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PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER LA REALIZZAZIONE
MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI DI INTERESSE REGIONALE.
Legge regionale 8 settembre 1978, n. 49
(Delibera Giunta Regionale n.

del

DI

)

AVVISO PUBBLICO
Con il provvedimento richiamato, la Giunta Regionale ha fornito le modalità operative per presentare le
proposte progettuali da parte di soggetti pubblici e privati, per la realizzazione condivisa di manifestazioni ed
eventi in ambito culturale, che abbiano carattere di interesse per la Regione, ai sensi della Legge regionale 8
settembre 1978, n. 49 e ha individuato i criteri adottati per la loro valutazione.
Possono essere oggetto di partecipazione regionale le proposte progettuali, presentate dai soggetti individuati
nell’Allegato A alla delibera citata, inerenti la realizzazione di manifestazioni, festival, seminari e ogni altra
attività che contribuisca alla crescita culturale e sociale del territorio e finalizzata alla valorizzazione del
patrimonio culturale e del paesaggio, alla promozione delle risorse e tradizioni culturali, sociali ed
economiche del Veneto.
I soggetti proponenti, i requisiti di ammissibilità delle proposte, le modalità di presentazione, i tempi di
approvazione e i criteri di valutazione sono esposti nell’Allegato A alla delibera citata, reperibile sul sito
della Regione del Veneto.
La proposta dovrà comunque esplicitare il consenso alla elaborazione dei dati (art. 23 D.lgs. n. 196 del
30/06/2003), riservandosi l’Amministrazione regionale di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per
finalità istituzionali, i dati personali nei limiti e secondo le disposizioni di legge, regolamento e atto
amministrativo.
La Giunta regionale, a seguito dell’esame e della valutazione delle proposte pervenute nei termini sotto
riportati, provvederà ad approvare la partecipazione regionale sulla base delle risorse finanziarie disponibili:

Termini di presentazione delle proposte
1^ scadenza

Entro il 15 aprile 2018

2^ scadenza

Entro il 30 giugno 2018

3^ scadenza

Entro il 30 settembre 2018

Qualora detto termine cada di giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
La Giunta regionale potrà procedere all’adozione di ulteriori provvedimenti nel caso in cui le risorse
finanziarie disponibili non dovessero esaurirsi o qualora dovessero rendersi disponibili risorse aggiuntive.
Le proposte progettuali che non dovessero essere finanziate con il primo o con il secondo provvedimento di
approvazione degli esiti istruttori a seguito delle domande pervenute entro i termini di apertura
rispettivamente della prima e della seconda scadenza, potranno essere finanziate con i successivi
provvedimenti in corso d’anno, a condizione che vi siano risorse disponibili.
Le proposte pervenute alla Regione in data antecedente alla pubblicazione del presente avviso, saranno
tenute in considerazione e oggetto di istruttoria, fatta salva la facoltà per l’Amministrazione regionale di
chiedere elementi integrativi in riferimento alla documentazione richiesta.
Il Direttore
Direzione Beni Attività Culturali e Sport
Dott.ssa Maria Teresa De Gregorio

