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FUNZIONE DEL PIANO ANNUALE 
 

na oegge ┢egiﾒｲaoe →∋∴←〒→⊇『 negge ┓e┢ oa cけo《け┢a ＝d″ﾒ┢a iｲ ┓ﾒi negge →∋≠ ┓┢eíede che oa ┡egiﾒｲe ┺i dﾒ《i di けｲ 
Programma triennale approvato dal Consiglio regionale, strumento per la programmazione degli interventi in 

materia di cultura e di uno o più Piani annuali che individuino interventi, criteri, modalità strumenti di attuazione 

e oa ┢i┓a┢《i＿iﾒｲe deooe ┢i┺ﾒ┢┺e a ┺egけi《ﾒ deoo″a┓┓┢ﾒía＿iﾒｲe deooa oegge di bilancio. 

Con deliberazione n. 17/2022 il Consiglio regionale ha approvato il primo Programma triennale della Cultura 

2022-←〒←↓】 A┢《icﾒoﾒ ∋『 cﾒｨｨa ↑ ＝d″ﾒ┢a iｲ ┓ﾒi ┒┢ﾒg┢aｨｨa≠】 ┒┢ﾒ┺egけeｲdﾒ ｲeooﾒ ┺┓i┢i《ﾒ di けｲa oegge ┞けad┢ﾒ e di 
けｲ ┒┢ﾒg┢aｨｨa iｨ┓┢ﾒｲ《a《i aoo″e┺ercizio di una governance della cultura intesa nel suo complesso e come quadro 

unitario, anche il Piano annuale di esecuzione è unico, allo scopo di evidenziare complementarietà, sinergie 

possibili e connessioni tra le linee di azione regionale e di allineare il più possibile modalità e procedure 

amministrative.  

 

Io ┒iaｲﾒ aｲｲけaoe ＝d″ﾒ┢a iｲ ┓ﾒi ┒iaｲﾒ≠ 《┢adけce iｲ a＿iﾒｲi cﾒｲc┢e《e goi iｲdi┢i＿＿i di ┺íioけ┓┓ﾒ cけo《け┢aoe deooa ┡egiﾒｲe 
e le linee di indirizzo strategiche che il Programma ha indicato (punto 3.2): 

Ɣ sostegno alla ripresa e rilancio delle attività nei diversi settori 

Ɣ rigenerazione a base culturale del territorio 

Ɣ iｲ《e┢íeｲ《i che faíﾒ┢i┺cﾒｲﾒ o″iｲ《eg┢a＿iﾒｲe 《┢a ┺e《《ﾒ┢i diíe┢┺i 
Ɣ ｨigoiﾒ┢aｨeｲ《ﾒ cﾒｨ┓oe┺┺iíﾒ deoo″acce┺┺ibioi《à e f┢けibioi《à di beｲi『 ┺e┢íi＿i e ┓a《┢iｨﾒｲiﾒ cけo《け┢aoe『 ｲﾒｲché 

deooe a《《iíi《à cけo《け┢aoi『 ｲeoo″ﾒ《《ica di aけdieｲce deíeoﾒ┓ｨeｲ《 
Ɣ promozione della partnership pubblico-privato 

Ɣ formazione e sviluppo di competenze 

 

Io ┒┢ﾒg┢aｨｨa iｲdica『 《┢a oe oiｲee di iｲ《e┢íeｲ《ﾒ geｲe┢aoi e ┺┓ecifiche『 oe a＿iﾒｲi ┢i《eｲけ《e ┓┢iﾒ┢i《a┢ie ┓e┢ o″intero 

triennio 2022-2024.  

Il Piano, a sua volta, individua tra tutte le azioni prioritarie individuate nel Programma quelle da attuare nel 

corso del primo anno, collegandole alle risorse disponibili a bilancio. 

 

Con il primo Piano della cultura, le risorse di bilancio presenti nei capitoli collegati alle leggi abrogate dalla 

Legge 17 verranno allocate in un capitolo per trasferimenti correnti e in un secondo per spese di investimento, 

che aｲd┢aｲｲﾒ a ┺ﾒ┺《eｲe┢e i diíe┢┺i aｨbi《i di iｲ《e┢íeｲ《ﾒ iｲdiíidけa《i aoo″art. 4 della Legge stessa.  

 

Il Piano annuale, per la sua connessione con il bilancio, di regola riporta gli interventi che possono trovare 

a《《けa＿iﾒｲe ｲeo cﾒ┢┺ﾒ deoo″aｲｲﾒ di ┢ife┢iｨeｲ《ﾒ cﾒｲ oe ┢i┺ﾒ┢┺e dedica《e aoo″iｲ《e┢ｲﾒ deooa negge di bioaｲciﾒ di 
previsione regionale. 

Iｲ ca┺ﾒ di けｲa oﾒ┢ﾒ iｲ《eg┢a＿iﾒｲe ｲeo cﾒ┢┺ﾒ deoo″aｲｲﾒ cﾒｲ oegge di a┺┺e┺《aｨeｲ《ﾒ ﾒ ía┢ia＿iﾒｲi di bioaｲciﾒ『 
aoo″iｲ《e┢ｲﾒ deo ┒iaｲﾒ ┓ﾒ《┢aｲｲﾒ e┺┺e┢e けo《e┢iﾒ┢ｨeｲ《e fiｲaｲ＿ia《e a＿iﾒｲi già aííia《e ﾒ 《┢ﾒía┢e cﾒ┓e┢《け┢a ao《┢e a＿iﾒｲi 
che, per la loro importanza, sono inserite nel Piano stesso benché prive della dotazione finanziaria necessaria 

per essere compiutamente realizzate. 

Infine, il Piano descrive ulteriori azioni prioritarie che possono essere in tutto o in parte messe in atto e 

contribuire a perseguire gli obiettivi di politica culturale della Regione, anche senza oneri. 

 

┹ecﾒｲdﾒ ┞けaｲ《ﾒ ┓┢eíi┺《ﾒ daoo″a┢《】 ⊆ deooa negge →∋『 i ┓iaｲi aｲｲけaoi ┺ﾒｲﾒ a《《けa《i ｨediaｲ《e けｲﾒ ﾒ ┓iさ 
provvedimenti attuativi, di regola decreti dirigenziali. Sono invece richieste deliberazioni di Giunta nel caso in 

cui gli interventi descritti in dettaglio nella seconda parte del Piano non contengano tutti gli elementi necessari 

e sufficienti per poter procedere direttamente con provvedimenti attuativi di natura tecnica.  
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PARTE PRIMA  
 

AMBITI DI INTERVENTO 
La Legge 17 e┺┓ﾒｲe aoo″a┢《】 ↓ goi aｨbi《i d″iｲ《e┢íeｲ《ﾒ di iｲ《e┢e┺┺e e ┢ioeíaｲ＿a ┢egiﾒｲaoe『 iｲ《e┺i cﾒｨe ┺┓a＿i『 ｨac┢ﾒ 
aree in cui la Regione dispiega la propria azione. Sono sei: 

1. beni culturali 

2. servizi culturali 

3. azioni e iniziative culturali realizzate sia dalla Regione stessa sia da tutti gli altri soggetti culturali 

pubblici e privati (senza fini di lucro) del territorio 

4. attività di studio, ricerca e diffusione del patrimonio, tradizioni, eccellenze storiche e artistiche 

5. attività di spettacolo (teatrali, musicali, coreutiche, cinematografiche), editoriali e audiovisive 

6. attività volte alla formazione, educazione e partecipazione del pubblico 

 

Il Programma triennale 2022-2024 ha iｲdiíidけa《ﾒ『 aoo″iｲ《e┢ｲﾒ di ┞けe┺《e ｨac┢ﾒ a┢ee oe ┓┢iﾒ┢i《à d″iｲ《e┢íeｲ《ﾒ 
＝┓けｲ《ﾒ ↓≠『 ┢i┺e┢íaｲdﾒ ao ┒iaｲﾒ io cﾒｨ┓i《ﾒ di cﾒ┺《┢けi┢e io ┓┢ﾒ┺┓e《《ﾒ di a＿iﾒｲi ┓e┢ o″aｲｲﾒ ←〒←← che di┺ceｲdﾒｲﾒ da 
tali priorità. Si tratta di interventi: 

a. incentrati sulla ripartenza delle attività del mondo culturale, autonome e complementari alle azioni 

del Piano Nazionale di Ripartenza e Resilienza; 

b. orientati allo sviluppo di ogni forma di collaborazione e di condivisione di progettualità tra soggetti 

culturali, comprese le sinergie di rete e in rete; 

c. a servizio dello sviluppo del territorio, dunque con effetti duraturi nel medio-lungo periodo, 

sostenibili (anche in senso economico-fiｲaｲ＿ia┢iﾒ≠『 che ┓けｲ《iｲﾒ aooa ｨa┺┺iｨa f┢けibioi《à『 aoo″iｲ《eg┢a＿iﾒｲe 
con le attività culturali, che siano potenziali occasioni di nuova occupazione; 

d. dedicati alla formazione ┓e┢ｨaｲeｲ《e degoi ﾒ┓e┢a《ﾒ┢i cけo《け┢aoi e aoo″audience development; 
e. improntati allo sviluppo digitale;  

f. relativi alla costruzione, sviluppo e funzionamento a regime degli strumenti di supporto alle politiche 

regionali: Sistema informativo regionale della cultura, Osservatorio dello spettacolo dal vivo, Sistema 

regionale dei luoghi della cultura, riconoscimento regionale di musei archivi e biblioteche e Sistema 

regionale dello spettacolo 

g. utili a misurare i risultati delle politiche culturali regionali messe in atto e a fornire elementi di 

valutazione sul loro impatto nel medio e lungo periodo.  

 

Il Piano annuale, aoo″iｲ《e┢ｲﾒ degoi aｨbi《i de┺c┢i《《i daooa negge →∋ e iｲ ┢eoa＿iﾒｲe aooe a＿iﾒｲi ┓┢ioritarie indicate dal 

┒┢ﾒg┢aｨｨa『 iｲdiíidけa『 ┺ecﾒｲdﾒ ┞けaｲ《ﾒ di┺┓ﾒ┺《ﾒ aoo″a┢《】 ⊆ deooa oegge ┺《e┺┺a【  
a) gli ambiti di intervento di interesse e rilevanza regionale la cui attuazione è attribuita a soggetti 

pubblici e privati su presentazione di specifici progetti.  

b) gli ambiti di intervento di interesse e rilevanza regionale promossi direttamente dalla Regione, anche 

in collaborazione o mediante accordi con enti locali, soggetti pubblici e privati.  

Cﾒｲ┺ide┢a《a o″iｨ┓ﾒ┺《a＿iﾒｲe deooa negge →∋『 oa ┺けa ｲa《け┢a di 《e┺《ﾒ けｲicﾒ deooa cけo《け┢a e oa foけidi《à deooa ｨa《e┢ia『 
si ritiene che selezionare a priori, tout court『 iｲ《e┢i aｨbi《i aoo″iｲ《e┢ｲﾒ dei ┞けaoi affida┢e oa ┢eaoi＿＿a＿iﾒｲe di a＿iﾒｲi 
prioritarie a sogget《i ┓けbboici e ┓┢iía《i e ao《┢i aｨbi《i da ┢i┺e┢ía┢e aoo″iｲi＿ia《iía ┢egiﾒｲaoe ┢eｲda ┓ﾒcﾒ iｲci┺iíﾒ oﾒ 
sviluppo del Piano e rischi di cristallizzare protocolli di decisione e di azione obsoleti.  

Piuttosto che prefissare modalità e applicare in maniera quasi quasi meccanica strumenti e modalità per 

┢aggiけｲge┢e goi ﾒbie《《iíi fi┺┺a《i dao ┒┢ﾒg┢aｨｨa『 cﾒｲíieｲe ┺eoe＿iﾒｲa┢e aoo″iｲ《e┢ｲﾒ di ﾒgｲi aｨbi《ﾒ di iｲ《e┢e┺┺e e 
rilevanza regionale le singole azioni da affidare a soggetti culturali pubblici e privati e le azioni da 

promuovere/attuare invece in forma diretta.  

 

Strumento primario per gli interventi prioritari la cui attuazione è affidata a soggetti pubblici e privati su 

┓┢e┺eｲ《a＿iﾒｲe di ┺┓ecifici ┓┢ﾒge《《i ┺a┢à o″a┺┺egｲa＿iﾒｲe di cﾒｲ《┢ibけ《i a《《┢aíe┢┺ﾒ bandi o avvisi. 

I principali strumenti per gli interventi prioritari che la Regione invece promuove direttamente o avvalendosi 

della collaborazione di enti locali, soggetti pubblici e privati sono: accordi, intese, protocolli, convenzioni. Si 
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tratta di tipologie di interventi che necessitano di una conduzione diretta per la loro natura o per la particolarità 

della materia. 

La Regione si attiva individuando le finalità e gli obiettivi da perseguire, i partner la cui competenza è ritenuta 

particolarmente idonea per collabora┢e ao ┢aggiけｲgiｨeｲ《ﾒ deooe ┺┓ecifiche fiｲaoi《à『 o″eｲ《i《à deoo″eíeｲ《けaoe 
beｲeficiﾒ ecﾒｲﾒｨicﾒ dedica《ﾒ aoo″iｲ《e┢íeｲ《ﾒ】  
 

 

CRITERI, MODALITÀ, STRUMENTI DI ATTUAZIONE  

Criteri 
Il Programma individua (punto 6.1) già alcuni criteri generali per determinare la significatività delle azioni, 

oa┺ciaｲdﾒ ao ┒iaｲﾒ oa oﾒ┢ﾒ ┺┓ecifica＿iﾒｲe ┓e┢ cia┺cけｲ iｲ《e┢íeｲ《ﾒ】 n″iｲ《e┢e┺┺e ┢egiﾒｲaoe di けｲ″a＿iﾒｲe ┺i ┢icaía『 
oltreché dal suo essere in linea con le finalità e la programmazione regionale, da molti fattori, tra cui il bacino 

di utenza, la qualificazione dei soggetti coinvolti, la qualità complessiva del progetto e delle sue potenzialità, 

la sua sostenibilità e congruità economica. 

Per i soggetti da coinvolgere, il requisito principale è il legame con il territorio. 

Nelle schede degli interventi, per ciascuna azione da realizzare sono dettagliati i criteri e i requisiti individuati. 

 

 

Modalità e strumenti di attuazione 
Il Programma prevede (punto 5.2) le diverse modalità e i mezzi a disposizione per attivare gli interventi (bandi 

- affidamenti - accordi e protocolli di intesa - partecipazione a programmi, progetti e iniziative extraregionali 

- partecipazione a progettualità di altre strutture regionali ▲ collaborazioni - attivazione di concorsi, premi e 

riconoscimenti ▲ attuazione diretta di particolari iniziative). 

Il Piano identifica ulteriori strumenti di attuazione (tra cui avvisi e attività interne) e fornisce agli operatori del 

settore indicazioni generali per i principali strumenti individuati, fissando il loro periodo di attuazione per 

consentire una programmazione più agevole delle loro attività. 

Aoo″iｲ《e┢ｲﾒ deooe ┺chede ┢eoa《iíe agoi iｲ《e┢íeｲ《i ＝┓a┢《e ┺ecﾒｲda≠『 io ┒iaｲﾒ ┺《abioi┺ce iｲﾒo《┢e ┓e┢ ﾒgｲけｲa deooe a＿iﾒｲi 
prioritarie descritte lo strumento con cui questa sarà attuata, le specifiche modalità di esecuzione, i criteri, i 

destinatari. 

 

Iｲ ｨe┢i《ﾒ ai 《eｨ┓i『 ┓e┢ io ←〒←←『 ┓┢iｨﾒ aｲｲﾒ di a《《けa＿iﾒｲe deooa negge →∋『 è ┓┢eíi┺《a o″け┺ci《a dei baｲdi ┓e┢ 
o″a┺┺egｲa＿iﾒｲe di cﾒｲ《┢ibけ《i eｲ《┢ﾒ io ┓┢iｨﾒ ┺eｨe┺《┢e】 A ┢egiｨe『 ┺i ┓┢eíede di regola o″け┺ci《a di baｲdi aｲｲけaoi『 
per gli interventi che prevedono questo strumento, entro il primo trimestre (nelle schede degli interventi può 

essere determinato un periodo diverso). 

Gli interventi dovranno essere comunque compiuti e rendicontati entro il 31.12.2022. 

 
Gli strumenti di attuazione utilizzati sono, in via prioritaria, quelli a evidenza pubblica. Oltre a bandi e avvisi, il 

Piano prevede il ricorso ad accordi, convenzioni, intese, affidamenti e altre forme di sostegno. 
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RIPARTIZIONE DELLE RISORSE  
┒e┢ o″e┺e┢ci＿iﾒ fiｲaｲ＿ia┢iﾒ ←〒←← ┺ﾒｲﾒ di┺┓ﾒｲibioi oe ┢i┺ﾒ┢┺e cﾒooega《e aooe oeggi ┢egiﾒｲaoi che ┺ﾒｲﾒ ┺《a《e ab┢ﾒga《e 
cﾒｲ o″eｲ《┢a《a iｲ íigﾒ┢e deooa n┡ →∋∴←〒→⊇『 fiｲaｲ＿ia《e ┓e┢ o″aｲｲﾒ iｲ cﾒ┢┺ﾒ daooa oegge di Bioaｲciﾒ di ┓┢eíi┺iﾒｲe ←〒←←-

2024 n. 36/2021 e al momento ripartite in categorie e macroaggregati dal documento tecnico di 

accompagnamento al bilancio (approvato con DGR n. 1821/2021). 

A ┞けe┺《e ┺i aggiけｲgﾒｲﾒ oe ┢i┺ﾒ┢┺e a┓┓ﾒ┺i《aｨeｲ《e di┺┓ﾒ┺《e ┓e┢ o″a《《けa＿iﾒｲe deooa n┡ →∋ ｲeo Bioaｲciﾒ di ┓┢eíi┺iﾒｲe 
citato. 

La tabella 1 evidenzia il quadro delle risorse attualmente disponibili. 

 

Leggi 
regionali 

interventi stanziamento 

50/1984 norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse 

locale 

535.000 

51/1984 interventi della regione per lo sviluppo e la diffusione delle attività 

culturali 

72.250 

52/1984 norme in materia di promozione e diffusione di attività artistiche, 

musicali, teatrali e cinematografiche 

400.000 

7/1999 

art.51 

A＿iﾒｲi cけo《け┢aoi ｲeoo″aｨbi《ﾒ di accﾒ┢di di ┓┢ﾒg┢aｨｨa con enti locali 255.000 

25/2009 A＿iﾒｲi ┢egiﾒｲaoi a ┺ﾒ┺《egｲﾒ deo ┺i┺《eｨa deo ciｲeｨa e deoo″aけdiﾒíi┺iíﾒ 280.000 

18/2011 Interventi regionali per la costruzione ampliamento e la sistemazione dei 

centri di servizio culturali 

50.000 

17/2019 Azioni regionali in materia di valorizzazione dei beni culturali e di 

promozione e organizzazione di attività culturali e di spettacolo 

1.000.000 

TOT 2.592.250 

Tabella 1- neggi fiｲaｲ＿ia《e ab┢ﾒga《e e ┢i┺ﾒ┢┺e ┺┓ecifiche a┺┺egｲa《e ┓e┢ o″a《《けa＿iﾒｲe deooa negge →∋ 

 

Il totale delle risorse, pari a Euro 2.592.250, è stato contabilmente suddiviso in tre capitoli di spesa corrente e 

un capitolo di spesa di investimento, collegati ai tre ambiti di intervento (stabiliti al punto 4 Programma e qui 

descritti) per sostenere le azioni prioritarie per il 2022. 

 

 
AMBITO 1. Linee di intervento generali: azioni prioritarie per tutti i settori 
Si tratta di attività e progetti integrati tra settori culturali o trasversali; comprendono lo sviluppo di residenze 

artistiche e teatrali; la formazione e audience development; il sostegno/partecipazione a Festival, rassegne; la 

partecipazione a premi e concorsi nazionali europei e internazionali; la valorizzazione delle ricorrenze storiche 

e la commemorazione di eventi e personalità del Veneto; ricerche e studi di carattere archeologico e 

paleontologico, il sostegno della catalogazione e della digitalizzazione dei beni culturali presenti nel territorio 

e o″a┓┓oica＿iﾒｲe deooe 《ecｲﾒoﾒgie digi《aoi aooe a《《iíi《à ┓e┢fﾒ┢ｨa《iíe e a┢《i┺《iche』 io ┺ﾒ┺《egｲﾒ degoi strumenti 

regionali (Sistema Informativo Archivistico Regionale SIAR Veneto, Catalogo regionale dei beni culturali, Nuova 

Biblioteca Manoscritta - NBM, PMV Biblioteche, PMV Musei e Gestionale Archivi); lo sviluppo del Portale della 

cultura e di azioni di cﾒｨけｲica＿iﾒｲi cﾒﾒ┢diｲa《e cﾒｲ goi ┺《aaehﾒode┢』 o″a《《iía＿iﾒｲe di ┺《┢けｨeｲ《i 
finanziari/agevolazioni/forme di credito o microcredito; azioni di fundraising. 
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AMBITO 2. Linee di intervento specifiche: azioni prioritarie per beni, servizi, arte e attività culturali. 
A┓┓a┢《eｲgﾒｲﾒ a ┞けe┺《″aｨbi《ﾒ oe a＿iﾒｲi di┢e《《e iｲｲaｲ＿i《け《《ﾒ a faíﾒ┢e di beｲi e ┺e┢íi＿i『 affiaｲca《e da a＿iﾒｲi di 
valorizzazione imperniate su attività culturali collegate ai luoghi culturali, organizzate in collaborazione con gli 

istituti stessi o realizzate al loro interno. Nello specifico le risorse saranno dedicate alla valorizzazione del 

patrimonio culturale; alla rigenerazione di luoghi; al sostegno alle attività culturali; alle attività di studio e ricerca 

condotte da importanti istituzioni veｲe《e』 aooa cﾒｲ┺e┢ía＿iﾒｲe『 ┓ﾒ《eｲ＿iaｨeｲ《ﾒ deoo″acce┺┺ibioi《à e f┢けibioi《à deo 
patrimonio; al riconoscimento degli ecomusei; alla conservazione e valorizzazione dei beni culturali di proprietà 

regionale; allo sviluppo dei servizi culturali e riconoscimento regionale di musei, archivi e biblioteche; alla 

costituzione del Sistema informativo della cultura; alla valorizzazione dei siti e degli elementi UNESCO; alle 

attività di studio e ricerca nei settori paleontologico e archeologico nonché alla valorizzazione dei siti 

a┢cheﾒoﾒgici e ┓aoeﾒｲ《ﾒoﾒgici『 aoo″a《《iíi《à di ┢accﾒo《a e íaoﾒ┢i＿＿a＿iﾒｲe deooe cﾒooe＿iﾒｲi di ciｨeoi deooa G┢aｲde 
Gけe┢┢a di ┓┢ﾒ┓┢ie《à ┓けbboica 』 ao ┺ﾒ┺《egｲﾒ deoo″edi《ﾒ┢ia cけo《け┢aoe íeｲe《a』 aooa ┢eaoi＿＿a＿iﾒｲe di ┓┢ﾒge《《i iｨ┓┢ﾒｲ《a《i 
aoo″iｲｲﾒía＿iﾒｲe cけlturale. 

 
 
AMBITO 3. Linee di intervento specifiche: azioni prioritarie per spettacolo, creatività e impresa 
culturale.  
Le principali azioni riguardano il settore cinematografico e audiovisivo; la produzione e distribuzione dello 

spettacolo dal vivo; le re┺ideｲ＿e a┢《i┺《iche e oe iｨ┓┢e┺e cけo《け┢aoi e c┢ea《iíe】 n″aｨbi《ﾒ cﾒｨ┓┢eｲde oa ┓┢ﾒｨﾒ＿iﾒｲe 
e io ┺ﾒ┺《egｲﾒ deooa ┓┢ﾒdけ＿iﾒｲe ciｲeｨa《ﾒg┢afica e aけdiﾒíi┺iía』 oa ┓┢ﾒｨﾒ＿iﾒｲe deooa cけo《け┢a e deoo″e┺e┢ci＿iﾒ 
cinematografici; la produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo professionistico; la valorizzazione dello 

┺┓e《《acﾒoﾒ aｨa《ﾒ┢iaoe』 oe iｨ┓┢e┺e cけo《け┢aoi e c┢ea《iíe』 o″aííiﾒ deoo″ﾑ┺┺e┢ía《ﾒ┢iﾒ deooﾒ ┺┓e《《acﾒoﾒ dao íiíﾒ】 
 

 

Le schede relative alle azioni riportano le risorse specificamente dedicate per ognuna. Il grafico seguente 

rappresenta la suddivisione del totale delle risorse dedicate alla Legge 17 per i tre ambiti di intervento. 

 

  
 

Tabella 2: suddivisione delle risorse a bilancio tra gli ambiti di intervento 

 

 

Il Piano riporta anche alcuni interventi, finanziati con altre leggi del settore, con risorse non regionali o a 

cﾒ┺《ﾒ ＿e┢ﾒ『 け《ioi a cﾒｨ┓oe《a┢e io ┞けad┢ﾒ cﾒｨ┓oe┺┺iíﾒ deooe a《《iíi《à aoo″iｲ《e┢ｲﾒ dei diíe┢┺i aｨbi《i di iｲ《e┢íeｲ《ﾒ『 
che concorrono a realizzarne gli obiettivi.  

AMBITO 1
19%

AMBITO 2
31%

AMBITO 3
50%

Risorse complessive

AMBITO 1 AMBITO 2 AMBITO 3
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MODALITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO  
┺けoo″け《ioi＿＿ﾒ dei fiｲaｲ＿iaｨeｲ《i『 ┺けooﾒ ┺《a《ﾒ di ┢eaoi＿＿a＿iﾒｲe degoi iｲ《e┢íeｲ《i e ┺けo oﾒ┢ﾒ iｨ┓a《《ﾒ 
nel territorio 
 
La verifica sulla realizzazione degli interventi, sul loro esito finale e ┺けoo″efficacia deooe ┺iｲgﾒoe ﾒ┓e┢a＿iﾒｲi cﾒｨe 
deo oﾒ┢ﾒ cﾒｨ┓oe┺┺ﾒ è けｲﾒ ┺《┢けｨeｲ《ﾒ ｲece┺┺a┢iﾒ di ﾒgｲi ┓ﾒoi《ica cけo《け┢aoe『 ┓e┢ cﾒｨ┓┢eｲde┢ｲe o″iｨ┓a《《ﾒ effe《《iíﾒ 
nella crescita culturale, sociale ed economica del territorio nel breve, medio e lungo periodo, analizzare punti 

di forza e debolezza e usare i dati per ritarare le programmazioni successive. 

Si tratta di introdurre un meccanismo di osservazione costante e puntuale, finora sottoutilizzato per la 

mancanza di sistemi di raccolta dati, ostacolato dalla complessità del settore in Veneto, dalla difficoltà di 

aííaoe┢┺i deo ┺け┓┓ﾒ┢《ﾒ e┺《e┢ｲﾒ di ┓┢ﾒfe┺┺iﾒｲi┺《i】 n″ﾒbie《《iíﾒ è dけｲ┞けe ┞けeooﾒ di iｲ《┢ﾒdけ┢┢e ┓┢ﾒg┢e┺┺iíaｨeｲ《e 
┺《┢けｨeｲ《i di íe┢ifica deoo″a＿iﾒｲe cけo《け┢aoe ┢egiﾒｲaoe 《┢aｨi《e けｲ ┓┢ﾒce┺┺ﾒ di ┢accﾒo《a e ┢ieoabﾒ┢azione di 

iｲfﾒ┢ｨa＿iﾒｲi che『 a ┢egiｨe『 ┺a┢aｲｲﾒ fﾒ┢ｲi《e ┓┢iｲci┓aoｨeｲ《e dao ┹i┺《eｨa iｲfﾒ┢ｨa《iíﾒ ┢egiﾒｲaoe『 ┓┢eíi┺《ﾒ aoo″a┢《】 
→← deooa oegge e a《《けaoｨeｲ《e iｲ fa┺e di ┺《┢け《《け┢a＿iﾒｲe『 iｲ《eg┢a《e daoo″a＿iﾒｲe deoo″ﾑ┺┺e┢ía《ﾒ┢iﾒ deooﾒ ┹┓e《《acﾒoﾒ 
e della Consulta regionale della Cultura.  

La piena operatività di questi tre strumenti previsti dalla legge 17 consentirà di consolidare il sistema di verifica 

┺けo fけｲ＿iﾒｲaｨeｲ《ﾒ e ┺けgoi e┺i《i degoi iｲ《e┢íeｲ《i e di ﾒ《《eｲe┢e けｲ ┞けad┢ﾒ d″a┺┺ieｨe ┺けfficieｲ《eｨeｲ《e chia┢ﾒ e 
approfondito degli effetti delle politiche culturali della Regione.  

In questo primo anno di attuazione della legge, nel percorso di progressiva introduzione del monitoraggio e 

cﾒｲ《┢ﾒooﾒ ┺けoo″け《ioi＿＿ﾒ dei fiｲaｲ＿iaｨeｲ《i『 ┺けooﾒ ┺《a《ﾒ di ┢eaoi＿＿a＿iﾒｲe degoi iｲ《e┢íeｲti e sul loro impatto nel 

《e┢┢i《ﾒ┢iﾒ『 o″a《《eｲ＿iﾒｲe ┺i cﾒｲceｲ《┢e┢à giﾒcﾒfﾒ┢＿a ┺ﾒoﾒ ┺け aocけｲe a＿iﾒｲi】 Iｲ ┓a┢《icﾒoa┢e ┺i ┢i《ieｲe di ┓┢eｲde┢e iｲ 
cﾒｲ┺ide┢a＿iﾒｲe『 ┓e┢ abb┢accia┢e oa geｲe┢aoi《à deoo″a＿iﾒｲe ┢egiﾒｲaoe『 《┢e a＿iﾒｲi ┓┢iﾒ┢i《a┢ie che iｲ┺i┺《ﾒｲﾒ iｲ cﾒｲ《e┺ti 

diversi e che hanno storia, modalità di attuazione e procedure differenti: 

Ɣ apertura e rafforzamento delle residenze, tra le azioni comuni a tutti gli ambiti (4.1) 

Ɣ interventi a supporto del raggiungimento dei livelli minimi di servizio dei MAB, per la materia di beni, 

servizi, arte e attività culturali (4.2) 

Ɣ sostegno alla promozione della cultura cinematografica, tra le azioni in materia di spettacolo, creatività 

e impresa culturale (4.3)  

Aoo″iｲ《e┢ｲﾒ di 《aoi a＿iﾒｲi ┺i ┓ﾒ《┢à ┓┢ﾒcede┢e iｲdiíidけaｲdﾒ けｲ ｲけｨero limitato di soggetti che attuano iniziative 

supportate dalla Regione, assieme ai quali definire opportuni indicatori di risultato sui quali, a intervento 

realizzato, condurre la verifica di efficacia rispetto ai risultati ottenuti. 

Una scheda finale riporterà una sintesi del percorso di monitoraggio e degli esiti della valutazione.  

 

 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEGLI INTERVENTI 
Gli interventi previsti dal Piano annuale, realizzati attraverso specifiche modalità attuative (bandi ▲ affidamenti 

- accordi e protocolli di intesa - partecipazione a programmi, progetti e iniziative extraregionali - 

partecipazione a progettualità di altre strutture regionali ▲ collaborazioni - attivazione di concorsi, premi e 

riconoscimenti ▲ attuazione diretta di particolari iniziative), saranno promossi: 

Ɣ nel Portale Cultura Veneto (sezione notizie e sezione La tua Regione) 

Ɣ nel sito Istituzionale della Regione del Veneto (sezione Bandi e Avvisi e sezione Cultura) 

Ɣ nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (ove previsto) 

Ɣ tramite news e nei social di Cultura Veneto per informazioni di particolare rilievo 
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PARTE SECONDA  
 

La seconda parte del Piano riporta - fra tutte le azioni prioritarie individuate nel Programma triennale - quelle 

da realizzare nel corso di ciascun anno, suddivise nei tre ambiti di intervento. 

Le azioni sono ripartite nelle tre diverse tipologie indicate dal Programma, presentate e descritte in dettaglio 

aoo″iｲ《e┢ｲﾒ di a┓┓ﾒ┺i《e ┺chede】 ┹ﾒｲﾒ a《《けa《e ｨediaｲ《e けｲﾒ ﾒ ┓iさ iｲ《e┢íeｲ《i『 dei ┞けaoi aocけｲi ┢ichiedﾒｲo risorse, 

altri possono realizzati a costo zero. 

Per ciascuna azione (e per ciascun intervento) sono specificati i riferimenti normativi, gli strumenti, le modalità 

(bando/avviso/accordo/convenzione), i criteri di selezione, i soggetti/destinatari e i loro requisiti, le risorse 

cﾒｨ┓oe┺┺iíe ┓e┢ o″a＿iﾒｲe】 
Nello spirito della legge per la cultura『 iｨ┓┢ﾒｲ《a《a aoo″a＿iﾒｲe ┢a┓ida e iｲci┺iía『 oa ┓┢e┺eｲ＿a ｲeooe ┺chede 
descrittive delle azioni degli elementi citati, quando risulti completa e non necessiti di ulteriori indicazioni da 

parte della Giunta regionale, consente di avviare gli interventi con provvedimenti dirigenziali e (ove previsto), 

di determinarne gli esiti.  

 

 
AZIONI PRIORITARIE INDIVIDUATE NEL PROGRAMMA TRIENNALE 
Ɣ Azioni prioritarie comuni a tutti gli ambiti (Programma triennale, punto 4.1) 

Comprendono le attività e i progetti integrati tra settori culturali, anche a regia regionale, o in collaborazione 

con i territori, tesi a rendere più serrato il dialogo tra discipline e materie e a favorire il cambio di mentalità 

dalla contrapposizione tra settori alla loro integrazione fluida e armonica nelle sue diverse declinazioni. Le 

a＿iﾒｲi di ┞けe┺《″aｨbi《ﾒ ┓けｲ《aｲﾒ ao diaoﾒgﾒ 《┢a a《《ﾒ┢i cけo《け┢aoi『 ┺《aaehﾒode┢『 ci《《adiｲi『 cﾒiｲíﾒogeｲdﾒ cﾒｨ┓a┢《i 
《┢adi＿iﾒｲaoｨeｲ《e ┺e┓a┢a《i】 E┺eｨ┓oa┢i iｲ ┞けe┺《ﾒ ┺eｲ┺ﾒ ┺ﾒｲﾒ o″apertura e il rafforzamento di residenze teatrali 

come luoghi di aggregazione e sviluppo di nuove idee e contaminazioni, così come la formazione e 

audience development, le attività culturali, di spettacolo, animazione o quelle a tema welfare negli istituti e 

luoghi della cultura, con una particolare attenzione ai musei e biblioteche dei piccoli centri urbani anche 

per la loro funzione di aggregazione sociale.  

La Regione punta a incentivare le sinergie tra i soggetti, a sviluppare network e collaborazioni, a promuovere 

un rapporto creativo tra attori del mondo culturale con la partecipazione attiva delle comunità locali, in un 

processo di crescita continua, che illumini la figura di un Veneto strategico senza dimenticarne tradizione e 

storia; puntando a promけﾒíe┢e o″iｨｨagiｲe e a e┺┓ﾒ┢《a┢e oa cﾒｲﾒ┺ceｲ＿a deo ┓a《┢iｨﾒｲiﾒ e deooe ecceooeｲ＿e 
culturali venete. 

Al contempo le azioni mirano a sfruttare le moderne tecnologie, prime tra tutte quelle digitali, e le risorse 

informatiche per costruire e sviluppare quegli strumenti regionali decisivi per far compiere un passo in 

avanti al nostro settore. 

Trasversale è la ricerca di ulteriori forme, idee, modalità e fonti di finanziamento per arricchire le risorse a 

disposizione dello sviluppo culturale.  

 

 

Ɣ Azioni prioritarie in materia di beni, servizi, arte e attività culturali (Programma triennale, 
punto 4.2) 
n″ﾒbie《《iíﾒ deooe a＿iﾒｲi è iｲｲaｲ＿i《け《《ﾒ cﾒｲﾒ┺ce┢e e íaoﾒ┢i＿＿a┢e o″iｲgeｲ《e ┓a《┢iｨﾒｲiﾒ cけo《け┢aoe ｨa《e┢iaoe e 
immateriale che il Veneto custodisce, compreso lo stesso processo creativo che ne è a monte, potenziare 

la sua accessibilità e fruibilità, promuovere gli attrattori culturali, naturali e turistici del nostro territorio per 

┢iíi《aoi＿＿a┢oi e fa┢ｲe cﾒooaｲ《e deooe cﾒｨけｲi《à ┺《e┺┺e】 E┺eｨ┓iﾒ di ┞けe┺《e a《《iíi《à è o″a《《eｲ＿ione verso il sito di 

Bolca, importante per la sua ricchezza scientifica e antichità di studio. 

Altro obiettivo primario di questo gruppo di azioni è lo sviluppo dei servizi culturali, a partire da un nuovo 

┺i┺《eｨa di ┢icﾒｲﾒ┺ciｨeｲ《ﾒ degoi i┺《i《け《i ┓e┢ a┢┢iía┢e aoo″i┺《i《け＿iﾒｲe deo ┹i┺《eｨa ┢egiﾒｲaoe degoi i┺《i《け《i deooa 
cultura, costruendo da un lato io ┺i┺《eｨa di ┢accﾒo《a da《i ┓e┢ ｨﾒｲi《ﾒ┢a┢e o″iｨ┓a《《ﾒ deooe a＿iﾒｲi a《《けa《e e 
accﾒｨ┓agｲaｲdﾒ iｲ ┓a┢aooeoﾒ daoo″ao《┢ﾒ goi i┺《i《け《i ｲeo ┓┢ﾒce┺┺ﾒ di c┢e┺ci《a】 Cﾒｲ oa fけ《け┢a cﾒ┺《i《け＿iﾒｲe deo 
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Sistema informativo della cultura per la raccolta dei dati, potranno essere sviluppate politiche culturali 

mirate, con la possibilità di valutare l'impatto dell'azione in un arco pluriennale. 

Tra le azioni, emerge la valorizzazione dei siti e degli elementi UNESCO del Veneto, riconosciuti e protetti 

come contesti d'eccellenza per i loro valori di unicità, universalità e integrità continuando con quella 

strategia di comunicazione che ha offerto un modello considerato e apprezzato a livello nazionale. 

 

 

Ɣ Azioni prioritarie in materia di spettacolo, creatività e impresa culturale (Programma 
triennale, punto 4.3) 
ne a＿iﾒｲi ┓けｲ《aｲﾒ ┓e┢ ┞けe┺《″aｲｲﾒ ┺ﾒ┓┢a《《け《《ﾒ aooa ┢i┓a┢《eｲ＿a deo ┺e《《ﾒ┢e『 ┢i┺e┢íaｲdﾒ けｲa ┓a┢《icﾒoa┢e 
attenzione al comparto del cinema, con riferimento alla promozione e sostegno alla produzione 

cinematografica e audiovisiva, aooa ┓┢ﾒｨﾒ＿iﾒｲe deooa cけo《け┢a ciｲeｨa《ﾒg┢afica e aけdiﾒíi┺iía e deoo″e┺e┢ci＿iﾒ 
cinematografico, nonché alla promozione e sostegno delle attività di produzione e distribuzione dello 

spettacolo dal vivo, filiere particolarmente colpite dalle misure restrittive adﾒ《《a《e a caけ┺a deoo″eｨe┢geｲ＿a 
sanitaria. 

Guardano ai giovani, al rafforzamento del dialogo con il pubblico, allo sviluppo di pratiche e processi 

innovativi, nonché di contesti creativi, con una particolare attenzione allo spettacolo amatoriale. 

n″ﾒffe┢《a cけo《け┢aoe cけi ┺i 《eｲde è diffe┢eｲ＿ia《a e ┢eaoi＿＿a《a cﾒｲ ｨﾒdaoi《à iｲｲﾒía《iíe『 ┺eｨ┓┢e ｲeoo″ﾒbie《《iíﾒ di 
dare voce alle iniziative dei giovani e dei nuovi autori, e spazio ai nuovi linguaggi creativi.  

n″ﾒbie《《iíﾒ è aけｨeｲ《a┢e io oiíeooﾒ di cﾒｨ┓e《i《iíi《à dello spettacolo nel Veneto, la sua capacità di rispondere 

alle esigenze del pubblico, incrementandone la partecipazione e favorendo la sua fidelizzazione, anche 

attraverso la promozione di forme di coordinamento, cooperazione, integrazione e fusione tra i soggetti 

dello spettacolo dal vivo. 

 

 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 Gli interventi che concorrono ad attuare le azioni prioritarie sono di norma realizzati da soggetti ٳ

pubblici o privati senza scopo di lucro o in collaborazione con gli stessi. 

 In questo primo anno di applicazione, bandi e altri strumenti a evidenza pubblica previsti per la ٳ

realizzazione dei diversi interventi saranno pubblicati entro il primo semestre 2022: in particolare il 

Bando/Avviso sarà approvato con DGR e la graduatoria potrà essere approvata o con DGR o con 

Decreto dirigenziale. Negli anni successivi, a regime, bandi e altri strumenti a evidenza pubblica 

saranno pubblicati entro il primo trimestre. 

 Goi Eｲ《i ┓a┢《eci┓a《i cﾒｲcﾒ┢┢ﾒｲﾒ a ┓ieｲﾒ 《i《ﾒoﾒ aooa ┢eaoi＿＿a＿iﾒｲe e aoo″a《《けa＿iﾒｲe deooa ┓┢ﾒg┢aｨｨa＿iﾒｲe℃ ٳ
delle attività culturali, secondo gli obiettivi e le modalità di realizzazione degli interventi indicati al 

Paragrafo 5 del Programma triennale della cultura 2022-2024, compatibilmente alle disposizioni di cui 

al presente Piano. In relazione alla loro dimensione, struttura e storicità, essi costituiscono uno degli 

a┺┺i ┓ﾒ┢《aｲ《i ┓e┢ oa decoiｲa＿iﾒｲe e o″a┢《icﾒoa＿iﾒｲe degoi iｲ《e┢íeｲ《i ┓┢eíi┺《i dao ┒iaｲﾒ】 ┹a┢aｲｲﾒ faíﾒ┢i《i 
percorsi di collaborazione tra gli enti partecipati e i soggetti culturali del territorio, per creare una filiera 

cけo《け┢aoe cﾒﾒ┢diｲa《a e d″iｨ┓a《《ﾒ ┺けi 《e┢┢i《ﾒ┢i￥.  

 Gli enti partecipati e i soggetti che ricevono dalla Regione un contributo per il funzionamento o per le ٳ

loro attività, ai sensi di norme specifiche, non partecipano ai bandi ordinari previsti per la presentazione 

di progetti e iniziative; possono comunque essere coinvolti o essere promotori di progetti 

speciali/strategici. 

 Per il 2022 e fino a che non sarà disponibile la procedura di presentazione on line, le domande di ٳ

contributo vanno presentate attraverso la modulistica apposita messa a disposizione dei richiedenti 

sul Portale della Cultura. 
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AZIONI PRIORITARIE DA REALIZZARE NEL 2022 
SCHEDE INTERVENTI 

 
Azioni prioritarie comuni a tutti gli ambiti  
(Programma triennale - punto 4.1) 
 

AMBITO 1 
 

4.1_A E 4.2 B   ATTIVITÀ E PROGETTI INTEGRATI TRA SETTORI CULTURALI  

Riferimenti normativi 

LR 17/19, art. 3; art. 24, art. 32; LR 17/2015 

De┺c┢i＿iﾒｲe deoo″iｲ《e┢íeｲ《ﾒ ﾒ degoi iｲ《e┢íeｲ《i che cﾒｲcﾒ┢┢ﾒｲﾒ aoo″a＿iﾒｲe 

A. Realizzazione negli istituti e luoghi della cultura di attività culturali/di spettacolo/a tema welfare/di 

rigenerazione (comprese azioni specifiche dedicate ai musei, archivi e biblioteche, anche dei piccoli 

Comuni per la loro funzione di presidio culturale e di centri di aggregazione sociale). 

B. Promozione integrata dei siti UNESCO del Veneto attraverso azioni coordinate con il settore Turismo 

regionale. 

C. Partecipazione a iniziative di interesse regionale, sovraregionale o nazionale (tra cui il progetto di 

valorizzazione dei Musei e Sviluppo dei Sistemi Territoriali - MUSST), a progetti speciali 

D. Partecipazione alle campagne di promozione sociale, ad altre progettualità dei diversi settori 
regionali, favorendo il coinvolgimento di istituti e luoghi della cultura. 

E. Attività di sostegno e promozione della lettura, anche in luoghi e contesti non convenzionali. 

Strumenti e modalità  

A DGR approvazione bando con finanziamento in base alla graduatoria dei progetti fino a 

esaurimento risorse. Apertura del bando entro il primo semestre. 

B Attività interna 

C DGR approvazioni Accordi e Intese  

D Attività interna 

E Avvio delle attività previste nel Patto regionale per la lettura in Veneto: costituzione del Tavolo di 

coordinamento e monitoraggio, raccolta delle adesioni, predisposizione della sezione web 

dedicata nel Portale Cultura Veneto. Sostegno e collaborazione a particolari iniziative di 

promozione della lettura e a manifestazione letterarie di rilievo regionale e nazionale. 

Organizzazione della Maratona di lettura. Potenziamento della campagna di comunicazione sui 

canali social per promuovere la lettura e le biblioteche. 

Criteri 

A ƒ esperienza nella ideazione e realizzazione di progetti di integrazione tra attività culturali e 

creative per la fruizione del patrimonio culturale  

ƒ presenza di sinergie con altre strutture e soggetti pubblici e privati, aｲche iｲ けｲ″ﾒ《《ica di ┢e《e 
con esperienza extra-regionali   

ƒ o┢ieｲ《aｨeｲ《ﾒ deoo″a《《iíi《à a fa┺ce ┺┓ecifiche di ┓けbboicﾒ  
ƒ per i progetti di welfare sociale e culturale: ade┢eｲ＿a aoo″ﾒbie《《iíﾒ di c┢ea＿iﾒｲe『 aoo″iｲ《e┢ｲﾒ degoi 

istituti culturali, di un contesto di benessere per tutte le fasce di pubblico, con particolare 

a《《eｲ＿iﾒｲe a f┢けi《ﾒ┢i cﾒｲ ┓┢ﾒboeｨa《iche di ┺aoけ《e『 fi┺ica e∴ﾒ ┓┺ichica『 a《《┢aíe┢┺ﾒ o″iｲ《eg┢a＿iﾒｲe 
di attività visive e performative 
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ƒ capacità di coinvolgere un pubblico non abituale, per rispondere agli obiettivi comunitari di 

audience development e diversificazione del pubblico 

ƒ cﾒｲ《iｲけi《à deoo″iｲi＿ia《iía e ┢i┓e《ibioi《à ｲeo 《eｨ┓ﾒ 

ƒ vi┺ibioi《à deoo″iｲ《e┢íeｲ《ﾒ  
ƒ capacità di formalizzare partnership con soggetti economici e raccogliere risorse economiche 

dal territorio 

C ƒ valenza regionale o nazionale delle iniziative previste  

Soggetti/destinatari e loro requisiti 

A Musei, biblioteche, archivi; istituti della cultura non compresi nelle tipologie MAB che abbiano il 

possesso o la disponibilità di adeguati spazi per le attività richieste; enti e associazioni culturali 

┓けbboiche ﾒ ┓┢iía《e che ﾒ┢gaｲi＿＿iｲﾒ o″a《《iíi《à iｲ ｧAB】 

C Enti locali, Fondazioni, Associazioni, imprese sociali e soggetti privati senza scopo di lucro 

E Istituti della cultura, editori, istituti scolastici, librerie, case editrici, Aziende ULSS, associazioni 

(elenco non esaustivo). 

Risorse finanziarie 

〉ﾒ《aoe ┓e┢ o″a＿iﾒｲe ａ→〓〒】〒〒〒 

 

 

 

4.1_B   e   4.3_D.     APERTURA E RAFFORZAMENTO DI RESIDENZE ARTISTICHE E TEATRALI 

Riferimenti normativi 

LR 17/19, articoli 26 e 35   

De┺c┢i＿iﾒｲe deoo″iｲ《e┢íeｲ《ﾒ ﾒ degoi iｲ《e┢íeｲ《i che cﾒｲcﾒ┢┢ﾒｲﾒ aoo″a＿iﾒｲe 

Partecipazione ad Accordo di programma inter-istituzionale con il Ministero della Cultura per la 

┓┢ﾒｨﾒ＿iﾒｲe e o″iｲ┺ediaｨeｲ《ﾒ deooe residenze artistiche (teatrali) nel Veneto per la triennalità 2022-

2024 

Strumenti e modalità degli interventi 

DGR approvazione Bando ┓e┢ o″iｲdiíidけa＿iﾒｲe di ┓┢ﾒge《《けaoi《à di ┡e┺ideｲ＿a ┓e┢ a┢《i┺《i ｲei 《e┢┢i《ﾒ┢i a 
valore triennale, approvato con DGR. Valutazione istanze tramite apposito Nucleo di Valutazione istituito 

con DDR. Approvazione con graduatoria finale con attribuzione titolarità triennale residenze. 

Attribuzione sostegno finanziario annuale ai vincitori del bando, costituito da cofinanziamento MiC-

Regione 

Criteri 

ƒ profilo qualitativo del soggetto proponente 

ƒ profilo qualitativo delle competenze e delle figure professionali coinvolte 

ƒ modalità di selezione degli artisti 

ƒ cﾒｲg┢けi《à deoo″iｲcideｲ＿a dei cﾒｨ┓eｲ┺i degoi a┢《i┺《i ﾒ┺┓i《a《i ┢i┺┓e《《ﾒ ai cﾒ┺《i cﾒｨ┓oe┺┺iíi deo ┓┢ﾒge《《ﾒ 

ƒ articolazione e tipologia delle azioni previste dal progetto di accompagnamento artistico 

ƒ caratteristiche degli spazi a disposizione 

ƒ restituzione al pubblico e agli operatori del settore dei risultati delle attività 

ƒ programma di spettacoli in ospitalità strettamente coerente con il progetto di residenza 

ƒ capacità di sviluppare azioni innovative con altri progetti di residenza e di sviluppare partenariati e 

┢e《i ┓┢ﾒge《《けaoi ┓e┢ o″iｲ┺e┢iｨeｲ《ﾒ e o″accﾒｨ┓agｲaｨeｲ《ﾒ degoi a┢《i┺《i ﾒ deooe cﾒｨ┓agiｲi iｲ ┢e┺ideｲ＿a 
nel contesto del sistema territoriale e nazionale dello spettacolo 
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ƒ reti, partenariati e progettualità internazionale 

Soggetti/destinatari e loro requisiti 

Soggetti, comunque costituiti sul piano giuridico, dotati di uno Statuto regolarmente registrato, con 

obbligo di redazione di un bilancio annuale e con le seguenti caratteristiche: 

ƒ nel loro bilancio, nel caso iｲ cけi ┺ia ┢eda《《ﾒ ┺ecﾒｲdﾒ c┢i《e┢i ｲﾒｲ ecﾒｲﾒｨici『 o″iｲ┺ieｨe dei cﾒ┺《i ﾒ deooe 
け┺ci《e de┢iíaｲ《e dai bioaｲci aｲｲけaoi ┓e┢ io ←〒→⊆ e ←〒→⊇ deíe e┺┺e┢e ┺《a《ﾒ ┺け┓e┢iﾒ┢e a ａ →〒〒】〒〒〒 

ƒ adottano un centro di costo interno articolato per singola attività progettuale, che garantisce la 

conservazione e la registrazione dei dati contabili relativi a ciascun progetto di residenza 

ƒ presentano uno schema di bilancio per il progetto di attività di residenza che prevede un totale di 

cﾒ┺《i ｲﾒｲ iｲfe┢iﾒ┢e a ａ ↑〓】〒〒〒 ┓e┢ cia┺cけｲ aｲno del triennio 2022/2024 

ƒ ┓ﾒ┺┺iedﾒｲﾒ けｲ″e┺┓e┢ieｲ＿a aoｨeｲﾒ ┞けad┢ieｲｲaoe ＝←〒→⊆-2021) di svolgimento professionale di attività 

di ┺┓e《《acﾒoﾒ dao íiíﾒ『 aｲche ｲeoo″aｨbi《ﾒ deoo″a《《iíi《à di ┢e┺ideｲ＿a 

ƒ dispongono di almeno una sede organizzativa nel territorio della regione o provincia autonoma 

ｲeooa ┞けaoe iｲ《eｲdﾒｲﾒ ┺íﾒoge┢e o″a《《iíi《à】 Deíﾒｲﾒ iｲﾒo《┢e a《《e┺《a┢e『 cﾒｲ idﾒｲea dﾒcけｨeｲ《a＿iﾒｲe『 oa 
consistenza temporale della disponibilità, almeno per la durata del progetto, con indicazione del 

titolo di possesso o di godimento della sede 

ƒ sono in grado di dimostrare che avranno in dotazione la gestione diretta o la disponibilità 

dﾒcけｨeｲ《a《a di adegけa《i ┺┓a＿i ┓e┢ ┺íﾒoge┢e o″a《《iíi《à 

ƒ dispongono per tutta la durata del progetto di una struttura organizzativa consolidata che preveda 

la presenza di almeno tre figure: amministrativo/organizzativo, artistico e tecnico  
 

Non possono presentare progetti autonomi i Teatri Nazionali, i Teatri di Rilevante interesse culturale, le 

Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di Tradizione. 

Risorse finanziarie 

〉ﾒ《aoe ┓e┢ o″a＿iﾒｲe ａ 〓→】〒〒〒 

 
 

 

4.1_C    FORMAZIONE E AUDIENCE DEVELOPMENT 

Riferimenti normativi  

LR 17 art. 2, art. 3, art. 4, art. 15, art. 16, art. 35, art. 36, art. 37. 

De┺c┢i＿iﾒｲe deoo″iｲ《e┢íeｲ《ﾒ ﾒ degoi iｲ《e┢íeｲ《i che cﾒｲcﾒ┢┢ﾒｲﾒ aoo″a＿iﾒｲe 

A. Realizzazione di attività di aggiornamento per gli operatori di musei, archivi e biblioteche 

B. Promozione di itinerari guidati (anche virtuali) /seminari/laboratori per la conoscenza del patrimonio 

culturale regionale indirizzati a un pubblico non specialista. 

C. Azioni di audience development destinate ai luoghi della cultura e dello spettacolo 

Strumenti e modalità  

A Convenzioni da approvare con DGR, per il partenariato in azioni di aggiornamento continuo rivolte 

ai professionisti del territorio. Condivisione del programma di iniziative. 

B Attività interna e collaborazioni non onerose ad attività di promozione e formazione del pubblico 
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C DGR approvazione Avviso per la realizzazione di progetti pilota destinati a costituire buone 

pratiche, dedicati allo sviluppo della partecipazione delle diverse fasce di pubblico e in particolare 

di quella dei giovani, agli spettacoli teatrali e della loro frequentazione dei luoghi della cultura, 

sfruttando gli strumenti di contaminazione dei linguaggi espressivi e la multidisciplinarietà. 

Criteri 

A Le Convenzioni, di norma triennali e rinnovabili, enucleeranno gli ambiti di collaborazione con la 

Regione. Le singole attività di aggiornamento e i relativi temi e modalità saranno sempre 

individuati e attuati in stretta condivisione con gli Uffici. 

C ƒ ┓┢e┺eｲ＿a di けｲ″aｲaoi┺i deo cﾒｲ《e┺《ﾒ ┺ﾒciaoe『 ┺ﾒciﾒoﾒgicﾒ e cけo《け┢aoe『 ┢ife┢i《a iｲ ┓┢iｨi┺ ao oけﾒgﾒ 
ﾒgge《《ﾒ deoo″iｲ《e┢íeｲ《ﾒ『 iｲ cけi ┺ﾒno inserite le azioni proposte 

ƒ cﾒｨ┓oe《e＿＿a e chia┢e＿＿a ｲeooa de┺c┢i＿iﾒｲe deoo″iｲ《e┢íeｲ《ﾒ ＝ｨﾒdaoi《à『 《eｨ┓i┺《iche『 ┢i┺ﾒ┢┺e 
け《ioi＿＿a《e『 ＋≠ e deooa ┺《┢a《egia di ┺íioけ┓┓ﾒ ┓e┢ acc┢e┺ce┢e o″aけdieｲce oﾒcaoe e di ao《┢ﾒ ┓けbboicﾒ 

ƒ coinvolgimento di partner specializzati in pratiche di audience development o di pratiche 

partecipative 

ƒ iｲdica＿iﾒｲe di ﾒbie《《iíi ｨi┺け┢abioi ┢aggiけｲgibioi ｲeoo″aｲｲﾒ di fiｲaｲ＿iaｨeｲ《ﾒ ＝e┺【 ┓e┢ceｲ《けaoe di 
incremento dei pubblici, focalizzazione su precise tipologie di pubblico quali le famiglie, gli 

stranieri, cittadini svantaggiati, stranieri, numero di partnership attivabili, realizzazione di 

┺《┢けｨeｲ《i ┓e┢ fideoi＿＿a┢e io ┓けbboicﾒ cﾒｨe c┢ea＿iﾒｲe di ｨaioiｲg oi┺《『 ｲe¢┺oe《《e┢『 ┺ﾒciao＋≠ 
ƒ visibilità e comunicazione degli interventi 

ƒ integrazione con alt┢i ┓iaｲi e∴ﾒ ┓ﾒoi《iche di ┺íioけ┓┓ﾒ deoo″a┢ea 

ƒ ┺ﾒ┺《eｲibioi《à ecﾒｲﾒｨica e 《eｨ┓ﾒ┢aoe deoo″iｲ《e┢íeｲ《ﾒ 

Soggetti/destinatari e loro requisiti 

A I soggetti con cui sottoscrivere gli accordi di collaborazione saranno individuati sulla base del 

possesso di specifiche competenze, esperienze e capacità organizzative nei particolari ambiti 

disciplinari che saranno oggetto degli interventi di aggiornamento professionale. Principali 

┓ﾒ《eｲ＿iaoi ┺ﾒgge《《i ge┺《ﾒ┢i deoo″aggiﾒ┢ｲaｨeｲ《ﾒ【 
ƒ Università 

ƒ associazioni di settore 

ƒ associazioni rappresentative della professione 

ƒ istituti culturali 

ƒ a┺┺ﾒcia＿iﾒｲi e Fﾒｲda＿iﾒｲi ﾒ┓e┢aｲ《i ｲeoo″aｨbi《ﾒ deooﾒ ┺┓e《《acﾒoﾒ 

B Attività interna per la redazione degli itinerari e dei percorsi. Collaborazioni con soggetti terzi del 

territorio (Istituti culturali, Università; Fondazioni ecc.) per la promozione di seminari e laboratori. 

C ƒ musei, archivi e biblioteche riconosciuti ai sensi LR 17/2019 

ƒ istituti culturali  

ƒ associazioni, compagnie, Fondazioni, imprese sociali e soggetti privati senza scopo di lucro, 

ﾒ┓e┢aｲ《i ｲeoo″aｨbi《ﾒ deo 《ea《┢ﾒ『 deooa daｲ＿a e deooa ｨけ┺ica e ciｲeｨa ﾒ cﾒｨけｲ┞けe iｲ aｨbi《ﾒ 
culturale 

 

Risorse finanziarie 

〉ﾒ《aoe ┓e┢ o″a＿iﾒｲe ａ →〒〒】〒〒〒 
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4.1_E   COMMEMORAZIONE DI EVENTI E PERSONALITÀ CHE HANNO SEGNATO LA STORIA DEL 

VENETO  

Riferimenti normativi 

LR 17/19, art. 33; DGR n. del 9/5/2022 

De┺c┢i＿iﾒｲe deoo″iｲ《e┢íeｲ《ﾒ ﾒ degoi iｲ《e┢íeｲ《i che cﾒｲcﾒ┢┢ﾒｲﾒ aoo″a＿iﾒｲe 

Attuazione di un programma di attività volte a commemorare le seguenti personalità ed eventi che hanno 

segnato la storia del Veneto:  

Gian Francesco Malipiero, nato a Venezia il 18 marzo 1882 e morto a Treviso il 1° agosto 1973 è 
stato un importante compositore italiano, esponente della cosiddetta "Generazione dell'Ottanta":50 

anni dalla morte; 

Maria Callas nata a New York nel 1923 e morta a Parigi nel 1977): 100 anni dalla nascita. 

Nel 1947 debutta in Italia all'Arena di Verona in "Gioconda" di Ponchielli e a fine anno al Gran Teatro 
"La Fenice" di Venezia. Nel 1949 sposa Giambattista Meneghini, industriale veronese e diventa 
cittadina italiana andando a vivere tra Verona e Sirmione. Nello stesso anno debutta in "Puritani" alla 
Fenice con cui ebbe il primo grande successo come soprano drammatico d'agilità, il suo vero ruolo 
┗ﾗI;ﾉWが IｴW ゲWｪﾐﾘ ﾉげｷﾐｷ┣ｷﾗ デ┌デデﾗ ┗WﾐWデﾗ Sｷ ┌ﾐ; I;ヴヴｷWヴ; ┌ﾐｷI; IｴW ﾉ; ヴWゲW ﾉ; ヮｷ┍ ｪヴ;ﾐSW I;ﾐデ;ﾐデW ﾉｷヴｷI; 
del '900;  

Toti dal Monte, pseudonimo di Antonietta Meneghel nata a Mogliano Veneto nel 1893 e morta a 
Pieve di Soligo nel 1975): 130 anni dalla nascita. Una delle più grandi cantanti liriche del primo '900. 
Soprano leggero di coloratura, scoperta da Toscanini nel ruolo di Gilda, fu famosa in tutto il mondo 
negli anni '20-'30. Sono rimaste memorabili le sue interpretazioni di Lucia di Lammermoor, Elisir d'Amore 
e Madama Butterfly. Voce pura e penetrante capace di coloratura mirabolanti dal timbro molto giovanile. 
Fu la Lucia di riferimento prima della Callas; 

Paolo Sarpi (Venezia 1552 に 1623): 400 anni dalla morte. Religioso, teologo, storico e scienziato 
italiano cittadino della Repubblica di Venezia, appartenente all'Ordine dei Servi di Maria. Autore della 
celebre Istoria del Concilio tridentino, subito messa all'Indice, fu fermo oppositore del centralismo 
monarchico della Chiesa cattolica, difendendo le prerogative della Repubblica veneziana, colpita 
dall'interdetto emanato da Paolo V;  

Fondazione del Lazzaretto Vecchio di Venezia nel 1423: 600 anni fa. Fu il primo della storia. Nel 1423 
su consiglio di San Bernardino da Siena, il Senato della Repubblica deliberò di destinare l'isola a 
ricovero di persone e merci provenienti da paesi infetti e di provvedere i ricoverati di vitto, medicine 
e assistenza. Sembra che il termine lazzaretto derivi proprio dalla chiesa di Santa Maria di Nazareth, 
con sovrapposizione del nome del patrono degli appestati, San Lazzaro; 

 ﾐﾗﾐIｴY ;ﾉデヴｷ W┗Wﾐデｷ ﾗ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉｷデ< ｷﾐSｷ┗ｷS┌;デｷ ゲ┌IIWゲゲｷ┗;ﾏWﾐデWが ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏ; SWﾉﾉW 
celebrazioni, dalla Commissione Tecnico-scientifica. 

Strumenti e modalità  

Costituzione con decreto del Presidente della Giunta della Commissione Tecnico-scientifica, che avrà il 

compito di valutare le proposte progettuali di celebrazioni pervenute a seguito di Avviso e di proporre alla 

Giunta regionale il programma delle celebrazioni. 

┒けbboica＿iﾒｲe eｲ《┢ﾒ io ↑〒 giけgｲﾒ ←〒←← deoo″Aííi┺ﾒ ┓e┢ oa ┓┢e┺eｲ《a＿iﾒｲe deooe ┓┢ﾒ┓ﾒ┺《e ceoeb┢a《iíe degoi 
eventi/personalità da commemorare nel 2023 sopra individuate, approvazione con DGR delle proposte 

progettuali di commemorazione, su proposta della Commissione tecnico-scientifica e costituzione con 

DGR dei Comitati regionali per le celebrazioni, organizzatori delle singole celebrazioni. 

Criteri 

Le proposte di celebrazione devono contenere: 
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ƒ けｲ ┓┢ﾒfioﾒ ┺《ﾒ┢icﾒ deoo″eíeｲ《ﾒ ﾒ けｲa biﾒg┢afia deooa ┓e┢┺ﾒｲaoi《à ┓e┢ oa ┞けaoe ┺i ┓┢ﾒ┓ﾒｲgﾒｲﾒ a《《iíi《à di 
celebrazione 

ƒ けｲa ┢eoa＿iﾒｲe cﾒｲ《eｲeｲ《e oe ┢agiﾒｲi deoo″iｲi＿ia《iía 

ƒ o″a┢《icﾒoa＿iﾒｲe degoi eíeｲ《i ﾒ deooe a＿iﾒｲi che cﾒ┺《i《けi┺cﾒｲﾒ io ┓┢ﾒge《《ﾒ di celebrazione 

ƒ le previsioni di spesa relative e le eventuali partecipazioni finanziarie di soggetti pubblici o privati 

ƒ la designazione di un componente che andrà a rappresentare il soggetto proponente nel Comitato 

regionale per le celebrazioni, nel caso di proposta progettuale approvata 

ƒ i proponenti devono inoltre precisare se per la medesima celebrazione sia stata richiesta la 

costituzione di un Comitato nazionale per le celebrazioni  

Soggetti/destinatari e loro requisiti 

Enti locali, istituzioni pubbliche di studio e ricerca a livello universitario, istituzioni e associazioni culturali 

private senza scopo di lucro presenti nel territorio veneto  

Risorse finanziarie 

〉ﾒ《aoe ┓e┢ o″a＿iﾒｲe ａ 〒 

 
 
 

4.1_A        CITTÀ VENETA DELLA CULTURA  

Riferimenti normativi 

LR 20/2021 

De┺c┢i＿iﾒｲe deoo″iｲ《e┢íeｲ《ﾒ e modalità 

Istituzione del titolo di Città Veneta della Cultura da conferirsi annualmente a un Comune o più Comuni in 

forma associata o Unioni di Comuni del territorio. 

Modalità e criteri attuativi approvati con DGR n.1110 del 9/8/2021 

n″a＿iﾒｲe è ┺け┓┓ﾒ┢《a《a cﾒｲ fﾒｲdi deooa n┡ ←〒∴←〒←→ 

 
 
 

4.1_G. SOSTEGNO DEGLI STRUMENTI REGIONALI (SIAR, CATALOGO RVBC, NBM, PMV, POLO 

BIBLIOTECARIO, PORTALE CULTURA) 

Riferimenti normativi 

LR 17/19, artt. 12, 22, 24  

De┺c┢i＿iﾒｲe deoo″iｲ《e┢íeｲ《ﾒ ﾒ degoi iｲ《e┢íeｲ《i che cﾒｲcﾒ┢┢ﾒｲﾒ aoo″a＿iﾒｲe 

La Regione possiede importanti basi dati, che non solo forniscono contenuti culturali ma anche servizi ai 

cittadini. Come tutti gli strumenti informatici necessitano di sviluppo tecnologico costante e adeguamento 

alle crescenti e mutevoli esigenze degli utenti. In generale le basi dati regionali, frutto di progetti 

pluriennali, oltre a un valore intrinseco forniscono anche contenuti al Portale della Cultura.  

Gli interventi sono finalizzati al sostegno dei seguenti progetti regionali: 

 Polo regionale veneto SBN 

 SIAR Veneto 

 PMV Biblioteche 

 PMV Musei 

 Nuova Biblioteca Manoscritta  
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 Banca dati Beni Culturali 

 Portale della Cultura 

A. Polo regionale del Veneto del Servizio Bibliotecario Nazionale: continuità del servizio di assistenza 

alle biblioteche del Polo regionale del Veneto SBN in collaborazione con il Coordinamento tecnico che 

ha sede presso la Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza. 

B. SIAR Veneto: 1. Manutenzione ordinaria del sistema 2. Gestione delle adesioni, consulenza ai progetti 

inventariali da remoto, validazione e pubblicazione record, apporto redazionale apporto nuovi 

contenuti redazionali. Avvio di uno studio di fattibilità in collaborazione con ICT per il rinnovo della 

piattaforma e sua integrazione in una infrastruttura informatica più ampia e aggiornata. 

C. PMV - MAB: mantenimento funzionale piattaforme PMV biblioteche e musei e SIAR Veneto; 

sperimentazione progetto anagrafica unica per musei, archivi e biblioteche.  

Studio per la costruzione della piattaforma per il riconoscimento di musei, archivi e biblioteche del 

Veneto. Reperimento risorse necessarie. 

D. NBM: a) continuità nella formazione dei catalogatori, di assistenza alle biblioteche partecipanti al 

progetto di revisione e pubblicazione online delle schede catalografiche realizzate, concorso alla 

progettazione degli sviluppi scientifici e informatici del progetto; b) predisposizione e scarico dei dati 

catalografici 

E. BANCA dati beni culturali: 1. Prosecuzione e sviluppo del processo di interoperabilità dei dati verso il 

Catalogo Nazionale recentemente avviato e delle relative funzionalità; 2. Avvio di uno studio di 

fattibilità in collaborazione con ICT per il rinnovo della piattaforma e sua integrazione in una 

infrastruttura informatica più ampia e aggiornata. 

F. Portale Cultura: inserimento del Registro dei Beni Immateriali del Veneto, aggiornamento dati dei 

Teatri, dati dei Musei e delle Biblioteche (tramite PMV)』 ┢eíi┺iﾒｲe ﾒ┢gaｲica deoo″aobe┢a《け┢a e dei 
contenuti della sezione La tua Regione per strutturazione semplificata e trasversale 

Strumenti e modalità  

A Continuazione delle attività previste nella Convenzione quinquennale (siglata con DGR il 25.5.2020) 

cﾒｲ o″♀I┺《i《け＿iﾒｲe ┒けbboica Cけo《け┢aoe Biboiﾒ《eca Ciíica Be┢《ﾒoiaｲa di éiceｲ＿a『 ┢e┺┓ﾒｲ┺abioe deo 
Coordinamento tecnico del Polo. Nel 2022 si prevede un DDR di impegno finanziario per assicurare 

oe ┢i┺ﾒ┢┺e ｲece┺┺a┢ie ┞けaｲ《ifica《e iｲ ａ→〒〒】〒〒〒. 

B A《《iíi《à ｲﾒｲ ﾒｲe┢ﾒ┺a deoo″くfficiﾒ e cﾒooabﾒ┢a＿iﾒｲe cﾒｲ IC〉】 

C Collaborazione con ICT regionale per mantenimento e sviluppo piattaforme. 

D Continuazione delle attività previste dalla Convenzione di durata triennale rinnovata fino al 2024 con 

o″くｲiíe┢┺i《à Ca″ Fﾒ┺ca┢i di éeｲe＿ia』 Cﾒｲíeｲ＿iﾒｲe di dけ┢a《a 《┢ieｲｲaoe ┢iｲｲﾒía《a fiｲﾒ ao ←〒←↓ cﾒｲ ICCく 
per il riversamento dei dati di NBM in Manusonline. DDR impegno 

E A《《iíi《à ｲﾒｲ ﾒｲe┢ﾒ┺a deoo″けfficiﾒ e cﾒooabﾒ┢a＿iﾒｲe cﾒｲ IC〉】 

F A《《iíi《à iｲ《e┢ｲa che ┓┢eíede o″a┢┢icchiｨeｲ《ﾒ deooe fけｲ＿iﾒｲaoi《à e dei ┺e┢íi＿i ﾒffe┢《i dao ┓ﾒ┢《aoe『 e 
o″aggiﾒ┢ｲaｨeｲ《ﾒ da《i dei 〉ea《┢i e di ｧけ┺ei e Biboiﾒ《eche 《┢aｨi《e i ┢i┺┓e《《iíi referenti. 

Revisione alberatura della sezione La tua Regione tramite ICT e ditta incaricata in accordo con la 

Direzione. 

Criteri 

A Attribuzione risorse in base al programma di attività 2022, previsto dalla Convenzione sottoscritta  

C Destinazione delle risorse in base a una graduazione delle priorità di intervento manutentivo sui 

programmi ed eíﾒoけ《iíﾒ ┓e┢ o″け《ioi＿＿ﾒ fけ《け┢ﾒ 

D Attribuzione risorse in base al programma di attività 2022, previsto dalla convenzione con 

o″くｲiíe┢┺i《à Ca″ Fﾒscari   
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Soggetti/destinatari e loro requisiti 

A Istituzione Pubblica Culturale Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza quale responsabile del 

Coordinamento tecnico del Polo regionale del Veneto SBN  

D くｲiíe┢┺i《à Ca″ Fﾒ┺ca┢i - Dipartimento di Studi umanistici 

Risorse finanziarie 

〉ﾒ《aoe ┓e┢ o″a＿iﾒｲe ａ ←〒〒】〒〒〒 

 
 

 
 

Azioni prioritarie in materia di beni, servizi, arte e attività culturali  
(Programma triennale, punto 4.2) 
 

AMBITO 2 
 

4.2_A.  VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 

Riferimenti normativi 

LR 17 artt. 17, 18 e 20 

De┺c┢i＿iﾒｲe deoo″iｲ《e┢íeｲ《ﾒ ﾒ degoi iｲ《e┢íeｲ《i che cﾒｲcﾒ┢┢ﾒｲﾒ aoo″a＿iﾒｲe 

A. A《《iía＿iﾒｲe deo ℃┡egi┺《┢ﾒ dei beｲi iｨｨa《e┢iaoi deo éeｲe《ﾒ￥】 〉┢a oe ┓┢a┺┺i ┢accﾒｨaｲda《e daoo″くｲe┺cﾒ 
┓e┢ oa ┺aoíagけa┢dia e oa íaoﾒ┢i＿＿a＿iﾒｲe dei beｲi iｨｨa《e┢iaoi íi è o″i┺《i《け＿iﾒｲe di ℃iｲíeｲ《a┢i￥ ﾒ ℃┢egi┺《┢i￥ a 
oiíeooﾒ ┢egiﾒｲaoe』 o″i┺c┢i＿iﾒｲe di けｲ eoeｨeｲ《ﾒ cﾒ┺《i《けi┺ce ┓┢e┢e┞けi┺i《ﾒ iｲdi┺┓eｲ┺abioe ┓e┢ o″aííiﾒ di けｲ 

qualsiasi processo di candidatura al riconoscimento internazionale. Il Registro regionale è pertanto 

strutturato in modo da accogliere proposte di inventariazione di elementi immateriali presenti nel 

territorio, ed è organizzato, sulla base delle linee guida Unesco, in cinque ambiti:  

a) tradizioni ed espressioni orali 

b) arti dello spettacolo 

c) pratiche sociali e ritualità 

d) cognizioni e prassi su natura e universo (cd. saperi naturalistici)  

e) artigianato tradizionale (cd. saperi tecnici) 

Il popolamento del Registro deíe aííeｲi┢e ┺ecﾒｲdﾒ oa ｨﾒdaoi《à ┓a┢《eci┓a《iía ┓┢eíi┺《a daoo″くｲe┺cﾒ『 ed 
è affidato direttamente agli attori interessati e alle comunità locali. I contenuti vengono resi pubblici; 

oa cﾒｲ┺けo《a＿iﾒｲe deo da《a ba┺e è a┓e┢《a『 《┢aｨi《e けｲ″a┓┓ﾒ┺i《a ┺e＿iﾒｲe deo ┒ﾒrtale della Cultura.  

B. Sostegno al popolamento del Registro dei beni immateriali del Veneto, ai soggetti che manifestano 

intenzione di aderire, per contribuire alle spese necessarie alla creazione e alla validazione scientifica 

dei record. Lo stanziamento è previsto sia per la redazione della scheda e la produzione della 

necessaria documentazione a corredo, sia per la corresponsione della prestazione professionale da 

┓a┢《e deoo″e┺┓e┢《ﾒ cけi cﾒｨ┓e《e oa íaoida＿iﾒｲe dei cﾒｲ《eｲけ《i】 
C.  Sostegno alle indagini del sito paleontologico di Bolca e di ao《┢i ┺i《i ┢ioeíaｲ《i deooa éao d″Ao┓ﾒｲe』 

studio per la possibile creazione di una rete estesa a musei, università, fondazioni e Enti pubblici per 

la ricerca, lo studio e la promozione del patrimonio paleontologico veneto, di Bolca in particolare. 

Iniziative riconducibili: 

ƒ indagini paleontologiche nei siti 

ƒ attività di catalogazione, studio di reperti e/o siti 

ƒ attività di digitalizzazione di reperti e/o siti (riproduzioni tridimensionali e ricostruzioni virtuali di 

siti); attività di produzione di strumenti digitali finalizzati alla conoscenza e alla promozione 
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(riviste specialistiche, riviste di divulgazione paleontologica, siti di promozione a prevalenza 

culturale e territoriale, banche dati on line, siti di Musei, strumenti digitali per sostenere la visita 

ai ｨけ┺ei『 ｨけ┺ei íi┢《けaoi『 ＋≠ 
ƒ pubblicazioni scientifiche e/o divulgative 

ƒ attività didattiche; editoria per bambini e ragazzi 

ƒ mﾒ┺《┢e ┓aoeﾒｲ《ﾒoﾒgiche『 aｲche aoo″e┺《e┢ﾒ『 け《ioi＿＿a《e cﾒｨe íeicﾒoﾒ ┓e┢ oa ┓┢e┺eｲ《a＿iﾒｲe e oa 
valorizzazione di prodotti veneti 

D. Sostegno alla valorizzazione del patrimonio archeologico. Riprende il supporto regionale alle attività 

del settore con particolare favore verso gli interventi inseriti in un contesto di rete, anche 

internazionale, tra musei, università, fondazioni e Enti pubblici, finalizzato al sostegno della ricerca, 

dello studio e della promozione del patrimonio archeologico veneto o legato alla cultura del Veneto 

aｲche aoo″e┺《e┢ﾒ】 Iｲi＿ia《iíe ┢icﾒｲdけcibioi【 
ƒ attività di catalogazione, studio di reperti e/o siti 

ƒ attività di digitalizzazione di reperti e/o siti (riproduzioni tridimensionali e ricostruzioni virtuali di 

siti); attività di produzione di strumenti digitali finalizzati alla conoscenza e alla promozione 

(riviste specialistiche, riviste di divulgazione archeologica, siti di promozione a prevalenza 

culturale e territoriale, banche dati on line, siti per sostenere la visi《a ai ｨけ┺ei『 ｨけ┺ei íi┢《けaoi『 ＋≠ 
ƒ pubblicazioni scientifiche e/o divulgative 

ƒ attività didattiche; editoria per bambini e ragazzi 

ƒ ｨﾒ┺《┢e a┢cheﾒoﾒgiche『 aｲche aoo″e┺《e┢ﾒ『 け《ioi＿＿a《e cﾒｨe íeicﾒoﾒ ┓e┢ oa ┓┢e┺eｲ《a＿iﾒｲe e oa 
valorizzazione di prodotti veneti 

ƒ iniziative che consentano di sostenere il settore turistico veneto attraverso la promozione del 

patrimonio storico-archeologico o paleontologico 

Strumenti e modalità  

A Attività interna 

B DDR bando 

C  DGR Accordo per attività di valorizzazione con Comunità Montana della Lessinia e Museo civico di 

storia naturale di Verona.  

D DGR + DDR bando o Accordo 

Criteri 

B ƒ coerenza e qualità della proposta 

ƒ ┢a┓┓┢e┺eｲ《a《iíi《à deo ┺ﾒgge《《ﾒ ┓┢ﾒ┓ﾒｲeｲ《e iｲ ┢a┓┓ﾒ┢《ﾒ aoo″eoeｨeｲ《ﾒ 

ƒ coinvolgimento della comunità locale interessata 

ƒ diｨeｲ┺iﾒｲe cﾒｨ┓oe┺┺iía deoo″iｲ《e┢íeｲ《ﾒ 

C Gli interventi devono essere presentati dalla Comunità Montana della Lessinia e dal Comune di 

Verona - Museo civico di Storia Naturale.   

 

D ƒ rilevanza scientifica dei beni o del sito 

ƒ eíeｲ《けaoe ┺《a《ﾒ d″eｨe┢geｲ＿a 

ƒ dimensione finanziaria del progetto e co-partecipazione del soggetto proponente. 

ƒ ┓┢ﾒge《《ﾒ iｲ┺e┢i《ﾒ aoo″iｲ《e┢ｲﾒ di けｲa ┓iさ aｨ┓ia ┺e┢ie di a《《iíi《à di ┢ice┢ca ﾒ di íaoﾒ┢i＿＿a＿iﾒｲe 
realizzato da una rete di partner 

ƒ progetto esecutivo formalmente approvato ai sensi di legge, completo delle autorizzazioni 

rilasciate dagli organi competenti 

ƒ valenza del progetto in rapporto alla realtà locale in cui è inserito e alle potenzialità di sviluppo 

socio/economico 

ƒ presenza di significativi elementi di innovazione tecnologica  
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Soggetti/destinatari e loro requisiti 

B Soggetti pubblici e privati, Comitati, Associazioni 

C Comunità Montana della Lessinia e Comune di Verona  

D Soggetti pubblici e privati  

Risorse finanziarie 

〉ﾒ《aoe ┓e┢ o″a＿iﾒｲe ａ →〒〒】〒〒〒 

 
 
 

4.2_C e 4.1_D   SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ CULTURALI (INIZIATIVE STUDIO PROMOZIONE E RICERCA 

E SOSTEGNO ATTIVITÀ ISTITUZIONI CULTURALI) 

Riferimenti normativi  

LR 17 art. 32  

De┺c┢i＿iﾒｲe deoo″iｲ《e┢íeｲ《ﾒ ﾒ degoi iｲ《e┢íeｲ《i che cﾒｲcﾒ┢┢ﾒｲﾒ aoo″a＿iﾒｲe 

A. Sostegno alle attività di istituzioni, enti e soggetti culturali per studi e ricerche e per iniziative 
culturali (compreso il sostegno destinato a Premi letterari, di architettura, artistici) 

B. Sostegno per attività di promozione e valorizzazione MAB (musei, archivi e biblioteche) 

Strumenti e modalità  

A DGR approvazione Bando per progettualità che riguardano attività culturali, presentate da singoli 

enti e associazioni del territorio e per iniziative di Enti Locali singoli o associati, istituzioni, 

associazioni e cooperative operanti sul territorio senza scopo di lucro e per il sostegno 

aoo″ﾒ┢gaｲi＿＿a＿iﾒｲe di ┓┢eｨi e cﾒｲcﾒ┢┺i ┢eaoi＿＿a《i iｲ éeｲe《ﾒ】 

B DGR approvazione Bando di contributi per progetti di promozione e valorizzazione dei patrimoni 

documentari e/o culturali e dei servizi di musei, archivi e biblioteche.  

Criteri 

A Per le attività: 

ƒ íaoeｲ＿a cけo《け┢aoe deoo″iｲi＿ia《iía『 aｲche cﾒｲ ┢ife┢iｨeｲ《ﾒ aooe ┢icadけ《e ┺けo 《e┢┢i《ﾒ┢iﾒ 

ƒ capacità di fare sistema e rete con il territorio  

ƒ sostenibilità economica del progetto (desunta dal preventivo) 

ƒ storicità dei soggetti proponenti e delle iniziative proposte 

ƒ rilevanza e qualità del progetto 

ƒ ┢icﾒｲﾒ┺ciｨeｲ《ﾒ deoo″ecceooeｲ＿a『 íi┺ibioi《à『 ｲﾒ《ﾒ┢ie《à ＝per i premi) 

B Progetti presentati da istituti culturali, anche in rete tra loro, per attività di promozione e 

valorizzazione in uno o più ambiti MAB. Le azioni devono essere diverse da quelle orientate al 

raggiungimento dei livelli minimi. Criteri da applicare: 

ƒ vaoeｲ＿a cけo《け┢aoe deoo″iｲi＿ia《iía 

ƒ ca┓aci《à deoo″iｲi＿ia《iía di eíﾒoíe┢e iｲ bけﾒｲa ┓┢a《ica di ┺e┢íi＿io e avere continuità nel tempo 

ƒ coinvolgimento formalizzato di più istituzioni, non solo culturali, nel territorio 

ƒ impatto territoriale 

ƒ presenza di competenze professionali impiegate 

ƒ compartecipazione alla spesa delo″eｲ《e ┓┢ﾒ┓ﾒｲeｲ《e 

ƒ presenza di altre fonti di finanziamento 

ƒ articolazione progettuale della proposta 
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Soggetti/destinatari e loro requisiti 

A Enti locali e soggetti pubblici e soggetti privati (comprese le società cooperative) diversi dalle 

persone fisiche, privi di finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di 

gestione nello svolgimento delle attività previste da statuto, che contemplino tra le proprie finalità 

statutarie la promozione e la diffusione della cultura e che abbiano sede legale e/o operativa nel 

territorio regionale (valido anche per i Premi). 

B Musei, archivi e biblioteche; reti di cooperazione bibliotecaria; sistemi e reti museali e archivistiche. 

Risorse finanziarie 

〉ﾒ《aoe ┓e┢ o″a＿iﾒｲe ａ 155.000 

 
 
 

4.2_D.     CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO, SUA ACCESSIBILITÀ E FRUIBILITÀ 

Riferimenti normativi:  

LR 17 art. 16  

De┺c┢i＿iﾒｲe deoo″iｲ《e┢íeｲ《ﾒ ﾒ degoi iｲ《e┢íeｲ《i che cﾒｲcﾒ┢┢ﾒｲﾒ aoo″a＿iﾒｲe 

Contributi per restauro di beni mobili (spese di investimento). Sostegno a interventi di salvaguardia di 

beni mobili, di proprietà di Comuni di medio/piccole dimensioni. Si tratta di interventi conservativi su 

dipinti, sculture, arredi, manufatti delle arti minori, manoscritti, libri antichi e di pregio, documenti 

archivistici e qualsivoglia altra tipologia di opere aventi particolare valore storico e artistico, datati fino al 

XIX secolo compreso. 

Strumenti e modalità ( 

DGR approvazione Bando per assegnazione contributi, per interventi di salvaguardia di beni mobili, di 

proprietà di Comuni, aventi particolare valore storico e artistico, non inseriti in percorsi o raccolte 

museali.  

 

Criteri 

ƒ valenza dei beni, sulla base dei seguenti parametri: datazione, rilevanza storico-artistica, anche in 

┢eoa＿iﾒｲe aoo″iｨ┓ﾒ┢《aｲ＿a deoo″a┢《efice e∴ﾒ aoo″a《《┢ibけ＿iﾒｲe『 ┺《a《ﾒ di cﾒｲ┺e┢ía＿iﾒｲe『 ┢a┓┓ﾒ┢to con il 

contesto territoriale 

ƒ validità della proposta progettuale, sulla base della qualità del progetto di restauro sul piano 

tecnico, con priorità ai progetti di intervento già muniti del necessario nulla osta della competente 

Soprintendenza 

ƒ quota di compartecipazione finanziaria - ﾒo《┢e io ←〒♪ d″ﾒbboigﾒ - da parte del soggetto proponente 
 

Nella valutazione saranno individuati gli interventi maggiormente significativi e qualitativamente 

apprezzabili, in via prioritaria riferiti alle testimonianze di datazione più alta, di attribuzione più 

significativa, e con speciale riguardo ai manufatti che per lo stato di conservazione necessitino di misure 

più urgenti a salvaguardia. Si terrà conto della rilevanza e importanza storica dei beni nel contesto 

territoriale di riferimento. Verranno inoltre considerati prioritari gli interventi per i quali i Comuni 

richiedenti dispongano di una progettualità a livello già esecutivo, oltre al livello di percentuale minima 

del 20% stabilita come obbligatoria. 

Ciascun soggetto può presentare un solo progetto di intervento, relativo a un bene o insieme di beni 

reciprocameｲ《e cﾒe┢eｲ《i ＝┓】e┺】 ┺けi《e di di┓iｲ《i『 cicoﾒ di ┺cけo《け┢e『 ┺e┢ie di ┓e＿＿i d″a┢┢edﾒ『 filze documentali, 

ecc.). 
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I progetti non possono godere di ulteriori contributi da parte della Regione del Veneto, a valere su 

aocけｲ″ao《┢a oegge ┢egiﾒｲaoe】 
 

Soggetti/destinatari e loro requisiti 

Comuni del Veneto con popolazione inferiore ai trentamila abitanti, che risultino proprietari dei beni 

cけo《け┢aoi ｨﾒbioi ﾒgge《《ﾒ di ┓┢ﾒ┓ﾒ┺《a d″iｲ《e┢íeｲ《ﾒ『 e che ┺i iｨ┓egｲiｲﾒ ao ｨaｲ《eｲiｨeｲ《ﾒ dei beｲi 
eventualmente ammessi a contributo in regime di pubblica fruizione per almeno 10 anni. 

Risorse finanziarie 

〉ﾒ《aoe ┓e┢ o″a＿iﾒｲe ａ 〓〒】〒〒〒 ＝┺┓e┺e di iｲíe┺《iｨeｲ《ﾒ≠  
 
 
 
 

4.2_E   RICONOSCIMENTO DEGLI ECOMUSEI 

Riferimenti normativi 

Art. 27 ▲ DGR n. 499 del 29.4.2022 

Descrizione deoo″iｲ《e┢íeｲ《ﾒ ﾒ degoi iｲ《e┢íeｲ《i che cﾒｲcﾒ┢┢ﾒｲﾒ aoo″a＿iﾒｲe 

A. Attuazione della nuova procedura di riconoscimento, disciplinata con DGR n. 499 del 29.4.2022, 

che ha definito promozione, disciplina e istituzione degli ecomusei sul territorio.  

B. Creazione del logo regionale che contrassegnerà le iniziative dei soggetti riconosciuti come 

Ecomuseo del Veneto 

Strumenti e modalità  

A Riconoscimento previsto con DGR. Domanda di riconoscimento di Ecomuseo del Veneto. Per il 

2022 va presentata entro il 30 settembre e deve includere un progetto di fattibilità oltre agli altri 

elementi indicati nella DGR n. 499 del 29.4.2022. Le domande sono valutate da un apposito 

Comitato tecnico scientifico.  

na ┓┢ﾒcedけ┢a ┺a┢à ┓┢ecedけ《a daoo″i┺《i《け＿iﾒｲe deo Cﾒｨi《a《ﾒ 《ecｲicﾒ ┺cieｲ《ificﾒ 

B DDR Affidamento diretto a soggetto identificato tramite procedura a evidenza pubblica 

Criteri 

A I criteri sono indicati nella DGR citata: 

ƒ coerenza e ﾒｨﾒgeｲei《à cけo《け┢aoe『 geﾒg┢afica e ┓ae┺aggi┺《ica deo 《e┢┢i《ﾒ┢iﾒ deoo″ecﾒｨけ┺eﾒ 

ƒ partecipazione attiva della comunità al progetto 

ƒ ┓┢e┺eｲ＿a di eｲ《i oﾒcaoi ┺iｲgﾒoi ﾒ a┺┺ﾒcia《i ｲeoo″ﾒ┢gaｲi┺ｨﾒ di ge┺《iﾒｲe 

ƒ presenza di beni di comunità 

ƒ itinerari di visita realizzati o da realizzare 

ƒ assenza di sovrapposizioni 

B E┺┓e┢ieｲ＿a ┓┢eg┢e┺┺a deo ┺ﾒgge《《ﾒ affida《a┢iﾒ ｲeooﾒ ┺┓ecificﾒ caｨ┓ﾒ d″iｲ《e┢íeｲ《ﾒ 

Soggetti/destinatari e loro requisiti 

A      ƒ enti locali singoli o associati sulla base di un progetto di fattibilità condiviso 

ƒ associazioni, istituzioni o altri organismi di natura pubblica o privata senza scopo di lucro, 

appositamente costituite o che abbiano le caratteristiche indicate nella DGR citata   

B Operatori del mercato 
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Risorse finanziarie 

Totale per o″a＿iﾒｲe ａ 〓】250  

 
 
 

4.2_F   CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI DI PROPRIETÀ REGIONALE 

Riferimenti normativi 

D. lgs. n. 42/2004; LR 17, art. 28 

De┺c┢i＿iﾒｲe deoo″iｲ《e┢íeｲ《ﾒ ﾒ degoi iｲ《e┢íeｲ《i che cﾒｲcﾒ┢┢ﾒｲﾒ aoo″a＿iﾒｲe 

A. Conservazione e digitalizzazione di materiali audiovisivi della Mediateca regionale. Deposito e 

valorizzazione delle pellicole in centri specializzati. 

B. Pagamento diritti SIAE 

Strumenti e modalità  

A Da《a oa ┓ecけoia┢i《à e ┺┓ecifici《à deoo″ﾒ┓e┢a＿iﾒｲe e iｲ ba┺e aoo″a┢《】 ∈↑『 cﾒｨｨa ←『 oe《《e┢a b≠ ┓けｲ《ﾒ ←≠ deo 
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, affidamento del compito di deposito, conservazione e valorizzazione a 

un unico operatore specializzato tramite procedura negoziata】 n″a＿iﾒｲe A ┓┢eíede iｲﾒo《┢e io 
mantenimento del patrimonio conservato nella Biblioteca di storia e cultura veneta Paola di Rosa 

Settembrini e nella Mediateca. 

B ┒agaｨeｲ《ﾒ deooa ┞けaｲ《ifica＿iﾒｲe fﾒ┢fe《《a┢ia dei di┢i《《i d″aけ《ﾒ┢e ┓e┢ cia┺cけｲﾒ degoi istituti 

a┓┓a┢《eｲeｲ《i ao ci┢cけi《ﾒ deooe ｧedia《eche ┢egiﾒｲaoi ｲﾒｲ i┺c┢i《《i aoo″A┺┺ﾒcia＿iﾒｲe éideﾒ《eche I《aoiaｲe『 
che dispongono attualmente di punti di visione. DDR di impegno 

Criteri 

A ƒ ┺《ﾒ┢ici《à『 ┞けaoi《à deoo″ﾒffe┢《a『 cﾒｲ《iｲけi《à  
ƒ specializzazione nel settore 

ƒ previsione di interventi di valorizzazione 

Soggetti/destinatari e loro requisiti 

A Operatori specializzati 

B SIAE 

Risorse finanziarie 

〉ﾒ《aoe ┓e┢ o″a＿iﾒｲe ａ →→】〒〒〒  
 
 
 

4.2_H. SVILUPPO SERVIZI CULTURALI E RICONOSCIMENTO REGIONALE MAB 

Riferimenti normativi 

LR 17, art. 23, e 24  

De┺c┢i＿iﾒｲe deoo″iｲ《e┢íeｲ《ﾒ ﾒ degoi iｲ《e┢íeｲ《i che cﾒｲcﾒ┢┢ﾒｲﾒ aoo″a＿iﾒｲe 

A. Sostegno a progetti di musei, archivi e biblioteche (MAB) mirati a raggiungere i livelli minimi di 

qualità e valorizzazione indicati con DGR 1173 del 11 agosto 2020, che ha definito requisiti, livelli 

minimi e standard ottimali di funzionamento di MAB per il riconoscimento regionale e per l'inclusione 

nel Sistema regionale degli istituti della cultura. 
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B. Attività di informazione e consulenza tecnica sulle procedure amministrative, sugli strumenti e sulle 

modalità per raggiungere i livelli minimi di qualità e valorizzazione  

C. Costituzione di una rete di coordinamento territoriale per fornire alle biblioteche informazione, 

assistenza e consulenza sulla programmazione generale di Regione, Province e Città metropolitana di 

Venezia e sulle maggiori problematiche del settore. 

Strumenti e modalità  

A DGR Bando contributi per MAB e approvazione graduatoria.  

B Iniziative interne/degli uffici (webinar, diffusione buone pratiche, aggiornamento Portale Cultura 

éeｲe《ﾒ『 íaoﾒ┢e deoo″aけ《ﾒíaoけ《a＿iﾒｲe『 ecc】≠ 

C DGR approvazione Convenzione con le Province e la Città metropolitana di Venezia. 

Criteri 

A Per accompagnare e sostenere il percorso di crescita e miglioramento di MAB, il bando avrà come 

oggetto attività ritenute prioritarie per il raggiungimento del possesso dei requisiti e dei livelli 

minimi di servizio: accesso e fruizione del patrimonio cultけ┢aoe iｲ けｲ″ﾒ《《ica di ┺e┢íi＿i ＝a┓e┢《け┢a 
secondo i livelli minimi; descrizione del patrimonio secondo gli standard; restauro; ecc.), così come 

iｲdica《ﾒ ｲeoo″aooega《ﾒ A aooa DG┡ →→∋↑∴←〒←〒. 

Criteri per la valutazione dei progetti: 

ƒ efficacia deoo″iｲ《e┢íeｲ《ﾒ iｲ ┢eoa＿iﾒｲe aoo″ﾒbie《《iíﾒ 

ƒ trasversalità rispetto alle tipologie di istituto 

ƒ progetto di rete 

ƒ qualità del progetto e professionalità coinvolte 

ƒ urgenza o particﾒoa┢e ｲece┺┺i《à deoo″iｲ《e┢íeｲ《ﾒ 

Soggetti/destinatari e loro requisiti 

A Musei, archivi e biblioteche riconosciuti pro tempore, appartenenti a soggetti pubblici e privati 

senza finalità di lucro (escluse persone fisiche). 

B Musei, archivi e biblioteche. 

C Enti individuati dalla LR 17/19 e dalla LR 17/15 Enti di coordinamento territoriale, con possibile 

delega a reti di cooperazione intercomunale e comunale in capoluoghi di provincia. Biblioteche 

Risorse finanziarie 

〉ﾒ《aoe ┓e┢ o″a＿iﾒｲe ａ ↑〓〒】〒〒〒  
 
 
 

4.2_I. COSTITUZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA CULTURA 

Riferimenti normativi 

LR 17, art. 12 

De┺c┢i＿iﾒｲe deoo″iｲ《e┢íeｲ《ﾒ ﾒ degoi iｲ《e┢íeｲ《i che cﾒｲcﾒ┢┢ﾒｲﾒ aoo″a＿iﾒｲe 

Studio di fattibilità per la costruzione del Sistema informativo regionale della cultura.  

Analisi delle banche dati esistenti e censimento delle possibili fonti dati, anche tramite la collaborazione 

cﾒｲ o″ﾑ┺┺e┢ía《ﾒ┢iﾒ deooe ┹┓e《《acﾒoﾒ e ao《┢i eｲ《i di ┢ice┢ca】 Aííiﾒ ┓iaｲifica＿iﾒｲe】 

Strumenti e modalità  
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Cﾒ┺《i《け＿iﾒｲe di けｲ g┢け┓┓ﾒ di oaíﾒ┢ﾒ cﾒｲ o″IC〉 Ageｲda digi《aoe e ┹i┺《eｨa ┹《a《i┺《icﾒ ┢egiﾒｲaoe】 
Compartecipazione alla spesa di ICT per la progettazione della piattaforma e del bando/bandi relativi.  

Soggetti/destinatari e loro requisiti 

ICT Agenda digitale; Sistema Statistico. 

Risorse finanziarie 

〉ﾒ《aoe ┓e┢ o″a＿iﾒｲe ａ ←0.000 

 
 
 

4.2_J. VALORIZZAZIONE SITI ED ELEMENTI UNESCO 

Riferimenti normativi 

LR 17/2019, art. 19 

De┺c┢i＿iﾒｲe deoo″iｲ《e┢íeｲ《ﾒ ﾒ degoi iｲ《e┢íeｲ《i che cﾒｲcﾒ┢┢ﾒｲﾒ aoo″a＿iﾒｲe 

┝けe┺《″aｲｲﾒ o″a＿iﾒｲe ┢egiﾒｲaoe『 ﾒo《┢e a ┓┢ﾒ┺egけi┢e cﾒｲ i oaíﾒ┢i deo 〉aíﾒoﾒ くｲe┺cﾒ『 ┺i cﾒｲceｲ《┢erà in buona 

parte sugli elementi del patrimonio immateriale, anche con ┢ife┢iｨeｲ《ﾒ aoo″aííiﾒ deo ┡egi┺《┢ﾒ dei beｲi 
immateriali del Veneto, che rappresenterà un passaggio necessario per qualsiasi futura formulazione di 

nuove ipotesi di candidatura alle Liste istituite secondo la Convenzione Unesco 2033. Al patrimonio 

intangibile e ai suoi rapporti con i Siti veneti della World Heritage List sarà dedicato anche un insieme di 

fﾒcけ┺ ┺cieｲ《ifici ｲeoo″aｨbi《ﾒ deooa ｨaｲife┺《a＿iﾒｲe ñﾒ┢od 〉ﾒけ┢i┺ｨ Eâ┓ﾒ くｲe┺cﾒ『 a ée┢ﾒｲa →5-17 settembre 

2022. 

┹i cﾒｲ《iｲけe┢à『 cﾒｨe iｲ ┓a┺┺a《ﾒ『 a fﾒ┢ｲi┢e ┺け┓┓ﾒ┢《ﾒ aoo″aííiﾒ di ┓e┢cﾒ┢┺i di caｲdida《け┢a di ｲけﾒíi ┹i《i ed 
Elementi, sia a livello strettamente tecnico, sia sul piano delle funzioni istituzionali, per quanto riguarda 

┺ﾒ┓┢a《《け《《ﾒ o″ageíﾒoazione di contatti e rapporti con le competenti Amministrazioni centrali dello Stato.   

A. Tavolo dei Siti Unesco del Veneto. Proseguiranno i lavori del Tavolo istituito con deliberazione 

di Giunta regionale n. 2867 del 12 settembre 2006, e successivamente rinnovato con 

deliberazione n. 1430 del 1 ottobre 2019, provvedimento che ha anche formalizzato la 

costituzione di un Coordinamento regionale interno per i temi Unesco, al fine di dare organicità 

aoo″iｨ┓egｲﾒ che o″Eｲ《e ┺i a┺┺けｨe ┓e┢ io ┓a《┢iｨﾒｲiﾒ ┓ﾒ┺《ﾒ ┺ﾒ《《ﾒ oa 《け《eoa deoo″くｲe┺cﾒ『 ┢accﾒ┢daｲdﾒ 
tra loro tutte le Strutture in capo alle quali ricadono per competenza le diverse materie 

interessate. Il tavolo opera come organismo tecnico di lavoro e di approfondimento su 

argomenti di comune attenzione per i Soggetti Referenti di Siti ed Elementi delle Liste Unesco 

presenti in tutto o in parte nel territorio veneto.  

ﾑo《┢e a cﾒｲfigけ┢a┢┺i cﾒｨe ℃┺ﾒgge《《ﾒ ┢e┺┓ﾒｲ┺abioe￥ ┺econdo la normativa italiana per ciascuno dei 

Siti del proprio territorio, la Regione del Veneto è inoltre parte attiva degli organismi collegiali 

istituiti per la governance di alcuni contesti specifici, ossia i Comitati di Pilotaggio della «Città di 

Vicen＿a e oe éiooe ┒aooadiaｲe deo éeｲe《ﾒ＆『 cﾒｨe da ┒┢ﾒ《ﾒcﾒooﾒ d″Iｲ《e┺a ┺igoa《ﾒ iｲ da《a →⊇ oけgoiﾒ 
←〒〒〓『 e di ＃éeｲe＿ia e oa ┺けa nagけｲa＆『 iｲ fﾒ┢＿a deo ┒┢ﾒ《ﾒcﾒooﾒ d″Iｲ《e┺a ┺ﾒ《《ﾒ┺c┢i《《ﾒ io →⊇ oけgoiﾒ ←〒〒∋『 
la Fondazione Dolomiti Unesco, ai sensi della legge regionale 16 febbraio 2010 n. 11, art. 4, e 

o″A┺┺ﾒcia＿iﾒｲe ┓e┢ io ┓a《┢iｨﾒｲiﾒ deooe cﾒooiｲe deo ┒┢ﾒ┺eccﾒ di Cﾒｲegoiaｲﾒ e éaodﾒbbiadeｲe『 di cけi 
alla legge regionale 29 dicembre 2017 n. 45, art. 24. 

┹a┢à da┢à iｲﾒo《┢e ┺egけi《ﾒ aoo″a《《iíi《à di cﾒooabﾒ┢a＿iﾒｲe『 ┺ia ┺けo ┓iano istituzionale, sia a livello 

tecnico, con i soggetti del territorio che hanno avviato o intendono avviare processi di 

candidatura a riconoscimenti Unesco nel Veneto, materiali e immateriali. 

Si provvederà infine a seguire e supportare le iniziative a carattere promozionale e di 

comunicazione su tutto il patrimonio Unesco nel Veneto avviate e programmate dalla Regione, in 

collaborazione tra varie Strutture (Gabinetto del Presidente, Dir. Comunicazione, Dir. Enti Locali). 
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B. Monitoraggio e supervisione delle attività poste in essere dai soggetti referenti del sito, con 

particolare riferimento a quelle che adempiono a specifiche raccomandazioni da parte 

deoo″くｲe┺cﾒ】  

C. Io ┓e┢cﾒ┢┺ﾒ di caｲdida《け┢a deo ℃Festival Tocatì￥ aooa ni┺《a deooe Bけﾒｲe ┒┢a《iche di ┹aoíagけa┢dia 

degoi eoeｨeｲ《i iｨｨa《e┢iaoi くｲe┺cﾒ『 aííia《ﾒ daoo″Associazione Giochi Antichi di Verona e 

sostenuto dalla Regione, è giunto alla sua fase conclusiva, e il pronunciamento è atteso per la 

fiｲe deo ←〒←←】 n″aｲｲけaoe cﾒｲíegｲﾒ e oa ｨaｲife┺《a＿iﾒｲe ℃〉ﾒca《1￥ di ée┢ﾒna avverranno in 

cﾒｲcﾒｨi《aｲ＿a e iｲ iｲ《e┢a＿iﾒｲe cﾒｲ o″edi＿iﾒｲe deo ñ〉E くｲe┺cﾒ】 n″AGA『 ┺ﾒgge《《ﾒ che ha ｨa《け┢a《ﾒ 
nel corso degli anni una notevole esperienza nel condurre un processo di candidatura molto 

composito, partecipato a livello internazionale, può configurarsi come interlocutore ideale per 

┺け┓┓ﾒ┢《a┢e oa ┡egiﾒｲe ｲeo cﾒﾒ┢diｲaｨeｲ《ﾒ a oiíeooﾒ ┢egiﾒｲaoe deoo″ﾒ┓e┢a di ┢icﾒgｲi＿iﾒｲe e 
inventariazione di elementi culturali immateriali, in particolare quelli che ricadono nella tipologia 

deooe ℃┓┢a《iche ┺ﾒciaoi 《┢adi＿iﾒｲaoi￥】 Di┺ci┓oiｲa deoo″a《《iíi《à cﾒｲ a┓┓ﾒ┺i《a cﾒｲíeｲ＿iﾒｲe cﾒｲ AGA】 

Strumenti e modalità  

A Attività del Tavolo dei Siti Unesco del Veneto e collaborazione con soggetti che stanno portando 

avanti processi di riconoscimento di Siti ed Elementi. Nel ←〒←← è ┓ﾒ┺┺ibioe aííia┢e けｲ″a《《iíi《à di 
dialogo con i siti (in particolare con il Tavolo che li rappresenta) per la concertazione degli 

interventi e delle attività prioritarie. 

Supporto nuove candidature. 

B Attività interna 

C DGR Convenzione annuale. Attività candidature/parte scientifica 

Criteri 

C Attribuzione risorse in base al programma di attività 2022, previsto dalla Convenzione sottoscritta 

Soggetti/destinatari e loro requisiti 

A e B Siti Unesco del Veneto 

C AGA 

Risorse finanziarie 

Totale ┓e┢ o″a＿iﾒｲe ａ ↑0.000  
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4.2_K. REGOLAMENTAZIONE RACCOLTA CIMELI 

Riferimenti normativi 

LR 17 art. 17. LR 17/2011 

De┺c┢i＿iﾒｲe deoo″iｲ《e┢íeｲ《ﾒ ﾒ degoi iｲ《e┢íeｲ《i che cﾒｲcﾒ┢┢ﾒｲﾒ aoo″a＿iﾒｲe 

La materia è regolamentata nella LR 17/2011. Il Programma triennale ┓┢eíede o″affiaｲcaｨeｲ《ﾒ di a＿iﾒｲi che 
┺け┓┓ﾒ┢《iｲﾒ io ┢aggiけｲgiｨeｲ《ﾒ degoi ﾒbie《《iíi ┓┢eíi┺《i】 ┒e┢ io ←〒←← è iｲ ┓┢ﾒg┢aｨｨa o″a《《iíi《à di ┺《けdiﾒ íﾒo《ﾒ 
alla revisione della regolamentazione e procedura del rilascio delle autorizzazioni alla ricerca dei cimeli.  

Strumenti e modalità  

Attività interna 

Soggetti/destinatari e loro requisiti 

Soggetti coinvolti e interessati: Associazioni previste dalla LR 17/2011 e dalla DGR 952/2012, Carabinieri, 

Guardia Forestale, Associazioni; Musei civici 

Risorse finanziarie 

〉ﾒ《aoe ┓e┢ o″a＿iﾒｲe ａ 〒 

 
 

4.2_L. SOSTEGNO EDITORIA CULTURALE 

Riferimenti normativi 

LR 17 art. 32  

De┺c┢i＿iﾒｲe deoo″iｲ《e┢íeｲ《ﾒ ﾒ degoi iｲ《e┢íeｲ《i che cﾒｲcﾒ┢┢ﾒｲﾒ aoo″a＿iﾒｲe 

A. Acquisto di pubblicazioni  
B. Coedizione di pubblicazioni 
C. ┹ﾒ┺《egｲﾒ aoo″editoria per iniziative di editori veneti (finanziato con altra legge regionale) 

 

Strumenti e modalità  

A e B  Su istanza di parte. Esame e valutazione in base ai criteri sotto indicati, finanziamento con stipula 

contratti. Approvazione con DDR. 

Criteri 

A ƒ pubblicazioni di case editrici venete o di autori veneti o di opere che trattino argomenti 

riguardanti aspetti del patrimonio culturale veneto, materiale e immateriale 

ƒ profilo autorale 

ƒ impatto sul territorio della pubblicazione acquistata ai fini della azione di diffusione  

B ƒ eccellenza e rilevanza della valorizzazione e diffusione della conoscenza del patrimonio 

culturale, paesaggistico, storico e artistico conseguibile con la partecipazione alla produzione 

edi《ﾒ┢iaoe deoo″ﾒ┓e┢a  
ƒ ┢ioeíaｲ＿a ed e┺┓e┢ieｲ＿a deooa ca┺a edi《┢ice ｲeoo″aｨbi《ﾒ deoo″edi《ﾒ┢ia cけo《け┢aoe  

Soggetti/destinatari e loro requisiti 

A case editrici italiane, con particolare riguardo a quelle con sede nel territorio regionale   

B case editrici italiane  

Risorse finanziarie 

〉ﾒ《aoe ┓e┢ o″a＿iﾒｲe ａ ⊆0.000  
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Azioni prioritarie in materia di spettacolo, creatività e impresa culturale  
(Programma triennale, punto 4.3) 
 

AMBITO 2 
 

4.3_A. PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA E 

SOSTEGNO FILM COMMISSION 

Riferimenti normativi 

Art. 37 LR 17  

De┺c┢i＿iﾒｲe deoo″iｲ《e┢íeｲ《ﾒ ﾒ degoi iｲ《e┢íeｲ《i che cﾒｲcﾒ┢┢ﾒｲﾒ aoo″a＿iﾒｲe 

Interventi a favore della produzione cinematografica per la realizzazione di opere audiovisive nel 

territorio regionale per il perseguimento dei seguenti obiettivi: 

 iｲceｲ《iía┢e o″iｨ┓iegﾒ di ｨae┺《┢aｲ＿e tecniche e artistiche residenti 

 iｲceｲ《iía┢e o″iｨ┓iegﾒ di imprese locali per la fornitura di servizi legati alla produzione audiovisiva. 

┹けooa ┺cﾒ┢《a deoo″e┺┓e┢ieｲ＿a ｨa《け┢a《a ｲeoo″aｨbi《ﾒ deo Fﾒｲdﾒ ┢egiﾒｲaoe ┓e┢ io ciｲeｨa e o″aけdiﾒíi┺iíﾒ e ┓iさ 
recentemente del POR FESR 2014-2020, le azioni regionali privilegeranno le proposte produttive che 

┓┢eíedﾒｲﾒ【 a≠ o″adﾒ＿iﾒｲe di ｨﾒdaoi《à e ┺ceo《e ┓┢ﾒdけ《《iíe 《e┺e a oiｨi《a┢e o″iｨ┓a《《ﾒ eｲe┢ge《icﾒ e aｨbieｲ《aoe』 
b≠ che faíﾒ┢i┺cﾒｲﾒ o″iｲ《e┢ｲa＿iﾒｲaoi＿＿a＿iﾒｲe e io cﾒｲ┺ﾒoidaｨeｲ《ﾒ deooe fioie┢e ┓┢ﾒdけ《《iíe oega《e aooa 
produzione audiovisiva, in particolare quella del sistema moda, delle produzioni tipiche locali e del design 

a《《┢aíe┢┺ﾒ io ┓ﾒ┺i＿iﾒｲaｨeｲ《ﾒ dei b┢aｲd d″iｨ┓┢e┺a aoo″iｲ《e┢ｲﾒ deooe ┓┢ﾒdけ＿iﾒｲi ciｲeｨa《ﾒg┢afiche』 c≠ che 
┓┢ﾒｨけﾒíﾒｲﾒ oa ┓┢ﾒdけ＿iﾒｲe cけo《け┢aoe e c┢ea《iía ｲﾒｲché o″ﾒffe┢《a turistica del territorio, attraverso la 

valorizzazione delle location cinematografiche. 

n″a＿iﾒｲe è ┺け┓┓ﾒ┢《a《a dao ┒┢ﾒg┢aｨｨa ┡egiﾒｲaoe FE┹┡ ←〒←→-2027 

 

 

 

4.3_B. PROMOZIONE DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA E DELL″ESERCIZIO 

CINEMATOGRAFICO 

Riferimenti normativi 

Art. 36 LR 17  

De┺c┢i＿iﾒｲe deoo″iｲ《e┢íeｲ《ﾒ ﾒ degoi iｲ《e┢íeｲ《i che cﾒｲcﾒ┢┢ﾒｲﾒ aoo″a＿iﾒｲe 

A. Realizzazione di iniziative di promozione del cinema di qualità in collaborazione con le sale 

cinematografiche del Veneto: si tratterà di iniziative per realizzare un programma annuale di 

proiezioni con biglietto di accesso agevolato, iniziative di circuitazione di una o più opere 

cinematografiche, in collaborazione con le case di distribuzione e la presenza in sala del regista, e 

altre iniziative. 

B. Sostegno a iniziative di promozione della cultura cinematografica quali rassegne e festival in 

collaborazione con Associazioni del settore o Enti locali.  

Strumenti e modalità  

A DGR approvazione Convenzione da attuarsi con le associazioni di categoria degli esercenti 

(AGIS/ANEC; ACEC) per la realizzazione di un programma annuale di proiezioni a un prezzo del 

biglietto di accesso agevolato. 

B DGR Bando ┓e┢ o″a┺┺egｲa＿iﾒｲe di cﾒｲ《┢ibけ《i』 
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Criteri 

A Convenzioni i cui contenuti dettaglino: 

a) il tipo e qualità della proposta culturale 

b) il numero di sale coinvolte 

c) le modalità di coinvolgimento del pubblico 

B Bandi. Saranno privilegiati gli interventi proposti da Associazioni del settore o Enti locali in ragione 

di questi elementi: 

ƒ qualità della programmazione proposta 

ƒ esperienza consolidata (con riferimento anche alle edizioni precedenti) 

ƒ cﾒiｲíﾒogiｨeｲ《ﾒ deooa ┺cけﾒoa e deoo″くｲiíe┢┺i《à iｲ ┓┢ﾒg┢ammi di formazione del pubblico 

ƒ impatto sul sistema economico locale (ricettività alberghiera, service tecnici ecc.) 

ƒ capacità di rappresentare una occasione per la valorizzazione del territorio o di recupero e 

rivitalizzazione di particolari aree urbane (periferie, aree svantaggiate ecc.) 

ƒ grado di copertura finanziaria 

Soggetti/destinatari e loro requisiti 

A - Associazioni rappresentative del settore (AGIS/ANEC - ACEC) 

B Enti locali o associazioni del settore cinematografico costituite da almeno cinque anni 

Risorse finanziarie 

〉ﾒ《aoe ┓e┢ o″a＿iﾒｲe ａ ←⊆〒】〒〒〒ａ   
 

 

 

4.3_C. PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DELLO 

SPETTACOLO DAL VIVO PROFESSIONISTICO 

Riferimenti normativi 

Art.35  

De┺c┢i＿iﾒｲe deoo″iｲ《e┢íeｲ《ﾒ ﾒ degoi iｲ《e┢íeｲ《i che cﾒｲcﾒ┢┢ﾒｲﾒ aoo″a＿iﾒｲe 

A. Promozione e sviluppo di attività di spettacolo dal vivo attraverso progetti strategici anche 

pluriennali reaoi＿＿a《i ┓┢eíaoeｲ《eｨeｲ《e iｲ けｲ″ﾒ《《ica di ┢e《e』 
B. Promozione e sviluppo di attività di spettacolo dal vivo attraverso progetti annuali; 
C. ℃Reteventi Cけo《け┢a éeｲe《ﾒ￥ ┓┢ﾒge《《けaoi《à a ┢egia ┢egiﾒｲaoe】  

Strumenti e modalità  

A DGR approvazione Avviso, per progetti strategici, anche pluriennali, realizzati prevalentemente in 

un'ottica di rete tra soggetti e presentati dal soggetto capofila, di promozione e sviluppo attività di 

spettacolo dal vivo (musica, teatro, danza, circo contemporaneo, multidisciplinarietà). Valutazione 

punteggi istanze pervenute tramite apposito Nucleo di Valutazione istituito con DDR. 

Approvazione graduatoria finale. 

DGR Convenzione/Accordo di collaborazione con i soggetti selezionati. 

B DGR approvazione Bando ordinario, per progetti annuali (2022) di promozione e sviluppo attività 

di spettacolo dal vivo (musica, teatro, danza, circo contemporaneo, multidisciplinarietà). 

Valutazione punteggi istanze pervenute tramite apposito Nucleo di Valutazione istituito con DDR. 

Approvazione graduatoria finale con assegnazione del sostegno finanziario regionale. 
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C DGR approvazione Accordi con le Province del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia per 

℃┡e《eíeｲ《i Cけo《け┢a éeｲe《ﾒ￥『 che ┓e┢ io ←〒←← ┺i iｲ《eｲde ┢eaoi＿＿a┢e cﾒｲ oe ｨﾒdaoi《à け《ioi＿＿a《e ｲeo ←〒←→ 
e con la garanzia del medesimo apporto del sostegno finanziario regionale nella scorsa annualità 

Criteri 

A Criteri qualitativi oggettivi:  

ƒ capacità del soggetto di fare sistema con il territorio coinvolgendo nel progetto soggetti 

pubblici e∴ﾒ ┓┢iía《i iｲ けｲ″ﾒ《《ica di ┢e《e 

ƒ capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per le proprie progettualità e attività di 

spettacolo, calcolata attraverso la percentuale di cofiｲaｲ＿iaｨeｲ《ﾒ deoo″iｲi＿ia《iía 
 

Criteri qualitativi valutativi: 

ƒ impatto artistico del progetto in termini di innovatività, sperimentazione, promozione di 

nuovi autori e interpreti 

ƒ competenza ed esperienza dei soggetti della rete o aggregazione proponente nel campo 

deoo″a《《iíi《à ﾒgge《《ﾒ deo baｲdﾒ 

ƒ piano di comunicazione/promozione del progetto 

ƒ coinvolgimento nelle attività del progetto di giovani artisti 

ƒ impatto artistico del progetto in termini di formazione del pubblico e di attrattività per le 

nuove generazioni 

ƒ impatto del progetto sulla valorizzazione turistica, ambientale e architettonica del territorio 

(solo per progetti concernenti eventi, stagioni, rassegne e festival) 

ƒ capacità di diffusione degli spettacoli oggetto del progetto produttivo oltre i confini regionali 

(solo per progetti di produzione) 

 

B Criteri qualitativi oggettivi:  

ƒ capacità del soggetto di fare sistema con il territorio coinvolgendo nel progetto soggetti 

pubblici e privati in partnership 

ƒ capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per le proprie progettualità e attività di 

┺┓e《《acﾒoﾒ『 caocﾒoa《a a《《┢aíe┢┺ﾒ oa ┓e┢ceｲ《けaoe di cﾒfiｲaｲ＿iaｨeｲ《ﾒ deoo″iｲi＿iativa; 

ƒ criterio premiale: essere soggetto riconosciuto dal MiC quale percettore di contributo FUS. 

Criteri qualitativi valutativi: 

ƒ impatto artistico del progetto in termini di innovatività, sperimentazione, promozione di 

nuovi autori e interpreti 

ƒ competenza ed e┺┓e┢ieｲ＿a deo ┺ﾒgge《《ﾒ ┓┢ﾒ┓ﾒｲeｲ《e ｲeo caｨ┓ﾒ deoo″a《《iíi《à ﾒgge《《ﾒ deo 
bando 

ƒ piano di comunicazione/promozione del progetto 

ƒ coinvolgimento nelle attività del progetto di giovani artisti 

ƒ impatto artistico del progetto in termini di formazione del pubblico e di attrattività per le 

nuove generazioni 

ƒ impatto del progetto sulla valorizzazione turistica, ambientale e architettonica del territorio 

(solo per progetti concernenti eventi, stagioni, rassegne e festival) 

ƒ capacità di diffusione degli spettacoli oggetto del progetto produttivo oltre i confini regionali 
(solo per progetti di produzione) 

ƒ a＿iﾒｲi ｲeooe a《《iíi《à ┢eoa《iíe ao ┓┢ﾒge《《ﾒ íﾒo《e aoo″a《《eｲ＿iﾒｲe aooa ┺ﾒ┺《eｲibioi《à aｨbieｲ《aoe】 

Ammesse al bando progettualità con costo minimo non inferiore a complessivi euro 30.000,00 

C Sulla base del programma attività presentato dai soggetti destinatari, approvazione Accordo di 

collaborazione ed erogazione del contributo. 
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Soggetti/destinatari e loro requisiti 

A e B  Enti locali della Regione del Veneto 

 Enti pubblici della Regione del Veneto 
 Enti, Associazioni, Fondazioni, comprese le società cooperative e le imprese sociali e altre realtà 

di natura privata legalmente costituite prive di finalità di lucro o con obbligo statutario di 

reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste da statuto; 

questi soggetti devono inoltre possedere le seguenti caratteristiche: 

 essere regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata; 

 prevedere come primarie finalità statutarie la produzione, ovvero promozione e 

organizzazione di attività di spettacolo dal vivo nel settore del teatro, o della musica, o della 

danza o del circo contemporaneo; 

 svolgere attività prevalentemente o esclusivamente culturale o artistica; 

 avere sede legale e/o operativa nel territorio della Regione del Veneto al momento della 

┓┢e┺eｲ《a＿iﾒｲe deoo″i┺《aｲ＿a e deooa oi┞けida＿iﾒｲe deoo″eíeｲ《けaoe cﾒｲ《┢ibけ《ﾒ】 

Soggetti esclusi: 

ƒ A┺┺ﾒcia＿iﾒｲi e Fﾒｲda＿iﾒｲi ﾒ┓e┢aｲ《i ｲeoo″aｨbi《ﾒ deooﾒ ┺┓e《《acﾒoﾒ dao íiíﾒ di cui la Regione del 

Veneto è socio ai sensi di apposite Leggi regionali e sﾒgge《《i ﾒ┓e┢aｲ《i ｲeoo″aｨbi《ﾒ deooﾒ 
spettacolo dal vivo finanziati ai sensi della L.R. n. 29 dicembre 2017, n. 45, art. 7 e della L.R. 19 

febbraio 2007, n. 2 art. 66 (eccetto che per i progetti strategici ▲ intervento A).  

ƒ Università, scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado nonché gli enti di formazione 

ƒ Scuole di danza, per progettualità e attività di formazione 

ƒ Parrocchie ed enti religiosi 

C Città metropolitana di Venezia e Province del Veneto 

Risorse finanziarie  

〉ﾒ《aoe ┓e┢ o″a＿iﾒｲe ａ ⊇↓〒】〒〒〒 

 

 

 

4.3_E. VALORIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO AMATORIALE 

Riferimenti normativi 

Artt. 3, 35  

De┺c┢i＿iﾒｲe deoo″iｲ《e┢íeｲ《ﾒ ﾒ degoi iｲ《e┢íeｲ《i che cﾒｲcﾒ┢┢ﾒｲﾒ aoo″a＿iﾒｲe 

A. Promozione deoo″attività teatrale amatoriale 

B. ┒┢ﾒｨﾒ＿iﾒｲe deoo″ﾒffe┢《a ｨけ┺icaoe corale 

C. Promozione dell'offerta musicale bandistica 

Strumenti e modalità  

A-B-C DGR approvazione singoli Accordi con le associazioni maggiormente rappresentative di ciascuno 

dei tre settori, a seguito di condivisione del programma di interventi 

Criteri 

A ƒ estensione della realtà territoriale coinvolta nel progetto 

ƒ attenzione alla valorizzazione e promozione dello spettacolo anche nei piccoli centri 

ƒ valorizzazione del repertorio, anche linguistico, locale e regionale 
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B e C ƒ estensione della realtà territoriale coinvolta nel progetto 

ƒ attenzione alla valorizzazione e promozione dello spettacolo anche nei piccoli centri 

ƒ dimensione delle realtà  

Soggetti/destinatari e loro requisiti 

A-B-C Principali aggregazioni dei gruppi di teatro amatoriale, dei cori e delle bande operanti in Veneto 

o loro rappresentative. 

Risorse finanziarie 

〉ﾒ《aoe ┓e┢ o″a＿iﾒｲe ａ ∈〒】〒〒〒 

 

 

 

4.3_H   SOSTEGNO ALL″AVVIO DELLE ATTIVITÀ DELL″ﾑSSERVATORIO DELLO SPETTACOLO DAL VIVO IN 

SINERGIA CON SISTEMA INFORMATIVO CULTURA 

Riferimenti normativi 

Art. 38  

De┺c┢i＿iﾒｲe deoo″iｲ《e┢íeｲ《ﾒ ﾒ degoi iｲ《e┢íeｲ《i che cﾒｲcﾒ┢┢ﾒｲﾒ aoo″a＿iﾒｲe 

Iｲ┺ediaｨeｲ《ﾒ deoo″ﾑ┺┺e┢ía《ﾒ┢iﾒ e ┢accﾒo《a di ┓┢iｨi da《i ed eoeｨeｲ《i iｲfﾒ┢ｨa《iíi ┓e┢ oa ┓┢ﾒg┢aｨｨa＿iﾒｲe e oa 
definizione degli interventi a favore del comparto, anche in termini di individuazione del fabbisogno di 

nuove figure professionali e di nuovi sistemi di diffusione culturale per le attività di spettacolo dal vivo.  

Strumenti e modalità  

A Individuazione dei dati e ricerche necessari per aggiornare il quadro del comparto in Veneto 

B DGR per approvazione Convenzioni ﾒ DD┡ ┓e┢ ac┞けi┺《i di┢e《《i íﾒo《i aoo″ac┞けi┺i＿iﾒｲe dei da《i 
ｲece┺┺a┢i ┓e┢ o″eoabﾒ┢a＿iﾒｲe deooa ┺i《けa＿iﾒｲe deo cﾒｨ┓a┢《ﾒ ｲeo 《e┢┢i《ﾒ┢iﾒ éeｲe《ﾒ e oa íaoけ《a＿iﾒｲe 
della necessità di specifici interventi su determinati settori 

Criteri 

A e B Non vi sono criteri specifici 

Soggetti/destinatari e loro requisiti 

A e B ƒ Istituzioni e operatori dello spettacolo dal vivo, anche di livello nazionale. 

ƒ SIAE 

ƒ Università 

ƒ Osservatori dello spettacolo di altre regioni 

Risorse finanziarie 

〉ﾒ《aoe ┓e┢ o″a＿iﾒｲe ａ →〒】〒〒〒  
 

ALLEGATO A pag. 31 di 31DGR n. 719 del 14 giugno 2022


