituiscono oggetto di valutazione in misura tale da
alterarnepotenzialmentegliequilibri. 
Tutteleattivitàprevistedalprogrammapresentatodovrannoessereconcluseelerelativespeserendicontate
entroenonoltreilterminedel31.12.2021. 

MONITORAGGIO 
Ilmonitoraggiodellarealizzazionedelprogrammaavverràinduefasi: 
- uno step intermedio, eventualmente in concomitanza con i riscontri preventivi all’erogazione
dell’accontoperstatodiavanzamento; 
- unaverificaconclusiva,circal’attuazioneditutteleiniziativeprevisteeilpagamentodellerelative
spese. 




