DECRETO N. 154 DEL 08/11/2013

OGGETTO: Azioni regionali per la valorizzazione del patrimonio culturale. Anno 2013. L.R. 27 febbraio 2008, n. 1,
art. 102 (“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008”). Approvazione di avviso conoscitivo di
intenzioni progettuali

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si approva e si dispone di rendere noto un avviso
conoscitivo di intenzioni progettuali, in relazione al programma delle iniziative regionali di valorizzazione del
patrimonio culturale veneto, dedicato, in occasione del centenario della prima guerra mondiale, al patrimonio delle
memorie e dei monumenti del conflitto presenti nel territorio. Obiettivo dell’avviso è disporre delle conoscenze
più ampie possibile delle progettualità espresse dal territorio al fine della definizione del programma regionale di
azioni per la valorizzazione del patrimonio culturale.

IL DIRIGENTE REGIONALE
DELLA DIREZIONE BENI CULTURALI

PREMESSO CHE:
- l’art. 102 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008”
prevede la promozione di iniziative di conoscenza e di comunicazione, a livello nazionale e internazionale, del
patrimonio regionale dei beni culturali, con finalità di valorizzazione, anche nella prospettiva di sviluppo di un
turismo culturale qualificato, autorizzando la Giunta regionale a elaborare programmi di ricerca e di attività di
promozione;
- alla programmazione delle prime linee operative e degli ambiti d’azione si è proceduto con deliberazione
n. 1914 del 30 giugno 2009, che ha approvato un piano di interventi articolato intorno ad alcuni nuclei tematici
considerati prioritari nell’ampio e diversificato contesto del patrimonio culturale veneto, indicando fra le linee
progettuali eminenti quella che riguarda la valorizzazione delle memorie storiche della Grande Guerra, già
ampiamente frequentata negli anni precedenti, in ordine a costituire un sistema patrimoniale attrattivo e
competitivo dei luoghi e monumenti che sono stati teatro di una parte tanto significativa delle vicende belliche,
sociali e umane durante il primo conflitto mondiale;
- in questo quadro, l’obiettivo prioritario è stato da tempo individuato nel porre in essere un coordinamento
delle iniziative di valorizzazione dei beni della Grande Guerra, anche con l’intento di programmare adeguatamente
le commemorazioni per la ricorrenza del Centenario del conflitto, negli anni dal 2014 al 2018, in una logica di
‘messa a sistema’ dei beni, per la creazione di una ‘rete’ dei soggetti che appartengono a questa realtà distribuita in
modo tanto capillare nel nostro territorio;
- l’impegno della Giunta regionale sul tema della Grande Guerra è stato ribadito con la costituzione di un
Comitato interistituzionale per le Celebrazioni del Centenario, sulla base di un protocollo d’intesa tra la Regione
del Veneto, la Direzione regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e tutte le Province del Veneto,
siglato a Venezia il 30 dicembre 2010, per la valorizzazione del patrimonio delle testimonianze materiali e
immateriali del primo conflitto mondiale, al fine di assicurare un’adeguata programmazione alle celebrazioni del
Centenario;
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- sul tema della Grande Guerra si è concentrata la programmazione delle attività ex art. 102 della legge
regionale 1/2008 relativamente all’anno 2012, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 2694 del 24
dicembre 2012, a comprendere attività di ricognizione del patrimonio e di promozione e diffusione della
conoscenza circa luoghi e memorie del primo conflitto mondiale nel territorio veneto;
- l’approssimarsi delle ricorrenze dei cento anni dall’inizio del conflitto (28 luglio 2014) e dall’entrata
dell’Italia nelle ostilità (24 maggio 2015) rende opportuno dare continuità al tema anche per l’esercizio corrente,
confermando il patrimonio della Grande Guerra come oggetto delle attività di valorizzazione ai sensi della legge
regionale 1/2008, art. 102 nell’anno 2013;
CONSIDERATO CHE:
- la natura e la consistenza del patrimonio della Grande Guerra nel Veneto sono state a più riprese
interessate da un’analisi meticolosa, tra i cui esiti si segnala la bozza di masterplan approvata dal Comitato del
Centenario - come recepito dalla Giunta regionale con deliberazione n. 920 del 18 giugno 2013, contenente anche
una serie di ipotesi di indirizzi per strutturare e organizzare l’attività di valorizzazione dei beni, delle memorie e dei
luoghi della Grande Guerra;
- gli sforzi fino a questo momento prodotti si sono concentrati sulla pianificazione di un’architettura
d’insieme, secondo quanto espressamente indicato dalle finalità della legge regionale, enucleando gli spunti che
permettono la maggiore visibilità, a livello internazionale, del patrimonio presente nel territorio, anche nella
prospettiva di promuoverne la valenza turistica;
- i lavori finora svolti dal Comitato permettono di delineare un’articolazione delle iniziative in tre linee
operative o ambiti di azione, come segue: a) diffusione della conoscenza (azioni per la valorizzazione del
patrimonio mediante sostegno alle realtà museali del territorio, in una logica di ‘sistema’, nonché attraverso eventi
espositivi temporanei, pubblicazioni, multimedialità); b) coinvolgimento e partecipazione (azioni per la
valorizzazione del patrimonio mediante sostegno ad attività performative, rievocazioni, espressioni delle arti
contemporanee, incentrate sui beni della Grande Guerra); c) commemorazione istituzionale (promozione di
iniziative istituzionali per la valorizzazione e la continuità della memoria);
DATO ATTO CHE
- entro questa cornice si provvede ora a individuare le azioni da porre in essere, anche attraverso forme di
sostegno a iniziative promosse da soggetti pubblici e privati che da tempo hanno riconosciuto nella Regione un
interlocutore fondamentale, di riferimento e di coordinamento, per quanto riguarda il tema della Grande Guerra;
- un ampio riscontro delle progettualità emerse dal territorio è stato assicurato da una ricognizione
effettuata a più riprese, anche per conto del Comitato del Centenario, mediante incontri pubblici con la
cittadinanza, nonché grazie alla costituzione di un Comitato dei Soci Partecipanti, organismo atto a favorire la
maggior partecipazione possibile da parte delle Istituzioni locali e della Società civile alle iniziative per la
valorizzazione del patrimonio della Grande Guerra;
CONSIDERATO CHE
- risulta ora opportuno, per definire nel dettaglio la programmazione delle succitate attività di
valorizzazione ai sensi della L.R. 1/2008, art. 102, per l’esercizio 2013, completare l’indagine conoscitiva circa le
progettualità, le idee e gli spunti presenti nel territorio sul tema della Grande Guerra, con riferimento alle linee
operative o ambiti di azione sopra richiamati;
- la Regione intende riservarsi la possibilità di destinare un contributo a quelle iniziative che considererà
maggiormente rispondenti alla strategia di valorizzazione del territorio ai sensi della legge in oggetto;
- lo stanziamento disponibile per il corrente esercizio a valere sulla legge regionale in oggetto è di euro
400.000,00=, somma che sarà impiegata a favore degli interventi reputati utili alla valorizzazione del patrimonio
storico di luoghi e memorie della prima guerra mondiale;
RITENUTO pertanto di approvare un avviso conoscitivo di intenzioni progettuali, al fine di implementare il quadro
delle conoscenze, che possono risultare utili alla programmazione delle attività per l’esercizio finanziario 2013 ai
sensi della L.R. 1/2008, art. 102;
DATO ATTO CHE
- potranno essere considerate le progettualità coerenti con le linee di indirizzo della programmazione
regionale come sopra richiamate, anche in armonia con i contenuti del citato masterplan; inoltre saranno considerati
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gli spunti che permettano maggiore visibilità del patrimonio storico dei beni della Grande Guerra, anche nella
prospettiva di promuoverne la valenza turistica, nell’ottica di assicurare una presenza delle attività nel territorio tale
da rendere ragione della distribuzione effettivamente capillare ed estesa di questa tipologia di beni nelle diverse
aree geografiche, pur con alcuni ambiti di eccezionale densità patrimoniale;
- dell’avviso verrà data conoscenza attraverso il sito internet istituzionale della Giunta regionale, nonché
mediante un’informazione estesa a tutti i soggetti che hanno manifestato interesse per il tema della Grande Guerra
aderendo all’iniziativa del Comitato dei Soci Partecipanti;
ATTESO CHE il presente atto non comporta impegno di spesa, rappresentando unicamente una forma di
acquisizione di notizie e informazioni, senza costituire alcuna aspettativa di contribuzione per coloro che
presentino, o che abbiano presentato di propria iniziativa, proposte progettuali inerenti l’argomento in questione;
VISTA la L.R. 27 febbraio 2008, n. 1, “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008”, art. 102 “Azioni regionali
per la valorizzazione del patrimonio culturale”;
VISTA la DGR n. 1914 del 30 giugno 2009;
VISTO il protocollo d’intesa tra la Regione del Veneto, la Direzione regionale del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e tutte le Province del Veneto, siglato a Venezia il 30 dicembre 2010, per la valorizzazione del patrimonio
delle testimonianze materiali e immateriali del primo conflitto mondiale;
VISTA la DGR n. 2694 del 24 dicembre 2012;
VISTA la DGR n. 920 del 18 giugno 2013;
DECRETA
1. di approvare l’avviso conoscitivo di intenzioni progettuali, al fine di acquisire ulteriori elementi utili alla
programmazione delle attività di valorizzazione del patrimonio storico di luoghi e memorie della prima Guerra
Mondiale, da porre in essere ai sensi della L.R. 1/2008, art. 102, per l’esercizio finanziario 2013, di cui
all’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa;
3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

dott.ssa Fausta Bressani
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