Provincia di Padova
Decreto del Presidente della Provincia
N° di Reg. 125
del
14/09/2017

1519
Immediatamente eseguibile

Oggetto:

PROGETTO "RETEVENTI CULTURA VENETO" 2017.

Con l'assistenza del: Segretario Generale STEFANIA MALPARTE.

IL VICE PRESIDENTE

PREMESSO che con D.C.P. n. 10/2017 è stato approvato il Bilancio di previsione 2017 e
con Decreto n. 120/2017 è stato approvato il P. E. G. 2017;
PREMESSO, altresì, che con Decreto n. 87/2017 sono stati approvati il progetto
“RetEventi Cultura Veneto 2017”, l'accordo di programma con la Regione del Veneto e
lo schema di avviso pubblico per la raccolta sia delle segnalazione degli eventi da inserire
nel macro-cartellone che delle istanze di contributo, demandando al Dirigente del Settore
Turismo, Cultura e Formazione Professionale ogni conseguente incombenza;
SPECIFICATO che la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, con nota prot.
n. 40708 del 10.04.2017, ha comunicato lo stanziamento di € 55.000,00 per la
realizzazione del progetto culturale di cui trattasi in base ad apposita convenzione
sottoscritta e trasmessa con comunicazione prot. n. 67920 del 22.06.2017;
VISTO l'avviso prot. n. 57492/2017 pubblicato in data 24.05.2017 e la comunicazione prot.
n. 68623/2017 di proroga al 10.07.2017 del termine di presentazione delle istanze di
contributo;
PRECISATO che il suddetto avviso prevedeva, in ordine all'assegnazione di contributo, le
seguenti condizioni di ammissibilità:
- massimo 2 istanze di contributo per ogni Comune capofila di Rete;
- Rete, debitamente formalizzata, costituita da almeno 2 Comuni;
- svolgimento iniziative nel periodo temporale giugno – dicembre 2017;

- qualità artistico-professionale;
- locazione delle attività proposte in “palcoscenici” di rilevanza culturale e turistica nel
territorio provinciale;
CONSIDERATO che entro il 10.07.2017 sono pervenute nr. 33 domande, 1 domanda è
pervenuta fuori termine, e che, a seguito della valutazione da parte di un'apposita
Commissione costituita da personale del Settore Turismo e Cultura, sono risultati
assegnatari nr. 31 richiedenti e nr. 2 istanze sono state escluse per mancanza dei requisiti
previsti;
PRECISATO, altresì, che i punteggi sono stati assegnati secondo i criteri indicati nel citato
avviso pubblico:
- numero dei Comuni coinvolti (in provincia di Padova)
- numero degli spettacoli/eventi (in provincia di Padova)
- rilevanza sovra-provinciale (in regione del Veneto)
- gratuità e/o particolari agevolazione;
SPECIFICATO, inoltre, che i contributi stanziati non possono superare il disavanzo tra le
entrate e le uscite indicate nell'istanza di contributo e che in fase di rendicontazione, in
caso di scostamento dalla proposta progettuale e dal programma presentati, sarà
applicata una corrispondente decurtazione all'importo assegnato sulla base dei suddetti
criteri;
RITENUTO di approvare l’elenco dei beneficiari, con le relative assegnazioni di contributo
per la realizzazione dei progetti nell'ambito di “RetEventi Cultura Veneto 2017”, e
l'elenco delle istanze escluse per le motivazioni indicate come da allegato A) che
costituisce parte integrante del presente atto;
VISTO il vigente “Regolamento per la concessione di contributi e di altre utilità
economiche a favore di soggetti pubblici e privati” approvato con dal Consiglio Provinciale
con deliberazione n. 66 di reg. del 20.12.1999;
RILEVATO che la spesa prevista non si configura come spesa di sponsorizzazione in
quanto trattasi di sostegno ad iniziative poste in essere da terzi, rientranti nei compiti
istituzionali dell'Ente, svolte nell'interesse della collettività e nel rispetto del principio di
sussidiarietà orizzontale e pertanto il sostegno alle predette iniziative non è soggetto ai
limiti previsti dall'art. 6 c.9 del D.L. 78/2012 convertito nella legge 122/2010;
CONSIDERATO che in ordine al presente decreto è stato espresso dal Dirigente Antonio
Zaccaria del Settore Turismo, Cultura e Formazione Professionale il parere tecnico prot. n.
89562 del 31/08/2017 e dal Dirigente Valeria Renaldin del Settore Risorse Finanziarie il
parere contabile prot. n. 91349 del 05/09/2017 previsti dell'art. 49 del Testo Unico delle

leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Lgs. 18.8.2000 n. 267;
DATO ATTO, altresì, che in ordine al presente decreto il Segretario Generale ha apposto il
visto di conformità, in osservanza alle disposizioni di cui all'art. 97 del D.Lgs.18.8.2000 n.
267, allegato al presente decreto;
DECRETA
1) di approvare il quadro di assegnazione dei contributi per la realizzazione dei progetti
“RetEventi Cultura Veneto 2017” e l'elenco delle istanze escluse, come risulta
dall’allegato A) che costituisce parte integrante del presente atto, secondo i termini e i
criteri previsti nell'avviso pubblico prot. n. 57492/2017 e nella successiva comunicazione
prot. n. 68623/2017;
2) di autorizzare, la spesa complessiva di € 75.000,00 che trova copertura all'intervento
50210403329/0 “Interventi ed iniziative culturali” del Bilancio 2017 – gestione competenza;
3) di dare mandato al Dirigente del Settore Turismo, Cultura e Formazione Professionale
di provvedere ad ogni conseguente incombenza relativa al presente provvedimento.
Il Vice Presidente dichiara il presente decreto immediatamente eseguibile per la necessità
di disporre al più presto dei fondi in parola a favore dei Comuni per lo svolgimento delle
iniziative.

Sottoscritto dal Vicepresidente
FABIO BUI
con firma digitale
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