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Provincia di Padova

Decreto del Presidente della Provincia
N° di Reg. 60
del
18/05/2018

735

Immediatamente eseguibile

PROGETTO "RETEVENTI CULTURA VENETO" 2018.

'O

Oggetto:

LL

Con l'assistenza del: Segretario Generale STEFANIA MALPARTE.

EA

IL PRESIDENTE

PREMESSO che la Legge regionale n. 19 del 29.10.2015 “Disposizioni per il riordino delle
funzioni amministrative provinciali” dispone, all’art. 2 che le Province, quali enti di area
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vasta, oltre alle funzioni fondamentali di cui all’art. 1 comma 85 della Legge n. 56 del
07.04.2014, continuino ad esercitare le funzioni già conferite dalla Regione alla data
dell’entrata in vigore della Legge regionale sopracitata;
RICHIAMATA, altresì, la Legge regionale n. 30 del 30.12.2016 “Collegato alla legge di
stabilità regionale 2017” che dispone, all’art. 1, la riallocazione in capo alla Regione delle
funzioni non fondamentali confermando alle Province, quali enti di area vasta, la delega
relativa alle attività culturali;

CO

RICORDATO che la Giunta Regionale, in ottemperanza di quanto previsto dall’art. 51 della
Legge Regionale n. 7 del 22.02.1999, promuove Accordi di Programma con gli Enti Locali
per la realizzazione di manifestazioni e iniziative culturali;

PIA

SPECIFICATO che la Regione del Veneto, a partire dal 2010, con DGR n.337 del
30.12.2010, ha avviato il progetto a regia regionale denominato “RetEventi Cultura
Veneto” che prevede la realizzazione di un macro-cartellone di eventi culturali di musica,

CO

teatro, la “provincia dei ragazzi”, danza, rievocazioni storiche, festival e rassegne
cinematografiche, luoghi di idee (convegni e conferenze), con l’obiettivo di “creare un
network culturale esteso in maniera capillare sull’intero territorio regionale, in una logica di
condivisione della progettualità”, in collaborazione con le Province, i Comuni e le
Associazioni del territorio;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 515 del 17.04.2018, con la quale è stato
approvato lo schema dell’Accordo di Programma tra la Regione del Veneto e le
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Amministrazioni provinciali/Città Metropolitana di Venezia per la realizzazione del suddetto
progetto con lo stanziamento di € 20.000,00 a favore di ogni Ente sottoscrittore;
RICORDATO che la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, con nota
acquista agli atti con prot. n. 35244 del 09.05.2018, ha comunicato lo stanziamento di €
50.000,00 per la realizzazione del progetto culturale di cui trattasi in base a specifica
convenzione;

RITENUTO di approvare l’ Accordo di Programma tra la Regione del Veneto e la Provincia
di Padova recepito agli atti dell’Ente con prot. n. 33834 del 03.05.2018 di cui all’Allegato A;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla definizione e promozione del macro-cartellone

'O

“RetEventi Cultura Veneto” anno 2018;

RITENUTO, a tal fine, di pubblicare nel sito web della Provincia/RetEventi e di promuovere

LL

tramite i diversi canali comunicativi dell’Ente un apposito avviso (Allegato B) per la raccolta
degli eventi da inserire nel macro-cartellone e delle istanze di contributo;

EA

RITENUTO, altresì, in linea con quanto proposto nell'edizione RetEventi 2017, di
individuare nei Comuni gli Enti titolati a costituire e coordinare i diversi soggetti e le
iniziative del territorio al fine di attivare e sostenere una logica di rete e di sistema,
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SPECIFICATO, inoltre, che trattandosi di un macro-cartellone con oltre 1.500
manifestazioni promosse annualmente, è necessario dare massima visibilità al Progetto
per consentire al pubblico di essere informato sul calendario degli eventi diffondendo le
informazioni in maniera capillare sia tramite le emittenti locali, come effettuato con riscontri
positivi nelle passate edizioni, che nel sito dedicato reteventi.provincia.padova.it;
RITENUTO di proseguire con la collaborazione con le categorie economiche anche per

CO

l’edizione 2018 per dare massima promozione alla progettualità;
DATO ATTO che in ordine alla presente proposta di decreto, concretatasi nel presente
atto, è stato espresso dal Dirigente avv. Antonio Zaccaria del Settore Turismo e Cultura il

PIA

parere di regolarità tecnica, prot. n. 36698 del 14/05/2018, così come previsto dall'art. 49
del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;

DATO ATTO, altresì, che in ordine al presente decreto, il Segretario Generale ha apposto

CO

il visto di conformità, in osservanza alle disposizioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000
n. 267;

DECRETA

1. di approvare la realizzazione del Progetto “RetEventi Cultura Veneto 2018” in
collaborazione con la Regione del Veneto e la Fondazione Cassa di Risparmio di
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Padova e Rovigo e secondo le modalità riportate in premessa;

2. di approvare l’Accordo di programma da sottoscrivere con la Regione del Veneto
(Allegato A) e lo schema di avviso pubblico (Allegato B) relativi alla corrente edizione
del suddetto Progetto, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
3. di dare mandato al Dirigente del Settore Turismo e Cultura di provvedere ad ogni
conseguente incombenza relativa al presente provvedimento.

Il Presidente dichiara il presente decreto immediatamente eseguibile stante l’imminente

'O

inizio del periodo nel quale verranno realizzate le iniziative oggetto di promozione.

EA

LL

Sottoscritto dal Presidente della Provincia

CO

PIA

CO
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Facciate nr.: 3

ENOCH SORANZO
con firma digitale

Allegati nr.: 2/7

