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Agli Enti Locali, alle Parti Economiche e Sociali aderenti all’IPA 
Ai Comuni del GAL. 
 
Comunicazione a  mezzo e-mail  

 
 
Solighetto, 07 marzo 2012 

 
 
Oggetto: IPA- INFORMA N. 2 del 07 marzo 2012 
 

 

                Si trasmette il bollettino “IPA INFORMA”  che presenta delle interessanti notizie su due 
bandi Regionali. 
                Fiduciosi che l’iniziativa sarà apprezzata e rimanendo a disposizione per eventuali 
chiarimenti, si ringrazia e si porgono cordiali saluti. 
 

 

 

 

 

 

 

   
       Il Presidente dell’IPA            Il Presidente del GAL 
             Fabio Sforza                Franco Dal Vecchio   
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Cultura e Beni Culturali della Regione Veneto: bandi 
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a cura di 
 

MICHELE GENOVESE, FLAVIANO MATTIUZZO e MARTA BIFFIS 
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Cultura e beni culturali 
  

INTERVENTI PER LA COSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO E LA S ISTEMAZIONE DI 
CENTRI DI SERVIZI CULTURALI". MODALITÀ E TERMINI DI  PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO, CRITERI D I FORMAZIONE 
DELLA GRADUATORIA, MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTR IBUTI E DI 
RENDICONTAZIONE DELLE SPESE.   

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
L.R. n. 18 del 30.09.2011 

SOGGETTI DESTINATARI 
I contributi possono essere concessi, nel rispetto delle disposizioni impartite dalla L.R. 18/11 e dei presenti 
criteri, a: 
- enti locali (ivi comprese le comunità montane, le unioni o associazioni di comuni); 
- istituti religiosi/ecclesiastici e parrocchie; 
- associazioni aventi finalità culturali senza scopo di lucro; 
- fondazioni senza scopo di lucro; 
- altre persone giuridiche senza scopo di lucro, ONLUS. 
Tali soggetti devono assicurare, per almeno venti anni dalla conclusione dell’intervento, la fruizione 
pubblica a finalità culturale dell’immobile oggetto di contributo. Il bene deve essere sito nel territorio 
regionale e di esso i soggetti richiedenti devono avere la proprietà ovvero la titolarità di altro diritto che li 
autorizzi a disporne, anche in relazione al periodo minimo di pubblica fruizione di venti anni. 
INTERVENTI FINANZIABILI 
Gli interventi finanziabili devono essere rivolti alla costruzione, all’ampliamento e alla straordinaria 
manutenzione (ivi compreso il rifacimento di impiantistica), ai sensi del D.P.R. 380/2001, di strutture da 
adibire, o già adibite, a sedi permanenti di: 
- centri di servizi culturali, rappresentati da idonei spazi ove si possa svolgere, con continuità, attività con 
fruibilità collettiva, omogenea alle finalità della legge (non è tale l’attività scolastica o di formazione 
professionale). Le attività motorie e/o sportive devono risultare meramente eventuali e comunque marginali 
alla finalità culturale; 
- auditori; 
- sale cinematografiche e teatrali; 
- biblioteche; 
- musei; 
- archivi (esclusi gli archivi correnti). 
Rientrano, altresì, tra gli interventi finanziabili gli allestimenti per l’attività culturale esercitata nell’immobile 
oggetto di intervento strutturale, compresi gli impianti tecnologici e gli arredamenti, purchè siano 
complementari funzionalmente alla costruzione, all’ampliamento o alla straordinaria manutenzione 
dell’edificio e siano a carattere non precario. Sono quindi esclusi gli allestimenti per mostre ed eventi 
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transitori. 
L’ammissibilità delle spese per allestimenti (impianti tecnologici e arredamenti) non può superare il 40% 
della spesa ammissibile dell’intervento a cui è funzionalmente collegato. Sono ammesse le spese relative ad 
opere, da eseguire esternamente all'edificio, solo se funzionalmente connesse all’immobile e strettamente 
legate alla fruizione dell’attività culturale, quali: parcheggi, purchè siano previsti spazi per disabili, 
pavimentazione esterna, biglietteria esterna e servizi all’utenza. 
Non sono finanziabili gli atti di acquisizione immobiliare. 
Le strutture oggetto di contribuzione devono essere fruibili al pubblico indifferenziato per un periodo di 
almeno vent’anni. L’impegno al mantenimento della pubblica fruibilità, per i soggetti pubblici e religiosi (ivi 
compresi istituti ecclesiastici e parrocchie), deve risultare da una dichiarazione a firma del legale 
rappresentante, mentre per i rimanenti soggetti è richiesta la trascrizione del vincolo sull’immobile, con oneri 
a carico del beneficiario. L’erogazione del contributo è subordinato a tale adempimento. 
E' ammissibile a contributo la spesa per lavori e sicurezza, non altrimenti coperta da altro finanziamento, 
calcolata al netto di ogni onere fiscale; sono escluse le spese tecniche e generali. Le spese, per essere 
ammesse, dovranno dunque essere direttamente e chiaramente riferite ed imputabili al progetto per cui si 
chiede il contributo. 
Gli interventi dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è 
avvenuta l’approvazione della graduatoria salva la possibilità di concedere una proroga per giustificati 
motivi. Le spese ai quali esse si riferiscono dovranno essere rendicontate entro il 31 dicembre dell’esercizio 
successivo. 
Il medesimo immobile non può essere oggetto di contributo sulla L.R. 18/11 per i tre esercizi finanziari 
successivi a quello in cui è stato ottenuto altro contributo a valere sulla medesima legge, salvo che 
il progetto sia stato fin dall’inizio suddiviso in stralci funzionali. 
Struttura di riferimento:  
Dir. Beni Culturali  

Data Scadenza: 
31/03/2012  

Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regione Veneto 
(BURV): n.14 del 17/02/2012  

Tel. Ente Appaltante 
041/2792743-2602  

Fax Ente Appaltante  
041/2792697  

E-mail Ente Appaltante  
beniculturali@regione.veneto.it  
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INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DI BENI STO RICI, 
ARCHITETTONICI E CULTURALI DELLA PRIMA GUERRA MONDI ALE. CRITERI E 
MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI - ANNO 2 011 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
L.R. 43/1997. 

FINALITA’ 
Recuperare e valorizzare beni immobili appartenenti alle seguenti categorie: forti, capisaldi e 
fortificazioni, gallerie, trincee, percorsi militari, osservatori militari, ex ospedali militari, cimiteri di 
guerra e ogni altro manufatto e opera aventi correlazione con le operazioni militari della Grande 
Guerra, compresi i musei e le raccolte pubbliche di cimeli della Prima Guerra Mondiale 

SOGGETTI DESTINATARI 
1. Possono essere beneficiari di contributo a valere sugli stanziamenti previsti dalla legge regionale n. 43 del 16 
dicembre 1997, di seguito indicata come L.R. 43/1997, i Comuni e le Comunità montane della Regione. 
2. Tali Enti possono presentare domanda singolarmente ovvero in associazione tra loro, formalmente costituita 
con convenzione avente l’obiettivo di realizzare uno specifico progetto di interesse comune in adesione alla 
presente iniziativa regionale. 
In sede di presentazione di domanda tale convenzione può essere sostituita da idonea dichiarazione di intenti di 
tutti i partecipanti, firmata da ciascun legale rappresentante, ovvero da copia di tutti i provvedimenti 
amministrativi che approvano la stipulanda convenzione. In questi casi la convenzione, debitamente firmata, 
sarà trasmessa unitamente all’accettazione del contributo di cui all’art. 5. 
3. Ciascun Ente può partecipare a una sola associazione; i medesimi soggetti non possono presentare domanda 
anche in forma individuale qualora partecipino a un’associazione. 
4. Il beneficiario può anche avvalersi di associazioni pro-loco, cooperative ed altri soggetti pubblici e privati ai 
sensi dell’art. 4 c.2. della legge. 
Ammissibilità, composizione ed entità del contributo 
1. Sono ammessi a finanziamento interventi di recupero e di valorizzazione di beni immobili in disponibilità del 
beneficiario, programmati nel rispetto della vigente normativa statale in materia di tutela del patrimonio 
culturale, sulle categorie di beni indicate all’art. 2 della L.R. 43/1997: 
a) forti, capisaldi e fortificazioni; 
b) gallerie; 
c) trincee; 
d) percorsi militari; 
e) osservatori militari; 
f) ex ospedali militari; 
g) cimiteri di guerra; 
h) ogni altro manufatto e opera aventi correlazione con le operazioni militari della Grande Guerra; 
In tale ultima categoria rientrano i musei e le raccolte pubbliche di cimeli della Prima Guerra Mondiale. 
2. Il contributo potrà coprire fino al 80% del costo globale dell’intervento: la rimanente quota rimane a carico 
del soggetto proponente, come oltre specificato. 
3. Ciascun intervento potrà beneficiare fino a un limite massimo di euro 80.000,00 (ottantamila). 
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4. Qualora la spesa totale del progetto, in sede di rendicontazione, risulti inferiore rispetto a quella prevista e 
indicata nella domanda, il contributo regionale sarà erogato – nei limiti dell’ammontare riconosciuto – nella 
stessa percentuale chiesta in sede di domanda e concessa. 
Anche in relazione all’attribuzione di punteggi diversificati in base all’entità della compartecipazione del 
beneficiario (articolo 4 comma 1 lettera c) ed al conseguente mantenimento dell’equilibrio di graduatoria, 
l’importo del contributo regionale non subisce diminuzione fino a che la compartecipazione del beneficiario 
risulti almeno pari al 20% della spesa rendicontata. 
Struttura di riferimento:  
Dir. Beni Culturali  

Data Scadenza: 
02/07/2012  

Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regione Veneto (BURV): 
n. 09 del 27 gennaio 2012  

Tel. Ente Appaltante 
041/2792689  

Fax Ente Appaltante  
041/2792697  

E-mail Ente Appaltante  
beniculturali@regione.veneto.it 

Data Pubblicazione nel web:  
27/01/2012  

Importo in Euro:   
400.000,00  

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria I.P.A. c/o il G.A.L. dell’Alta 
Marca Trevigiana. 
 

 


