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1. PREMESSA 

 

Il presente documento, redatto ai sensi dell’art. 8 della L. R. n. 53 del 18 

dicembre 1993, si propone di raffrontare i risultati conseguiti con le attività 

programmate e deliberate dall’IRVV nel corso dell’anno 2011. 

 Per una corretta valutazione degli elementi forniti, si premettono  alcuni cenni 

sulle finalità dell’Istituto e sulla sua struttura organizzativa. 

Con la legge 6 marzo 1958, n. 243 “frutto del più ampio generale interesse 

manifestatosi nell’opinione pubblica per la condizione dei nostri monumenti... e della 

preoccupazione ovunque suscitata dallo stato di grave abbandono in cui versa il 

mirabile complesso delle ville venete” nasce l'Ente per le Ville venete, quale 

consorzio tra Amministrazioni Provinciali per il Turismo delle province di Belluno, 

Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Verona, Venezia, Vicenza, con compiti specifici di 

tutela (garantiti dalla presenza di Soprintendenti nel Consiglio di Amministrazione) e 

attribuzioni in materia di erogazione di finanziamenti (mutui e contributi). Considerate 

le condizioni di partenza, l’attività istituzionale venne specificamente rivolta al 

sostegno finanziario delle azioni di recupero e restauro. I compiti principali hanno 

riguardato interventi indiretti, volti a sostenere economicamente i proprietari tramite 

mutui a tasso agevolato e contributi a fondo perduto ovvero interventi diretti, di 

salvaguardia - se necessario previo acquisto o espropriazione - di ville 

successivamente rivendute o concesse in uso a Enti o Istituzioni. 

 Alla scadenza naturale del consorzio, stante il dettato della legge statale n.222 

del 1978, la Regione Veneto, d'accordo con la Regione Autonoma Friuli Venezia-

Giulia, si attivò per promuovere la costituzione di un nuovo ente strumentale 

“interregionale” che ne raccogliesse l’eredità e ne continuasse sostanzialmente 

l’opera. 

L’Istituto Regionale per le Ville Venete venne quindi istituito con L. R. n. 63 del 

24.08.1979, con compiti essenzialmente di sostegno alla conservazione e al restauro, 

da perseguire incentivando l’esecuzione di specifici interventi su singole ville. 

La legge peraltro dispone che l’IRVV operi in conformità agli obiettivi della 

programmazione regionale ed agli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Regionale 

del Veneto, d'intesa con il Consiglio della Regione del Friuli - Venezia Giulia (per gli 

interventi da attuare nel territorio di quest'ultima). Gli atti sono sottoposti al controllo 

regionale, ai sensi della L. R. n. 53/1993. 

Negli anni più recenti la Regione, avvalendosi dell’Istituto Regionale, si è 

proposta non solo di assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale 

costituto dalle Ville Venete (per oltre l’ 80% di proprietà privata), ma anche di 
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favorirne “la pubblica fruizione e valorizzazione, al fine di concorrere allo sviluppo 

della cultura, preservando la memoria storica della società veneta, incoraggiandone 

la consapevolezza culturale e la capacità di innovare e di comunicare”.  

Le finalità dell’IRVV vengono quindi attualmente perseguite attraverso: 

- attività istituzionali - concessione di finanziamenti (mutui e contributi) con 

risorse proprie e statali, derivanti da due fondi di rotazione: il primo istituito nel 1979 

dalla Regione, e finanziato dal recupero delle quote di ammortamento dei mutui di cui 

alla previgente legge del 1958 e da successivi contributi annuali, il secondo statale, 

istituito nel 1991 con la Legge n. 233, e finanziato da ultimo nel 2003 – art. 17, L.R. 

63/1979; 

- gestione di ville regionali (in attuazione di specifici accordi con la Regione, 

proprietaria dei cespiti)- art. 26, L. R. 63/1979; 

- studi, ricerche e pubblicazioni (specie in tema di catalogazione) – art. 2; 

- attività promozionali (eventi e manifestazioni culturali) – artt. 2 - 17. 

*** 

Va premesso che, alla luce delle modifiche al quadro normativo nazionale e 

regionale, tutta l’attività gestionale è stata finalizzata a garantire il rispetto delle norme 

in materia di patto di stabilità e di contenimento della spesa, anche in materia di 

personale. In questo contesto, il servizio di tesoreria, già svolto dalla Cassa di 

Risparmio di Venezia, è stato affidato alla Banca Friuladria spa, con decorrenza 1 

gennaio 2011. 

Sin dalla premessa di questa relazione va inoltre doverosamente evidenziato 

che nel corso dell’anno 2011 si è verificato il rinnovo degli organi amministrativi 

dell’IRVV. 

Sino alla data del 20 aprile 2011 è proseguita la gestione del Commissario 

straordinario dr. Angelo Tabaro, nominato con decreto n. 272/2010 del Presidente 

della Regione del Veneto, per la gestione dell’attività ordinaria e degli atti urgenti ed 

indifferibili. 

Con decreto n. 59 del 19.04.2011 il Presidente della Regione del Veneto 

nominava quindi il nuovo Presidente, Giuliana Fontanella, e il nuovo Consiglio di 

Amministrazione dell’I.R.V.V., entrato in carica il 21 aprile 2011. Nel corso dell’anno, 

è stato rinnovato anche il Collegio dei Revisori dei conti, nominato con Deliberazione 

del Consiglio Regionale n° 47 del 14.09.2011. 

Ne consegue che il programma di attività si può considerare suddiviso  in due 

fasi, rispettivamente connesse alla gestione commissariale e alla successiva entrata 

in carica dei nuovi organi. 
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2. STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

La dotazione organica dell’IRVV, rideterminata con provvedimento del Consiglio 

di Amministrazione del 18 febbraio 2010, è sintetizzata nella seguente tabella: 

 

QUALIFICA  

 

 

DOTAZIONE 
ORGANICA  

 

DIPENDENTI 
IN SERVIZIO 

 

NOTE 

 

Direttore 1 1 contratto a tempo 
determinato 

 

Dirigente 

 

1 

 

1  

(in comando) 

vacante - coperto 
temporaneamente con 
incarico di comando (dr. 
Sergio Gallo)  

D3  1 0 vacante –  
“nuovo” ufficio 
valorizzazione, 
catalogazione 

 

D 1 

 

4 

 

3 

(1 comandato) 

n. 1 comandato presso 
la Giunta regionale  (dr. 
Federico Meneghesso)  

n. 1 in posizione 
organizzativa (arch. 
Claudio Albanese) sino 
al 31.12.2010 

 

C 

 

5 

 

3 

n. 1 in part-time al 50 % 
dal 1.1.2009 

n. 2 vacanti 

 

B 

 

5 

 

5 

n. 1 in part-time al 80% 
dal 01.03.2007 

 

TOTALE 

 

17 

 

13  

 

4 vacanti  
(1 in comando, 1 
comandato) 
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In attesa di una più compiuta riorganizzazione, anche a  seguito all’intervenuto 

trasferimento nella sede operativa di Mira, è stato prorogato l’incarico al Direttore e 

confermati i comandi attivati, in entrata ed uscita 

Complessivamente si verifica comunque una riduzione della spesa per il 

personale, nel rispetto delle direttive intervenute con deliberazione G.R.V n. 

1841/2011. 

 

3.RENDICONTO FINANZIARIO 

L’esercizio finanziario relativo all’anno 2011 registrava un fondo iniziale di cassa 

pari a euro 18.978.319,34, mentre al 31.12.2011 il fondo cassa ammontava a euro 

17.245.561,71. 

Le Entrate effettive registrate nel 2011 ammontano complessivamente a euro 

20.909.447,95, di cui  euro 310.217,15 derivanti da contributi regionali, contributi di altri 

soggetti e da entrate varie, euro 4.205.969,58 derivanti da rientro delle rate dei 

finanziamenti concessi, euro 181.452,74 derivanti da utili e altri proventi (interessi sulle 

giacenze di tesoreria e su operazioni bancarie), euro 16.000.000,00 derivanti da 

riscossione di crediti da prelievi da depositi bancari (investimento PCT), 211.808,48 

afferenti alle partite di giro. 

Le Spese effettivamente sostenute nell’esercizio 2011 ammontano 

complessivamente ad euro 22.642.205,58 di cui euro 4.962.224,22 per spese di 

investimento (comprendenti interventi diretti, concessioni di mutui e contributi ai proprietari 

di Ville Venete), euro 1.467.798,73 per spese correnti (di cui euro 709.549,49 impegnati 

per la spesa del personale, comprensivi dell’IRAP), e euro 16.000.000,00 derivanti da 

investimento in operazioni finanziarie/Pronti Contro Termine ed euro 212.182,63 afferenti 

alle partite di giro. Ne consegue una diminuzione del fondo di cassa di €. 1.732.757,63. 

 Il dettaglio delle risultanze economiche sarà doverosamente illustrato negli 

elaborati del Rendiconto Generale 2011. 

 

*** 
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Quadro economico entrate/spese 2011  

Le Entrate  finanziarie per il 2011 si possono schematizzare come segue: 

Descrizione 
Riscossioni  

Competenza  Residuo Totale 
riscossioni 

Contributo della Regione Veneto (anno 
2011) 100.000,00 = 100.000,00 

Contributo Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia = 50.000,00 50.000,00 

Entrate Patrimoniali 3.820.553,92 385.415,66 4.205.969,58 
Altre Entrate 3.570,79 = 3.570,79 
Introito emolumenti ed oneri riflessi per 
il personale comandato 66.866,51     28.282,79 95.149,30 

Entrate derivanti da sponsorizzazioni      21.000,00 40.000,00 61.000,00 
Introito somme ex art. 9 c.2 D.L. 
78/2010 conv. L. 122/2010 497,06 = 497,06 

Entrate derivanti da utili e altri proventi 
(interessi sulle giacenze di tesoreria e 
su operazioni bancarie) 

174.600,39 6.852,35 181.452,74 

Entrate derivanti da riscossione di 
crediti da prelievi da depositi bancari 
(investimento PCT) 

16.000.000,00 = 16.000.000,00 

Entrate derivanti da partite di giro  211.799,48 9,00 211.808,48 
TOTALE ENTRATE  20.398.888,15 510.559,80 20.909.447,95 
 
Le Spese  in conto competenza (impegni) per l’anno 2011, riferite all’attività istituzionale 

di tutela del patrimonio, si possono così distinguere: 

Concessioni finanziamenti ai sensi della L.R. n. 63 /1979 (impegni di spesa) 

- Concessione mutui per un impegno di spesa totale pari a  € 2.130.000,00 

- Concessione contributi per un impegno di spesa totale pari a €    414.000,00 

- Interventi diretti per un impegno di spesa totale pari a  €               0,00 

- Esecuzione lavori di restauro su ville specificatamente  

     indicate dal contributo concesso da soggetti pubblici o privati €               0,00 

- Spese di gestione e custodia ville di proprietà regionale €      38.714,57 

         --------------------------- 

     TOTALE   €         2.582.714,57 

Concessioni finanziamenti ai sensi della L. n. 233/ 1991 (impegni di spesa) 

- concessione mutui per un impegno di spesa totale pari a  €         1.410.000,00 

- concessione contributi per un impegno di spesa totale pari a  €    108.000,00 

- interventi diretti per un impegno di spesa totale pari a   €             125.586,79 

         --------------------------- 

 TOTALE       €  1.643.586,79 
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Concessione contributi in conto interessi per lavor i di manutenzione,  

consolidamento e restauro. Anno 2011.     €                  0,00 

     TOTALE GENERALE €           4.226.301,36 

Gli impegni indicati sono stati assunti alla data del 31.12.2011.  

 

Relativamente ai mutui concessi, sono stati stipulati dal Tesoriere dell’I.R.V.V., Cassa di 

Risparmio di Venezia s.p.a.,: 

- n. 17 contratti di mutuo finanziati con L.R. n. 63/1979 

- n.   6 contratti di mutuo finanziati con L. n. 233/1991 

 

Si è provveduto a liquidare la seguenti somme (comprese le spese di parte corrente): 

Descrizione  Competenza  Residuo  Totale  
L.R. 63/1979    
Per concessione di mutui = 3.039.183,35 3.039.183,35 
Per concessione di contributi = 510.025,00 510.025,00 
Per interventi diretti = = = 
Interventi su parchi in collaborazione con la 
Regione Veneto = = = 

Per esecuzione lavori di restauro su ville 
specificatamente indicate dal contributo 
concesso da soggetti pubblici o privati   

= = = 

Totale  = 3.549.208,35 3.549.208,35 

L. n. 233/1991    

Per concessione di mutui = 1.361.900,00 1.361.900,00 
Per concessione di contributi = 11.225,00 11.225,00 
Per interventi diretti 31.038,41 1.352,46 32.390,87 
Totale  31.038,41 1.374.477,46 1.405.515,87 
Contributi in conto interessi per lavori di 
manutenzione consolidamento e restauro  = 7.500,00 7.500,00 

Spese generali di funzionamento e partite di 
giro 1.274.705,65 377.368,46 1.652.074,11 

Spese di gestione e custodia ville di proprietà 
regionale 

22.650,45 5.256,80 27.907,25 

Investimento in operazioni finanziarie/Pronti 
Contro Termine 

16.000.000,00 = 16.000.000,00 

Totale Generale (1) 17.328.394,51 5.313.811,07 22.642.205,58 

                                                           

(
1
) Si ribadisce che l’Istituto ha aperto l’esercizio finanziario 2011 con un fondo cassa pari ad euro 

18.978.319,34 pertanto alla chiusura dell’esercizio 2011, il fondo cassa era pari ad euro 17.245.561,71 
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ATTIVITA’ – OBIETTIVI  E RISULTATI 

 

Gli obiettivi programmatici dell’IRVV, che derivano dalla legge istitutiva, sono 

stati approvati con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 23.09.2010 e 

conseguente Decreto del Direttore n. 47/2011. Sono stati sostanzialmente perseguiti 

attraverso: 

1. attività istituzionali - concessione di finanziamenti (mutui e contributi); 

2. gestione del patrimonio - interventi diretti; 

3. studi e ricerche; 

4. attività promozionali e di valorizzazione. 

 
4.1. ATTIVITA’ ISTITUZIONALI – FINANZIAMENTI 

4.1.a - Attività Istituzionali 

Obiettivi:  

Segreteria generale e assistenza agli Organi 
L’Ufficio dovrà garantire le attività di segreteria generale quali: regolare protocollo degli atti, 
stesura con puntualità dei provvedimenti amministrativi (decreti, delibere e atti in genere).  
Dovrà essere garantita l’assistenza agli Organi dell’Istituto: Presidente, Consiglio di 
Amministrazione e Collegio dei Revisori; in particolare dovrà essere assicurata la redazione 
dei relativi ordini del giorno, dei verbali e la loro tempestiva trasmissione ai componenti del C. 
di A., la redazione delle relative deliberazioni e la loro trasmissione agli Organi di controllo ove 
previsto. 
 
Servizio ragioneria e personale 
A partire dal 1° gennaio 2009, l’Istituto Regionale Ville Venete è soggetto alle regole del Patto 
di stabilità interno. 
In virtù dell’art. 49 della LR 2/2007, l’Istituto Regionale Ville Venete concorre al contenimento 
della spesa pubblica, osservando esclusivamente le disposizioni di riduzione della spesa 
applicabili alla Regione, con riferimento ai commi 655 e successivi dell’art. 1 della L. 296/2006 
e a quanto rideterminato dall’art. 77 ter del D.L. 112/2008, convertito nella L. 133/2008 e s.m.i. 
Dovrà essere garantito, quindi, il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal Patto di stabilità, dei 
limiti imposti dalle disposizioni nazionali e regionali in materia di spesa del personale, 
garantendo nel contempo la regolare gestione del Bilancio dell’Ente, le relative variazioni e la 
redazione del Conto consuntivo 2010. 
In collaborazione con il consulente fiscale, dovrà essere destinata particolare attenzione alla 
definizione delle problematiche fiscali in corso relative all’applicazione dell’IRES, dell’IRAP e 
dell’IVA, di intesa con la Amministrazione regionale.  
In materia di personale, si dovrà garantire il rigoroso rispetto delle norme in materia di 
contenimento della spesa del personale ex art. 1 comma 557 della legge 296/2006 e del D.L. 
112/2008 e si dovrà dare attuazione agli accordi decentrati e favorire i processi di 
riorganizzazione, sulla base di specifiche linee di indirizzo che saranno impartite dal Consiglio 
di Amministrazione. 
Al fine di rendere l’attività amministrativa più efficace, efficiente ed economica, avvalendosi di 
piattaforme standardizzate e preferibilmente già in uso a livello regionale, andrà avviato un 
piano per l’installazione di un nuovo software, che permetta una corretta gestione 
documentale degli atti. 
Ci si propone di proseguire nell’attività di riordino e implementazione dell’archivio informatico 
“Atti”, migliorando il sistema di archiviazione in cui saranno riversati i documenti di interesse 
comune, quali delibere del Consiglio di Amministrazione, del Presidente, Decreti del Direttore. 
 
Risultati: 
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Segreteria generale e assistenza agli Organi 

Nel corso dell’anno si sono tenute quindici sedute del Consiglio di 

Amministrazione e sono state adottate 27 deliberazioni consiliari. 

Sono state assunte del n. 29 deliberazioni del Presidente, n. 9 deliberazioni del 

Commissario straordinario – fino alla data del 20 aprile 2011 - e n. 348 Decreti del 

Direttore, nell’ambito dei poteri gestionali conferiti dall’art. 13 della L.R. 63/79 e dalla 

L.R. 1/97. 

 

Servizio ragioneria e personale 

E’ stato garantito il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal Patto di stabilità, dei 

limiti imposti dalle disposizioni nazionali e regionali in materia di spesa del personale, 

garantendo nel contempo la regolare gestione del Bilancio dell’Ente, le relative 

variazioni e la redazione del Conto consuntivo 2010, sottoposto ad approvazione 

dopo il rinnovo dell’organo interno di controllo, intervenuto nel corso del mese di 

settembre 2011. 

In collaborazione con il consulente fiscale, è stata destinata particolare 

attenzione alla definizione delle problematiche fiscali in corso relative all’applicazione 

dell’IRES, dell’IRAP e dell’IVA. 

IL servizio di Tesoreria dell’Istituto, già svolto dalla Cassa di Risparmio di 

Venezia, è stato affidato alla Friuladria spa, con decorrenza 1 gennaio 2011. 

In materia di personale, è stato garantito il rigoroso rispetto delle norme in 

materia di contenimento della spesa del personale ex art. 1 comma 557 della legge 

296/2006 e del D.L. 112/2008, dando attuazione, nel rispetto delle direttive 

dell’Amministrazione regionale, agli accordi decentrati.  

E’ stato inoltre elaborato il bilancio di previsione per l’esercizio 2012, nei termini 

di legge, ancorché approvato  successivamente al rinnovo dell’organo interno di 

controllo. 

 

Organizzazione informatica dell’Ente 

Al fine di rendere l’attività amministrativa più efficace, efficiente ed economica, 

avvalendosi di piattaforme standardizzate e già in uso a livello regionale, è stato 

installato un nuovo software, che permetterà una corretta gestione documentale degli 

atti. 

Nel contempo è proseguita l’attività di riordino e implementazione dell’archivio 

informatico “Atti”, già avviata negli anni scorsi, migliorando il sistema di archiviazione 

e pubblicazione di delibere del Consiglio di Amministrazione, del Presidente, dei 

Decreti del Direttore. 
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Si sta inoltre procedendo al collaudo di uno specifico software integrato, per la 

gestione documentale delle pratiche di finanziamento. 

 

Trasferimento della sede operativa 

Va sottolineato che costituisce rilevante risultato , evidentemente non 

compreso negli obiettivi inizialmente affidati alla  struttura, il trasferimento della 

sede operativa da Venezia a Mira, presso Villa Veni er. 

 Il trasloco è intervenuto nel corso dei mesi di no vembre e dicembre, a 

seguito di concessione in comodato d’uso della Vill a da parte dalla Regione del 

Veneto. La sede legale è stata stabilita in Venezia , presso il Palazzo della 

Regione di Fondamenta Santa Lucia. 

 

4.1.b – Concessione di finanziamenti 
 
Obiettivi: 
 
Concessione di contributi e finanziamenti 
L’Istituto ha lo scopo di provvedere, ex art. 2 L.R. 63/1979, in concorso con il proprietario o 
sostituendosi ad esso al consolidamento, al restauro, alla promozione e alla miglior 
utilizzazione, anche mediante studi e ricerche, delle ville venete soggette alle disposizioni di 
cui al D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. 
La Regione, avvalendosi dell’Istituto Regionale, assicura e sostiene la conservazione e lo 
sviluppo del patrimonio culturale costituito dalle Ville Venete, ne favorisce la pubblica fruizione 
e valorizzazione, al fine di concorrere allo sviluppo della cultura, preservando la memoria 
storica della società veneta, incoraggiandone la consapevolezza culturale e la capacità di 
innovare e di comunicare. 
Le risorse disponibili per finanziamenti nel 2011 ammontano a circa € 4.621.260,00 così 
suddivise: 

CAPITOLO DESCRIZIONE STANZIAMENTO 

1270 Erogazione di somme a titolo di contributo (L.R. 
63/79 art. 17, lettera d) artt. 18-19)         

€ 371.260,00 

1275 Erogazione di somme a titolo di contributo (L. 233/91 
art. 3, lettera c)          

€   78.000,00  

1280 Erogazione di somme a titolo di contributo su 
interessi pagati da proprietari su mutui accesi con 
istituti bancari 

  €   10.000,00    

1310 Erogazione di mutui ipotecari (L.R. 63/1979 art. 17, 
lettera c)) 

€ 3.070.000,00 

1315 Erogazione di mutui ipotecari (L. 233/1991 art. 3, 
lettera a)) 

€ 1.092.000,00 

 
TOTALE 

 

 

€ 4.621.260,00 
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Diffusione e promozione del bando che dispone finanziamenti destinati a mutui e contributi, 
anche in conto interessi. Le misure approvate saranno in grado di favorire l’accesso al credito 
anche tramite Istituti bancari convenzionati. L’Ufficio curerà l’istruttoria delle istanze, la 
predisposizione del piano di riparto semestrale nel rispetto delle nuove scadenze e i 
provvedimenti di concessione ed erogazione dei finanziamenti, con i relativi atti. 
 
Diffusione e promozione, anche per il 2011, del “nuovo” bando relativo 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 soggette a vincolo ex D.lgs. 42/2004.  
L’Ufficio curerà la elaborazione di stampati per semplificare e rendere più efficiente l’istruttoria 
delle istanze, la predisposizione del piano di riparto e l’erogazione di finanziamenti, tenendo 
conto delle  risorse disponibili che, per il 2011, ammontano a circa € 150.000,00 (implementati 
in sede di variazione di bilancio). L’ufficio gestirà altresì la liquidazione dei contributi riferiti alle 
annualità precedenti, con controllo dell’attuazione dei programmi e delle relative 
rendicontazioni; 
 
Gestione delle pratiche di finanziamento in corso, anche sotto il profilo tecnico e 
amministrativo; 
 
Controllo dell’attività di recupero delle rate in scadenza, posta in essere dall’Istituto 
convenzionato secondo quanto previsto dalla convenzione in essere (vedi art. 6 il quale 
prevede che: “in caso di inadempimento dei mutuatari e per qualsiasi controversia con i 
medesimi, la Banca agirà in giudizio anche per i finanziamenti effettuati con fondi dell’Ente e 
curerà il recupero dei crediti di quest’ultimo con le stesse forme e modalità seguite per i crediti 
propri, restando inteso che le somme recuperate nell’interesse dell’Ente verranno al 
medesimo trasferite al netto delle relative spese e competenze”). 
 
 
Risultati: 
 

Diffusione e promozione del bando 

E’ stato avviato lo studio per l’elaborazione del testo di un nuovo bando, i cui 

criteri sono già stati sottoposti all’esame del Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 30 giugno 2011. 

 Sono stati introdotti criteri di rendicontazione e liquidazione coerenti con il 

quadro normativo europeo, nazionale e regionale. 

 

Istruttoria istanze, predisposizione piano di riparto annuale ed erogazione di 

finanziamenti 

Considerato il quadro delle risorse e alla luce delle domande giacenti e non 

finanziate nel 2010 per mancanza di risorse disponibili, sono state finanziate n. 16 

domande,  previo scorrimento della graduatoria vigente, di cui complessivamente: 

 
Mutui        € 3.540.000,00 
Contributi conto capitale     €    522.000,00 
   
 
Di seguito l’elenco completo delle ville finanziate divise per provincia: 
 
 
Belluno (1 intervento) 



P:\Stanza3\Giulia\IRVV\sito nuovo Irvv\materiale Canato\versione definitiva relazione attività IRVV anno 2011 29.02.doc 

Villa Erminia a Feltre 
 
 
Vicenza  (5 interventi)  
Villa Mezzalira a Bressanvido  
Villa Checcozzi Dalle Rive Carli a Malo  
Villa Da Schio a Castelgomberto 
Villa Valmarana ai Nani a Vicenza 
Villa Sesso a Sandrigo 
 
 
Verona  (2 interventi)  
Villa La Valverde a Verona 
Villa Canossa a Mozzecane 
 
 
Padova  (3 interventi)  
Villa Molin a Padova  
Villa Zenobio a Este 
Villa Ferian a Vò 
 
 
Venezia (3 interventi)  
Villa Cisotto a Dolo 
Villa Astori a Mogliano Veneto 
Villa Bembo, Da Mosto, Rova a Dolo 
 
 
Udine  (2 interventi) 
Villa Piccoli Martinengo a Manzano 
Villa Pace a Campolongo 
 

Nel corso del 2011 l’Istituto ha quindi concesso fondi per 4.062.000,00 di euro, rivolti a 

soddisfare un totale di 16 istanze, come risulta dalla seguente tabella: 

 

Finanziamenti 2011 

Provv. Villa Proprietà M C Legge 

217/11        
27/10/2011 

Cornaro, Zenobio, 
Albrizzi-Rubin de Cervin 
- Este (PD) 

Giannelli 
Alessandro 

270.000,00 37.500,00 63/1979 

218/11        
27/10/2011 

Pace - Campolongo 
loc.Tapogliano (UD) 

De Pace Giacomo 240.000,00 36.000,00 63/1979 

219/11        
27/10/2011 

Del Vicerè ora Mezzalira 
- Bressanvido (VI) 

Trevisan Diego   190.000,00 28.500,00 63/1979 

220/11        
27/10/2011 

Astori - Martellago (VE) 
Miatto, Beggio, 
Carnera e Meggetto 

140.000,00 no contributo 63/1979 
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221/11        
27/10/2011 

Piccoli Martinengo - 
Manzano (UD) 

Azienda Agricola 
Conti di Maniago 
s.s. 

160.000,00 24.000,00 63/1979 

222/11        
27/10/2011 

Checcozzi, Vecchia, 
Dalle Rive Carli -Malo 
(VI) Barchessa 

Villa Carli s.r.l. 300.000,00 45.000,00 63/1979 

223/11        
27/10/2011 

Vellaio, di Suni, detta 
"San Liberale" o 
"Erminia" - Feltre (BL) 

Ditta San Liberale 
s.r.l. 

190.000,00 28.500,00 63/1979 

224/11        
27/10/2011 

Da Porto - Piovene - Da 
Schio - Castelgomberto 
(VI) 

Da Schio Giovanni 250.000,00 37.500,00 63/1979 

225/11        
27/10/2011 

Valmarana ai Nani- 
Vicenza - Cappella 

Valmarana Maria 
Carolina 

240.000,00 48.000,00 63/1979 

226/11        
27/10/2011 

Foscari, Zen, Bon, 
Cisotto - Dolo (VE) 

Soc.SFOGG  s.r.l. 170.000,00 25.500,00 63/1979 

227/11        
27/10/2011 

Molin - Padova Gottardo Giorgio 240.000,00 36.000,00 
233/91   

(M)            
63/79 (C)   

228/11        
27/10/2011 

Sesso Schiavo ora 
Nardone 

Nardone Marcello 
Francesco 

200.000,00 30.000,00 
233/91   

(M)            
63/79 (C)   

229/11        
27/10/2011 

Bembo, Da Mosto, 
Mocenigo, Molin, Rova - 
Dolo (VE) - Barchessa 

De Lazzari Anna 
Paola e Caggiano 
Ennio 

250.000,00 37.500,00 
233/91   

(M)            
63/79 (C)   

230/11        
27/10/2011 

La Valverde - Verona 
Da Sacco Maria 
Giulia 

250.000,00 37.500,00 233/91    

231/11        
27/10/2011 

Ferrian - Vo' (PD) Bogoni Carlo 220.000,00 33.000,00 233/91    

232/11        
27/10/2011 

Canossa - Mozzecane 
(VR) 

Di Canossa 
Guidalberto 

250.000,00 37.500,00 233/91    

 
 

Gestione delle pratiche di finanziamento in corso, anche sotto il profilo 

tecnico e amministrativo. 

Lo stato patrimoniale allegato al conto consuntivo evidenzia il numero 

complessivo di mutui attivi in ammortamento (circa 360) e l’importo dei crediti (pari 

a circa € 32.000.000). L’ufficio ha curato la gestione degli atti conseguenti, degli 

stati di avanzamento, l’erogazione delle rate di mutuo e verificato le relative 

riscossioni. 

 

Controllo dell’attività di recupero delle rate in scadenza, di intesa con l’Istituto 

convenzionato  secondo quanto previsto dalla convenzione in essere.  

Si è verificata una ulteriore significativa riduzione delle sofferenze, che 

ammontano a circa lo 0,4% del capitale. 
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4.2. GESTIONE DEL PATRIMONIO – INTERVENTI DIRETTI 

Obiettivi 
 
Sarà garantita la corretta e puntuale gestione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle 
sedi dell’Istituto e delle ville affidate in gestione all’I.R.V.V., con particolare riferimento alla Villa 
Venier di Mira, utilizzata come sede operativa. 
In particolare dovrà essere garantita la corretta funzionalità degli impianti, delle reti 
tecnologiche e informatiche e di tutta l’apparecchiatura tecnica e strumentale presente nelle 
sedi, garantendo l’aggiornamento dei software in uso. 
Dovranno essere verificati e, se del caso, formalizzati previo espletamento di gara o rinnovo, 
eventuali contratti in essere o in scadenza relativi a servizi di assistenza, controllo e 
manutenzione sulle reti tecnologiche, informatiche, telefoniche e di vigilanza e pulizia degli 
immobili, nonché tutto ciò che concerne le utenze Enel, gas, acquedotto, telefonia, internet, 
server. 
Peraltro, nel corso del 2011 scadrà la  convenzione con la Fondazione Levi che ha consentito 
l’utilizzo  temporaneo della sede di Palazzo Querini in Calle Lunga San Barnaba - Dorsoduro. 
Pertanto dovranno essere poste le iniziative necessarie, di intesa con la Regione.  
Ulteriori interventi, utilizzando somme disponibili a residui, potranno essere programmati e 
finanziati solo nell’ambito di un eventuale aggiornamento dell’accordo di programma scaduto il 
31/12/2007. Gli interventi in programma per la valorizzazione di Villa Poiana sono demandati 
ad apposito Comitato di Indirizzo, al quale l’Istituto partecipa con un proprio rappresentante. 
Potranno, se del caso, essere presi in considerazione interventi diretti su ville di proprietà 
privata, solo nel caso in cui si verifichino le condizioni previste dall’art. 17 della legge istitutiva 
e i proprietari versino, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, in condizioni economiche 
inadeguate rispetto alle spese di restauro. 
 
 
Risultati: 

Sono state impegnate le somme disponibili a residui per interventi diretti in 

ville acquistate con i fondi della legge 233/91, come da intese con la Regione del 

Veneto. 

Si tratta di interventi che riguarderanno Villa Venier di Mira, per un importo di € 

1.450.000,00 circa (da realizzare a cura della direzione Demanio, Patrimonio e sedi) 

e Villa Contarini a Piazzola , per un importo di € 2.700.000,00 (da realizzare tramite la 

società regionale che gestisce l’immobile). 

Peraltro è stato sottoscritto nel mese di Dicembre 2011 il testo di un accordo 

programmatico, che prevede la costituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale, 

per la gestione coordinata degli interventi.  

Gli interventi in programma per la manutenzione e valorizzazione di Villa Poiana 

sono demandati all’apposito Comitato di Indirizzo, al quale l’Istituto partecipa con un 

proprio rappresentante. Alcuni interventi manutentivi per la messa in sicurezza della 

scala di accesso della Villa (per un importo di circa € 15.000,00) sono invece in fase di 

realizzazione, come da intese con la Direzione Demanio della Regione. 
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Per quanto riguarda Villa da Porto a Montorso Vicentino, è in corso la 

conclusione di un accordo per la valorizzazione con il Comune comproprietario, 

promosso con delibera della Giunta regionale n. 1196/2010. 

La Villa Loredan a Sant’Urbano è stata affidata dalla Regione in comodato al 

Comune che si sostituisce all’IRVV nella gestione ordinaria. 

Per quanto riguarda Villa Capra a Camisano Vicentino, e Villa Dal verme di 

Agugliaro, messe in sicurezza con una serie di interventi strutturali portati a termine 

nelle scorse annualità, si è in attesa delle determinazioni della Regione, atteso che le 

Ville sono state inserite nel programmi di valorizzazione. 

Le restanti Ville Venete di proprietà Regionale non sono gestite dall’IRVV, ai 

sensi dell’art. 26 della LR 63/79. 

 

4. 3. STUDI E RICERCHE 
 
Obiettivi 
 

E’ in fase di avanzata attuazione lo 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). 
Si procederà con l’aggiornamento della catalogazione on-line, sulla base del progetto avviato 
e concluso con la pubblicazione del Catalogo. 
Andrà adeguatamente promossa l’attività di comunicazione, con costante aggiornamento del 
sito istituzionale. 
 
Risultati: 
 

L’attività di catalogazione ha rappresentato uno dei principali ambiti di attività 

dell’IRVV, a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, a seguito dell’entrata in 

vigore della L. R. n. 2/1986. Va compresa in questo ambito l’iniziativa editoriale che 

ha consentito la pubblicazione di una serie di volumi tematici, provincia per provincia. 

E’ proseguito l’aggiornamento del Catalogo Generale online (consultabile al 

sito http://catalogo.irvv.net), che mette a disposizione le schede dettagliate di oltre 

4.200 ville, connotato da approfondite note su storia, stato di conservazione, restauri 

effettuati, destinazioni d’uso, orari di apertura al pubblico, condizione giuridica e 

vincoli. 

In collaborazione con la Fondazione Giorgio Cini è inoltre stata altresì 

proseguita la catalogazione specifica degli apparati decorativi e della statuaria da 

giardino, con l’obiettivo di promuoverne l’integrazione con la schedatura delle 

architetture. 

Un ulteriore possibile sviluppo della attività di catalogazione è stata avviata 

per quanto riguarda i giardini e i parchi annessi alle ville. A tale riguardo è stata presa 
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in considerazione l’opportunità di aderire alla costituenda Associazione Nazionale, 

promossa da Arcus spa. 

*** 

È stato pubblicato il sotto indicato volume, presentato nel corso della IV edizione del 

Festival della Villa Veneta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli affreschi nelle ville venete – Il Settecento (S econdo tomo) 

(a cura di G.Pavanello) 

L’opera rappresenta un indispensabile strumento nel campo degli studi e, insieme, 

della conservazione di un patrimonio unico in Europa. 

*** 

Sono stati pubblicati inoltre gli atti del convegno “La valorizzazione delle ville venete: 

istruzioni per l’uso”, che si è svolto il 16 ottobre 2010 presso la sala dello scrutinio di 

palazzo Ducale. Gli atti forniscono importanti contributi all’analisi dei profili tecnici e 

giuridici riguardanti la valorizzazione delle Ville Venete, con l’obiettivo di fornire 

strumenti per risolvere le problematiche che nella pratica del restauro spesso 

contrappongono l’interesse alla salvaguardia e quello al riuso compatibile dei beni 

tutelati. 
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4.4 ATTIVITA’ PROMOZIONALI E DI VALORIZZAZIONE 
 

Obiettivi: 
 
L’attività dell’Istituto sarà prevalentemente finalizzata alla conservazione e al restauro delle 
ville venete, tenendo conto altresì dell’esigenza di promuoverne la conoscenza, la fruizione e 
la valorizzazione. 
Sul tema della valorizzazione potranno trovare spazio specifici momenti di riflessione, sulla 
traccia del programma già avviato negli scorsi anni. 
Si prevede la diffusione e promozione, anche per il 2011, sulla base dell’esperienza maturata, 
di un bando relativo 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 soggette a 
vincolo ex D.lgs. 42/2004. 
 
 
Risultati: 
 

Le risorse disponibili per attività di valorizzazione, per il 2011, ammontavano (a 

seguito assestamento di bilancio, approvato nel corso del mese di giugno) a circa € 

150.000,00. 

L’importo complessivo dei finanziamenti, ripartiti dal Consiglio di Amministrazione 

sulla base di criteri predeterminati in  appositi bandi, risulta pari a : 

• € 52.949,97 per iniziative culturali in villa; 

• € 45.072,40 per interventi di riqualificazione di contesti di villa; 

• € 54.896,30, per specifici accordi di collaborazione e valorizzazione con 

istituzioni pubbliche, o comunque per azioni specifiche finalizzate 

all’abbattimento delle barriere architettoniche nelle ville venete. 

 

Sono state finanziate tredici iniziative culturali  in villa : 

• Associazione culturale Villa Buzzatti San Pellegrino “Il Granaio”, per l’iniziativa 

“Manifestazione culturale Giardino Buzzatti 2011”; 

• Fondazione Aida per l’iniziativa “Sorsi d’Autore 2011 – XII edizione”; 

• Centro Studi Riviera del Brenta per l’iniziativa “Villa Principe Pio: un ecomuseo 

tra cultura e ambiente”; 

• Associazione Ville Venete per l’iniziativa “Ville Venete della Via Claudia 

Augusta”; 

• Associazione del Barco Mocenigo per l’iniziativa “Riscoperta del Barco 

Mocenigo”; 
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• Associazione Culturale “La Torlonga” per “Iniziativa enogastronomica 
finalizzata a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale di Villa 
Foscarini Rossi”; 

• Associazione Tempoespazio onlus per l’iniziativa “Mecenatismo d’impresa e 

difesa del patrimonio”; 

• Lorenzo Borletti per l’iniziativa “Visita pomeridiana ai giardini e adiacenze di 

villa Widmann-Borletti con spettacolo serale”; 

• Associazione culturale Ludus Musicae per l’iniziativa “Castelli e Ville in 

Musica”;  

• Associazione di promozione turistica Pedemontana per l’iniziativa “Musica 

d’autore nelle ville della pedemontana veneta”; 

• Pro Loco di Colle Umberto per l’iniziativa “Spettacoli di Sapori”, “Teatro per 

tutti”, “Birre e tradizioni s’incontrano in villa”; 

• Associazione culturale “Un Fiume di Ville tra Padova e Venezia” per l’iniziativa 

“Riviera al lume di candela”; 

• Fondazione Aldo Morelato per l’iniziativa “Programma culturale Il Mobile 

significante 2011 – Villa Dionisi Cerea”. 

Sono state finanziate inoltre sei iniziative di  riqualificazioni di contesti  di villa: 

• Azienda agricola Dominio di Bagnoli di L. Borletti & C., “Studio ricerca 

finalizzato al restauro del complesso della statue di Antonio Bonazza e di altri 

elementi decorativi del giardino di villa Widmann”; 

• Bruno Nichetti, “Lavori di restauro di Villa Bianchi, Neri, Gonzati, Franzati, 

Maffei Brunelli Bonetti, detta Veronica”; 

• Massimo Scanferlin, “Progetto di intervento conservativo e di restauro 

dell’interno ed esterno della Chiesetta della Barchessa est di Villa Valmarana 

di Mira”; 

• San Liberale srl, “Villa Vellaio, di Suni detta “San Liberale” o “Erminia” – Feltre, 

definizione integrale di riordino e ripristino del giardino e del parco”; 

• Antonio Foscari, “Villa Foscari a Mira – ciclo decorativo a fresco. Programma 

di valorizzazione”; 

• Renzo Bighignoli, “Restauro della statuaria da giardino di Villa La Sorte – san 

Peretto di Negrar. 

Sono state infine finanziate sette iniziative afferenti accordi di collaborazion e con 

i seguenti soggetti: 

• Comune di Montegalda (VI) – Percorsi culturali in villa Fogazzaro-Roi-Colbachini 

– nota mail del 22 dicembre 2011; 
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• Comune di Sarego (VI) – n. 2 progetti didattici (Villa Trissino a Meledo e Villa 

Favorita a Monticello Conte Otto (VI) - Prot. 3459 del 21.12.2011; 

• Ist. Comprensivo Statale “B. Bizio” di Longare (VI) – Progetto “Camminosicuro – 

3-Percorso urbano tra vicoli, chiese, ville e giardini”- Prot. 3458 del 21.12.2011; 

• Liceo Ginnaio “Tito Livio” – Progetto Tito Livio - Le aree funzionali della villa 

Veneta- Prot. n. 3466 del 21.12.2011; 

• Scuola Secondaria Statale di I° “Sebastiano Ricci” di Belluno – Letture in villa –

Prot. 3258 del 29.11.2011; 

• Istituto Comprensivo Statale “Alessandro Faedo” di Chiampo (VI) – Progetto “Alla 

scoperta delle ville venete nel territorio di Chiampo” – Prot. n. 3414 del 

16.12.2011; 

• Associazione Ville Venete, via Brigata Marche 24 - Carbonera (Treviso), Canoa 

Club Mestre, Comune di Mira (Ve) e la Pro Loco di Mira (Ve) per promuovere 

iniziative, a favore della disabilità in occasione di uno specifico evento; 

 

L’ufficio ha gestito inoltre la liquidazione dei contributi riferiti alle annualità 

precedenti, con controllo dell’attuazione dei programmi e delle relative 

rendicontazioni. 

 

Convegni sul Turismo culturale 

 
Una specifica linea di azione dell’Istituto ha riguardato il progetto di 

valorizzazione del prodotto culturale “ville”, approvato con deliberazione della Giunta 

Regionale n. 2084/2008, in una logica di integrazione interdisciplinare.  

In questo contesto, con deliberazione n. 3168 del dicembre 2010 la Giunta 

regionale ha incaricato l’IRVV a promuovere da un lato la valorizzazione del 

patrimonio costituito dal sistema delle ville venete attraverso attività di 

sensibilizzazione-informazione dei proprietari, e dall’altro a raccogliere in modo 

sistematico dati utili per il miglioramento della fruizione e  dell’offerta di servizi. 

L’accordo di collaborazione è stato sottoscritto in data 16 marzo 2011 e 

prevede un impegno di spesa della Regione per € 60.000,00. 

E’ stato predisposto, di intesa con il Coordinamento Veneto Ville e dimore 

storiche, un programma operativo che con l’avvio di una serie di  incontri formativi a  

partire dal 25 maggio.  

Primo incontro il 26 maggio, a Villa Pigafetta Camerini di Mossano, in 

Provincia di Vicenza, tra proprietari di Ville Venete, operatori turistici, istituzioni locali 

e Regione .La riunione è stata la prima di sei appuntamenti che si sono tenuti tra fine 

maggio e gli inizi di giugno (Villa Widmann Borletti di Bagnoli di Sopra, 27 maggio; 
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Villa Sceriman, Foscari, Widmann, Rezzonico di Mira, 8 giugno; Villa Tiepolo Passi di 

Carbonera, 10 giugno; Villa Allegri Arvedi di Cuzzano di Grezzana, 22 giugno; Villa 

De Manzoni ai Patt di Sedico, 24 giugno), ed è stata introdotta dalla Presidente 

dell’Istituto Regionale Ville Venete, dalla Presidente del Coordinamento Veneto delle 

Ville e Dimore Storiche Diana Lorena Camerini e dall’Assessore Regionale al 

Turismo e al Commercio Estero Marino Finozzi. Nell'occasione è stata promossa 

l'adesione dei proprietari di villa alla Carta dei servizi Regionale. Oltre 500 i 

partecipanti ai diversi incontri. 

 

Convegno -  Mecenatismo culturale e Sviluppo economico il caso delle ville venete  

 

 

 

Il 15 luglio a Fratta Polesine (Rovigo) in villa Molin-Avezzù si è parlato di 

"mecenatismo culturale e sviluppo economico: il caso delle Ville Venete". L'incontro 

organizzato dall'Istituto Regionale Ville Venete, insieme al Comune, è stato 

patrocinato dalla Regione del Veneto. Sono intervenuti il Vicepresidente Marino 

Zorzato, Assessore alla Cultura, e l'Assessore all'Economia, Sviluppo, Ricerca e 

Innovazione, Marialuisa Coppola. 

Il commercialista Sergio De Dea ha sviluppato il tema "Il mecenatismo 

culturale: un'opportunità per tutte le imprese". Maurizio Interdonato dell'Università di 

Venezia ha dedicato la sua relazione al tema "Mecenatismo e sussidiarietà fiscale". 

Silvia Parolin della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo è intervenuta 

su "Il ruolo delle fondazioni bancarie per lo sviluppo della cultura". Infine Andrea 

Tomat, presidente di Confindustria Veneto ha parlato di "Investimenti dell'impresa per 

la riqualificazione del patrimonio culturale". Conca 150 gli intervenuti. 

 

Villa Venier-Contarini a Mira - Ville venete aperte a tutti per una valorizzazione 

accessibile 
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Il 24 settembre è stata aperta a tutti Villa Venier Contarini a Mira (Venezia) in 

villa Venier-Contarini, concessa in uso all’IRVV dalla Regione. La villa è stata aperta 

al pubblico dopo alcuni interventi per renderla accessibile a tutti in occasione delle 

giornate europee del Patrimonio culturale promosse dal MiBAC (Ministero dei Beni 

Artistici e Culturali).  

L’evento si è svolto  con il patrocinio della Regione del veneto, nell’ambito del 

l'iniziativa promozionale che coinvolge le ville della Riviera, organizzata dal Comune 

di Mira: quattro ville per tre itinerari, in barca, in carrozza, auto o bicicletta.  

Numerose le iniziative di valorizzazione: dalla mostra promossa da "Insieme 

per voi onlus" con foto di Roberta Cozza, alla presentazione dello sport canoistico 

che vede atleti paraplegici gareggiare alla pari con gli altri atleti, e fino alla Ludoteca 

Albero Segnante di Padova che sperimenta linguaggi non verbali e al Veasyt tour, 

ovvero una guida turistico-culturale multimediale che integra diverse modalità di 

accessibilità linguistica e digitale per una fruibilità dei contenuti adatta a tutti.  

Il pubblico coinvolto (oltre 500 persone all'inizio della manifestazione) ha 

potuto visitare il corpo padronale della villa ,la foresteria ovest, resa accessibile con 

uno scivolo in legno, arricchita in tre stanze da affreschi con storie tratte dai poemi 

omerici, attribuiti a Francesco Ruschi. Recuperato pienamente e fruibile al pubblico 

anche il giardino. 

 

 

 

 

 

FESTIVAL VILLE VENETE - QUARTA EDIZIONE  - Una esperienza di rete nella 

valorizzazione del patrimonio culturale 
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 “Le Ville Venete costituiscono una straordinaria risorsa meta di turisti da tutto il 

mondo, che richiede di essere integrata con il sistema territoriale nel suo 

complesso. Questo patrimonio di valori e di tradizioni, eredità di una civiltà 

riconosciuta e fortemente identitaria, rappresenta cioè una ricchezza per il territorio, 

non solo dal punto di vista architettonico e artistico, ma anche in quanto strumento in 

grado di promuovere, con lo sviluppo culturale, lo sviluppo economico e sociale 

complessivo.  Le ville offrono un sistema diffuso e al tempo stesso unitario di beni 

culturali e paesaggistici, che merita di essere sempre maggiormente studiato, 

conosciuto e valorizzato, con l’obiettivo di sostenere, attraverso strategie partecipate 

ed un esercizio unitario di competenze e funzioni, interventi conservativi di 

eccellenza, un riuso sostenibile, una fruizione allargata, il miglioramento della qualità 

ambientale. La valorizzazione della rete delle ville venete costituisce quindi, specie in 

questa fase storica, al tempo stesso una sfida e una opportunità da affidare alle 

giovani generazioni.” A partire da questi presupposti si è sviluppata la quarta edizione 

del festival , che ha  reso accessibile queste tematiche ad un pubblico sempre più 

vasto e diversificato, attraverso la lettura di esperienze vissute e il confronto con 

analoghe iniziative a livello internazionale. 

Il Festival, organizzato dall’Istituto Regionale Ville Venete, si è articolato  nella 

settimana dal 17 al 23 ottobre. La conferenza stampa di presentazione si è svolta a 

Verona nelle sale del Museo di Castelvecchio. 

17 ottobre 2011 – Teatro accademico di Castelfranco  Veneto (TV)  - Le ville del 

Giorgione, una proposta di promozione del territori o 

Si è svolto il convegno di apertura promosso in collaborazione con Fondazione 

Mazzotti e Comune di Castelfranco Veneto, dal titolo “Le ville di Giorgione. Una 

proposta di promozione del territorio”. L’incontro, al quale ha partecipato una 

qualificata platea di autorità e illustri esperti, ha consentito la presentazione della rete 

delle Ville del Giorgione tra cui Ca’ Marcello, Ca’ Amata, Villa Corsaro, Villa Corner-

Chiminelli, Villa Emo e Villa Barbaro. Circa 200 gli intervenuti.  

18 ottobre 2011 - Il ricordo di Silvio Negro, le ra dici di un'istituzione 

Martedì 18 ottobre, a villa Cordellina Lombardi di Montecchio Maggiore, si è tenuto 
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l’incontro “Ricordo di Silvio Negro: le radici di un’istituzione.” Il giornalista, saggista e 

vaticanista vicentino venne nominato nel 1958 presidente dell’Ente Ville Venete. Una 

figura colta e lungimirante che, attraverso il suo lavoro, ha saputo definire una realtà 

oggi consolidata come l’Istituto Regionale Ville Venete. Il naturale nesso con il 

territorio ha dato  ulteriore rilievo all’incontro, offrendo spazio al tema del 

mecenatismo con la consegna di riconoscimenti ad aziende ed istituzioni che hanno 

saputo investire in cultura. Oltre 300 i partecipanti.  

19 ottobre 2011 - Villa Manin di Passariano (UD) - Lo sport in villa: uno 

strumento di valorizzazione di parchi e giardini 

Villa Manin di Passariano in provincia di Udine è stato lo scenario, mercoledì 19 

ottobre, di un convegno dal titolo “Lo sport in villa: uno strumento di valorizzazione di 

parchi e giardini” promosso in collaborazione con Regione autonoma Friuli Venezia 

Giulia, rappresentata dall’assessore alla cultura Elio De Anna a Villa Manin e la 

partecipazione straordinaria di atleti olimpionici. Un centinaio i presenti.  

20 ottobre 2011 - Villa Contarini di Piazzola (PD) - Il turismo scolastico in villa: 

realtà e prospettive 

Le scuole e la didattica in villa sono stati i protagonisti - giovedì 20 ottobre a Villa 

Contarini a Piazzola sul Brenta - dell’incontro “Il turismo scolastico in villa: realtà e 

prospettive”. Sono state presentate due importanti iniziative: il progetto “Ville Venete 

per le scuole” e la promozione regionale della didattica in villa. L’obiettivo delle 

iniziative è di avvicinare e coinvolgere gli studenti al mondo delle ville per vederli 

toccare con mano e in modo efficace e interattivo la storia, l’arte, la natura e l’opera 

degli uomini che hanno segnato per 5 secoli il territorio veneto. Circa 350 gli 

intervenuti.  

21 ottobre 2011 - Museo nazionale di Villa Pisani a  Strà (VE) - Gli affreschi nelle 

ville venete. Il Settecento (secondo tomo) 

L’intenso programma è proseguito venerdì 21 ottobre al Museo nazionale di Villa 

Pisani, a Strà in provincia di Venezia, con la presentazione del catalogo “Gli affreschi 

del Settecento (secondo tomo”) in collaborazione con Fondazione Cini e Marsilio 

Editori. Circa 100 i presenti.  

22 ottobre 2011 - Villa Contarini di Piazzola  sul Brenta (PD) - Esperienze di rete 

nella valorizzazione del patrimonio culturale 

Sabato 22 ottobre, a Villa Contarini sono state tratte  le conclusioni di una settimana 

ricca di spunti per la valorizzazione di un patrimonio considerato il piu’ rilevante 

d’Europa. Il convegno dal titolo “Esperienze di rete nella valorizzazione del patrimonio 

culturale” ha visto la partecipazione dell’on. Amalia Sartori, presidente del CISA 

Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio, del Prof. Antonio 
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Foscari dell’Università di Venezia, del Prof. Paolo Rosato dell’Università di Trieste, 

dell’arch. Alberto Torsello, del Segretario regionale per la cultura della Regione del 

Veneto Angelo Tabaro, di Bona Zanuso, di Alberto Passi, Presidente 

dell’Associazione Ville Venete. Circa 250 i partecipanti. 

23 ottobre 2011 - Villa Contarini di Piazzola (PD) - Villa aperta a tutti - Per una 

valorizzazione "accessibile" 

La rassegna si è conclusa domenica 23 ottobre a Villa Contarini di Piazzola sul 

Brenta con “Villa aperta a tutti, per una valorizzazione “accessibile” che vedrà la 

presentazione di iniziative di “accessibilità” per tutti del patrimonio culturale con 

apertura della villa e del parco e degustazione di prodotti tipici. Oltre 500 i presenti.  

 

Partecipazione  GEO-OIKOS a VeronaFiere  

 L’Istituto ha partecipato con un proprio stand alla rassegna espositiva titolata 

"Geo-Oikos, luoghi persone e prospettive" , che si è svolta a Verona da giovedì 17 a 

venerdì 18 novembre 2011.  

 Il Presidente e il Direttore dell'Istituto, intervenuti al convegno dedicato al tema 

"Il Piano Paesaggistico Regionale, evoluzione e orientamenti" , giovedì 17 novembre 

in sala Respighi hanno sviluppato, alla  presenza di oltre 100 persone, tra cui molti 

studenti, il tema "Il ruolo delle ville venete per la valorizzazione del paesaggio".  

 

Partecipazione al salone dei Beni culturali - Stazione Marittima -  Venezia 

 Presso lo spazio espositivo della Regione del Veneto si è unita quest’anno 

anche la partecipazione dell’Istituto Regionale per le Ville Venete, con compiti 

specifici di sostegno ad azioni di tutela e conservazione delle ville venete.  Giovedì 1 

dicembre 2011 si è svolto l'incontro dal titolo "Ville Venete: conoscenza e fruizione 

per tutti", nel quale l'Istituto regionale per le ville venete ha presentato  il catalogo 

informatico e una guida multimediale, sperimentale, per sordi ed ipovedenti, 

concepita specificamente per la valorizzazione delle ville, in collaborazione con una 

spin off di Ca’ Foscari. 

 

Concerto in villa Contarini  

Si è svolto un Concerto di Natale,  con gli Inisfail e la musica irlandese venerdì 

16 dicembre 2011. Il concerto si è tenuto a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta 

(Padova) ed ha registrato 250 partecipanti. Organizzato dall'Istituto Regionale per le 

Ville Venete in collaborazione con la Regione del Veneto e la società immobiliare 

Marco Polo Srl. Durante il concerto sono stati raccolti fondi per la promozione dello 

sport paralimpico. 
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Patrocini 

Sono stati concessi i seguenti patrocini: 

- A Cecilia Poli Randi per la pubblicazione del libro “Villa Mocenigo – Randi a 

Cartura” (ed. Esedra – Padova); 

- All’Istituto Canossiano “Madonna del Grappa” di Treviso per pubblicazione 

della ricerca degli studenti delle classi terze sulle ville venete; 

- All’Associazione “Tempo e spazio onlus” di Sandrigo (VI) per l’incontro “Lo 

sviluppo economico del territorio attraverso il mecenatismo d’impresa” – Villa 

Sesso Schiavo, Sandrigo (VI) 27.05.2011; 

- All’Associazione Culturale “Ludus Musicae diThiene (VI) per il progetto 

culturale-turistico “Castelli e Ville in Musica attraverso la Pedemontana 

Vicentina”; 

- Al “Centro Infanzia Baby Club” di Vicenza per l’iniziativa “I nani di San Bastian 

e la principessa Layana; 

- Alla Fondazione AIDA di Verona per la realizzazione della XII edizione “Sorsi 

d’Autore”; 

- Al Comune di Castelfranco (TV) per il convegno “Conoscere Bolasco: ieri oggi 

domani” presso Teatro Accademico del Comune di Castelfranco Veneto (TV) 

del 17.09.2011; 

- All’Accademia di Belle Arti di Venezia per il convegno “Restaurare per 

riscoprire” del 20.09.2011; 

- Alla DNA Srl di Vicenza per la manifestazione “Sguardi dalle ville” relativa a 

“Viaggio nel paesaggio italiano” del 9.11.2011; 

- All’Associazione Pro Loco di Cadoneghe (PD) per la NONA edizione della 

Rassegna Musica da Camera “I Venerdì Musicali”;  

- Allo Studio Eventi di Vicenza per il convegno “La Spa nelle Dimore d’epoca. 

Pensare la spa in una residenza storica: dall’idea al progetto, dalla 

realizzazione alla gestione: valori e criticità” nell’ambito dell’VIII edizione di 

Bené sentieri del benessere 19.11.2011; 

 

Progetto strategico ville palladiane 

Particolare rilevanza per la valorizzazione dei contesti figurativi ha assunto la 

partecipazione al progetto strategico “Le Ville di Andrea Palladio”, avviato dalla 

Giunta Regionale, ai sensi della Legge regionale n.11/2004. L’IRVV ha partecipato 

all'incontro di lavoro del 22 giugno, aperto al pubblico, sul tema "Ventiquattro ville di 
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Andrea Palladio. Quale nuovo disegno?" che si è svolto a Villa Pojana a Pojana 

Maggiore (Vicenza). 

 

Osservatorio Regionale sulle Ville Venete  

Si sono svolte due riunioni, in data 16 febbraio 2011 e 18 aprile 2011, in 

attuazione dell’accordo di programma in data 19 febbraio 1999. 

Sono stati affrontate le principali problematiche, comuni ai soggetti partecipanti al 

tavolo istituzionale e più precisamente: 

- rapporto tra ville vincolate e non vincolate; 

- rapporto con la strumentazione di governo del territorio e del paesaggio; 

- aspetti tributari; 

- turismo culturale. 

 

Attività di comunicazione e media relations 

L’Istituto ha promosso, come durante gli scorsi anni, un’adeguata attività di 

comunicazione, al fine di raggiungere il maggior numero possibile di cittadini, enti e 

istituzioni, facendo conoscere il ruolo, la natura e l’impegno dell’Istituto e divulgando 

le attività, iniziative e progetti posti in essere. 

 
 
Venezia – Mira, 29 febbraio 2012 
 
 
 
          IL DIRETTORE      IL PRESIDENTE 
        (Carlo Canato)  Giuliana Fontanella 
 
 
 
 


