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 Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del 06 ottobre 2014

Ore 16,55

Oggetto 1 : Progetto “Sui luoghi de Il Veneziano : tracce e testimonianze 
venete  a  Cipro”  (Progetto  a  favore  del  patrimonio  culturale,  storico, 
architettonico e artistico di origine veneta nell'area mediterranea L.R. n. 
01/2008, articolo 25)

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:

P A
1) VIRGILI Tiziana Michela Presidente P

2) BRUSCO Guglielmo Vice Presidente P

3) NEGRI Laura Assessore P

4) GULMANELLI Giuliana Assessore P

5) GRASSIA Giorgio Assessore A

6) MANTOVANI Marinella Assessore A

7) RAITO Leonardo Assessore A

8) TOSINI Oscar Assessore P

Partecipa il Segretario Generale dr.  Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA la Legge regionale n.  1/2008,  articolo 25 “Iniziative a favore del patrimonio 
culturale, storico, architettonico e artistico di origine veneta nell'area mediterranea”;

PRESO ATTO che la Regione Veneto con DGRV n. 1560 del 26.08.2014 ha approvato 
l'avviso per la presentazione delle richieste di contributo ai sensi della legge regionale 27 
febbraio 2008, n. 1, articolo 25 sopra richiamata;

CONSIDERATO che l'obiettivo è quello di finanziare iniziative a favore del patrimonio 
culturale,  storico,  architettonico  e  artistico  di  origine  veneta  nell'area  mediterranea 
relative all'anno 2014;

VISTO il progetto  promosso  dall'Assessorato  alle  Pari  opportunità  denominato  “Sui 
luoghi de 'Il Veneziano': tracce e testimonianze venete a Cipro”, in allegato;

CONSIDERATO che si tratta  di un progetto  di ricerca storica e culturale che verrà 
realizzato in parte in Polesine e in Veneto e in parte nell'isola di Cipro;

PRESO ATTO che il progetto  prevede la realizzazione e la riproduzione di n. 1.000 
copie di un documentario che trae ispirazione dal romanzo storico “Il Veneziano” della 
scrittrice  cipriota  Lina  Ellina,  già  promosso  dalla  Provincia  di  Rovigo  in  occasione 
dell'Otto Marzo 2014;

ATTESO che il progetto  sarà presentato dalla Provincia di Rovigo in qualità di Ente 
capofila e che la partnership prevede il convolgimento di: Ambasciata d'Italia a Cipro, 
Consorzio per lo Sviluppo del Polesine (CONSVIPO), Polesine Film Commission, GAL 
Delta  Po,  Associazione  Veneziani  nel  Mondo,  Associazione  Padovani  nel  Mondo, 
Associazione Trevisani nel Mondo,  Associazione Bellunesi nel Mondo,   Associazione 
Akelon di Asolo (TV), Associazione culturale Leonardo Da Vinci;

RILEVATO che il progetto prevede costi complessivi per € 31.000,00;

ACQUISITO che il progetto dovrà essere finanziato obbligatoriamente dal capofila e/o 
dai partners nella misura minima del 20% del costo progettuale;

CONSIDERATO che la Provincia sosterrà con costi del personale interno € 6.250,00 e il 
CONSVIPO a sua volta contribuirà con costi di personale interno con € 1.500,00, che 
rappresentano la quota di cofinanziamento;

ACQUISITO che il contributo della Regione Veneto a valere sul bando può arrivare fino 
ad  un  massimo  dell'80%  dei  costi  preventivati  e  considerati  ammissibili  e  che  il 
finanziamento regionale non potrà comunque superare  i seguenti importi massimi:

− per gli interventi culturali (capitolo 101101), € 25.000,00;

RILEVATO che in  caso di  ammissione al  finanziamento il  contributo verrà  erogato con le seguenti 
modalità:  60% quale  acconto,  previa  comunicazione  formale  da  parte  del  rappresentante  legale  del 
soggetto beneficiario dell’avvio delle attività e  40% quale saldo;

Visto  il  parere favorevole espresso di  regolarità   tecnica rilasciato dal  Dirigente dell’Area 
Personale e Lavoro in data 06.10.2014 ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 
n. 267, depositato agli atti;



A voti unanimi;
D E L I B E R A

1) di approvare per le motivazioni espresse in premessa, che diventano parte integrante 
del  presente  provvedimento  il   progetto  “Sui  luoghi  de  'Il  Veneziano':  tracce  e 
testimonianze venete a Cipro” e la conseguente presentazione dello stesso alla Regione 
Veneto  in  adesione  al  bando  pubblicato  con  DGRV  n.  1560  del  26.08.2014  in 
applicazione dell' articolo 25 della Legge regionale n. 1/2008, “Iniziative a favore del 
patrimonio  culturale,  storico,  architettonico  e  artistico  di  origine  veneta  nell'area 
mediterranea”, anno 2014;

2) di dare atto che il  progetto non impegna il  bilancio dell'Ente e che,  in  caso di  finanziamento,  il 
contributo a carico della Provincia di Rovigo è rappresentato dai soli costi del personale interno;

3) di dare atto che il progetto prevede costi per personale interno all'ente pari a € 6.250,00;

4) di individuare quale responsabile del progetto per la Provincia di Rovigo, il Dirigente Area Personale 
e Lavoro, Monica Zanforlin;

5) di dare atto che in caso di finanziamento la Provincia dovrà anticipare la seconda rata di contributo 
regionale costituita dal 40% del contributo concesso, che verrà liquidata a saldo.

Il Presidente propone, stante l’urgenza di provvedere in materia, che il presente provvedimento 
venga dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267.

La proposta del  Presidente viene approvata all'unanimità.


	Provincia di Rovigo
	Protocollo n. 43545	Deliberazione n. 164

	 Estratto dal Verbale delle deliberazioni della
	GIUNTA provinciale
	Seduta del 06 ottobre 2014
	Ore 16,55
	Partecipa il Segretario Generale dr.  Maria Votta Gravina

