
Il Consiglio di Amministrazione 

 
Premesso che l’Istituto Regionale per le Ville Venete, istituito con L.R. n. 63 del 24.08.1979, ha lo 
scopo di provvedere, in concorso con il proprietario o sostituendosi ad esso, al consolidamento, al 
restauro, nonché alla miglior utilizzazione, anche mediante studi e ricerche, delle Ville Venete 
soggette alle disposizioni di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.; 
 
Considerato che la Regione, avvalendosi dell’Istituto Regionale, assicura e sostiene la 
conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale costituto dalle Ville Venete, ne favorisce la 
pubblica fruizione e valorizzazione, al fine di concorrere allo sviluppo della cultura; 
 
Atteso che gli obiettivi programmatici dell’IRVV, che derivano dalla legge istitutiva, sono 
sostanzialmente perseguiti attraverso: concessione di finanziamenti (mutui e contributi), interventi 
diretti, studi e ricerche, attività promozionali e di valorizzazione; 
 
Preso atto che con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 23.09.2010 è stato 
approvato il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011/2013 con 
allegato le attività programmate per l’anno 2011, consistenti in: 
 
A. BANDI DI FINANZIAMENTO - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI 
INDIRETTI DI 
CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLE 
 
1. stampa e diffusione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti per la conservazione di ville 
venete per l’anno 2011; 
2. stampa, diffusione dei bandi relativi a “Finanziamenti per la valorizzazione” finalizzato a 
promuovere studi, ricerche, progetti, programmi, iniziative culturali e interventi senza scopo 
di lucro che abbiano per obiettivo la promozione, la conoscenza e la valorizzazione delle 
ville venete 
 
B. INTERVENTI DIRETTI SU VILLE DI PROPRIETA’ REGIONALE 
 
1. interventi di restauro e manutenzione di Villa Venier a Mira (VE) , Villa Pojana a Pojana 
Maggiore (Vi) 
 
C. PUBBLICAZIONI VOLUMI 
 
1. studio-ricerca condotto di intesa con la Fondazione Giorgio Cini di Venezia per la 
catalogazione degli affreschi nelle Ville Venete (dal 1500 al 1800) e della Statutaria da 
giardino. Nel corso del 2011 si porterà a termine la quarta fase del piano dell’opera, con la 
pubblicazione del secondo tomo dedicato al settecento e l’avvio della pubblicazione 
dell’ultimo volume (Gli affreschi dell’ottocento); 
2. catalogazione dei giardini nelle ville venete, con pubblicazione on line del catalogo e con 
una iniziativa editoriale distinta per provincia; 
 
D. SITO INTERNET DELL’ISTITUTO 
 
Aggiornamento del portale web istituzionale con inserimento di tutte le attività in corso e 
completamento dell’attività di catalogazione delle ville, dei parchi e dei giardini annessi, della 
statuaria. 



 
 
E. TURISMO CULTURALE 
 
Incontri formativi-informativi aperti a proprietari di ville e operatori turistici finalizzati a 
promuovere la carta dei servizi della Regione del Veneto, il miglior utilizzo delle ville e 
l’utilizzo di standard di qualità nella gestione del patrimonio culturale. 
 
Preso atto, inoltre, che il Decreto Legge 78/2010, convertito con L. 122/2010, impone una 
razionalizzazione delle spese della pubblica amministrazione, tendente alla riduzione di molte 
tipologie di spesa, come ribadito e perseguito anche dalla Regione del Veneto; 
 
Considerato che l’art. 43 della Legge 449/1997 e s.m.i., dispone che al fine di favorire 
l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una 
migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di 
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di 
lucro diretti ad ottenere risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti; 
 
Atteso che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 19.11.2009, è stato 
approvato il Regolamento dell’I.R.V.V. relativo alla disciplina per la gestione dei contratti di 
sponsorizzazione, che disciplina tutte le attività di sponsorizzazione dell’Istituto in attuazione delle 
disposizioni contenute nell’art. 43 della legge 449/1997 e s.m.i., che devono tendere a realizzare o 
acquisire a titolo gratuito contributi, forniture, beni o servizi a supporto di attività inserite nei 
programmi di spesa ordinari; 
 
Dato atto che le attività che possono essere oggetto di sponsorizzazione, ex art. 16 del 
regolamento sopra citato, sono le attività individuate nell’ambito dei progetti già avviati dall’IRVV 
o 
previsi nel “programma annuale delle attività”, con prestazioni previste a carico del bilancio 
dell’ente nei capitoli di spesa ordinaria; 
 
Ritenuto, pertanto, con il presente provvedimento di approvare il Bando pubblico per la ricerca di 
sponsor di cui all’allegato A; 
 
Viste le L.L.R.R. n. 63/1979 e n. 39/2001; 
 
Preso atto che sul presente provvedimento è stato acquisito parere favorevole di regolarità 
tecnica da parte del responsabile del servizio interessato; 
Acquisito, sul presente provvedimento, il parere favorevole del Direttore, incaricato alla stesura 
del presente atto; 
 
Il Consiglio di Amministrazione con n° 7 voti favor evoli (Fontanella, Carpinetti, Dusi, Grella, 
Leonardi, Mazzetto, Zanata) espressi nelle forme di legge 
 
D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le ragioni di cui alle premesse, il Bando pubblico per la sponsorizzazione 
del programma di attività dell’I.R.V.V. di cui all’allegato A, che fa parte integrante del 
presente provvedimento; 
 
2) di disporre la massima divulgazione dell’allegato bando tramite la pubblicazione sul sito 



istituzionale dell’I.R.V.V., per almeno 20 giorni e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della 
Regione del Veneto, nonché tramite invio a possibili soggetti privati interessati, alle 
associazioni di categoria, ai principali istituti di credito e fondazioni bancarie; 
 
3) di incaricare il Direttore dell’I.R.V.V. per gli adempimenti conseguenti. 
 
 
IL DIRETTORE 
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