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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 nel corso dell’anno 2015 con gli obiettivi 

programmati e deliberati dall’IRVV e si inserisce pertanto nel processo di programmazione, 

in attuazione  e nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nelle disposizioni in 

materia. 

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” (1) 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. 

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

sostegno finanziario delle azioni 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 al consolidamento e al restauro, da 

perseguire incentivando l’esecuzione di specifici interventi su singole ville. in concorso con il 

proprietario o sostituendosi ad esso. 

Dal 1997, a seguito di modifica del quadro normativo di riferimento (L.R. n. 6/97), 

l’istituto ha anche lo scopo di provvedere alla promozione ed alla miglior utilizzazione, anche 

                                                           
(
1
) Frutto delle battaglie di pionieri come Mazzotti, Negro, Muraro, Roi e Cevese. 
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mediante studi e ricerche, delle Ville Venete soggette alle disposizioni di cui alla legge 1° 

giugno 1939, n. 1089 (ora sostituita dalla seconda parte del Codice per i Beni culturali) (2). 

La legge 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 quindi 

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

costituto dalle Ville Venete (in grande maggioranza di proprietà privata), ma anche di 

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” (3).  

*** 

L’art. 1 della Legge 63 prevede che la sede dell’Istituto, che non dispone di un proprio 

patrimonio immobiliare, debba essere in Venezia. Attualmente l’IRVV si avvale di un locale al 

piano terreno del palazzo delle Grandi Stazioni, messo a disposizione dalla Regione del 

Veneto.  

Va ricordato a tale proposito che dal 1979 sino al novembre 2010 l’Istituto ha 

mantenuto la propria sede in Piazza San Marco 63, presso un immobile di proprietà Statale, 

di cui ha continuato a disporre, pur in assenza di alcun formale atto di concessione (4).  

Successivamente, sino al novembre 2011 - a seguito di sfratto esecutivo -.l’IRVV si è 

avvalso provvisoriamente di alcuni locali (di proprietà della Fondazione Ugo e Olga Levi 

onlus), in Venezia, Calle San Barnaba, Dorsoduro 2691. 

                                                           
(2) L’art. 2 della legge istitutiva dispone peraltro che IRVV abbia lo scopo “di provvedere, in 

concorso con il proprietario o sostituendosi ad esso, al consolidamento, al restauro, alla promozione 

ed alla miglior utilizzazione, anche mediante studi e ricerche delle Ville Venete”, solo se “tutelate” dallo 

Stato (ai sensi delle previgente legge n. 1089 del 1939, e conseguentemente dalla seconda parte del 

codice BBCC).  

(
3
) Come si legge nella Relazione al Bilancio pluriennale della Regione del Veneto.  

(
4
) La vertenza con il Demanio, che consegue alla mancanza di alcun formale provvedimento di 

concessione dell’immobile (“ereditato” dall’Ente e conseguentemente utilizzato gratuitamente 

dall’IRVV), è tuttora pendente avanti la Corte d’appello di Venezia (sul quantum) e alla Corte di 

Cassazione (nel merito).  
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Cosicché la Giunta Regionale, con provvedimenti n. 1241 e. n. 1771 del 2011, nello 

spirito di contenimento dei costi di gestione delle sedi regionali, ha deliberato di concedere in 

comodato d'uso gratuito Villa Venier Contarini di Mira, acquistata dall’IRVV in nome e per 

conto della Regione con fondi statali vincolati (ex Legge 233/91) e già destinata a sede 

operativa di terraferma.  

L’ Istituto è stato quindi impegnato, dal 2011 in poi a garantire uin adeguato livello 

manutentivo del bene, una corretta gestione, un funzionale utilizzo del bene, per favorirne 

fruizione pubblica e accessibilità. 

*** 

Sono organi dell’Istituto: 

- Il Consiglio di Amministrazione; 

- Il Presidente; 

- Il Collegio dei Revisori. 

Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Giunta 

regionale ed è attualmente composto da sette membri: 

a) dal Presidente eletto dal Consiglio regionale del Veneto su proposta del Presidente 

della Giunta regionale d'intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia; 

b) da 3 membri eletti dal Consiglio regionale del Veneto con voto limitato a due (un 

membro è attualmente dimissionario, per sopravvenuta incompatibilità); 

c) da un membro designato dalla Regione Friuli Venezia Giulia; 

d) da un membro designato dalla sezione veneta dell'ANCI (Associazione nazionale 

Comuni d'Italia) d'intesa con la sezione del Friuli Venezia Giulia e scelto tra i Comuni che 

abbiano nel proprio territorio, almeno una villa d'interesse artistico o storico; 

e) da un rappresentante dei proprietari delle ville designato dall'associazione dei 

proprietari di immobili maggiormente rappresentativa a livello regionale.  

Il Consiglio dura in carica per tutta la legislatura regionale e decade 180 giorni dopo la 

prima seduta del nuovo consiglio, e quindi il 23 dicembre 2015.  

Da tale  data gli organi sono stati prorogati per non più di quarantacinque giorni al fine 

di adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, indifferibili e urgenti. 

Il programma di attività del 2015 ha costituito pertanto la naturale conclusione del 

mandato amministrativo iniziato il 21 aprile 2011. 

*** 

In questo contesto è opportuno richiamare che solo a  decorrere dal 1° gennaio 2009, 

l’Istituto rientra tra le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato 

individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 
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(GU 2 agosto 2010), con conseguente applicazione, da tale data, delle disposizioni in 

materia di “patto di stabilita”. 

La programmazione dell’Ente sconta peraltro una progressiva riduzione anche delle 

entrate in conseguenza della contrazione dell’ammontare complessivo dei fondi di rotazione, 

che non vengono rifinanziati da oltre un decennio, e dall’andamento – in riduzione dal 2008 

in poi -  dei tassi attivi di interesse, con conseguenti ricadute anche nella gestione della 

cassa e della liquidità disponibile.    

Come peraltro previsto in sede di piano della performance, sul fronte della spesa, 

anche il programma di attività per l’anno 2015  ha risentito delle criticità conseguenti 

all’entrata in vigore della legge n. 122/2010, di conversione del D. L. 78/2010, delle norme 

regionali applicative (L.R. n. 47/2012, per quanto applicabile agli enti culturali), e alle quali il 

programma di attività si è adeguato nel corso dell’anno. 

Anche nel corso del 2015 pertanto, ha costituito obiettivo strategico garantire il 

rispetto delle più recenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica e di 

virtuosa gestione delle spese, specie in materia di personale, alla luce delle direttive regionali 

in materia di enti strumentali. 

E’ opportuno comunque precisare che le spese per convegni e mostre non rientrano 

nelle limitazioni di cui al comma 8 dell’art. 6 della citata L. 122, poiché riguardano attività che 

questo Ente svolge per dare attuazione della propria mission istituzionale. 

E’ stata in ogni caso prestata particolare attenzione – per ciascuna delle attività 

programmate - al controllo dell’efficacia (e di efficienza) della gestione, con verifica delle 

performance riferite agli obiettivi strategici indicati nel bilancio. 

 Gli obiettivi di performance per l’anno 2015 – misurabili e monitorabili in ragione di 

specifici indicatori - sono stati peraltro definiti con provvedimento del Presidente n. 8/P del 29 

gennaio 2015, e descritti nel contesto della presente relazione. 

*** 
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2. STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Nell’anno in corso, come del resto durante tutto l’arco del mandato, mandato si è 

doverosamente data attuazione alle direttive nazionali e regionali in materia di riduzione dei 

costi del personale, come desumibile dalla seguente tabella che sintetizza la disponibilità di 

risorse umane al 31 dicembre 2015. 

TABELLA 1 
 

 

QUALIFICA 

 

 

DOTAZIONE 

ORGANICA 

 

DIPENDENTI 

IN SERVIZIO 

 

NOTE 

 

 

Direttore 

 

1 

 

1 

 

Dott. Arch. Carlo Canato (dirigente regionale a 

tempo indeterminato in aspettativa). 

contratto a tempo determinato con scadenza 

contestuale alla decadenza degli organi (6 

febbraio 2016)  prorogato fino al 6/3/2016 con 

Deliberazione del Presidente n. 4 del 03.02.2016 

 

Dirigente 

 

1 

 

1  

 

Coperto tramite comando. In attesa della 

definizione della data del trasferimento 

Attualmente il comando è part time, al 40% a 

scavalco con il Comune di Belluno con scadenza 

il prossimo 15/03/2016 

 

D3  

 

1 

 

0 

 

vacante –.ufficio valorizzazione, catalogazione 

 

 

D 1 

 

4 

 

2 

 

n. 2 in servizio  

n. 1 comandato presso la Regione Veneto.(dott. 

Federico Meneghesso, f.f. dirigente presso la 

segreteria del Vice Presidente) 

n. 1 vacante dal 31/10/2014 a seguito dimissioni 

volontarie. Il dipendente Marco Brancaleoni.(che 

ha patteggiato una pena di due anni) è stato 

comunque oggetto di procedimento disciplinare 

finalizzato al licenziamento, a seguito delle note 

vicende giudiziarie.  
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C 

 

5 

 

3 

 

 

n. 2 vacanti (n. 1 dal 1/9/2014 a seguito 

dimissioni volontarie) 

 

 

B 

 

5 

 

5 

 

 

n. 1 vacante e coperto temporaneamente dal 

01/01/2014 con comando in entrata dalla 

Provincia di Vicenza, part-time n. 18 ore 

settimanali .  

n. 1 prossimo al pensionamento (presumibilmente 

dall’1 luglio 2015) 

 

TOTALE 

 

17 

 

12  

 

n. 6 vacanti  

n. 1 comandato (Meneghesso), n. 2 in comando 

part time (Gallo e Panizzolo) 

 

 

Come si può rilevare complessivamente si è verificata nel corso del quinquennio una 

riduzione della spesa per il personale, a parità di servizi offerti, nel rispetto delle direttive 

intervenute con deliberazione G.R.V n. 1841/2011 come successivamente prorogata e 

integrata (5).  

Sono stati prorogati i comandi attivati, in entrata ed uscita, mentre, in mancanza di 

preventiva.autorizzazione regionale, non è stato confermato l’incarico di posizione 

organizzativa.  

Si può desumere dalla successiva Tabella 4 come la spesa per il personale incida per 

circa il 35% della spesa corrente. 

*** 
 

3. RENDICONTO FINANZIARIO 

L’esercizio finanziario relativo all’anno 2015 registrava un fondo iniziale di cassa pari 

a euro € 19.142.432,52, mentre al 31.12.2015 il fondo cassa ammontava a euro € 

19.207.209,34. Ne consegue un saldo positivo di €  64.776,82, come rilevabile dai seguenti 

prospetti sintetici. 

 

                                                           
(
5
) I prospetti allegati al conto del personale evidenziano una riduzione di circa il 2% (da circa 

€.710.000.00 - dati 2011 - ad € 698.000 – dati 2014). 



8 

 

Quadro economico entrate 2015  

Le Entrate finanziarie si possono schematizzare come segue: 

 

Descrizione 

Riscossioni 

Competenza Residui 
Totale 

riscossioni 

Contributo della Regione Veneto (anno 2015) 95.000,00 = 95.000,00 

Contributo Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia (anno 2014) 

= 30.000,00 30.000,00 

Contributi su progetti finanziati dalla Regione 
del Veneto 

81.250,00 142.500,00 223.750,00 

Contributi della Regione del Veneto per 
gestione Villa Pojana – Pojana Maggiore (VI) 

30.000,00 = 30.000,00 

Eventuale contributi concessi da soggetti 
pubblici o privati finalizzati all’esecuzione di 
restauri di ville specificatamente indicate 

100.000,00 12.995,44 112.995,44 

Entrate Patrimoniali (Riscossione di rate di 
mutui attivi – quota capitale ed interessi) 

2.728.994,51 448.333,51 3.177.328,02 

Altre Entrate 13.935,34 1,64 13.936,34 

Introito emolumenti ed oneri riflessi per il 
personale comandato 

83.900,73 37.966,47 121.867,20 

Entrate derivanti da sponsorizzazioni    12.500,00 500,00 13.000,00 

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

57.781,32 3.491,45 61.272,77 

Vendita di beni e servizi (derivanti dalla 
gestione di Villa Venier) 

4.628,98 103,00 4.731,98 

Vendita di beni e servizi (derivanti dalla 
gestione di Villa Pojana) 

7.654,77 2.039,93 9.694,70 

Entrate derivanti da partite di giro  597.423,22 0,00 597.423,22 

 
TOTALE ENTRATE 

3.813.068,87 677.931,44 4.491.000,31 

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

64.000.000,00 = 64.000.000,00 

TOTALE GENERALE ENTRATE 67.813.068,87 677.931,44 68.491.000,31 

 

Le Entrate effettive registrate nel 2015 ammontano quindi complessivamente a euro 

68.491.000,31, di cui euro 518.677,42 (Titolo I) derivanti da contributi regionali, contributi di 

altri soggetti e da entrate varie, euro 3.177.328,02 (Titolo II) derivanti da rientro delle rate dei 

finanziamenti concessi, euro 197.571,65 (Titolo III) derivanti da utili e altri proventi (interessi 

sulle giacenze di tesoreria, su operazioni bancarie e rimborsi competenze erogate con i 

relativi oneri riflessi attinenti il personale comandato in uscita). Il Titolo III include anche euro 

64.000.000,00 derivanti da rimborsi sulle operazioni bancarie di investimento PCT ed euro 

597.423,22 (Titolo IV) afferenti alle partite di giro. 
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Nel corso dell’esercizio finanziario 2015 si sono effettuate n. 4 operazioni di investimento in 

Pronti Contro Termine per un importo unitario di circa € 16.000.000,00, dal 13.01.2015 al 

31.03.2015, dal 01.04.2015 al 29.06.2015, dal 01.07.2015 al 30.09.2015 e dal 02.10.2015 al 

15.12.2015, per un ammontare complessivo di € 64.000.000,00. Va in ogni caso considerato 

che i vantaggi derivanti su tali operazioni dai rendimenti al netto dell’imposizione fiscale si 

sono rilevati più vantaggiosi rispetto al mantenimento della liquidità in conto corrente. 

La elevata disponibilità di cassa deriva per la maggior parte dall’ingente massa di 

residui passivi iscritti a Bilancio, giustificati dall’intervallo temporale intercorrente tra la 

concessione di mutui e contributi - con conseguente impegno di spesa - e l’erogazione delle 

somme concesse, liquidate a consuntivo solo successivamente alla realizzazione del 

progetto finanziato. (L’ultimo rendiconto approvato evidenzia la presenza al 31/12/2015 di 

residui passivi per circa € 11.730.000,00, di cui € 3.330.000,00 circa formatisi nell’esercizio 

2014 e il rimanente negli esercizi precedenti. I residui passivi per il 90% sono riferiti alla 

funzione obiettivo denominata “Consolidamento e restauro di ville venete” e costituita dalle 

aree omogenee denominate “Interventi diretti”,” Contributi per il consolidamento e restauro 

delle ville venete” e “Concessione di mutui ipotecari”).(6)  

 

Quadro economico spese 2014  

 

Le Spese effettivamente sostenute nell’esercizio 2015 ammontano complessivamente ad 

euro 68.425.525,27 di cui: 

 euro 2.350.774,09 (Funzione Obiettivo I) per spese di investimento (comprendenti 

interventi diretti, concessioni di mutui e contributi ai proprietari di Ville Venete); 

 euro 1.477.328,74 (Funzione Obiettivo II) per spese per organi istituzionali e attività 

generali di supporto (di cui euro 783.215,43 relative al personale e comprensivo 

dell’IRAP); 

 euro 64.000.000,00 (Funzione Obiettivo IV) derivanti da investimento in operazioni 

finanziarie/Pronti Contro Termine; 

 euro 597.422,74 afferenti alle partite di giro. 

                                                           
(

6
) Si fa presente inoltre che è stata impegnata nel corso esercizio finanziario 2010 una somma - 

attualmente di € 3.841.677,94 - per la riqualificazione di ville acquistate con fondi di cui alla L. 233/91 - 

Villa Venier a Mira (VE) e Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (PD), somma che è stata sinora 

liquidata/utilizzata sulla base dell’andamento dei lavori e compatibilmente con il rispetto delle 

limitazioni annuali imposte dal Patto di Stabilità e dalle disposizioni in materia di contenimento della 

spesa. Anche tale somma concorre evidentemente a determinare la significativa  liquidità di cassa. 
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Si è provveduto a liquidare la seguenti somme (comprese le spese di parte corrente): 
 
 

Descrizione Competenza Residui Totale 

L.R. 63/1979    

Per concessione di mutui 176.000,00 24.000,00 200.000,00 

Per concessione di contributi = 3.351,42 3.351,42 

Per interventi diretti Villa Pojana  15.833,77 32.140,76 47.974,53 

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

156.513,20 7.985,81 164.499,01 

Interventi diretti per consolidamento 
strutture e restauro affreschi di Ville Venete  

101.224,99 5.000,00 106.224,99 

Totale 449.571,96 72.477,99 522.049,95 

L. n. 233/1991    

Per concessione di mutui 421.800,00 736.000,00 1.157.800,00 

Per concessione di contributi 2.961,27 23.366,60 26.327,87 

Per interventi diretti 354.034,36 274.565,20 628.599,56 

Totale 778.795,63 1.033.931,80 1.812.727,43 

Contributi in conto interessi per lavori di 
manutenzione consolidamento e restauro  

= 15.996,71 15.996,71 

Spese generali di funzionamento  1.190.291,02 203.895,13 1.394.186,15 

Partite di giro 597.369,22 53,52 597.422,74 

Spese di gestione e custodia ville di 
proprietà regionale 

63.781,97 19.360,62 83.142,59 

TOTALE SPESE 3.079.809,80 1.345.715.77 4.425.525,57 

Investimento in operazioni finanziarie di 
gestione della liquidità/Pronti Contro 
Termine  

64.000.000,00 = 64.000.000,00 

TOTALE GENERALE SPESE  (7) 67.079.809,80 1.345.715,77 68.425.525,57 

                                                           
(

7
) Le  spese di funzionamento  derivano anche dal costo sostenuto per la custodia e gestione con 

apertura al pubblico per tutta la stagione primaverile ed estiva di Villa Venier e Villa Pojana, per 

garantirne la  fruizione e le condizioni di accessibilità e sicurezza, con ricadute positive, anche se al 

momento di lieve entità, sul fronte delle entrate. Le spese di funzionamento si sono ridotte rispetto al 

2014  da 1.720.000,00 a 1.400.0000,00  circa pur rimanendo pressoché costanti le spese di gestione 

delle Ville) 
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*** 
 

Può essere utile fornire il quadro delle spese in conto competenza (impegni) per l’anno 

2015, riferite all’attività di tutela del patrimonio. Si possono così distinguere: 

 

Concessioni finanziamenti ai sensi della L.R. n. 63/1979 
(impegni di spesa) 
 
- Concessione di mutui per un impegno di spesa pari a      €       2.617.570,00 

 (importo comprensivo di riassunzione di impegno da Obbligazione Giuridica creata in sede di riaccertamento straordinario 

D.Lgs. 118/2011 e smi per € 1.585.000,00) 

- Concessione contributi per un impegno di spesa totale pari a             €         1.199.256,37 

(importo comprensivo di riassunzione di impegno da Obbligazione Giuridica creata in sede di riaccertamento straordinario 

D.Lgs. 118/2011 e smi per €  889.355,74) 

- Interventi diretti per un impegno di spesa totale pari a                €             30.562,00 

 

TOTALE          €        3.847.388,37 

(importo comprensivo di riassunzione di impegno da Obbligazione Giuridica creata in sede di riaccertamento straordinario 

D.Lgs. 118/2011 e smi per €  2.474.355,74) 

 

Concessioni finanziamenti ai sensi della L. n. 233/1991  
(impegni di spesa) 
 
- concessione mutui per un impegno di spesa totale pari a         €.       3.314.100,00 

(importo comprensivo di riassunzione di impegno da Obbligazione Giuridica creata in sede di riaccertamento straordinario 

D.Lgs. 118/2011 e smi per €  2.175.670,00) 

- concessione contributi per un impegno di spesa totale pari a     €           272.829,04  

(importo comprensivo di riassunzione di impegno da Obbligazione Giuridica creata in sede di riaccertamento straordinario 

D.Lgs. 118/2011 e smi per €  199.329,48) 

- interventi diretti per un impegno di spesa totale pari a     €        2.730.778,96 

(importo comprensivo di riassunzione di impegno da Obbligazione Giuridica creata in sede di riaccertamento straordinario 

D.Lgs. 118/2011 e smi per € 2.561.264,22 ) 

 

TOTALE          €        6.317.708,00     

(importo comprensivo di riassunzione di impegno da Obbligazione Giuridica creata in sede di riaccertamento straordinario 

D.Lgs. 118/2011 e smi per € 4.936.263,70) 

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

         TOTALE GENERALE             €         10.165.096,37 
 
 

                                                                                                                                                                                     
Si ribadisce inoltre che l’istituto ha aperto l’esercizio finanziario 2015 con un fondo cassa pari ad euro 

19.142.434,52; pertanto, considerato il saldo positivo (entrate-spese) di € 64.776,82, alla chiusura 

dell’esercizio 2015, il fondo cassa era pari ad euro 19.207.209,34. 
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Relativamente alle stipule notarili connesse ai mutui, sono stati stipulati 

complessivamente nel corso del 2015 undici contratti dalla Banca Popolare Friuladria Spa di 

Pordenone di mutui finanziati dall’Istituto. 

 
*** 

 

4. ATTIVITA’ – OBIETTIVI E RISULTATI 

Al bilancio di previsione per l’anno 2015 era allegato il Programma delle attività per 

l’anno 2015, contenente gli obiettivi strategici, successivamente confermati nel Piano della 

Performance (approvato con delibera 8/P del 29/1/2015). 

 
Gli obiettivi sono stati sostanzialmente perseguiti attraverso quattro linee di azione:  

 

 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 (8) 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(

8
) All’IRVV compete, ope legis, la sola gestione delle cinque ville già appartenenti al cessato 

Ente Ville Venete. Più precisamente la Villa Pojana, a Pojana Maggiore (Vi), la Villa Loredan a 

Sant’Urbano (Pd), la Villa Dal Verme di Agugliaro (Vi), la Villa da Porto di Montorso Vicentino (Vi), per 

3/7, nonché, sempre pro quota, la Villa Capra di Camisano Vicentino (Vi). 
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4.1. ATTIVITA’ ISTITUZIONALI – FINANZIAMENTI 

 

4.1.a - Attività Istituzionali 

 

Obiettivi:  

 

Segreteria generale e assistenza agli Organi 

 

La Segreteria dovrà garantire le attività di segreteria generale di supporto al direttore 

dell’Istituto e più precisamente: 

-  il regolare tempestivo protocollo degli atti; 

-  la loro archiviazione cartacea e informatizzata nel rispetto dei nuovi sistemi 

applicativi adottati; 

-  la stesura  delle proposte di provvedimento amministrativo (decreti, delibere e 

atti in genere). 

Dovrà essere garantita l’assistenza agli Organi dell’Istituto: Presidente e Consiglio 

di Amministrazione e collegio dei Revisori; in particolare dovrà essere assicurata la 

redazione dei relativi ordini del giorno, dei verbali (a cura del dirigente) e la loro tempestiva 

trasmissione ai componenti del C. di A., la collazione delle relative deliberazioni e la loro 

tempestiva trasmissione agli Organi di controllo, ove previsto. 

 

Servizio ragioneria e personale 
 

L’assetto organizzativo è disciplinato dal vigente regolamento. 

La ragioneria dovrà garantire  gli adempimenti connessi alla gestione delle norme in 

materia di contenimento della spesa (con verifica al momento degli impegni e della gestione 

della cassa),  per quanto applicabile alla specifica qualificazione dell’IRVV, ente strumentale 

della regione del Veneto, secondo le direttive che saranno emanate nel corso dell’anno. 

Saranno predisposti periodici prospetti ricognitivi, trasmessi tempestivamente al dirigente 

dell’Ufficio e al Direttore (Indicatore 1- Ufficio  Ragioneria/dirigente). 

Dovranno essere monitorati e pubblicati e resi trasparenti nella apposita sezione del 

sito (www.irvv.net/amministrazione trasparente) i bilanci (preventivi e consuntivi) e  i tempi 

medi di pagamento, che costituiranno specifico indicatore di efficienza (Indicatore 2 – 

ufficio Ragioneria/dirigente). 

Anche nel corso del 2015, come raccomandato dal Collegio dei revisori e dalla 

Giunta R.V., si dovrà garantire un attento e costante  monitoraggio e controllo dei limiti 

imposti dal rispetto delle norme in materia di “spending rewiew” con le conseguenti 

limitazioni agli impegni di spesa ed ai pagamenti. Attesa la complessità della materia, 

saranno costantemente richiesti chiarimenti alla Regione circa la corretta applicazione della 

disciplina vigente nei confronti dell’IRVV.  Dovrà essere comunque garantito  il rispetto dei 

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

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

http://www.irvv.net/amministrazione


14 

 

variazioni e la redazione del Bilancio di Previsione e Conto consuntivo entro i nuovi termini 

di legge. In materia di personale, si dovrà garantire il rigoroso rispetto delle norme in 

materia di contenimento della spesa (ex art. 1 comma 557 della legge 296/2006 e smi,  del 

D.L. 112/2008 conv. in L.  Dl 78/2010 conv. in L. DL 98/2011 conv. in L. ,  DL 138/2011 

conv. in L. n° 148/2011, la Legge n. 183 del 12.11.2011 e il DL 201/2011 conv. in L. 

214/2011). 

Si dovrà favorire la flessibilità nel riparto delle competenze sulla base di specifiche 

linee di indirizzo impartite, tenendo conto della carenza di risorse umane, in particolare per 

quanto riguarda il servizio tecnico. 

L’ufficio tecnico dovrà garantire la corretta e puntuale gestione ordinaria delle ville 

affidate, con particolare riferimento a Villa Venier, Villa Pojana e Villa Loredan. In 

particolare dovrà essere garantita la corretta funzionalità degli impianti, delle reti 

tecnologiche e informatiche e di tutta l’apparecchiatura tecnica e strumentale in dotazione. 

Dovranno essere verificati e, se del caso, formalizzati previo espletamento di gara o rinnovo 

– con la collaborazione della segreteria per quanto riguarda le procedure amministrative, 

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, ecc. 

Al fine di verificare l’efficienza della gestione dovrà essere predisposto, 

contestualmente alla proposta di bilancio previsionale un rendiconto gestionale  in grado di 

misurare gli effettivi costi e promuovere risparmi nelle spese manutentive ordinarie della 

villa in uso (Indicatore 3 – Ufficio Ragioneria). 

 

 
Risultati: 
 

Segreteria generale e assistenza agli Organi 

Nel corso dell’anno 2015 si sono tenute sedici sedute del Consiglio di Amministrazione 

e sono state adottate 35 deliberazioni consiliari, regolarmente verbalizzate e pubblicate 

Sono state assunte n.  129 deliberazioni del Presidente n.  526 Decreti del Direttore, 

nell’ambito dei poteri gestionali conferiti dall’art. 13 della L.R. 63/79 e dalla L.R. 1/97, 

assicurando la regolare attività di segreteria, la trasparenza amministrativa (alla luce 

delle recenti disposizioni in materia). 

Il protocollo e la archiviazione sono risultati  efficaci e tempestivi, con 

applicazione delle procedure informatiche attivate e senza alcun contenzioso. 

 

Servizio ragioneria e personale 

E’ stato garantito il rispetto dei limiti di spesa stabiliti 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 Rendiconto Generale anno 
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2014, approvato nei termini di legge. (Sono stati predisposti periodici prospetti 

ricognitivi, trasmessi tempestivamente al dirigente dell’Ufficio e al Direttore (Indicatore 

1- Ufficio  Ragioneria/dirigente). 

 

I documenti passivi relativi a pagamenti per acquisto di beni, servizi e forniture, per il 

95% sono stati pagati entro 30 giorni, per lo 2,5 % entro 60 giorni e per il restante 2,5 % 

entro e non oltre 90 giorni. (Sono stati monitorati e pubblicati e resi trasparenti nella 

apposita sezione del sito (www.irvv.net/amministrazione trasparente) i bilanci 

(preventivi e consuntivi) e  i tempi medi di pagamento  - Indicatore 2 – ufficio 

Ragioneria/dirigente). 

 

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

contenimento della spesa del personale, dando attuazione, nel rispetto delle direttive 

dell’Amministrazione regionale, agli accordi decentrati, concludendo i previsti processi di 

mobilità. 

E’ stato inoltre elaborato il bilancio di previsione per l’esercizio 2016, nei termini 

di legge. 

Va doverosamente segnalato che, in applicazione il D.Lgs 118/2011 è stata avviata 

l’attività necessaria per conformare e aggiornare, sotto ogni profilo – tecnico e strumentale - 

la gestione delle nuove regole contabili, partecipando ai tavoli di lavoro attivati dalla Regione 

e predisponendo i conseguenti aggiornamenti informatici. 

 

Servizio tecnico 

E’ proseguita l’attività di riordino e implementazione dell’archivio informatico “Atti”, 

migliorando il sistema di archiviazione e pubblicazione di delibere del Consiglio di 

Amministrazione, del Presidente, dei Decreti del Direttore. 

 E’ stato ulteriormente e gradualmente aggiornato il sistema informatico, anche al 

fine di dare efficace attuazione alle previsioni del D.Lgs 190/2012 e D.lgs. 33/2013. 

E’ stata garantita la corretta e puntuale gestione ordinaria delle ville affidate, con 

particolare riferimento a Villa Venier, Villa Pojana e Villa Loredan.  

 
4.1.b – Concessione di finanziamenti 

 
Obiettivi: 
 

Finanziamenti 

Lungo questa linea di azione, l’obiettivo strategico è costituito nella gestione dei 

bandi, e con la predisposizione di nuove proposte per il biennio 2016/2017, stante la 

http://www.irvv.net/amministrazione
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prossima scadenza degli organi, per l’erogazione di finanziamenti, nel rispetto dei principi 

informatori della legge istitutiva e del codice dei beni culturali . I bandi dovranno essere 

adeguatamente pubblicati e promossi, agevolando le modalità di partecipazione, anche 

attraverso la predisposizione di appositi modelli on line. I bandi (ed il nuovo sistema di 

gestione on line) saranno adeguatamente diffusi, anche in occasione di iniziative 

promozionali di livello regionale e nazionale. (Indicatore 4 – Ufficio tecnico e segreteria). 

Dovrà essere attivato per quanto possibile un controllo sempre più attento in merito 

all’efficacia del finanziamento, sia per quanto attiene la qualità del recupero sia per quanto 

riguarda il miglioramento quantitativo e qualitativo della fruizione. 

A tale proposito dovranno essere utilizzati i seguenti indicatori: 

- il numero, la quantità e qualità degli interventi sostenuti da finanziamento; 

-  i tempi necessari per la erogazione di mutui,  contributi, di pagamento; 

- il conseguente numero  di ville aperte, oggetto di specifico convenzionamento. 

Anche di tali parametri dovrà essere fornita adeguata informazione sul sito 

istituzionale. 

 

Le risorse disponibili per finanziamenti nel 2015 (fermo restando i limiti di spesa delineati 

dalla legislazione speciale in materia)  ammontano a circa € 4.200.000,00         così 

suddivise: 

 

 

CAPITOLO DESCRIZIONE STANZIAMENTO 

1270 Erogazione di somme a titolo di contributo (L.R. 63/79 

art. 17, lettera d) artt. 18-19)         

 €. 603.000,00  

1275 Erogazione di somme a titolo di contributo (L. 233/91 

art. 3, lettera c)          

€. 58.550,00  

1285 Erogazione di somme a titolo di contributo in conto 

interessi per lavori di manutenzione, consolidamento e 

restauro 

€. 0,00  

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

lettera c)) 

€. 2.672.930,00  

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

lettera a)) 

€. 871.700,00  

  

TOTALE 

 

 

€. 4.206.180,00  

 

 

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

amministrativo 

Controllo dell’attività di recupero delle rate in scadenza 
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L’ufficio ragioneria, d’intesa con il direttore e in collaborazione con la segreteria, 

gestirà la liquidazione dei contributi riferiti alle annualità precedenti, con controllo 

dell’attuazione dei programmi e delle relative rendicontazioni. Particolare attenzione dovrà 

essere prestata per garantire una tempistica adeguata per le istruttorie amministrative e 

erogazione dei finanziamenti (Indicatore 5 – Ufficio segreteria/ragioneria) 

Saranno effettuate periodiche verifiche e un monitoraggio sugli stati di avanzamento, 

anche effettuando sopralluoghi a campione. 

 

Risultati: 
 

Diffusione e promozione del bando 

Considerate anche le criticità emerse negli anni scorsi, sono state perfezionate le 

modalità di erogazione dei finanziamenti che conseguono all’adozione del nuovo bando in 

vigore per il biennio 2014 - 2015, e che potranno essere di utilità per la predisposizione delle 

proposte per il biennio successivo. 

Sono quindi state efficacemente promosse le seguenti linee di azione: 

1. bando per l’erogazione di mutui ammortizzabili in quindici anni per il 

consolidamento, manutenzione e restauro di ville venete tutelate ai sensi della parte II del D. 

Lgs. N. 42/2004.  

La provvista messa a disposizione dall’IRVV viene erogata a tasso agevolato, 

indipendentemente dalle caratteristiche della villa, che rilevano invece per quantificare 

l’ammontare del mutuo, comunque non superiore ad una soglia predeterminata (€ 

200.000,00). 

Potrà essere altresì concessa una riduzione del debito nella misura non superiore al 

20% della somma capitale, ed un abbattimento degli interessi avuto riguardo ad alcune 

specifiche condizioni oggettive (interesse storico della villa, entità del restauro, reddito e 

condizioni economiche). 

2. bando per erogazione di contributi a fondo perduto per lavori di consolidamento e 

restauro prescritti dalla Soprintendenza ovvero ricompresi in alcune categorie di lavori, 

ritenute prioritarie dal Consiglio di Amministrazione, nella misura massima del 30% dei lavori 

eseguiti. L’ importo di lavori ammessi a contributo non deve risultare superiore ad € 

150.000,00 (con contributo massimo di € 45.000,00, entro i limiti della disciplina comunitaria 

cosiddetta “de minimis”). 

3. bando per erogazione di contributi a fondo perduto per lavori di consolidamento e 

restauro di ville danneggiate da calamità naturali, nella misura massima del 30% dei lavori 

eseguiti, ovvero del 50 % nel caso di enti pubblici. L’ importo di lavori ammessi a contributo 

non deve risultare superiore ad € 150.000,00. Il bando è risultato particolarmente efficace 
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nella gestione dell’ emergenza conseguente al tornado dell’8 luglio, che ha invertito 

una ventina di ville lungo la Riviera del Brenta. 

In questo contesto va valorizzata la collaborazione nella stesura della 

ricognizione dei danni a seguito del tornado dell’8 luglio e nella predisposizione del 

prontuario per la realizzazione degli interventi urgenti. Sono stati messi a disposizione 

di strutture e uffici. 

 

Istruttoria istanze, predisposizione piano di riparto annuale ed erogazione di 

finanziamenti 

 Nelle seguenti tabelle viene evidenziato:  

- il numero, la quantità e qualità degli interventi sostenuti da finanziamento; 

- il conseguente numero  di ville aperte, oggetto di specifico convenzionamento. 

Si sottolinea che i tempi per l’erogazione del finanziamento non hanno superato i novanta 

giorni, nel caso di documentazione completa.  

 

 

 

 

                                                                                           2015 

               Villa Intervento 
finanziato 

  Importo 
concesso 

                  Immagine 

Villa Bernini Turco                
Verona - loc. 
Montorio 

Lavori di recupero 
abitativo a fini 
agrituristici di 
un’unità facente 
parte della villa 

134.500,00 
(mutuo) 

 

 

Noris Grella - Angiari 
(VR) 

Lavori di 
sistemazione, 
recupero delle 
facciate e copertura 
del complesso 
monumentale 

98.000,00 
(mutuo) 
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Pellegrini  -  Grezzana 
(VR) loc. Romagnano 

Lavori di recupero 
di alcuni locali al 
pianoterra e 
parziale rifacimento 
del manto di 
copertura 

200.000,00 
(mutuo) 

 

 

Cattarinetti, Franco, 
Bertelè detta Il 
Piatton - Cerea (VR) 

Lavoro di 
sistemazione e 
recupero delle 
facciate del corpo 
“a dx” della villa 

2.961,27 
(contributo) 

 

 

Emo - Monselice (PD) Lavori di 
manutenzione 
ordinaria della villa 

37.500,00 
(contributo) 
VILLA 
DANNEGGIATA 
MALTEMPO 
 

 

 

Corte Morosini - 
Verona loc.S.Felice 
Extra  

Manutenzione 
straordinaria del 
tetto e recupero 
delle pareti 
affrescate 

27.041,17 
(contributo) 
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Ambrosetti        
Verona loc. Avesa 

Lavori di restauro di 
un annesso rustico 
della villa 

200.000,00 
(mutuo) 

 

 

complesso rurale 
"Boreana" e cappella 
di San Lodovico 
Vescovo - San Vito al 
Tagliamento (PN) 

Lavori di 
manutenzione 
straordinaria del 
tetto 

93.000,00 
(mutuo) 

 

 

Saccomani già 
Ravignani - 
Sommacampagna 
(VR) 

Manutenzione 
straordinaria della 
copertura e dei 
controsoffitti del 
primo paino 

148.500,100 
(mutuo) 

 

 

Pellegrini  -   
Grezzana (VR) loc. 
Romagnano 

Lavori di restauro 
dell’oratorio, pareti 
e soffitti affrescati 
adiacenti la scala 
principale 

18.900,00 
(contributo) 
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Vigna Contarena       
Este (PD) 

Lavori di ripristino e 
restauro opere e 
manufatti 

37.500,00 
(contributo) 
VILLA 
DANNEGGATA 
MALTEMPO 

 

 

Ca' Molina Da Schio - 
Longare (VI) 

Lavori di restauro di 
riqualificazione 
alloggio del primo 
piano della villa 

200.000,00 
(mutuo) 

 

 

Malipiero Gosetti 
detta Codignola  -      
Cartura (PD) 

Lavori di restauro 
della villa 

190.000,00 
(mutuo) 

 

 

Portineria di Villa 
Contarini, da Mula, 
Albrizzi detta 
"Serraglio" - Este 
(PD) 

Lavori di restauro e 
di risanamento 
conservativo di 
copertura, facciate 
e adeguamento 
funzionale della villa 

200.000,00 
(mutuo) 
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Ciardi "Domus 
Nostra" - Quinto di 
Treviso 

Lavori di restauro 
delle facciate del 
corpo centrale, 
delle ali laterali e di 
tutti gli elementi  
lapidei esistenti nel 
giardino esterno 

12.500,00 
(contributo) 

 

 

Giusti dell'Armistizio 
– Padova 

 
 
 
 

 
 

Lavori di restauro 
conservativo delle 
facciate 

 
 
 
 
 
 

32.670,00 
(contributo) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Prosdocimi, Iskcon srl                                                                                     
detta Giustina – 
Albettone (VI) 

 
 
 
 
 
 

Restauro e 
sistemazione del 
complesso 

 
 
 
 

200.000,00 
(mutuo) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Palazzina di 
Valmarana ai Nani – 
Vicenza  

Progetto di restauro 
e risanamento 
conservativo 

200.000,00 
(mutuo) 
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Loredan ora Smania 
(Voltan) – Stra (VE) 

Progetto di restauro 
conservativo 
secondo piano  

200.000,00 
(mutuo) 
 

 

 

Ghislanzoni del Barco 
ora Curti – Vicenza 
(VI) 

Progetto di restauro 
con recupero delle 
barchesse 

200.000,00 
(mutuo) 

 

 

Fini  
Oratorio – Dolo (VE) 

Restauro 
conservativo 
dell’Oratorio  
 

45.000,00 
(contributo) 
VILLA 
DANNEGGIATA 
TORNADO 

 

 

Nichesola – 
Sant’Ambrogio di 
Valpolicella (VR) 

Restauro dipinti 
murali della sala 
delle Divinità, sala 
rossa, sala verde. 

22.500,00 
(contributo) 
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Orsato ora Cittadella 
Vigodarzere - 
Fontaniva (PD) 

Restauro e 
riqualificazione 
funzionale 
pavimenti  
serramenti   
 

28.400,00 
(contributo) 

 

 

Degli Angeli -  San 
Biagio di Callalta (TV) 

Restauro 
conservativo 

22.500,00 
(contributo) 

 

 

Loredan ora Smania 
– Stra (VE) 

Progetto di restauro 
conservativo delle 
facciate  

8.900,15 
(contributo) 

 

 

Ghislanzoni del Barco 
ora Curti, Vicenza 
(VI) 

Progetto di restauro 
conservativo – 
intonaci, serramenti 

22.500,00 
(contributo) 
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Da Prato Fiorini, 
Caldiero (VR) 

Progetto di restauro 
e risanamento 
conservativo degli 
immobili di 
pertinenza della 
villa  

30.000,00 
(contributo) 

 

 

Incom Carminati ora 
Baldan, Dolo (VE) 

Risanamento 
conservativo 
dell’oratorio della 
villa e 
ristrutturazione 
corpi annessi 

7.987,60 
(contributo) 

 

 

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

Intervento di 
restauro 
conservativo 
 

37.500,00 
(contributo) 
VILLA 
DANNEGGIATA 
TORNADO 

 
 

 

Totale interventi 29 (VR 10 – PD 6 – VE 5  - VI 5 – TV 2 – PN 1) 

N. Mutui                13         Tot.     € 2.264.000,10 

N. Contributi        16         Tot.    €     394.360,19 

 

 Il totale dei contributi e mutui assegnati ammonta a euro 2.658.360,29. 

 I dati sono comunque in linea con le annualità precedenti, alla luce delle disposizioni in 

materie di equilibri complessivi di bilancio e di contenimento della spesa (ex D.Lgs 

118/2011), applicate per la prima volta per l’esercizio 2015. 
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Le misure di sostegno attivate (con mutuo o contributo) consentiranno di cantierare nei 

prossimi due anni opere di restauro e riqualificazione delle ville venete per oltre quattro 

milioni di  euro. 

Al tempo stesso il finanziamento, reso possibile dal reimpiego virtuoso di risorse 

derivanti dal fondo di rotazione gestito dall’Istituto, consentirà di rendere maggiormente 

fruibili le dimore storiche interessate, grazie ad una apposita convenzione, che  i proprietari  

si sono dichiarati disponibili a sottoscrivere, con pubblicazione delle modalità di accesso su 

una pagina dedicata del sito istituzionale e con specifiche indicazioni in loco, concordate 

con il Dipartimento Turismo della Regione.  

 

 

Gestione delle pratiche di finanziamento in corso e delle rate in scadenza, sotto il 

profilo tecnico e amministrativo. 

Il numero complessivo di mutui attivi in ammortamento è di circa 350; l’importo dei 

crediti è pari a circa € 31.000.000,00. L’ufficio ha curato la gestione degli atti conseguenti, 

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

Particolare cura è stata prestata nell’analisi dei alcune posizioni pregresse. 

 

 

4.2. GESTIONE DEL PATRIMONIO – INTERVENTI DIRETTI 

Obiettivi 
 

Valorizzazione Villa Venier di Mira – Sede operativa 

Costituisce obiettivo trasversale di tutti gli uffici dare attuazione in modo funzionale 

ed efficiente alla valorizzazione della sede operativa in Mira e conseguentemente garantire 

la corretta e puntuale gestione e manutenzione ordinaria di Villa Venier, nei limiti indicati 

dallo specifico accordo con la Regione del Veneto. 

In particolare dovrà essere garantita dall’ufficio tecnico la corretta funzionalità e la 

messa in sicurezza degli impianti, delle reti tecnologiche, di tutta l’apparecchiatura tecnica e 

strumentale della sede, anche previo l’aggiornamento dei software in uso. 

Entro l’anno dovranno essere in particolare  realizzati i seguenti lavori di cui è già 

stata avviata la fase progettuale nell’ambito dell’accordo programmatico finalizzato alla 

esecuzione di interventi conservativi urgenti delle barchesse di villa Venier di Mira, con 

utilizzo delle risorse derivanti dalla legge 233/91 (Delibera Commissario Straordinario n° 9 

del 20.04.2011 e Delibera GRV n° 1241 del 3/08/2011)  (Indicatore 6 – Ufficio Tecnico): 

- Opere manutentive urgenti alla barchessa est (tetto) – completamento prima fase; 

- Opere manutentive urgenti alla barchessa est (serramenti); 

- Completamento dotazione impiantistica barchessa ovest (cantine); 

- Sistemazione area esterna (progetto generale e avvio prima fase) 
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Saranno inoltre espletate le procedure afferenti il concorso “sostenibilità energetica” 

con la pubblicazione del bando, la costituzione della commissione giudicatrice, l’esame 

elaborati e la premiazione. 

Dovrà proseguire l’attuazione del programma di valorizzazione, con promozione di 

specifiche attività culturali, in sinergia con altre Istituzioni pubbliche e soggetti privati, nel 

rispetto del regolamento d’uso della Villa e della rinnovata la procedura selettiva per la 

gestione integrata dei relativi servizi culturali. Nel corso dell’anno la Villa si proporrà come 

sede privilegiata per visite didattiche, eventi culturali ed iniziative di studio e ricerca, 

possibilmente in accordo con altri soggetti istituzionali. 

In attuazione dei provvedimenti regionali in materia  sarà rinnovato il sito ville 

venete.net, del quale saranno sperimentate innovative modalità di accesso e integrazione con 

i servizi di competenza, in particolare per quanto attiene le attività di comunicazione e 

informazione. In tale contesto, avvalendosi di professionalità esterne all’ente, dovranno 

essere valorizzate le ville pubbliche e quelle aderenti alla carta dei servizi, in attuazione della 

D.G.R.V. n. 2482/2012. 

 

Interventi diretti su ville di proprietà privata 

Potranno, se del caso, essere presi in considerazione interventi diretti su ville di 

proprietà privata, 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.  

 

Valorizzazione Ville aperte al pubblico 

D’intesa con la Regione sarà promosso un programma di valorizzazione delle ville 

regionali, con particolare riferimento a Villa Pojana, Villa Venier e Villa Loredan, con la 

realizzazione di una serie di eventi . Verrà monitorato e documentato il numero di eventi e il 

numero di fruitori , anche in rapporto ad analoghe iniziative svolte nel corso degli anni 

precedenti.   (Indicatore 7 - Obiettivo di struttura, di performance di efficienza interna). 

Dovrà essere aggiornata la apposita sezione “ville aperte” del sito istituzionale. 

(Indicatore 8 - Obiettivo di struttura, di performance di efficienza esterna). 

Si prevede di proseguire nella azione di promozione della fruizione delle ville con la 

realizzazione e applicazione di cartelli di prossimità con logo IRVV e orari di apertura , a 

parteire dalla ville aderenti alla carta dei servizi e beneficiarie di mutui e contributi. 

(Indicatore 9 - Obiettivo di struttura, di performance di efficienza esterna ). 

Proseguirà l’attuazione, per quanto di competenza e nei limiti delle norme in materia 

di contenimento della spesa, della convenzione finalizzata alla esecuzione di interventi 

conservativi urgenti in Villa Contarini di Piazzola di Brenta, con utilizzo delle risorse 

derivanti dalla legge 233/91. (Delibera Commissario Straordinario n° 8 del 20.04.2011 - 

Delibera GRV n° 1240 del 3/08/2011 e s.m.i.). 
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Risultati: 

 

Valorizzazione Villa Venier di Mira – Sede operativa 

 

 

 

E’ stata data attuazione all’accordo di programma per la realizzazione di una ulteriore 

fase programma di interventi finalizzati alla riqualificazione del complesso monumentale di 

Villa Venier Contarini a Mira, garantendo : 

- Opere manutentive urgenti alla barchessa est (tetto) – completamento prima fase; 

- Opere manutentive urgenti alla barchessa est (serramenti) - ultimazione 

- Completamento dotazione impiantistica barchessa ovest (cantine); 

- Sistemazione area esterna (progetto generale e avvio prima fase) 

Con riferimento alla tabella allegata che delinea puntualmente, nel dettaglio, le diverse 

lavorazioni programmate, gli indicatori adottati evidenziano un raggiungimento degli 

obiettivi pari a oltre il 90 % (19/21), con la sola esclusione delle lavorazioni alle porte 

interne al corpo principale e la realizzazione del vano porta di collegamento interno agli 

annessi con i locali di servizio, al primo piano (peraltro non ancora approvato dalla 

Soprintendenza) 

Tutti gli interventi sono stati effettuati d’intesa con la Soprintendenza e con la 

supervisione della competente direzione regionale per il demanio. 

La villa, la cui gestione è affidata dal 2014 – previo appalto di servizi - ad un nuovo 

soggetto, è stata oggetto di numerose attività di valorizzazione, promozione e sviluppo 

culturale. 

E’ stata garantita la corretta e puntuale gestione del bene, la funzionalità degli impianti, 

delle reti tecnologiche e informatiche e di tutta l’apparecchiatura tecnica e strumentale in 

dotazione, dando attuazione ad un nuovo regolamento d’uso, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione, che ha consentito l’adesione alla carta dei servizi regionale.  
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Nel corso dell’anno la Villa si è proposta come sede privilegiata per eventi culturali ed 

iniziative di studio e ricerca, in accordo con altri soggetti istituzionali, elencati e descritti nel 

proseguo della presente relazione. 

 

Interventi diretti su ville di proprietà privata 

Non si sono verificate  le condizioni previste dall’art. 17 della legge istitutiva per 

l’avvio di  interventi diretti su ville di proprietà privata 

  

Valorizzazione Ville aperte al pubblico 

La villa è stata oggetto di regolare manutenzione ordinaria e di alcune iniziative di 

sistemazione e riqualificazione dell’area esterna, oggetto di specifica rendicontazione. 

E’ stato avviato un programma di valorizzazione di Villa Pojana, in collaborazione con il 

Comune di Poiana Maggiore, con eventi diretti  e iniziative promosse in sinergia con altre 

istituzioni. 

Per quanto riguarda l’accordo programmatico finalizzato alla esecuzione di interventi 

conservativi urgenti in Villa Contarini – Fondazione G.E. Ghirardi di Piazzola di Brenta 

(Delibera Commissario Straordinario n° 8 del 20.04.2011 - Delibera GRV n° 1240 del 

3/08/2011), la Regione del Veneto ha avviato la fase esecutiva, e questo Istituto ha 

provveduto alla liquidazione di ultreiori stati di avanzamento per circa € 200.000,00 nei 

rispetto dei limiti imposti dalla disposizionini in materia di contenimento della spesa 

 

4. 3. STUDI E RICERCHE 
 
Obiettivi 
 

Catalogazione affreschi – statuaria – parchi e giardini 

 Verrà  concluso  lo studio-ricerca condotto di intesa con la Fondazione Giorgio Cini 

di Venezia  per la catalogazione degli affreschi nelle Ville Venete (pubblicazione del volume 

Gli affreschi dell’ 800), da presentare al pubblico in occasione di un apposito evento (Ufficio 

tecnico – Segreteria -  Indicatore 10) . 

  

Attività di comunicazione – aggiornamento sito 

Andrà adeguatamente promossa l’attività di comunicazione – eventualmente con 

l’ausilio di stagisti e servizi esterni - con costante aggiornamento del sito istituzionale 

www.irvv.net, che dovrà essere complementare al sito villevenete.net. 

L’obiettivo del predetto progetto, trasversale a tutti gli uffici, consiste nel costante 

aggiornamento delle pagine contenenti le informazioni richieste in adempimento alle 

disposizioni del D. Lgs 33/2013 (amministrazione trasparente), del catalogo, della rassegna 

stampa, delle news. Su tali tematiche particolare attenzione sarà dedicata al tema della 
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possibile valorizzazione di contesti di villa anche con attività connesse al sistema primario e 

procedendo a specifiche catalogazioni sul tema del rapporto tra cantine  e complessi 

monumentali (Indicatore 11 - Obiettivo di struttura, di performance di Efficienza Interna ) 

 

 
Risultati: 
 

Catalogazione affreschi – statuaria – parchi e giardini  

È stato pubblicato l’ultimo volume della collana Gli affreschi nelle ville venete – dedicato 

all’ottocento  presentato nel corso della VIII edizione del Festival della Villa Veneta 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Con riferimento alle attività di valorizzazione dei contesti, è stato pubblicato il volume 

“paesaggi di villa – architettura e giardini nel Veneto “ a cura di G. Rallo, M.P Cunico e M. 

Azzi Visentini. Il volume , è stato presentato al pubblico in Venezia, nella cornice di palazzo 

Grimani, in data 19 dicembre. 
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L’attività di catalogazione ha rappresentato il principale ambito di studio e ricerca 

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’ quindi proseguito nel corso del 2015 il costante 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. 

 

Attività di comunicazione – aggiornamento sito 

Sono state  regolarmente aggiornate le pagine contenenti le informazioni richieste in 

adempimento alle disposizioni del D. Lgs n. 33/2013 (amministrazione trasparente), come 

rilevabile dal sito www.magellanopa.it. 

 

1.4  ATTIVITA’ PROMOZIONALI E DI VALORIZZAZIONE 
 

Obiettivi: 
 

Festival delle Ville venete – Attività di valorizzazione 

Sul tema della valorizzazione potranno trovare spazio specifici momenti di riflessione, sulla 

traccia del programma del ”Festival delle ville venete” già avviato negli scorsi anni .  
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 Nell’ambito delle attività di valorizzazione e promozione della conoscenza, le tematiche 

strategiche su cui sarà prestata particolare attenzione – nell’ambito di appositi momenti di riflessione 

-  riguarderanno anche quest’anno il paesaggio,  il turismo accessibile, la fiscalità, la sostenibilità, 

trasparenza  e qualità negli interventi di restauro, il risparmio energetico.   

Il programma, che potrà essere oggetto di adeguamento e aggiornamento, tenderà a riunire in 

un unico calendario, lungo tutta la stagione estiva,  diverse manifestazioni, con particolare attezione 

alle ville di proprietà pubblica, promuovendo accordi con le Istituzioni locali (Indicatore 12 - 

Obiettivo di struttura, di performance di Efficacia Esterna). 

 

 Iniziative di promozione turistica – Turismo scolastico in villa 

 Proseguendo nelle attività già avviate negli anni scorsi, d’intesa con la regione del Veneto, 

proseguiranno le iniziative  di informazione, promozione e sviluppo del turismo didattico nelle ville 

venete previo pubblicazione di apposito bando (Indicatore 13 - ufficio Segreteria): 

a) Sostegno del turismo scolastico in villa per avvicinare i giovani al patrimonio architettonico e 

culturale del territorio veneto e far conoscere alle nuove generazioni le eccellenze  del 

Veneto; 

b) Mostra didattica itinerante; 

c) Iniziative di aggiornamento e informazione degli insegnanti; 

d) Concorso aperto alle scuole e relativa premiazione 

e) Percorsi didattici in Villa Venier 

 Si prevede inoltre la realizzazione di iniziative di promozione mediante la coniugazione della 

letteratura e dei vini veneti di eccellenza in occasione di eventi e manifestazioni nelle ville venete 

(Sorsi d’autore 2015). 

  

 Partecipazione a fiere ed eventi  

E’ in programma la partecipazione alle seguenti iniziative: 

a) Partecipazione alla fiera BIT di Milano   

b) Partecipazione al salone del restauro di Ferrara   

c) Partecipazione alla Fiera Gitando for all di Vicenza  

d) Mostra presso Comitato delle Regioni di Bruxelles  

e) Mostra  Comune di Chiampo (Silvio Negro) 

f) Mostra Villa Pojana (Illustrazioni Sarmede) 

 

Allestimento mostra EXPO 2015 presso Villa Contarini a Piazzola sul Brenta 

Una specifica linea strategica sarà dedicata a dare attuazione alle iniziative promosse dalla 

Regione del Veneto in occasione di EXPO 2015, con realizzazione degli eventi previsti  da appositi 

programmi operativi e accordi di collaborazione con i soggetti interessati . (Indicatore 14 - Obiettivo 

di struttura di performance di Efficacia Esterna). 

 

 
Risultati: 
 
Festival delle ville venete – ottava edizione 

 

La manifestazione, considerate le opportunità offerte dalla concomitanza con EXPO 2015, 

ha costituito davvero una importante occasione per attirare l’attenzione del grande pubblico 

internazionale, degli amministratori locali e delle autorità di Governo  sul “valore” del 
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patrimonio culturale, sulla straordinaria unicità costituita dal sistema ville venete, opportunità 

“strategica” per  coniugare cultura e sviluppo economico. 

Gli eventi sono oggetto di specifica rendicontazione, che è da considerare  allegata 

alla presente relazione. 

Alla stregua delle scorse edizioni,   che hanno raccolto un significativo successo di pubblico, 

è stato pertanto strutturato un complesso e ricco programma di eventi culturali, in grado di  

far conoscere e valorizzare questa straordinaria unicità, che si propone  di fornire una 

possibile  chiave di lettura del legame tra antico e moderno, tra trasformazioni, destinazioni 

possibili e innovazioni sostenibili. 

Nell’ambito di un calendario organico di iniziative dal 5 giugno al 30 ottobre 2015  il Festival 

ha strutturato in un unico palinsesto circa 150 iniziative, in 90 diverse location,  favorendone 

il coordinamento, e la promozione unitaria, al fine di qualificarlo come una vera e propria 

“finestra sul Veneto e sul Friuli Venezia Giulia” e sul suo patrimonio culturale più 

propriamente identitario. Oltre 15.000 i fruitori del programma. 

Da segnalare in particolare la premiazione del concorso promosso dall'Istituto Regionale 

Ville Venete, dal titolo: PROGETTARE IL RESTAURO EFFICIENTE - INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA AL SERVIZIO DELLE VILLE VENETE. Un concorso di idee per premiare 

progetti di restauro delle ville venete i cui contenuti tecnologici siano in grado di garantire 

elevate prestazioni con consumi minimi di energia, di prevedere l'impiego di energie 

rinnovabili e di rispondere a criteri di sostenibilità e fattibilità. 

 

In occasione dell’evento conclusivo, a Palazzo Ducale, sono stati consegnati i Premi Villa 

Veneta 2015, alla presenza di Alberto Angela  
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Iniziative di promozione turistica – Turismo scolastico in villa 
 

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

prodotto culturale “ville” di iniziativa dell’Assessorato al Turismo.  

La Regione Veneto ha stabilito di affidare all’IRVV l’attività di informazione, 

promozione e sviluppo del turismo nelle ville venete mediante la realizzazione delle seguenti 

azioni: 

a. Organizzazione e diffusione del turismo scolastico in villa per avvicinare i giovani al 

patrimonio architettonico e culturale del territorio Veneto e far conoscere alle nuove 

generazioni le eccellenze del Veneto anche promuovendo scambi culturali di scuole 

venete con altre scuole; 

b. Mostra didattica itinerante; 

c. Realizzazione di iniziative di promozione mediante la coniugazione della letteratura e dei 

vini veneti di eccellenza in occasione di eventi e manifestazioni nelle ville venete. 

Gli eventi sono oggetto di specifica rendicontazione inoltrata a Veneto Promozione 

spa, , che è da considerare  allegata alla presente relazione. 

 
Valorizzazione Villa Venier 

 

Villa Venier Contarini (gestita indirettamente a seguito appalto di servizi) si è aperta al 

pubblico per eventi, mostre, convegni, week-end speciali dedicati all’arte e alla cultura. 

Nel corso dell’anno la villa è stata visitata da circa dieci scolaresche, da circa mille turisti ed 

escursionisti italiani e stranieri, da centinaia di ospiti in occasione di manifestazioni ed eventi, 

per un totale di circa duemila cinquecento presenze. 

E’ stata sede di importanti convegni ed iniziative culturali, con oltre duemila presenze 

complessive.  

Va comunque evidenziato che, nel corso del 2015, si sono svolte n. circa 40 iniziative in Villa 

Venier (con una media di 50 presenze ad evento)  con un significativo aumento di fruitori 

rispetto all’annualità precedente e ricadute positive anche per le entrate correnti, anche se – 

in valore assoluto – di modesta entità. 
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Valorizzazione Villa Pojana 

 

Villa Pojana è stata gestita dall’IRVV tramite società di servizi e aperta al pubblico per 

eventi, mostre, convegni, week-end speciali dedicati all’arte e alla cultura. 

Va comunque evidenziato che, nel corso del 2015  si sono svolti n. 25 eventi in Villa Pojana 

(con una media di 60 presenze ad evento) con un significativo aumento di fruitori rispetto 

all’annualità precedente e ricadute positive anche per le entrate correnti. 

 

Progetto “Sorsi d’autore” 

    Quattro ville venete hanno fatto da sfondo a “Sorsi d'autore”, la kermesse che unisce 

alla presenza di importanti ospiti del mondo della cultura, dello spettacolo e dello sport 

nazionali la degustazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio. Tappe della 

manifestazione, giunta nel 2015 alla 16esima edizione L'iniziativa, ad ingresso libero, è un 

progetto della Regione del Veneto, dell’Istituto Regionale Ville Venete, dell’Associazione Ville 

Venete e di Fondazione Aida.  

Le ville hanno dimostrato ancora una volta di essere un “patrimonio da vivere”: l’iniziativa ha 

riscosso un grande successo con oltre mille presenze (considerata anche la partecipazione 

agli eventi collelati denominati “sorsi lab”) nelle sedi prestigiose prescelte. 

Gli eventi sono oggetto di specifica rendicontazione, che è da considerare  allegata 

alla presente relazione. 

 

Partecipazione a fiere ed eventi  

Nel corso del 2015  l’IRVV ha partecipato alle seguenti manifestazioni: 

- fiera BIT di Milano (febbraio 2015) – ospite della Regione del Veneto 

- salone del restauro di Ferrara (marzo 2015) – stand dedicato alla valorizzazione di 

Villa Venier 
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- Fiera Gitando for all di Vicenza (aprile 2015) – ospite della Regione del Veneto 

- Mostra presso Comitato delle Regioni di Bruxelles (marzo 2015) 

- Mostra  Comune di Chiampo (Silvio Negro) 

- Mostra Villa Pojana (Illustrazioni Sarmede) 

 

Eventi di valorizzazione 
 

Nel corso dell’anno l’Istituto ha sostenuto direttamente o indirettamente  una nutrita serie 

di eventi e iniziative di valorizzazione del sistema delle ville che sono oggetto di specifica 

elencazione, da considerare parte integrante della presente relazione.  

 

Allestimento mostra EXPO 2015 presso Villa Contarini a Piazzola sul Brenta 

Una specifica linea strategica è stata dedicata a dare attuazione alle iniziative promosse 

dalla Regione del Veneto in occasione di EXPO 2015, con realizzazione degli eventi previsti  

da appositi programmi operativi e accordi di collaborazione con i soggetti interessati 

Gli eventi sono oggetto di specifica rendicontazione, che è da considerare  allegata 

alla presente relazione. 

 

Patrocini 

Sono stati concessi n  63 patrocini per iniziative di valorizzazione delle Ville, coerenti 

con la mission istituzionale (con aumento del      rispetto al 2013): 

 
1) alla manifestazione ``Rose in Villa Giusti 2015`` presso Villa Giusti del Giardino a 

Bassano del Grappa dal 09.05.2015 al 10.05.2015 
 

2) alla manifestazione ``10 miglia Maladense Cavedagne e Palladio``   a Malo (VI) 
presso Villa Porto di Molina il 29 marzo 2015. 

 
3) all'esposizione ``La valorizzazione sostenibile dei beni culturali tra Venezia e Alta 

Marca Trevigiana`` dal 22.02. al 01.03.2015. 
 

4) alla manifestazione ``Vintagemania 9^ edizione`` a Bassano del Grappa (VI) presso 
Villa Giusti del Giardino a Bassano dal 22 al 24 maggio 2015. 

 
5) all'Associazione Liberi Autori (ALA) di Fiesso d'Artico (VE) per l'iniziativa ``Premio 

concorso letterario città della Riviera del Brenta`` svoltasi nel corso dell’anno e 
conclusa nel mese di ottobre 2015. 

 
6) alla realizzazione dell'opera di approfondimenti conoscitivi sul complesso di Villa 

Zeno al Donegal di Cessalto (TV). 
 

7) all'Associazione Culturale Viviamo villa Breda di Padova per la realizzazione della 
manifestazione ``PARCOSCENICO con la natura, nella natura, alla natura. 2015`` 
che si svolgerà a Villa Breda a Ponte di Brenta (PD) dal 25 aprile 5 ottobre 2015. 
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8) all'iniziativa Viaggiandum Est XV - Borsa del Turismo culturale - edizione 2015, in 

programma dal 22 al 24 Ottobre 2015 e autorizzazione all'uso della Barchessa Ovest 
di Villa Venier per la realizzazione del workshop nella giornata del 23 ottobre 2015. 

 
9) al Comune di Bassano del Grappa (VI) per la realizzazione dell'iniziativa ``Di rara 

pianta`` che si svolgerà presso il Giardino Parolini di Bassano dal 18 al 19 aprile 
2015. 

 
10) all'evento di premiazione del concorso ``Maria Luigia Radini Tedeschi`` riservato alle 

classi terze delle scuole medie di sabato 14 marzo 2015 presso l'Auditorium Giovanni 
Paolo di Piove di Sacco (PD). 

 
11) al CISA Palladio di Vicenza conferenza dal titolo ``Palladio + territorio`` che   a Villa 

Pojana a Pojana Maggiore il 13 marzo 2015. 
 

12) al Comune di Sant'Urbano (PD) per la realizzazione del concerto ``Mr. Andrea 
Palladio`` del 15 maggio 2015 a Villa Loredan a Sant'Urbano (PD). 

 
13) all'iniziativa ``Primavera in Castello 2015`` presso il Castello di Roncade a Treviso dal 

11 al 12 aprile 2015. 
 

14) all'iniziativa ``Il ruolo delle ville venete nella Grande Guerra`` dal 11 aprile al 23 
maggio 2015. 

 
15) all'iniziativa ``Giornata della poesia`` che si svolgerà a Cavizzano (TV) il 17 maggio 

2015. 
 

16) al Circolo AUSER ``I cento passi`` di Fiesso d'Artico (VE) per la presentazione dei 
volumi ``Il giardino di Armida`` ``Diabolica Arcadia`` e ``Sguardi sulla Brenta``.  

 
17) a Villa Pisani Bonetti per la realizzazione della mostra d'arte ``Custodire il creato, 

coltivare l'Umano`` che si svolgerà a Villa Pisani Bonetti dal 22 maggio al 13 giugno 
2015. 

 
18) all'Associazione Culturale TaatrOrtaet di Albignasego (PD) per la realizzazione 

dell'iniziativa ``Reteventi 2015``. 
 

19) all'Associazione Culturale ``Sambruson l nostra Storia`` per la realizzazione di un 
libro sul pittore Luigi Tito. 

 
20) al Comune al Comune di Pojana Maggiore (VI) per la realizzazione dell'iniziativa 

``Luglio Pojanaese 2015`` dal 3 al 29 luglio 2015 nell'ambito del Festival delle Ville 
Venete VIII edizione 2015 . 

 
21) al Castello di Thiene Snc per la realizzazione della mostra florovivaistica specialistica 

``VIRIDALIA``, che si svolgerà il 12 al 13 settembre 2015 presso il Castello di Thiene. 
 

22) alla manifestazione ``Festa della Spiga - 6^ edizione``  in Villa Pojana a Pojana 
Maggiore dal 29 maggio al 2 giugno 2015. 

 
23) alla manifestazione ``Cooperazione in festa - 3^ edizione``  in Villa Pojana a Pojana 

Maggiore dal 16 al 19 luglio 2015. 
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24) al ``Festival delle Basse`` per la promozione culturale e turistica del territorio della 
Bassa Padovana proposto dal Comune di Urbana (PD). 

 
25) all'Associazione Piccolo Festival del Friuli Venezia Giulia di Reana del Rojale (UD) 

per la realizzazione dell'iniziativa ``Dimore di gloria`` a Villa Manin di Passariano dal 3 
al 12 luglio 2015. 

 
26) al Comune di Barbarano Vicentino (VI) per la realizzazione dell'iniziativa 

``Villeggiando, il libro in villa`` rassegna di incontri con autori in ville dell'Area Berica 
dal 5 giugno al 2 luglio 2015. 

 
27) all'Associazione culturale Cosmopolit Music Art di Verona per la realizzazione del 

Concorso Lirico Internazionale ``Maria e Gottardo Aldighieri`` I^ edizione 2015 che si 
svolgerà dal 22 al 25 settembre a Villa Bertani , preceduto dal galà di presentazione 
del 3 luglio 2015. 

 
28) al Progetto EXPO 2015: ``Terra e cibo in villa 2015 ``Villa Pojana`` e uso gratuito di 

Villa Pojana a Pojana Maggiore per due dei cinque eventi previsti. 
 

29) per la realizzazione del ``Calendario dei farmacisti del Delta`` Edizione 2016 e 
collaborazione nella realizzazione dello stesso con la promozione delle ville venete. 

 
30) alla realizzazione del volume `Passaporto per le Ville Venete`` con sostegno 

economico all'iniziativa. 
 

31) al Comune di Gambellara per la realizzazione dell'iniziativa ``Estate in Piazza 2015`` 
che si svolgerà dal 27 giugno al 30 luglio 2015. 

 
32) per la realizzazione di due ``Incontri con l'Autore in Villa Pojana`` il 20 e 21 giugno 

2015. 
 

33) al Castello del Catajo di Battaglia Terme (PD) per la realizzazione dell'iniziativa 
``Degustazioni panoramiche`` che si svolgeranno dal 26 giugno al 18 settembre 
2015. 

 
34) al dott. Vincenzo Mancini della Fondazione CINI di Venezia per  la realizzazione del 

libro ``La villa del bandito``. 
 

35) all'Associazione Culturale NovartBaroqueEnsambe di Resana per la realizzazione di 
iniziative musicali nelle ville venete. 

 
36) al ``1° Concorso Internazionale di canto lirico Maria e Gottardo Aldighieri`` - 1^ 

edizione 2015   dal 22 al 25 settembre 2015 a Villa Mosconi Bertani di Negrar (VR) e 
acquisto del volume ``108 Ville della Valpolicella``. 

 
37) alla Pro Loco di Mira per la realizzazione dell'iniziativa ``Di villa in villa`` per la 

giornata dell'11 luglio. 
 

38) alla manifestazione che si svolgerà il 25 settembre 2015 nel giardino della barchessa 
di Villa Trissino a Meledo di Sarego (VI). 

 
39) al party di solidarietà ``FUN TO REBUILT`` per la ricostruzione dei siti distrutti dal 

tornado l'8 luglio 2015, che si svolgerà il 24 luglio 2015 a Villa Italia di Padova. 
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40) all'evento ``Francesco e l'infinitamente piccolo`` che a Villa Cappello di Pontecchio 
Polesine (RO) il 27 settembre 2015. 

 
41) all'iniziativa ``Le ville venete un valore per il nostro territorio``   presso ``Palazzo San 

Bonifacio Ardit`` di Villa Estense il 19 e 20 settembre 2015. 
 

42) all'Associazione Culturale Talìa di Villa Pisani di Vescovana (PD) per la realizzazione 
della manifestazione ``I bulbi di Evelina`` che si terrà in Villa Pisani a Vescovana (PD) 
il 24 e 25 Ottobre 2015. 

 
43) al Progetto cicloturistico ``Landscape Emotion`` a a Villa Spada di Refrontolo (TV). 

 
44) all'iniziativa ``Autunno in Castello 2015`` che si svolgerà presso il Castello di Roncade 

a Treviso dal 10 all'11 ottobre 2015. 
 

45) alla manifestazione ``Vintagemania 10^ edizione``  a Bassano del Grappa (VI) presso 
Villa Giusti del Giardino a Bassano dal 30 ottobre al 1 novembre 2015. 

 
46) all'Associazione Culturale Ludus Musicae di Thiene (VI) per il progetto culturale-

turistico ``Castelli e Ville in Musica attraverso la Pedemontana Veneta`` Edizione 
2015. 

 
47) alla società Costruzioni Edil Pozza Matteo &C per la realizzazione dell'iniziativa 

``Qualità sostenibile: costruire e ristrutturare conoscendo il Passato e guardando al 
futuro`` che si svolgerà il 26 settembre 2015 presso la Basilica Palladiana a Vicenza. 

 
48) al Consorzio Marmisti di Chiampo per l'iniziativa ``Le settimane del marmo`` dal 19 

settembre al 19 ottobre 2015. 
 

49) al seminario ``Economie del ri-uso dei beni storici. Dalla sostenibilità nel restauro agli 
esempi di valorizzazione`` che si svolgerà presso Palazzo Pisani Moretta a Venezia il 
20 ottobre 2015. 

 
50) al Registro Italiano Veicoli Storici (RIVS) di Padova per la realizzazione della 

manifestazione ``Stelle sul Liston`` che si svolgerà tra Venezia e Padova dal 
10.10.2015 al 11.10.2015. 

 
51) all'Associazione Pro Loco Cadoneghe per la rassegna di Musica da Camera ``I 

Venerdì Musicali`` di venerdì 9,16,23 ottobre 2015 presso Villa da Ponte ora Vergerio 
a Cadoneghe (PD). 

 
52) al Istituto Comprensivo di Villa Estense (PD) per la realizzazione della ``Giornata 

dell'accoglienza`` a Villa Nani Loredan il giorno 4 ottobre 2015 
 

53) al comune di Montorso Vicentino per la realizzazione della mostra d'arte ``Miti & Mete 
2015`` che si svolgerà presso villa da Porto Barbaran a Montorso (VI) dal 2 all'11 
ottobre 2015. 

 
54) al Castello di Thiene SRL per la realizzazione della mostra mercato ``Tempo di 

Natale``, che si svolgerà il 14 e 15 novembre 2015 presso il Castello di Thiene. 
 

55) alla manifestazione ``1715/2015: Trecento anni di Villa Tamagnini-Massari-Lattes a 
Istrana`` che si svolgerà a Istrana (TV) in data 12 dicembre 2015. 
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56) alla Ondamovie Srl per la realizzazione del docu-film ``Una notte con Palladio`` . 
 

57) alla Banca Popolare FriulAdria di Pordenone per la realizzazione dell'opera intitolata 
``Nel teatro delle Ville Venete: la scultura e i giardini. uno sguardo`` del prof. 
Giuseppe Barbieri. 

 
58) all'utilizzo della Barchessa Ovest di Villa Venier di Mira (VE) per la realizzazione di 

iniziative culturali e incontri con l'autore promossa dall'Associazione Liberi Autori nel 
periodo  febbraio/maggio 2016. ( all’iniziativa)  

 
59) ad OperaArchitects di Cerea (VR) per la realizzazione della manifestazione fieristica 

``IDF Oman - Interior Design Decor Furniture EXPO`` che si svolgerà presso l'Oman 
International Exibition Centre di Muscat in Oman dal 15 al 17 febbraio 2015. 

 
60) Per la presentazione del libro ``Riparto di SLAncio`` presso Villa Pojana a Pojana 

Maggiore (VI) in data 11 dicembre 2015. 
 

61) al Comune di Fratta Polesine (RO) per la rassegna di concerti ``Musica e Arte tra ville 
e musei`` edizione 2016. 

 
62) all'Associazione Terra Viva Verona e alla Fondazione Il Vittoriale degli Italiani per 

l'iniziativa di Verona per l'iniziativa ``Contenimento dell'afide del cipresso (Cinaria 
cupressi) con tecniche a basso impatto ambientale``. 

 
 

63) a Confcommercio Vicenza ``Esposizione di opere polisensoriali a Villa Venier 
Contarini e villa Pojana`` nella primavera 2016. 

 
 
Attività di comunicazione e media relations 

L’Istituto ha promosso 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. In 

attuazione dei provvedimenti regionali è stata assunto in gestione diretta il sito ville 

venete.net, nel quale sono state sperimentate nuove modalità di accesso e integrazione con 

il sito istituzionale www.irvv.net, migliorato nella struttura e nella grafica (e che negli 

ultimi mesi ha incrementato la media di accessi, passata da 180 a 250 visite/giorno, con 

punte di oltre 1000 visitatori in corrispondenza del festival). 

 
Mira (VE), 31 gennaio 2016 
 
 
 
   IL DIRETTORE    IL PRESIDENTE 
 F.to Arch. Carlo Canato  F.to Giuliana Fontanella 
 

 

http://www.irvv.net/
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Allegato 1 

Programma di valorizzazione Villa Venier – messa in sicurezza 
 

Attività di messa in sicurezza barchessa ovest – gennaio/dicembre 2015 

Fornitura arredi vari  

Messa in sicurezza androne/cancello in ferro e vetro 

Dotazione impiantistica elettrica cantina  

Dotazione impiantistica elettrica e idro termo sanitaria locale primo piano 

Integrazione illuminazione esterna di portico e percorsi 

 

Attività di messa in sicurezza corpo centrale – gennaio/dicembre 2015 

Sistemazione graduale porte 

Manutenzione ordinaria oscuri 

 

Attività di messa in sicurezza oratorio – gennaio/dicembre 2015 

Messa in sicurezza copertura 

Ripristino pavimentazioni interne ed esterne 

Installazione impianti di emergenza (illuminazione e predisposizione per riscaldamento) 

 

Attività di messa in sicurezza barchessa est – gennaio/dicembre 2015 

Adeguamento uscite di sicurezza galleria dei limoni 

Messa in sicurezza pavimentazione galleria 

Prima fase interventi di restauro (tetto, serramenti, intonaci, restauro sala affrescata) 

 

Attività di messa in sicurezza adiacenze - gennaio/dicembre 2015 

Riordino archivio 

Pulizia e riutilizzo adiacenze per attività di servizio 

Elaborazione studio di fattibilità impianto fotovoltaico sulle coperture (in esito concorso di 

idee) 

Sistemazione locale per gestione servizi esterni e aggiuntivi (anche per catering) 

Sistemazione pavimentazioni esterne 

 

Area esterna – parco 

Sistemazione percorsi e pavimentazione in trachite 

Programma irrigazione 

Pulizia parco e giardino (fase due)  
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Allegato 2 

Programma di valorizzazione – Gestione servizi culturali – programma 

gennaio dicembre 2015  

 
Gennaio 

da det. Attività promozionali e informative – conferenza stampa programma 2015 

 

Febbraio 

da det.  Attività culturali varie (Carnevale) 

da det. Attività promozionali e informative   

 

Marzo 

da det.  Attività culturali varie  (maratone venete) 

da det. Attività promozionali e informative  

 

Aprile 

da det.  Attività culturali varie (turismo scolastico) 

da det. Attività promozionali e informative –  

 

Maggio 

da det Presentazione libri 

 

Giugno 

da det Sorsi d’autore (date da confermare) 

da det Festival Ville venete   

 

Luglio 

Da det Sorsi d’autore (data da confermare) 

Sab/dom Villa Venier - Apertura estiva  

 

Agosto 

Sab/dom Villa Venier – Apertura estiva 

 

Settembre 

da det. Festival Ville venete  

 

Ottobre 

da det Villa Venier – chiusura stagione estiva 

 

Novembre 

da det. Attività promozionali e informative  

 

Dicembre 

da det.  Attività culturali  
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Allegato 3 –   Indicatori 
 

 obiettivo contenuto tempi indicatore 

1 Rispetto norme in materia di 

contenimento della spesa 

(ufficio Ragioneria/dirigente) 

Elaborazione prospetto  

ricognitivo 

semestrale Si/no 

2 Regolarità e tempestività del 

servizio pagamenti (Ufficio 

Ragioneria/dirigente) 

Elaborazione prospetto 

– pubblicazione sito 

annuale Pagamenti effettuati 

entro 30 gg ricevimento 

fattura  > = al 90% dei 

pagamenti totali. 

3 Efficienza della gestione di 

Villa Venier (Ufficio 

Ragioneria) 

Elaborazione 

rendiconto gestionale 

otttobre 2015 Si/no 

 

4 Efficacia misure di sostegno al 

restauro (ufficio tecnico e 

segreteria) 

Pubblicazione 

procedure e schemi 

domande on line  

Novembre  

2015 

Si/no 

5 Efficacia gestione 

amministrativa misure di 

sostegno al restauro (ufficio 

tecnico e segreteria) 

Tempi medi 

dell’istruttoria per 

l’erogazione dei 

finanziamenti 

semestrale Numero giorni (<= a 120 

gg) 

6 Valorizzazione sede operativa 

di Mira (Ufficio Tecnico) 

Esecuzione lavori 

programmati 

Dicembre 

2015 

n° interventi 

realizzati/n°interventi 

programmati 

7 Realizzazione eventi 

programmati Ville regionali - 

Obiettivo di struttura, di 

performance di efficienza 

interna 

Numero attività 

programmate 

semestrale Quantità/giorni apertura 

8 Aggiornamento sezione 

trasparenza sito istituzionale - 

Obiettivo di struttura, di 

performance di efficienza 

interna 

Report semestrale Si/no 

9 Applicazione cartelli - 

Obiettivo di struttura, di 

performance di efficacia 

esterna  

Numero cartelli esposti 

 

dicembre 2015 Quantità 

10 Pubblicazione volume “Gli 

affreschi delle ville venete” 

Pubblicazione e 

promozione con 

apposito evento 

Settembre 

2015 

Si/no 

11 Aggiornamento sezione “ville 

aperte” sito istituzionale - 

Obiettivo di struttura, di 

performance di efficacia 

esterna 

Report semestrale Si/no 

12 Festival ville venete - Obiettivo 

di struttura, di performance di 

efficacia esterna 

Realizzazione eventi 

programmati 

Ottobre 2015 Numero eventi 

Numero partecipanti 

2014/numero 

partecipanti 2015 

13 Turismo scolastico- 

Valorizzazione ville per attività 

didattiche 

Pubblicazione bando e 

mostra itinerante 

Giugno 2015 Si/No 

14 Expo  2015 – Mostra Villa 

Contarini - Obiettivo di 

struttura, di performance di 

efficacia  esterna 

Realizzazione eventi 

programmati 

Giugno 2015 Si/no 
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