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PREMESSA

I Consiglieri Sinigaglia, Guarda e Zanoni hanno sottoposto al Presidente della
Quarta Commissione la richiesta di valutazione dei flussi di spesa relativi alle diverse
attività eseguite dalla Giunta regionale in occasione dell’Esposizione Universale
EXPO Milano 2015 avente per tema di riferimento “Nutrire il pianeta, energia per
la vita”. (articolo 8 della legge regionale n. 11/2014 - legge finanziaria regionale
2014).
Tale richiesta è stata integrata da un’ulteriore istanza da parte del Consigliere
Sinigaglia, sempre in merito alla valutazione dei flussi di spesa, attinenti alla
Programmazione regionale per la promozione dei Grandi Eventi (articolo 18 della
legge regionale n. 7/2016 - legge finanziaria regionale 2016).
La Quarta Commissione nella seduta del 26 gennaio 2017 ha deciso di accogliere
tali richieste che rientrano tra le attività di controllo della spesa regionale che la
Commissione effettua sulla base dell’articolo 117 del regolamento.

NOTA METODOLOGICA
La presente relazione si basa su dati di bilancio della Regione Veneto (rendiconti 2014 -2016; per
il 2017 si sono utilizzati dati forniti dalla Direzione bilancio, aggiornati al 1 dicembre 2017), nonché sui
dati forniti, su richiesta della Quarta Commissione, dalla Direzione enti locali e servizi elettorali.
Ulteriori dati e informazioni sono stati ricavati da provvedimenti della Giunta regionale.
L’analisi ha riguardato i seguenti capitoli di spesa:
a) spesa di natura corrente:
i)

capitolo 102089 “Azioni regionali per la promozione e la valorizzazione del sistema economico culturale,
ambientale in occasione dell’EXPO 2015 – Acquisto di Beni e Servizi (art. 8 Legge Regionale n. 11 del 2
aprile 2014)”;

ii)

capitolo 102160 “Azioni regionali per la promozione e la valorizzazione del sistema economico culturale,
ambientale in occasione dell’EXPO 2015 – trasferimenti correnti (art. 8 L.R.02/04/2014, n. 11)”;

iii) capitolo 102333 “Azioni regionali per lo sviluppo del marketing territoriale – Trasferimenti correnti (art.
25 L.R. 03/02/2006, n. 2)”;
iv) capitolo 102635 “Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi – Trasferimenti correnti (art.
18 L.R. 23/02/2016, n. 7)”;
v)

capitolo 100788 “Azioni regionali per lo sviluppo del marketing territoriale – Acquisto di beni e servizi
(art. 25 L.R. 03/02/2006, n. 2)”;

vi) capitolo 103329 “Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi – Acquisto di Beni e Servizi
(art. 18 L.R. 23/02/2016, n. 7)”;
Si precisa che i capitoli 102333 e 100788 sono capitoli di spesa già esistenti i quali, come
comunicato dalla Direzione enti locali, sono entrati nella competenza della stessa a fine anno 2016 (per
questi due capitolo è stata dunque considerata unicamente la spesa relativa all’anno 2017, la sola riferita
ai Grandi eventi).
b) spesa di investimento:
i)

capitolo 102090 “Interventi regionali per la valorizzazione del sistema economico culturale, ambientale in
occasione dell’EXPO 2015 – Acquisto di Beni e Servizi (art. 8 L.R. 02/04/2014, n. 11)”.
Si sottolinea che tale capitolo, come da rendiconto, risulta finanziato solo per l’anno
2014;

iii) capitolo 102636 “Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi – Contributi agli investimenti
(art. 18 L.R. 23/02/2016, n. 7)”.

Ciò detto, si rileva che per il periodo 2014 – 2015 nell’ambito del programma biennale delle
diverse iniziative attinenti alle attività realizzate in occasione dell’EXPO Milano 2015 sono stati
analizzati tutti i capitoli afferenti alla Funzione Obiettivo Promozione Economica e Fieristica ed
appartenenti all’Unità previsionale di base (UPB) 257 “Iniziative inerenti la partecipazione Grandi
Eventi” e all’UPB 258 “Interventi strutturali inerenti la partecipazione ai Grandi Eventi”.
Invece nell’ambito della programmazione regionale riferita al periodo 2016 – 2017, relativa alla
realizzazione di eventi o manifestazioni che per la loro rilevanza pubblica sono stati qualificati come
Grandi Eventi, sono stati analizzati tutti i capitoli afferenti alla Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali” - Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”.

Tale cambiamento della classificazione economica (da Funzione Obiettivo a Missione) è
dovuta al riordino della disciplina contabile a seguito dell’attuazione del D.lgs. n. 118/2011.
Infatti a decorrere dall’esercizio finanziario 2016 sono stati adottati nuovi schemi di bilancio al
fine di rendere uniformi i sistemi contabili ed i prospetti di bilancio della Pubblica
Amministrazione (Regioni, Enti Locali, Enti Strumentali, …..).
L’analisi dei flussi di spesa destinati sia alla realizzazione delle attività inerenti EXPO Milano 2015
che allo svolgimento degli eventi o manifestazioni qualificati come Grandi Eventi, esaminati dalla
presente relazione, risente delle attività di riaccertamento dei residui passivi. Nella relazione viene
utilizzata una grandezza denominata “Importo definitivo”: si tratta di valori aggiornati degli impegni di
spesa, indicati dalla Direzione enti locali e servizi elettorali in un prospetto trasmesso alla segreteria
della Quarta commissione e, come precisato dalla medesima Direzione, si tratta di importi che tengono
conto delle economie di spesa e delle operazioni di riaccertamento straordinario e ordinario dei residui
effettuate per consentire la predisposizione del Rendiconto.
Sempre in applicazione del D.Lgs n. 118/2011, infatti, nel corso dell’esercizio 2015, la Giunta
regionale al fine adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della
competenza finanziaria, ha provveduto, tramite deliberazione di Giunta, al riaccertamento straordinario
dei residui consistente, tra l’altro, nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non
corrispondevano obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015.
L’operazione di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ha comportato, oltretutto:
i)

l'eliminazione definitiva dei residui attivi e passivi a cui non corrispondono obbligazioni giuridiche
perfezionate alla data del 1°gennaio 2015 (sono esclusi i residui derivanti dal perimetro sanitario);

ii)

il mantenimento a residuo delle obbligazioni attivi e passive scadute ed esigibili al 31/12/2014;

iii) l’eliminazione per re-imputazione nell'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, delle
obbligazioni attive e passive esigibili nell'esercizio 2015.
Mentre nel corso dei successivi esercizi finanziari 2016 e 2017 la Giunta regionale ha provveduto
ad approvare le risultanze degli riaccertamenti ordinari dei residui attivi e passivi rispettivamente al 31
dicembre 2015 ed al 31 dicembre 2016.
L’operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi eseguita nei sopra indicati
esercizi ha rilevato:
a)

i residui da eliminare definitivamente, in quanto non correlati ad obbligazioni giuridicamente

perfezionate;
b) quelli da eliminare e reimputare agli esercizi successivi sulla base del principio di esigibilità;
c)

quelli da mantenere al 31/12/2016 ed al 31/12/2017;
La relazione, per quanto completa, potrebbe non essere esaustiva: non si esclude, infatti, la

possibilità che siano stati finanziati altri interventi (in ogni caso si tratta di casi isolati e dal carattere
residuale) attraverso altri capitoli di bilancio (e con l’utilizzo di altre fonti di finanziamento). Valga come
esempio un caso riportato nella presente analisi riferito alla realizzazione di uno specifico progetto
finanziato non con risorse regionali ma utilizzando fondi per lo sviluppo e la coesione (FSC 2007 –
2013), di fonte di finanziamento statale.

PREVISIONI NORMATIVE
EXPO MILANO 2015
Con l’articolo 8 della legge finanziaria regionale per l’anno 2014 la Regione del Veneto poneva
l’attenzione a favore delle iniziative rivolte a promuovere i Grandi Eventi.
Più precisamente il succitato articolo disponeva quanto segue:

“Art. 8 - Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi.
1. La Regione del Veneto, al fine di valorizzare e promuovere il sistema economico veneto in occasione dell’Esposizione Universale
EXPO Milano 2015, avente per tema di riferimento “Nutrire il pianeta, energia per la vita”, definisce e sostiene un programma
biennale di iniziative destinate a valorizzare le attività economiche, culturali, agroalimentari ed ambientali del Veneto.
2. Il programma di iniziative attua i contenuti di una concertazione preventiva della Regione con gli enti pubblici e gli organismi
associativi delle imprese operanti nei diversi settori produttivi interessati al tema di “EXPO 2015” e prevede iniziative di
partecipazione all’EXPO, attività promozionali, comunicative e di valorizzazione delle attività imprenditoriali destinate a
migliorare la conoscenza del territorio veneto e delle realtà produttive ed economiche della Regione da parte dei visitatori italiani e
stranieri dell’EXPO.
3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare che si pronuncia nel termine di trenta giorni, scaduti i quali si
procede indipendentemente dal parere, adotta il programma regionale per “EXPO 2015”; tale programma è comprensivo delle
attività e delle iniziative che il sistema economico veneto pone in atto nei settori economici di interesse e del piano finanziario per la
realizzazione delle attività previste.
4. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 2.000.000,00 per l’esercizio
2014 e in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0257 “Iniziative inerenti la
partecipazione ai Grandi Eventi” del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016.
5. Agli oneri di natura d’investimento derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.500.000,00 per
l’esercizio 2014 e in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0258 “Interventi
strutturali inerenti la partecipazione ai Grandi Eventi” del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016.”

PROMOZIONE DI GRANDI EVENTI
Una volta terminata l’iniziativa di partecipazione all’EXPO, la Regione Veneto, con l’articolo 18 della
legge finanziaria regionale per l’anno 2016, ha voluto confermare tramite la programmazione regionale
la promozione dei Grandi Eventi allo scopo di sostenere quelle iniziative di spiccata risonanza pubblica
a livello nazionale o internazionale.
Infatti l’articolo 18 della citata legge regionale stabiliva quanto segue:
“Art. 18 - Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi.
1. La Regione del Veneto, al fine di valorizzare e promuovere le eccellenze culturali, ambientali, turistiche e produttive, definisce e
sostiene un programma di iniziative inerenti a eventi o manifestazioni dalla spiccata risonanza pubblica a livello nazionale o
internazionale.
2. La Giunta regionale individua con propri atti gli eventi o manifestazioni che per l’elevato profilo culturale e la spiccata risonanza
pubblica a livello nazionale o internazionale si qualificano come Grandi Eventi della programmazione regionale e che coinvolgono
una pluralità di soggetti pubblici e privati.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione, adotta il programma regionale inerente i Grandi Eventi comprensivo del
piano finanziario.
4. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 700.000,00 per l’esercizio
2016 e in euro 650.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali” - Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” - Titolo 1 “Spese correnti” del
Bilancio di previsione 2016-2018.
5. Agli oneri di natura d’investimento derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per
l’esercizio 2016 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali” Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di
previsione 2016-2018.

LA SPESA COMPLESSIVA REGIONALE
EXPO MILANO 2015
La Regione del Veneto, al fine di valorizzare e promuovere il sistema economico veneto, ha
approvato l’articolo 8 della legge regionale n. 11/2014 (legge finanziaria regionale 2014), il quale disponeva
che la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, doveva adottare il programma
regionale per la promozione dei Grandi Eventi e per la sua realizzazione prevedeva degli appositi
capitoli di bilancio finanziati da specifici finanziamenti.
Nello specifico, come visto, si trattava della partecipazione della Regione del Veneto all’EXPO
Milano 2015 tramite la definizione di un programma biennale di iniziative, in concertazione con gli enti
pubblici e gli organismi associativi delle imprese operanti nei settori produttivi interessati, destinate a
valorizzare le attività economiche, culturali, agroalimentari ed ambientali del Veneto.
Per quanto concerne il quadro finanziario, nella sottostante Tabella 1 viene riportata la ripartizione
della spesa complessiva, distinta per spese di natura corrente e spese di natura di investimento, destinata
alla realizzazione delle attività attinenti all’EXPO 2015 e riferita al periodo 2014 -2015.
TABELLA 1
RIPARTO SPESA COMPLESSIVA DESTINATA ATTIVITÀ EXPO MILANO 2015
PERIODO 2014 – 2015
Spesa di natura corrente

Anno

Stanziamento previsto
lr 11/2014 art. 8

Stanziamento
da Rendiconto

Importo definitivo
Dir. EE.LL

2014

2.000.000,00

2.950.000,00

2.562.172,17

2015

1.000.000,00

1.900.300,00

792.118,87

Spesa di natura di investimento

Anno

Stanziamento previsto
lr 11/2014 art. 8

Stanziamento
da Rendiconto

Importo definitivo
Dir. EE.LL

2014

1.500.000,00

1.500.000,00

724.107,88

2015

1.000.000,00

0,00

0,00

PROMOZIONE DI GRANDI EVENTI
A conclusione dell’esperienza legata ad EXPO 2015

la Regione, con l’articolo 18 della legge

regionale n. 7/2016 (legge finanziaria regionale 2016), ha deciso di continuare a promuovere gli eventi o
manifestazioni che per l’elevato profilo culturale e la spiccata risonanza pubblica a livello nazionale o internazionale si
qualificano come Grandi Eventi … e che coinvolgono una pluralità di soggetti pubblici e privati.
Per quanto concerne il quadro finanziario, nella sottostante Tabella 2 viene riportata la ripartizione
della spesa complessiva, distinta per spese di natura corrente e spese di natura di investimento, destinata
alla realizzazione degli eventi o delle manifestazioni qualificate come Grandi Eventi e riferita al periodo
2016 -2017.
TABELLA 2
RIPARTO RISORSE A BILANCIO DESTINATE MANIFESTAZIONI QUALIFICATE
GRANDI EVENTI
PERIODO 2016 – 2017
Spesa di natura corrente

Anno

Stanziamento previsto
lr 7/2016 art. 18

Stanziamento
da Rendiconto

Importo definitivo
Dir. EE.LL

2016

700.000,00

1.120.000,00

838.262,78

2017

650.000,00

1.332.180,26

1.215.989,09

Spesa di investimento

Anno

Stanziamento previsto
lr 7/2016 art. 18

Stanziamento
da Rendiconto

Importo definitivo
Dir. EE.LL

2016

300.000,00

300.000,00

245.922,40

2017

0,00

54.077,60

54.077,60

IL PROCEDIMENTO ADOTTATO
EXPO MILANO 2015
Il Bureau International des Expositions con propria decisione del 31 marzo 2008 ha assegnato a
Milano la realizzazione dell'EXPO 2015 con il tema "Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita (Feeding the
Planet, Energy for Life)", per promuovere tradizione, creatività e innovazione nell'alimentazione, in
continuità con i temi trattati anche nelle edizioni precedenti.
L'evento EXPO, pur trovando collocazione nella città di Milano, presentava una rilevante
connotazione territoriale in ambito nazionale, in virtù della quale era opportuno sviluppare sinergie con
le Regioni limitrofe, quali il Veneto, che presentavano maggiori affinità con i temi dell'evento.
La Regione del Veneto, tenuto conto della valenza dell'EXPO a livello sia nazionale che
internazionale, ha promosso con la Regione Lombardia una serie di iniziative legate ai temi dell'EXPO,
con l'obiettivo di sviluppare strategie comuni volte a favorire e attuare uno confronto sui temi e sulle
attività connesse all'EXPO 2015.
Al fine di adottare un approccio condiviso sui temi dell'EXPO 2015, la Regione, sulla base della
deliberazione n. 391 del 24 febbraio 2009, aveva già sottoscritto un protocollo di collaborazione con la
Regione Lombardia per il governo del sistema delle eccellenze regionali e la definizione di attività
condivise a supporto della manifestazione, delineando alcune linee d'azione fondamentali: ricerca e
innovazione; sviluppo sostenibile; infrastrutture, logistica e trasporti; turismo, promozione e cultura.
Nell'ottica di un approccio unitario alla manifestazione, la Giunta regionale, con deliberazione n.
1019 del 18 giugno 2013, ed in esecuzione della legge regionale n. 33/2004, aveva avviato una prima
collaborazione con l'Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto.
In considerazione di quanto sopra esposto, la Giunta regionale, con deliberazione n. 8 del 21
gennaio 2014 ha provveduto a esprimere una manifestazione di interesse alla partecipazione della
Regione Veneto all'Expo 2015 (a seguito pubblicazione sul sito istituzionale del Padiglione Italia di un avviso
pubblico). Inoltre con il medesimo provvedimento è stata costituita la "Cabina di regia del Sistema
Veneto per EXPO 2015", quale strumento di indirizzo e di coordinamento delle politiche regionali.
Successivamente la Giunta ha ritenuto necessario costituire un Comitato Tecnico Scientifico di
supporto alla Cabina di Regia regionale con il compito specifico di selezionare e validare le iniziative
promosse da soggetti esterni alla Regione (DGR n. 721/2014).
Con deliberazione n. 963 del 17 giugno 2014, la Giunta regionale ha autorizzato la Regione del
Veneto a sottoscrivere con "Padiglione Italia" e con la Società "Expo Milano 2015 spa" il contratto di
partecipazione al Salone Internazionale Expo 2015.

Infine la Giunta regionale con deliberazione n. 1497 del 12 agosto 2014 ha approvato il
programma regionale, comprensivo del piano finanziario, delle iniziative che intendeva realizzare in
occasione dell’EXPO 2015.
Si precisa che sia il programma che il rispettivo quadro finanziario sono stati modificati ed
integrati a seguito delle prescrizioni contenute nel parere adottato congiuntamente da parte delle
Commissioni consiliari Terza e Sesta (PAGR n. 537/2014).
Si fa presente che la succitata deliberazione in ragione della notevole durata temporale di validità
della programmazione ha subito delle novellazioni dettate dalla sostenibilità in termini anche temporali,
finanziari ed organizzativi, senza però che ne venisse modificata la sostanza.

PROMOZIONE DI GRANDI EVENTI
La Giunta regionale vista la positiva esperienza alla partecipazione dell’Esposizione Universale
EXPO 2015 ha voluto confermare la volontà di continuare a finanziare anche per gli anni 2016 e 2017
la programmazione regionale rivolta alla promozione dei Grandi Eventi.
Infatti in quest’ottica ed allo scopo di valorizzare e promuovere iniziative inerenti a eventi o
manifestazioni dalla spiccata risonanza pubblica si inserisce l’articolo 18 della legge regionale n. 7 del 23
febbraio 2016 (legge finanziaria regionale 2016).
Il succitato articolo stabilisce che la Giunta regionale al fine di valorizzare e promuovere le
eccellenze culturali, ambientali, turistiche e produttive, definisce un programma di iniziative inerenti a
eventi o manifestazioni che vengono qualificate come Grandi Eventi.
Tale programma regionale comprensivo del piano finanziario viene adottato dalla Giunta
regionale dopo che la competente Commissione consiliare ha espresso il proprio parere.
Inoltre si evidenza che il medesimo programma regionale nel corso del periodo preso in
considerazione ha subito delle variazioni sia sulla base della rilevanza pubblica degli eventi stessi e dalla
sostenibilità in termini temporali che sulla base di ulteriori disponibilità di bilancio.
Nel 2018 la Regione ha deciso di proseguire l’attività ed ha proposto un nuovo Programma di
iniziative qualificate come Grandi Eventi.

LA SPESA RIPARTITA PER PROGETTI
Nelle Tabelle 4 e 5 sono indicati i principali progetti realizzati ed la relativa spesa sostenuta in merito all’EXPO 2015 divisi per anno. Si rimanda all’allegato
per l’elenco completo degli interventi finanziati.
Si fa presente che la programmazione regionale complessiva per Expo 2015 comprende sia attività e iniziative già rientranti nella ordinaria programmazione regionale (che nelle
Tabelle figurano come “ordinarie”), sia iniziative ideate e programmate in occasione di Expo 2015 e che, pertanto, nelle Tabelle vengono classificate come "extra ordinarie".

TABELLA 4 - PRINCIPALI PROGETTI REALIZZATI NELL’ANNO 2014
Tipologia azione Progetto

Soggetto attuatore Importo previsto
da dgr

Impegno
definitivo

Risorse
Provvedimento
Unioncamere

ordinaria

PADIGLIONE DEL VINO

Ente Autonomo
Fiere di Verona

€ 549.000,00

€ 549.000,00

dgr 2573 del 2014

extra ordinaria

ACQUAE VENEZIA 2015

Veneto
Promozione

€ 400.000,00

€ 380.017,80

dgr 2579 del 2014
dgr 1853_2015

extra ordinaria

VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA
DELLE VILLE VENETE

Istituto Regionale
Ville Venete e
Arteven

€ 400.000,00

€ 395.294,03

dgr 2361_2495 del 2014
dgr 1853 del 2015
ddr 23 del 2014
ddr 25 del 2014

ordinaria

CONCEPT, PROGETTAZIONE
ESECUTIVA SPAZIO VENETO A
ROTAZIONE EXPO MILANO

Veneto
Agricoltura

€ 200.000,00

€ 199.778,16

dgr 1310 del 2014
ddr 124 del 2014

ordinaria

EXPONIAMO IL VENETO

Veneto
Promozione

€ 200.000,00

€ 200.000,00

€ 360.000,00 dgr 1307_2126 del 2014
dgr 1853 del 2015
dgr 151_359 del 2016

ordinaria

PROMOZIONE DISTRETTI
PRODUTTIVI

Unioncamere

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 21.000,001 dgr 2258 del 2014
ddr 436 del 2014

ordinaria

SITI UNESCO DOLOMITI UNESCO
LAGUNA DI VENEZIA PARCHI
REGIONALI

Provincia di
Belluno

€ 125.000,00

€ 125.000,00

dgr 2759 del 2014

€ 1.974.000,00

€ 1.949.089,99

381.000,00

1 Le risorse di Unioncamere sono riferite al Progetto "EXPO AQUAE 2015 - L'acqua energia per la vita: il delta del Po e l'area del Polesine".

TABELLA 5 - PRINCIPALI PROGETTI REALIZZATI NELL’ANNO 2015
Tipologia azione

Progetto

Soggetto attuatore

PROMOZIONE DISTRETTI
PRODUTTIVI

Unioncamere

ordinaria

EXPONIAMO IL VENETO*

Veneto
Promozione

ordinaria

PERCORSI DELLO SPIRITO

Provincia di
Belluno

ordinaria

Importo previsto
da dgr

Impegno
definitivo

Risorse
Unioncamere

Provvedimento

€ 60.000,00

dgr 2258 del 2014
ddr 436 del 2014

€ 200.000,00

€ 174.985,83

dgr 1307_2126 del 2014
dgr 1853 del 2015
dgr 151_359 del 2016

€ 75.000,00

€ 75.000,00

dgr 2759 del 2014

€ 525.000,00

€ 309.985,83

€ 250.000,00

* l’importo definitivo si riferisce ha risorse che si sono rese disponibili rispetto alla somma inizialmente prevista (euro 400.0000 – DGR 1307/2014) e che si sono concretizzate nel 2017 mediante la
realizzazione di azioni “Post EXPO”.

Nell’ambito delle attività regionali effettuate in occasione di EXPO 2015 rientra anche il Progetto Vino in Villa, riferito alla Programmazione del Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione, che è stato finanziato con risorse statali (FSC 2007/2013) e del soggetto attuatore, come si vede nella Tabella sottostante.

TABELLA 6 – PROGETTO VINO IN VILLA
Anno

Descrizione progetto

Provenienza contributo

2015

Progetto con l'obiettivo di far conoscere al pubblico
internazionale il luogo di origine del Prosecco Superiore, uno
dei vini a docg più famosi del mondo e del Valpolicella

FSC2007-2013
Consorzio Prosecco
ConsorzioValpolicella

Importo contributo
300.000,00
130.000,00

Nelle Tabella 7 e 8 sono indicati gli eventi e le manifestazioni realizzate all’interno della programmazione regionale pluriennale per la promozione dei
Grandi Eventi divisi per anno. Si rimanda all’allegato per il dettaglio delle iniziative relative ai singoli interventi.

TABELLA 7 – EVENTI E MANIFESTAZIONI REALIZZATI NELL’ANNO 2016

Tiplogia spesa

Grande Evento

Soggetto attuatore

spesa corrente/ CELEBRAZIONI
spesa di
CINQUECENTENARIO GHETTO DI
investimento
VENEZIA
Comunità Ebraica di Venezia
Comitato Organizzatore 90a
ADUNATA NAZIONALE DEGLI Adunata Nazionale degli Alpini
Treviso 2017
spesa corrente ALPINI
CANDIDATURA UNESCO DE "LE
COLLINE DEL PROSECCO DI Consorzio Tutela Vino
CONEGLIANO
E Conegliano Valdobbiadene
spesa corrente VALDOBBIADENE"
Prosecco - Pieve di Soligo (TV)

spesa corrente

spesa corrente

spesa corrente

spesa corrente

Associazione Nazionale
RADUNO INTERNAZIONALE DEI Bersaglieri Sezione di Vazzola
BERSAGLIERI
(TV)

Iniziativa

Importo
previsto da
dgr

Impegni
definitivo

Provvedimento

Realizzazione di attività di natura culturale nel quadro dell'iniziativa
"Celebrazioni in occasione del cinquecentenario del Ghetto di Venezia"
Realizzazione di lavori di ristrutturazione e riqualificazione del Centro
Comunitario

€ 470.000,00

€ 415.922,40

Realizzazione evento relativo alla 90a Adunata Nazionale degli Alpini a
Treviso ed iniziative correlate denominate "Aspettando gli Alpini"

€ 250.000,00

€ 250.000,00

Completamento percorso candidatura UNESCO del sito e realizzazione
attività di sensibilizzazione territoriale e campagna di stampa ad essa
correlate

€ 220.000,00

€ 220.000,00

dgr 440 del 2016
ddr 55 del 2016
dgr 440 del 2016
lr 21_2016 var.
bilancio
ddr 96 del 2016

€ 30.000,00

dgr 440 del 2016
dgr 1410 del 2017
ddr 95 del 2016

€ 29.000,00

dgr 440_790_1828
del 2016
ddr 62 del 2016
ddr 65 del 2016

€ 16.940,00

€ 16.940,00

dgr 232 del 2015
ddr 69 del 2016 ddr
100 del 2016

€ 50.000,00

€ 12.319,74

dgr 883 del 2016
ddr 101 del 2016

Realizzazione Raduno Internazionale dei Bersaglieri 2016
Realizzazione di attività didattiche che prevedono una quindicina di
Fondazione Mostra Internazionale spettacoli, circa 50 laboratori creativi e una decina di letture animate,
dell'Illustrazione per l'Infanzia
raggiungendo quindi un pubblico di circa 8.000 studenti. Realizzazione
Stepan Zavrel, di Sarmede/ Club attività di studio, ricerca ed elaborazione preliminare all'allestimento
CENTENARIO GRANDE GUERRA
Alpino Italiano - Sezione di Schio. espositivo dedicato alla Strada delle 52 Gallerie sul Monte Pasubio.
Realizzazione attività si service finalizzata al fundraising del Progetto
EURIS srl - Ponte San Nicolò
nell'ambito degli strumenti della Programmazione comunitaria 2017-2020.
GREEN
TOUR.
VERDE
IN (PD) / IKON Comunicazione di Manutenzione, gestione ed implementazione della comunicazione web (sito
MOVIMENTO
Marta Giacometti - Padova
internet www.greentourverdeinmovimento.com e relativi social media).
Per svolgimento attività relative a: coordinamento generale della
programmazione; gestione dei processi, delle procedure e delle competenze
necessarie; supporto tecnico-operativo finalizzato allo sviluppo della
VENETO
LAVORO:
SUPPORTO
programmazione; individuazione delle risorse umane necessarie;
TECNICO OPERATIVO
Veneto Lavoro
integrazione dei sistemi informativi coinvolti.

€ 30.000,00

€ 29.000,00

dgr 440 del 2016
ddr 14 del 2016
ddr 27_2016

TABELLA 8 – EVENTI E MANIFESTAZIONI REALIZZATI NELL’ANNO 2017

Tiplogia spesa
spesa corrente

spesa corrente

spesa corrente

spesa corrente

spesa corrente

Grande Evento
GIRO D'ITALIA 2017

ADUNATA
NAZIONALE
DEGLI ALPINI
CANDIDATURA UNESCO
DE "LE COLLINE DEL
PROSECCO
DI
CONEGLIANO
E
VALDOBBIADENE"

Soggetto attuattore
RCS Sport Milano
Comitato
Organizzatore 90a
Adunata Nazionale
degli Alpini Treviso
2017
Consorzio Tutela
Vino Conegliano
Valdobbiadene
Prosecco - Pieve di
Soligo (TV)

Arteven di Venezia/
Istituto LuceCinecittà s.r.l. di
Roma /Associazione
storico culturale IV
novembre ricercatori
storici, di Schio
/Associazione
CENTENARIO
GRANDE culturale Theama
GUERRA
Teatro di Vicenza
Comitato
Organizzatore 66°
Raduno Nazionale
RADUNO
NAZIONALE Bersaglieri "Piave
DEI BERSAGLIERI 2018
2018"

Iniziativa
Partecipazione della Regione all'edizone 2017 della manifestazione
ciclistica Realizzazione iniziativa "Giro goloso" ad integrazione
dell'evento "Giro d'Italia"

Realizzazione evento relativo alla 90a Adunata Nazionale degli Alpini a
Treviso ed iniziative correlate denominate "Aspettando gli Alpini"
Completamento percorso candidatura UNESCO del sito e
realizzazione attività di sensibilizzazione territoriale e campagna di
stampa ad essa correlate
Prosecuzione del progetto per la realizzazione di attività svolte con un
finanziamento regionale nel 2014. Attuazione di tale progetto consiste
in un evento commemorativo in più giornate presso Villa Contarini
(Piazzola sul Brenta), rivolto prevalentemente al settore scolastico,
nonché in un offerta didattica per le scuole secondarie di II grado,
mediante lezioni in forma di spettacolo teatrale, a cura di alcune
compagnie del proprio circuito. Realizzazione di una nuova
produzione cinematogragica dal titolo provvisorio "Noi eravamo (I
volorntari") con lo stesso produttore e regista del film "Fango e
Gloria". Narrazione vicende primo conflitto mondialeiale, dedicando
particolare attenzione al Veneto, nel raccontare la storia di emigrati
dalle nostre terre in Argentina, che fanno ritorno ai luoghi d'origine
come combattenti. Realizzazione iniziativa didattica articolata in due
interventi performativi: uno prende spunto dall'episodio della
cosiddetta "Tregua di Natale" del 1914, per raccontare ai ragazzi le
vicende del conflitto in Europa; l'altro, attraverso una sorta di finzione
scenica, invita alla riflessione su fatti storici di un secolo fa, solo in
apparenza lontani e privi di contatto con la realtà di oggi. Realizzazione
iniziativa didattica relativa all'episodio storico della presa di Gorizia, il 9
agosto 1916: attraverso le parole del protagonista di quel giorno,
Aurelio Baruzzi, che issò il tricolore sul tetto della stazione ferroviaria
goriziana.

Realizzazione attività preparatorie Raduno Nazionale Bersaglieri "Piave
2018"

Importo previsto
da dgr

Impegni
definitivo

Provvedimento

€ 305.000,00

€ 3055.000,00

dgr 1410 del 2017
ddr 66 del 2017

€ 200.000,00

€ 200.000,00

dgr 440 del 2016
ddr 55 del 2016

€ 153.500,00

€ 153.500,00

dgr 1410_2017
ddr 212_2017

€ 121.000,00

€ 110.003,04

dgr 440_790 del
2016
ddr 58_2016
ddr 63, 64_2016
dgr 537_2017
(riaccertamento
residui)

€ 100.000,00

€ 100.000,00

dgr 1410_2016
ddr 84_2016

Tiplogia spesa

Grande Evento

Iniziativa

Importo previsto
da dgr

Impegni
definitivo

Provvedimento

spesa corrente

Soggetto attuattore
Istituto
Commercio
Estero (ICE)/
Linee Films srl –
Roma/ Bag
Planet sas Venezia/ TOO
E-Venti
Kazakhstan /
Studio Moretto
Group srl –
Brescia /
Grafica Antiga
SpA - Crocetta
del Montello /
SEL Sport &
Event Logistics
srl - Rivalta
(TO) / Veneto
Innovazione /
EXPO ASTANA 2017 "FUTURE LLP E-Venti
ENERGY"
Kazakhstan

Quota partecipazione Expo Astana 2017 "Furure Energy"
Realizzazione della produzione centralizzata dei contenuti multimediali
di competenza delle Regioni. Produzione dei contenuti audiovisivi
specifici per la settimana di presenza della Regione presso gli spazi
dedicati di Piazza Volta e dell'Exhibit Room di Padiglione Italia a Expo
Astana 2017. Acquisto di 500 chiavette usb con grafica personalizzata
in cui inserire la brochure "Immagina Veneto" tradotta in russo, al fine
di distribuirla in occasione della settimana di presenza del Veneto
presso l'Esposizione. Acquisizione di servizi collegati all'organizzazione
di eventi nell'ambito della "Settimana del Veneto". Traduzione della
brochure "Immagina Veneto" in lingua russa. Stampa di numero 500
brochure "Immagina Veneto". Spedizione di materiale divulgativo della
Regione Veneto e di un vasa di vetro di Murano ad Astana per
distribuzione/esposizione in occasione della settimana di presenza del
Veneto presso Expo Astana 2017. Realizzazione di attività di ricerca,
selezione e gestione della partecipazione di star-up innovative presso
l'Esposizione nella settimana di presenza del Veneto. Realizzazione
dossier conclusionvo sulla partecipazione regionale all'Esposizione in
particolare sulla settimana di presenza del Veneto

€ 102.535,15

€ 98.810,76

dgr 269_354 del 2017
ddr 43, 44, 52, 81, 86,
94, 96, 100, 135,
209_2017

spesa corrente

Associazione
Ciclistica
CAMPIONATI
MONDIALI Dilettantistica
Quota di candidatura all'Unione Ciclistica Internazionale come
MONTAIN BIKE MARATHON Pedali di Marca - organizzatore unico dei Campionati del Mondo Montain Bike
2018
Casale sul Sile
Marathon 2018

€ 100.000,00

€ 100.000,00

dgr 269_2017
ddr 56_2017

spesa di
investimento

CELEBRAZIONI
CINQUECENTENARIO
GHETTO DI VENEZIA

€ 54.077,60

€ 54.077,60

dgr 440_2016
ddr 27_2016
dgr 537_2017 (var.
bilancio)

spesa corrente

MARATONE DEL VENETO

€ 50.000,00

€ 50.000,00

dgr 1410_2017
ddr 213 del 2017

Comunità
Ebraica di
Realizzazione di lavori di ristrutturazione e riqualificazione del Centro
Venezia
Comunitario
Asd
Venicemarathon
Club – Venezia/
Assindustria
Sport Padova/
Asd Gaac 2007
Veronamarathon
– Verona / Scrl
Maratona di
Treviso
Contributo per sostenere l'organizzazione della maratona

Tiplogia spesa

spesa corrente
spesa corrente
spesa corrente

spesa corrente

spesa corrente

Grande Evento

Soggetto attuattore
Federazione
Italiana Amici
della Bicicletta
Onlus - Milano
/ Articolor
Verona srl –
Verona / Euris
GREEN TOUR. VERDE IN srl - Ponte San
MOVIMENTO
Nicolò (PD
EVENTO
"ASIAGO:
CONOSCERE,
RICORDARE, Comune di
TRAMANDARE"
Asiago
Gallerie
MOSTRA "L'ULTIMA GLORIA dell'Accademia
DI VENEZIA
di Venezia
Consorzio
CAMPIONATI
MONDIALI Turistico
PARAPENDIO MONTE AVENA Dolomiti Prealpi
2017
- Feltre (BL)

VENETO LAVORO: SUPPORTO
TECNICO OPERATIVO
Veneto Lavoro

Iniziativa

Importo previsto
da dgr

Impegni
definitivo

Provvedimento

Realizzazione attività realtive al progetto strategico regionale "Green
tour. Verde in Movimento". Acquisto fornitura materiale informativo
per il Progetto strategico regionale "Green Tour.ù Verde in
movimento". Affidamento incarico, a seguito di procedura di gara, di
un servizio di fundraising e comunicazione relativi al Progetto
strategico regionale "Green Tour. Verde in movimento" Acquisto
contrassegni indentificativi di riconoscimento inerenti il Progetto
strategico regionale "Green Tour.ù Verde in movimento"

€ 41.639,00

€ 41.639,00

dgr 1410_2017
ddr 63,241, 307, 321
404_2017

Contributo per sostenere l'organizzazione della manifestazione

€ 35.000,00

€ 35.000,00

dgr 1410_2017
ddr 238 del 2017

Contributo per sostenere l'organizzazione della manifestazione

€ 35.000,00

€ 35.000,00

dgr 1410_2017
ddr 239 del 2017

Realizzazione attività preparatorie Campionati Mondiali di Parapendio
Monte Avena 2017

€ 10.000,00

€ 10.000,00

Per svolgimento attività relative a: coordinamento generale della
programmazione; gestione dei processi, delle procedure e delle
competenze necessarie; supporto tecnico-operativo finalizzato allo
sviluppo della programmazione; individuazione delle risorse umane
necessarie; integrazione dei sistemi informativi coinvolti.

€ 107.680,26

€ 58.431,58

dgr 1410_2017
ddr 222_2017
dgr 883_2016
ddr 101_2016
dgr 537_2017 (var.
bilancio)
dgr 269_2017
ddr 92_2017

DATI DI BILANCIO
EXPO MILANO 2015

Anno

Capitolo

Previsione
iniziale
c/comp. rendiconto

Previsione attuali
c/comp. rendiconto

pag. c/ residui
da rendiconto

pag. c/ comp
da
rendiconto

impegni assunti
da rendiconto

2014

102089

2.000.000,00

2.000.000,00

214.100,00

214.110,00

1.051.672,00

2014

102160

0,00

1.885.000,00

364.800,00

364.800,00

1.866.000,00

2014

102090

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

0,00

1.500.000,00

2015

102160

700.000,00

1.317.300,00

717.650,00

25.000,00

397.517,80

2015

102089

400.000,00

583.000,00

654.652,00

263.366,89

496.366,89

2015

102090

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

2016

102089

0,00

0,00

0,00

226.967,48

0,00

2016

102160

374.800,00

524.800,00

309.589,29

171.493,10

196.493,10

2016

102090

0,00

0,00

0,00

226.967,48

561.607,88

2017

102089

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

102160

0,00

225.000,00

20.000,00

174.985,83

199.985,83

2017

102090

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NB: I dati del 2017, aggiornati al 1 dicembre, sono stati forniti dalla Direzione bilancio

PROMOZIONE DI GRANDI EVENTI

Anno

Capitolo

Previsione
iniziale
c/comp. rendiconto

Previsione attuali
c/comp. rendiconto

pag. c/ residui
da rendiconto

pag. c/ comp
da rendiconto

impegni assunti
da rendiconto

2016

102635

700.000,00

920.000,00

0,00

250.000,00

711.319,74

2016

102636

300.000,00

300.000,00

0,00

0,00

245.922,40

2016

100788

200.000,00

200.000,00

121.049,47

0,00

16.940,00

2016

102333

0,00

120.000,00

220.118,51

0,00

0,00

2017

102635

800.000,00

732.180,26

461.319,74

527.586,39

695.824,03

2017

102636

0,00

54.077,60

245.922,40

54.077,60

54.077,60

2017

103329

0,00

400.000,00

0,00

377.137,95

397.535,15

2017

100788

200.000,00

80.000,00

16.940,00

10.244,00

48.244,00

2017

102333

0,00

120.000,00

0,00

0,00

0,00

NB: I dati del 2017, aggiornati al 1 dicembre, sono stati forniti dalla Direzione bilancio

ALLEGATI
LA SPESA A SOSTEGNO INIZIATIVE EXPO MILANO 2015

Anno 2014

Tipologia
azione

ordinaria

ordinaria
ordinaria

ordinaria

ordinaria

Progetto

Soggetto attuattore

GREEN TOUR: VERDE IN
MOVIMENTO

Univesrità Studi
di Padova

ACQUIZIONE SPAZIO E
SOTTOSCRIZIONE ACCORDO
EXPO
PROGETTO DI
COMUNICAZIONE A
CARATTERE PUBBLICITARIO

Giunta regionale
ed EXPO spa
Società Enne&Be
Consulting S.r.l. Milano

EXPONIAMO IL VENETO

EXPONIAMO IL VENETO

Iniziativa

Impegni
iniziali

Impegni
definitivo

Risorse
Unioncamere

Provvedimento

Percorso naturalistico di circa 600km che abbraccia un contesto
transregionale, coinvolgendo il Delta emiliano e Ferrara, Mantova
e il Parco del Mincio. Obiettivo: offrire una visita lenta e "vissuta"
di ambienti e paesaggi di assoluto pregio, dove poter gustare
anche i prodotti, la cucina e l'ospitalità espressi da questi territori.

€ 103.000,00

€ 103.000,00

dgr 583 del 2014

Sottoscrizone contratto per acquisizone spazio dedicato per la
Regione Veneto all'interno del Padiglione Italia all'interno
dell'esposizione Universale Expo a Milano.

€ 366.000,00

€ 362.967,78

dgr 963 del 2014
dgr 1853_2015

Acquisto spazi destinati alla promozione di eventi ed iniziative in
occasione di EXPO 2015

€ 33.672,00

€ 33.672,00

dgr 1191 del 2014
ddr 222 del 2014

€ 85.000,00

dgr 1307_2126 del
2014
dgr 1853 del 2015
€ 170.000,00 dgr 151_359 del 2016

€ 45.000,00

dgr 1307_2126 del
2014
dgr 1853 del 2015
€ 90.000,00 dgr 151_359 del 2016

Veneto
Promozione

Realizzazione strumenti per il B2B e visite alle eccellenze
produttive. Fornire adeguati strumenti alle PMI del Veneto di
attività da svolgersi in Veneto, ovvero fuori da EXPO Milano "Veneto diffuso" mediante iniziative di sostegno alle PMI
interessate a processi di internazionalizzazione, per effettuare B2B
o semplicemente aprire i propri processi/prodotti alle
visite/degustazioni/ vendita diretta.

Veneto
Promozione

Realizzazione iniziative di co-marketing con enti fieristici, il
sistema aeroportuale ed altri soggetti del sistema dei trasporti.
Idea di fondo promuovere il Veneto come possibile "hub" di
arrivo dei visitatori EXPO 2015, per poi raggiungere Milano.

€ 85.000,00

€ 45.000,00

Tipologia
azione

ordinaria

ordinaria

ordinaria

ordinaria

Progetto

EXPONIAMO IL VENETO

EXPONIAMO IL VENETO

CONCEPT, PROGETTAZIONE
ESECUTIVA SPAZIO VENETO A
ROTAZIONE EXPO MILANO
ALLESTIMENTO STAND SU
PROGETTO ESECUTIVO

Soggetto attuattore

Iniziativa

Impegni
iniziali

Impegni
definitivo

Risorse
Unioncamere

Provvedimento

Veneto
Promozione

Realizzazione catalogo offerte turistiche ed eventi nel Veneto e
Piano di azioni di Promozioni e Comunicazione. Promuovere i
principali attori turistici del Veneto, eventi culturali, fieristici,
eccellenze produttive connesse ai temi del EXPO.

€ 50.000,00

€ 50.000,00

Giunta regionale

Realizzazione di iniziative autonome ed aggiuntive di incontro e
di visita delle imprese agroalimentari e produttive del Veneto da
parte delle delegazioni economiche ed istituzionali.

€ 20.000,00

€ 20.000,00

dgr 1307_2126 del
2014
dgr 1853 del 2015
€ 100.000,00 dgr 151_359 del 2016
dgr 1307_2126 del
2014
dgr 1853 del 2015
dgr 151_359 del 2016

Veneto
Agricoltura

Declinazione dell'immagine del Veneto per lo spazio espositivo a
rotazione dedicata al Veneto presso il Padiglione Italia Expo
2015, per valorizzare i prodotti agroalimentari attraverso la filiera
e presentare la Villa Veneta come fabbrica efficiente e modello
architettonico ed estetico. (fino al progetto esecutivo)

€ 200.000,00

€ 199.778,16

dgr 1310 del 2014
ddr 124 del 2014

Veneto
Agricoltura

Attivita di supporto tecnico e operativo alla progettazione,
attuazione e gestione delle iniziative regionali per l'evento EXPO
2015

€ 46.693,63

dgr 1310 del 2014
dgr 1853 del 2015
ddr 142 del 2014

€ 100.000,00

€ 100.000,00

dgr 1310 del 2014
ddr 114 del 2014
dgr 1853 del 2015

€ 200.000,00

€ 199.857,18

dgr 2580 del 2014

€ 50.000,00

ordinaria

VIDEO DESCRITTIVI FILIERA
AGROALIMENTARE

Veneto
Agricoltura

ordinaria

ALLESTIMENTO STAND SU
PROGETTO ESECUTIVO

Veneto
Agricoltura

10 “pillole” che descrivano attraverso i prodotti DOP e IGP,
l'intera filiera agroalimentare, con temi chiave per Expo2015:
impresa, sicurezza alimentare, allevamento, acquacoltura,
frutticoltura, viticoltura, varietà autoctone, trasformazione materie
prime, la laguna, la cucina tradizionale (dal prodotto alla tavola).
Acquisizione quattro tecnostrutture al fine sulle quali verrà
serigrafata l'immagine di una Villa Veneta al fine di promuovere le
attività regionali per EXPO 2015.

STRUTTURA OPERATIVA DI
SUPPORTO ACQUISIZIONE
RISORSE UMANE (GRUPPO DI
LAVORO)

Veneto
Promozione

Acquisizione, di massimo n. 5 professionalità da adibire alle
funzioni di supporto tecnico e operativo per la partecipazione
della Regione del Veneto a EXPO 2015. Oltre alle 5 figure di cui
sopra, potranno essere acquisite ulteriori figure ad alta
professionalità, con approfondite competenze giuridiche,
diIplomatiche e in ambito di pubbliche relazioni, con compiti di
coordinamento e organizzazione delle attività complessive.

€ 200.000,00

€ 200.000,00

dgr 1918 del 2014
dgr 1853 del 2015

LOGO

Veneto
Promozione

Concezione di un logo di proprietà della Regione Veneto e di una
complessiva immagine coordinata che si colleghi ai loghi delle
Esposizioni Universali e Internazionali.

€ 16.000,00

€ 15.999,47

dgr 1918 del 2014
dgr 1853 del 2015

ordinaria

ordinaria

Tipologia
azione

ordinaria

Progetto

PROMOZIONE DISTRETTI
PRODUTTIVI

Soggetto attuattore

Unioncamere

Iniziativa

Progetto "EXPO AQUAE 2015 - L'acqua energia per la vita:
il delta del Po e l'area del Polesine". Rilancio turistico del

territorio, attraverso il coinvolgimento enti locali, consorzi e
imprese le cui attività economiche possano essere di vitale e
reciproca importanza per uno sviluppo economico, commerciale
e socio-culturale basato su una riscoperta e promozione di
tradizioni secolari riviste in chiave moderna, ma pur sempre
aventi la stessa matrice territoriale.

Impegni
iniziali

Impegni
definitivo

€ 25.000,00

€ 25.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

dgr 2258 del 2014
ddr 436 del 2014

€ 25.000,00

€ 25.000,00

dgr 2258 del 2014
ddr 436 del 2014

€ 195.821,49

dgr 2361 del 2014
dgr 1853 del 2015
ddr 23 del 2014

€ 200.000,00

€ 199.472,54

dgr 2361_2495 del
2014
ddr 25 del 2014

€ 50.000,00

€ 50.000,00

dgr 2458_2459 del
2014

€ 100.000,00

€ 100.000,00

dgr 2458_2459 del
2014

Risorse
Unioncamere

€ 21.000,00

Provvedimento

dgr 2258 del 2014
ddr 436 del 2014

Progetto "AGRIFOOD - Le eccellenze produttive venete del
settore agroalimentare...e non solo". Visite alle aziende e ai

ordinaria

PROMOZIONE DISTRETTI
PRODUTTIVI

Unioncamere

distretti industriali del settore ponendo l'accento sul legame tra
cultura, industria e territorio, enfatizzando come la cultura di un
territorio sia legata alla sua storia industriale, valorizzando così il
saper fare veneto e le reti locali formatesi spontaneamente intorno
a produzioni di qualità.

Promozione del comparto ricerca Veneto. In stretta sinergia

ordinaria

PROMOZIONE DISTRETTI
PRODUTTIVI

Unioncamere

extra
ordinaria

VALORIZZAZIONE DEL
SISTEMA DELLE VILLE
VENETE

Istituto Regionale
Ville Venete e
Arteven

extra
ordinaria

VALORIZZAZIONE DEL
SISTEMA DELLE VILLE
VENETE

Istituto Regionale
Ville Venete e
Arteven

ordinaria

DELEGAZIONI E SERVIZI

Veneto
Promozione

ordinaria

GRAN GALA' DELLA
DIPLOMAZIA E
DESTINAZIONE VENETO

Veneto
Promozione

con la precedente azione, volta a sottolineare la qualità delle
produzioni del territorio grazie a una cultura del "saper fare" che
caratterizza da sempre il Veneto. L'intervento pone l'accento, sulla
contestuale capacità del sistema produttivo veneto di innovarsi e
rinnovarsi ricorrendo ad un solido "sistema della ricerca"
regionale.
Promozione del circuito Ville Venete attraverso la realizzazione di
spettacoli dal vivo di teatro, danza e musica nel Veneto diffuso.
Realizzazione di 9/10 eventi performativi di vario genere sul
tema EXPO presso alcune Ville Venete dell'intero territorio
regionale (1/2 ville per provincia).
Promozione del circuito Ville Venete attraverso la realizzazione di
spettacoli dal vivo di teatro, danza e musica nel Veneto diffuso.
Realizzazione di 9/10 eventi performativi di vario genere sul
tema EXPO presso alcune Ville Venete dell'intero territorio
regionale (1/2 ville per provincia).
Accoglienza e assistenza tecnico-logistica (vitto, alloggio,
trasporti, interpretariato e traduzioni, visite guidate, ecc.) alle
delegazioni straniere in visita in occasione di Expo 2015.
Attività relative alle delegazioni internazionali (incontri con
partecipazione e/o dedicati alle delegazioni diplomatiche e
commerciali dei Paesi stranieri che verranno identificati come
Paesi target, accoglienza, eventi, contatti, ecc.).

€ 200.000,00

Tipologia
azione

Progetto

Soggetto attuattore

ordinaria

PADIGLIONE DEL VINO

Ente Autonomo
Fiere di Verona

extra
ordinaria

ACQUAE VENEZIA 2015

Veneto
Promozione

ordinaria

ordinaria

ordinaria

ordinaria

VALORIZZAZIONE FILIERE IGP Comitato UNPI
DOP DOC
Veneto

VALORIZZAZIONE ORTO
BOTANICO

VALORIZZAZIONE DI UN
BENE CULTURALE DI
PROPRIETA' REGIONALE

SITI UNESCO DOLOMITI
UNESCO LAGUNA DI VENEZIA
PARCHI REGIONALI

Iniziativa
Acquisto di uno spazio espositivo dedicato per la Regione Veneto
(sei settimane) all'interno del Padiglione del Vino del
MIPAA/Fiera di Verona . Da Valutare il periodo da opzionare
(stessa settimana del Padiglione Italia o diversa al fine di poter
utilizzare il medesimo allestimento).
Progetto "Acqua e Nutrimentio: mostra della filiera ittica
veneta" Periodo maggio 2015 - ottobre 2015, di un’area
espositiva interno nuovo padiglione espositivo Expo Venice spa Marghera al fine di realizzare area espositiva istituzionale
sull’immagine coordinata dalla Regione Veneto e un’area show
cooking, attigua all’area espositiva, destinata ai percorsi food
esperienziali.
Valorizzazione filiere prodotti certificati sotto il profilo del
prodotto e delle realtà territoriali e culturali legate al food.
Rassegna itinerante attraverso gli eventi dedicati in modo
specifico alle eccellenze enogastronomiche con il coinvolgimento
di Consorzi di tutela dei prodotti e Pro Loco veicolando le risorse
turistiche del territorio sfruttando attrattiva dei prodotti a marchio
registrato.

Impegni
iniziali

Impegni
definitivo

Risorse
Unioncamere

Provvedimento

€ 549.000,00

€ 549.000,00

dgr 2573 del 2014

€ 400.000,00

€ 380.017,80

dgr 2579 del 2014
dgr 1853_2015

€ 100.000,00

€ 100.000,00

dgr 2581 del 2014
dgr 1853 del 2015

Università Studi
di Padova

Progetto promosso dall'Università di Padova. Importante attività
di comunicazione e promozione dell'Orto Botanico di Padova.

€ 50.000,00

€ 50.000,00

Istituto Regionale
Ville Venete

Migliorare fruibilità Complesso Monumentale di Villa Contarini e
del Parco adesso annesso, realizzando una serie di interventi di
manutenzione, restauro e adeguamento normativo. Presenza di
cantiere didattico durante EXPO in cui i visitatori potranno
assistere alle operazioni di restauro delle decorazioni ad affresco
presenti nei locali interni della Villa.

€ 875.000,00

€ 0,00

dgr 2594 del 2014
dgr 1853_2015
dgr 968 del 2016
dgr 537 del 2017
dgr 1470_1720 del
2014
dgr 2036_2623 del
2014
ddr 284 del 2014
dgr 1853 del 2015
dgr 968 del 2016

Provincia di
Belluno

Iniziative valorizzazione e promozione Siti Naturalistici di
particolare attenzione. (tutti i siti Unesco, le Dollomiti Unesco, La
Laguna Veneta, Parchi regionali). Progetto promozione Area
Polesine (Parco del Po'). Progetto dedicato sito Dolomiti Unesco
per promuovere conoscenza, valorizzazione e fruibilità" del sito
da parte dei turisti e degli studiosi. Programmazione interesserà
inoltre tutti i siti Unesco presenti in Veneto con particolare
attenzione alla Laguna di Venezia e agli assi viari e fluviali (tra cui
quelli dalle Dolomiti alla Laguna e dal Delta del Po' a Milano).
Realizzazione interventi strutturali che verranno messi a sistema.

€ 125.000,00

€ 125.000,00

dgr 2759 del 2014

Anno 2015
Tiplogia
azione

Progetto

EXPONIAMO IL
ordinaria VENETO

EXPONIAMO IL
ordinaria VENETO

EXPONIAMO IL
ordinaria VENETO

EXPONIAMO IL
ordinaria VENETO
INIZIATIVE DI
COMUNICAZIONE A
CARATTERE
ordinaria PUBBLICITARIO
INIZIATIVE DI
COMUNICAZIONE A
CARATTERE
ordinaria PUBBLICITARIO

Soggetto
attuattore

Iniziativa

Veneto
Promozione

Realizzazione strumenti per il B2B e visite alle eccellenze produttive.
Fornire adeguati strumenti alle PMI del Veneto di attività da svolgersi
in Veneto, ovvero fuori da EXPO Milano - "Veneto diffuso" mediante
iniziative di sostegno alle PMI interessate a processi di
internazionalizzazione, per effettuare B2B o semplicemente aprire i
propri processi/prodotti alle visite/degustazioni/ vendita diretta.

Veneto
Promozione

Realizzazione iniziative di co-marketing con enti fieristici, il sistema
aeroportuale ed altri soggetti del sistema dei trasporti. Idea di fondo
promuovere il Veneto come possibile "hub" di arrivo dei visitatori
EXPO 2015, per poi raggiungere Milano.

Veneto
Promozione

Realizzazione catalogo offerte turistiche ed eventi nel Veneto e Piano
di azioni di Promozioni e Comunicazione. Promuovere i principali
attori turistici del Veneto, eventi culturali, fieristici, eccellenze
produttive connesse ai temi del EXPO.

Giunta
regionale

Realizzazione di iniziative autonome ed aggiuntive di incontro e di
visita delle imprese agroalimentari e produttive del Veneto da parte
delle delegazioni economiche ed istituzionali.

Società
Editoriale
Veneto

Pubblicazione e diffusione a mezzo stampa di un progetto editoriale
volto a far conoscere le bellezze artistiche e le eccellenze del Veneto
in occasione di Expo 2015.
Realizzazione campagna radiofonica per diffondere, presso il circuito
delle emittenti locali che garantiscono la massima copertura e ascolti,
Trend 2000 uno spot della durata di 15" che invita gli ascoltatori a visitare il
srl Postioma padiglione Veneto di EXPO 2015 nel periodo di presenza regionale ad
EXPO
(TV)

Impegni
iniziali

Impegni
definitivo

Provvedimento

€ 74.985,83

dgr 1307_2126 del 2014
dgr 1853 del 2015
dgr 151_359 del 2016
dgr 537 del 2017

€ 40.000,00

dgr 1307_2126 del 2014
dgr 1853 del 2015
dgr 151_359 del 2016
dgr 537 del 2017

€ 40.000,00

dgr 1307_2126 del 2014
dgr 1853 del 2015
dgr 151_359 del 2016
dgr 537 del 2017

€ 20.000,00

€ 20.000,00

dgr 1307_2126 del 2014
dgr 1853 del 2015
dgr 151_359 del 2016
dgr 537 del 2017

€ 30.500,00

€ 35.000,00

dgr 1051 del 2015
ddr 54 del 2015

€ 15.144,04

€ 15.144,04

dgr 1051 del 2015
ddr 49 del 2015

€ 85.000,00

€ 45.000,00

€ 50.000,00

Tiplogia
azione

ordinaria

ordinaria

ordinaria

Progetto
INIZIATIVE DI
COMUNICAZIONE A
CARATTERE
PUBBLICITARIO
INIZIATIVE DI
COMUNICAZIONE A
CARATTERE
PUBBLICITARIO
INIZIATIVE DI
COMUNICAZIONE A
CARATTERE
PUBBLICITARIO
INIZIATIVE DI
COMUNICAZIONE A
CARATTERE
PUBBLICITARIO

Soggetto
attuattore

Impegni
iniziali

Impegni
definitivo

€ 14.752,85

€ 14.752,85

dgr 1051 del 2015
ddr 49 del 2015

Realizzazione di una campagna informativa per promuovere,
attraverso le principali testate giornalistiche, le bellezze artistiche e le
eccellenze del Veneto in occasione di Expo 2015.

€ 30.500,00

€ 30.500,00

dgr 1051 del 2015
ddr 47 del 2015

Realizzazione di una campagna informativa per promuovere,
attraverso le principali testate giornalistiche, le bellezze artistiche e le
eccellenze del Veneto in occasione di Expo 2015.

€ 30.500,00

€ 30.500,00

dgr 1051 del 2015
ddr 47 del 2015

€ 36.600,00

€ 36.380,00

dgr 1051 del 2015
ddr 47 del 2015

€ 20.000,00

dgr 2258 del 2014
ddr 436 del 2014
ddr 191 del 2015

€ 20.000,00

dgr 2258 del 2014
ddr 436 del 2014
ddr 191 del 2015

€ 20.000,00

dgr 2258 del 2014
ddr 436 del 2014
ddr 191 del 2015

Iniziativa
Realizzazione campagna radiofonica per diffondere, presso il circuito
delle emittenti locali che garantiscono la massima copertura e ascolti,
Dea srl uno spot della durata di 15" che invita gli ascoltatori a visitare il
Castelfranco padiglione Veneto di EXPO 2015 nel periodo di presenza regionale ad
Veneto (TV) EXPO
Il Gazzettino
S.p.A.,
Società
Athesis
S.p.A.
Arnoldo
Mondadori
Editore
S.p.A.

PROMOZIONE
DISTRETTI
ordinaria PRODUTTIVI

Realizzazione di una campagna informativa per promuovere,
attraverso le principali testate giornalistiche, le bellezze artistiche e le
eccellenze del Veneto in occasione di Expo 2015.
Progetto "EXPO AQUAE 2015 - L'acqua energia per la vita: il
delta del Po e l'area del Polesine". Rilancio turistico del territorio,
attraverso il coinvolgimento enti locali, consorzi e imprese le cui
attività economiche possano essere di vitale e reciproca importanza
per uno sviluppo economico, commerciale e socio-culturale basato su
una riscoperta e promozione di tradizioni secolari riviste in chiave
Unioncamere moderna, ma pur sempre aventi la stessa matrice territoriale.
Progetto "AGRIFOOD - Le eccellenze produttive venete del
settore agroalimentare...e non solo". Visite alle aziende e ai
distretti industriali del settore ponendo l'accento sul legame tra
cultura, industria e territorio, enfatizzando come la cultura di un
territorio sia legata alla sua storia industriale, valorizzando così il
saper fare veneto e le reti locali formatesi spontaneamente intorno a
Unioncamere produzioni di qualità.

PROMOZIONE
DISTRETTI
ordinaria PRODUTTIVI

Promozione del comparto ricerca Veneto. In stretta sinergia con la
precedente azione, volta a sottolineare la qualità delle produzioni del
territorio grazie a una cultura del "saper fare" che caratterizza da
sempre il Veneto. L'intervento pone l'accento, sulla contestuale
capacità del sistema produttivo veneto di innovarsi e rinnovarsi
Unioncamere ricorrendo ad un solido "sistema della ricerca" regionale.

ordinaria

PROMOZIONE
DISTRETTI
ordinaria PRODUTTIVI

€ 75.000,00

€ 100.000,00

€ 75.000,00

Provvedimento

Tiplogia
azione

Progetto

PERCORSI DELLO
ordinaria SPIRITO

Soggetto
attuattore
Retesystem
srl Lanciano
(CH)

Univesrità
GREEN TOUR: VERDE Studi di
ordinaria IN MOVIMENTO
Padova
VALORIZZAZIONE DEL
extra
SISTEMA DELLE VILLE
ordinaria VENETE
GRAN GALA' DELLA
DIPLOMAZIA E
DESTINAZIONE
ordinaria VENETO
GRAN GALA' DELLA
DIPLOMAZIA E
DESTINAZIONE
ordinaria VENETO
EVENTI EXPO A
ordinaria MILANO

Istituto
Regionale
Ville Venete
e Arteven
Zeta Group
srl Treviso
Veneto
Promozione

Veneto
Promozione
Oasi di
Cervara Associazione
di
promozione
Sociale GREEN TOUR: VERDE Quinto di
Treviso
ordinaria IN MOVIMENTO

Iniziativa
Partecipazione prima edizione di "BTRI 2015 - Borsa del Turismo
Religioso Internazionale". Il progetto è mirato a valorizzare e
rpomuovere, attraverso anche le nuove tecnologie, il patrimonio
storico-religioso del Veneto a partire dai territori che hanno visto la
presenza di importanti figure religiose e allo stesso tempo hanno
anche una valenza artistico-architettonica.
Percorso naturalistico di circa 600km che abbraccia un contesto
transregionale, coinvolgendo il Delta emiliano e Ferrara, Mantova e il
Parco del Mincio. Obiettivo: offrire una visita lenta e "vissuta" di
ambienti e paesaggi di assoluto pregio, dove poter gustare anche i
prodotti, la cucina e l'ospitalità espressi da questi territori.
Promozione del circuito Ville Venete attraverso la realizzazione di
spettacoli dal vivo di teatro, danza e musica nel Veneto diffuso.
Realizzazione di 9/10 eventi performativi di vario genere sul tema
EXPO presso alcune Ville Venete dell'intero territorio regionale (1/2
ville per provincia).
Affidamento incarico per l'effettuazione delle riprese audio e video
dell'evento inaugurale della programmazione regionale in materia di
EXPO.
Attività relative alle delegazioni internazionali (incontri con
partecipazione e/o dedicati alle delegazioni diplomatiche e
commerciali dei Paesi stranieri che verranno identificati come Paesi
target, accoglienza, eventi, contatti, ecc.).
Serie di eventi per promuovere le eccellenze della produzione e della
ristorazione veneta a Milano, durante il periodo di svolgimento del
salone internazionale Expo 2015.

Affidamento incarico per il supporto tecnico alla realizzazione di una
serie di eventi dedicati al Progetto strategico interregionale Green
Tour: Verde in movimento da effettuarsi nell'ambito della
programmazione regionale in materia di EXPO 2015.

Impegni
iniziali

Impegni
definitivo

€ 75.000,00

€ 75.000,00

dgr 1497 del 2014
ddr 79 del 2015

€ 700,00

€ 700,00

dgr 583 del 583
ddr 3 del 2015

€ 50.000,00

dgr 2361 del 2014
ddr 23 del 2014
ddr 14 del 2015

€ 20.130,00

€ 23.790,00

dgr 1497 del 2014
dgr 232 del 2015
ddr 99 del 2015

€ 75.000,00

€ 75.000,00

dgr 2458_2459 del 2014
ddr 126 del 2015

€ 175.000,00 € 175.000,00

dgr 2458_2459 del 2014
ddr 126 del 2015

€ 125.000,00

€ 6.100,00

€ 6.100,00

Provvedimento

dgr 1497 del 2014
dgr del 2015
ddr 100 del 2015

Tiplogia
azione

Progetto

Soggetto
attuattore

Iniziativa
Migliorare fruibilità Complesso Monumentale di Villa Contarini e del
Parco adesso annesso, realizzando una serie di interventi di
manutenzione, restauro e adeguamento normativo. Presenza di
cantiere didattico durante EXPO in cui i visitatori potranno assistere
alle operazioni di restauro delle decorazioni ad affresco presenti nei
locali interni della Villa.

VALORIZZAZIONE DI
UN BENE CULTURALE Istituto
DI PROPRIETA'
Regionale
Ville Venete
ordinaria REGIONALE
Soc. Pia S.
Gaetano (VI)
capofila
istituti
Spese di trasporto per l'ingresso all'esposizione e per il buono pasto
SCUOLE DELLA
scolastici
dei ragazzi e degli accompagnatori che prenderanno parte
RISTORAZIONE DEL
diversi
all'iniziativa
ordinaria VENETO MILANO

Impegni
iniziali

€ 125.000,00

€ 5.000,00

Impegni
definitivo

Provvedimento

€ 0,00

dgr 2623 del 2014
ddr 284 del 2014

€ 3.766,50

dgr 1357 del 2015
ddr 1988 del 2015
dgr 968 del 2016

EVENTI E MANIFESTAZIONI REALIZZATI NELL’ANNO 2016
Tiplogia spesa
spesa corrente

Grande Evento
Soggetto attuattore
CELEBRAZIONI
CINQUECENTENARIO GHETTO DI
VENEZIA
Comunità Ebraica di Venezia

spesa corrente

ADUNATA
ALPINI

spesa corrente

NAZIONALE

DEGLI Comitato Organizzatore 90a Adunata
Nazionale degli Alpini Treviso 2017
Fondazione Mostra Internazionale
dell'Illustrazione per l'Infanzia Stepan
Zavrel, di Sarmede

CENTENARIO GRANDE GUERRA

spesa corrente

CENTENARIO GRANDE GUERRA

Club Alpino Italiano - Sezione di Schio.

spesa corrente

VENETO LAVORO: SUPPORTO
TECNICO OPERATIVO
Veneto Lavoro

spesa corrente

RADUNO INTERNAZIONALE
BERSAGLIERI

spesa corrente

CANDIDATURA UNESCO DE "LE Consorzio Tutela Vino Conegliano
COLLINE DEL PROSECCO DI Valdobbiadene Prosecco - Pieve di
CONEGLIANO E VALDOBBIADENE" Soligo (TV)
GREEN
TOUR.
MOVIMENTO

VERDE

spesa corrente

GREEN
TOUR.
MOVIMENTO

VERDE

spesa corrente

spesa di
investimento

CELEBRAZIONI
CINQUECENTENARIO GHETTO DI
VENEZIA
Comunità Ebraica di Venezia

DEI Associazione Nazionale Bersaglieri
Sezione di Vazzola (TV)

IN
EURIS srl - Ponte San Nicolò (PD)
IN IKON Comunicazione di Marta
Giacometti - Padova

Iniziativa
Realizzazione di attività di natura culturale nel quadro
dell'iniziativa "Celebrazioni in occasione del cinquecentenario
del Ghetto di Venezia"
Realizzazione evento relativo alla 90a Adunata Nazionale degli
Alpini a Treviso ed iniziative correlate denominate "Aspettando
gli Alpini"
Realizzazione di attività didattiche che prevedono una
quindicina di spettacoli, circa 50 laboratori creativi e una decina
di
letture
animate,
raggiungendo
quindi un pubblico di circa 8.000 studenti.
Realizzazione attività di studio, ricerca ed elaborazione
preliminare all'allestimento espositivo dedicato alla Strada delle
52 Gallerie sul Monte Pasubio.
Per svolgimento attività relative a: coordinamento generale della
programmazione; gestione dei processi, delle procedure e delle
competenze necessarie; supporto tecnico-operativo finalizzato
allo sviluppo della programmazione; individuazione delle risorse
umane necessarie; integrazione dei sistemi informativi coinvolti.

Realizzazione Raduno Internazionale dei Bersaglieri 2016
Completamento percorso candidatura UNESCO del sito e
realizzazione attività di sensibilizzazione territoriale e campagna
di stampa ad essa correlate
Realizzazione attività si service finalizzata al fundraising del
Progetto nell'ambito degli strumenti della Programmazione
comunitaria 2017-2020.
Manutenzione,
gestione
ed
implementazione
della
comunicazione
web
(sito
internet
www.greentourverdeinmovimento.com e relativi social media).

Realizzazione di lavori di ristrutturazione e riqualificazione del
Centro Comunitario

Impegni
iniziali

Impegni
definitivo

Provvedimento

€ 170.000,00

€ 170.000,00

dgr 440 del 2016
ddr 14 del 2016

€ 250.000,00

€ 250.000,00

dgr 440 del 2016
ddr 55 del 2016

€ 19.000,00

€ 19.000,00

dgr 440_790_1828 del 2016
ddr 65 del 2016

€ 10.000,00

€ 10.000,00

dgr 440_790_1828 del 2016
ddr 62 del 2016

€ 50.000,00

€ 12.319,74

dgr 883 del 2016
ddr 101 del 2016

€ 30.000,00

dgr 440 del 2016
dgr 1410 del 2017
ddr 95 del 2016

€ 220.000,00

€ 220.000,00

dgr 440 del 2016
lr 21_2016 var. bilancio
ddr 96 del 2016

€ 8.470,00

€ 8.470,00

dgr 232 del 2015
ddr 69 del 2016

€ 8.470,00

€ 8.470,00

dgr 232 del 2015
ddr 100 del 2016

€ 300.000,00

€ 245.922,40

dgr 440_2016
ddr 27_2016

€ 30.000,00

EVENTI E MANIFESTAZIONI REALIZZATI NELL’ANNO 2017

Tiplogia spesa

spesa corrente

spesa corrente

spesa corrente

spesa corrente

spesa corrente

spesa corrente

Grande Evento

ADUNATA
DEGLI ALPINI

CENTENARIO
GUERRA

Soggetto attuattore
Comitato
Organizzatore
90a Adunata
Nazionale degli
NAZIONALE Alpini Treviso
2017

Realizzazione evento relativo alla 90a Adunata Nazionale degli Alpini a
Treviso ed iniziative correlate denominate "Aspettando gli Alpini"

GRANDE Arteven di
Venezia

Prosecuzione del progetto per la realizzazione di attività svolte con un
finanziamento regionale nel 2014. 'attuazione di tale progetto consiste
in un evento commemorativo in più giornate presso Villa Contarini
(Piazzola sul Brenta), rivolto prevalentemente al settore scolastico,
nonché in un offerta didattica per le scuole secondarie di II grado,
mediante lezioni in forma di spettacolo teatrale, a cura di alcune
compagnie del proprio circuito.

CENTENARIO
GUERRA

Istituto LuceGRANDE Cinecittà s.r.l. di
Roma

CENTENARIO
GUERRA

Associazione
storico culturale
IV novembre
GRANDE ricercatori
storici, di Schio

Associazione
culturale
CENTENARIO
GRANDE Theama Teatro
GUERRA
di Vicenza
Comitato
Organizzatore
66° Raduno
Nazionale
RADUNO NAZIONALE DEI Bersaglieri
BERSAGLIERI 2018
"Piave 2018"

Iniziativa

Realizzazione di una nuova produzione cinematogragica dal titolo
provvisorio "Noi eravamo (I volorntari") con lo stesso produttore e
regista del film "Fango e Gloria". Narrazione vicende primo conflitto
mondialeiale, dedicando particolare attenzione al Veneto, nel
raccontare la storia di emigrati dalle nostre terre in Argentina, che
fanno ritorno ai luoghi d'origine come combattenti.
Realizzazione iniziativa didattica articolata in due interventi
performativi: uno prende spunto dall'episodio della cosiddetta "Tregua
di Natale" del 1914, per raccontare ai ragazzi le vicende del conflitto in
Europa; l'altro, attraverso una sorta di finzione scenica, invita alla
riflessione su fatti storici di un secolo fa, solo in apparenza lontani e
privi di contatto con la realtà di oggi.

Importo previsto
da dgr

€ 200.000,00

€ 55.000,00

€ 40.000,00

€ 17.000,00

Impegni
definitivo

Provvedimento

€ 200.000,00

dgr 440 del 2016
ddr 55 del 2016

€ 55.000,00

dgr 440_790 del 2016
ddr 58_2016
dgr 537_2017
(riaccertamento
residui)

€ 40.000,00

dgr 440_790 del 2016
ddr 63_2016
dgr 537_2017 (var.
bilancio)

€ 15.003,04

dgr 440_790 del 2016
ddr 64_2016
dgr 537_2017 (var.
bilancio)

Realizzazione iniziativa didattica relativa all'episodio storico della presa
di Gorizia, il 9 agosto 1916: attraverso le parole del protagonista di
quel giorno, Aurelio Baruzzi, che issò il tricolore sul tetto della stazione
ferroviaria goriziana.

€ 9.000,00

€ 0,00

dgr 440_790_1828 del
2016
dgr 537_2017 (var.
bilancio)

Realizzazione attività preparatorie Raduno Nazionale Bersaglieri "Piave
2018"

€ 100.000,00

€ 100.000,00

dgr 1410_2016
ddr 84_2016

Tiplogia spesa

spesa corrente

Grande Evento

Soggetto attuattore

VENETO LAVORO: SUPPORTO
TECNICO OPERATIVO
Veneto Lavoro

Iniziativa

Importo previsto
da dgr

Impegni
definitivo

Provvedimento

Per svolgimento attività relative a: coordinamento generale della
programmazione; gestione dei processi, delle procedure e delle
competenze necessarie; supporto tecnico-operativo finalizzato allo
sviluppo della programmazione; individuazione delle risorse umane
necessarie; integrazione dei sistemi informativi coinvolti.

€ 47.680,26

€ 30.324,03

dgr 883_2016
ddr 101_2016
dgr 537_2017 (var.
bilancio)
dgr 269_2017
ddr 92_2017

Per svolgimento attività relative a: coordinamento generale della
programmazione; gestione dei processi, delle procedure e delle
competenze necessarie; supporto tecnico-operativo finalizzato allo
sviluppo della programmazione; individuazione delle risorse umane
necessarie; integrazione dei sistemi informativi coinvolti.

€ 60.000,00

€ 28.107,55

dgr 269
ddr 92

Quota di candidatura all'Unione Ciclistica Internazionale come
organizzatore unico dei Campionati del Mondo Montain Bike
Marathon 2018

€ 100.000,00

€ 100.000,00

dgr 269_2017
ddr 56_2017

Completamento percorso candidatura UNESCO del sito e
realizzazione attività di sensibilizzazione territoriale e campagna di
stampa ad essa correlate

€ 153.500,00

€ 153.500,00

dgr 1410_2017
ddr 212_2017

Realizzazione attività preparatorie Campionati Mondiali di Parapendio
Monte Avena 2017

€ 10.000,00

€ 10.000,00

dgr 1410_2017
ddr 222_2017

Realizzazione attività realtive al progetto strategico regionale "Green
tour. Verde in Movimento"

€ 10.000,00

€ 10.000,00

dgr 1410_2017
ddr 241_2017

spesa corrente

VENETO LAVORO: SUPPORTO
TECNICO OPERATIVO
Veneto Lavoro
Associazione
Ciclistica
CAMPIONATI
MONDIALI Dilettantistica
MONTAIN BIKE MARATHON Pedali di Marca 2018
Casale sul Sile
Consorzio
Tutela Vino
CANDIDATURA UNESCO DE Conegliano
"LE COLLINE DEL PROSECCO Valdobbiadene
DI
CONEGLIANO
E Prosecco - Pieve
VALDOBBIADENE"
di Soligo (TV)
Consorzio
CAMPIONATI
MONDIALI Turistico
PARAPENDIO MONTE AVENA Dolomiti Prealpi
2017
- Feltre (BL)
Federazione
Italiana Amici
GREEN TOUR. VERDE IN della Bicicletta
MOVIMENTO
Onlus - Milano
Istituto
EXPO ASTANA 2017 "FUTURE Commercio
ENERGY"
Estero (ICE)

Quota partecipazione Expo Astana 2017 "Furure Energy"

€ 12.200,00

€ 12.200,00

dgr 269_354 del 2017
ddr 43_2017

spesa corrente

EXPO ASTANA 2017 "FUTURE Linee Films srl ENERGY"
Roma

Realizzazione della produzione centralizzata dei contenuti multimediali
di competenza delle Regioni.

€ 18.056,00

€ 18.056,00

dgr 269_354 del 2017
ddr 44_2017

spesa corrente

EXPO ASTANA 2017 "FUTURE Linee Films srl ENERGY"
Roma

Produzione dei contenuti audiovisivi specifici per la settimana di
presenza della Regione presso gli spazi dedicati di Piazza Volta e
dell'Exhibit Room di Padiglione Italia a Expo Astana 2017.

€ 28.914,00

€ 28.914,00

dgr 269_354 del 2017
ddr 52_2017

spesa corrente

spesa corrente

spesa corrente

spesa corrente

spesa corrente

Tiplogia spesa

Grande Evento

Soggetto attuattore

spesa corrente

EXPO ASTANA 2017 "FUTURE Bag Planet sas ENERGY"
Venezia

Iniziativa
Acquisto di 500 chiavette usb con grafica personalizzata in cui inserire
la brochure "Immagina Veneto" tradotta in russo, al fine di distribuirla
in occasione della settimana di presenza del Veneto presso
l'Esposizione

spesa corrente

EXPO ASTANA 2017 "FUTURE TOO E-Venti
ENERGY"
Kazakhstan

Acquisizione di servizi collegati all'organizzazione di eventi nell'ambito
della "Settimana del Veneto"

spesa corrente

Studio Moretto
EXPO ASTANA 2017 "FUTURE Group srl ENERGY"
Brescia

Importo previsto
da dgr

Impegni
definitivo

Provvedimento

€ 2.616,90

€ 2.616,90

dgr 269_354 del 2017
ddr 81_2017

€ 19.105,20

€ 19.105,20

dgr 269_354 del 2017
ddr 86_2017

Traduzione della brochure "Immagina Veneto" in lingua russa

€ 269,45

€ 269,45

dgr 269_354 del 2017
ddr 94_2017

Stampa di numero 500 brochure "Immagina Veneto"
Spedizione di materiale divulgativo della Regione Veneto e di un vasa
di vetro di Murano ad Astana per distribuzione/esposizione in
occasione della settimana di presenza del Veneto presso Expo Astana
2017

€ 707,60

€ 707,60

dgr 269_354 del 2017
ddr 96_2017

spesa corrente

Grafica Antiga
EXPO ASTANA 2017 "FUTURE SpA - Crocetta
ENERGY"
del Montello
SEL Sport &
Event Logistics
EXPO ASTANA 2017 "FUTURE srl - Rivalta
ENERGY"
(TO)

€ 3.714,00

€ 3.714,00

dgr 269_354 del 2017
ddr 100_2017

spesa corrente

EXPO ASTANA 2017 "FUTURE Veneto
ENERGY"
Innovazione

Realizzazione di attività di ricerca, selezione e gestione della
partecipazione di star-up innovative presso l'Esposizione nella
settimana di presenza del Veneto

€ 15.000,00

€ 11.275,61

dgr 269_354 del 2017
ddr 135_2017

spesa corrente

EXPO ASTANA 2017 "FUTURE LLP E-Venti
ENERGY"
Kazakhstan

Realizzazione dossier conclusionvo sulla partecipazione regionale
all'Esposizione in particolare sulla settimana di presenza del Veneto.

€ 1.952,00

€ 1.952,00

dgr 269_354 del 2017
ddr 209_2017

spesa corrente

GIRO D'ITALIA 2017

Partecipazione della Regione all'edizone 2017 della manifestazione
ciclistica

€ 295.000,00

€ 295.000,00

dgr 1410 del 2017
ddr 66 del 2017

spesa corrente

GIRO D'ITALIA 2017

Realizzazione iniziativa "Giro goloso" ad integrazione dell'evento
"Giro d'Italia"

€ 10.000,00

€ 10.000,00

dgr 1410 del 2017
ddr 66 del 2017

GREEN TOUR.
MOVIMENTO

VERDE

spesa corrente

Acquisto fornitura materiale informativo per il Progetto strategico
regionale "Green Tour.ù Verde in movimento"

€ 244,00

€ 244,00

dgr 1410 del 2017
ddr 63 del 2017

spesa corrente

GREEN TOUR.
MOVIMENTO

VERDE

GREEN TOUR.
MOVIMENTO

VERDE

spesa corrente

spesa corrente

RCS Sport
Milano
RCS Sport
Milano
Articolor
IN Verona srl Verona
IN Euris srl - Ponte
San Nicolò (PD)
Articolor
IN Verona srl Verona

Affifamento incarico, a seguito di procedura di gara, di un servizio di
fundraising e comunicazione relativi al Progetto strategico regionale
"Green Tour. Verde in movimento"

€ 30.748,40

€ 30.748,40

dgr 232_2015
dgr 404 del 2017
ddr 307 del 2017

Acquisto contrassegni indentificativi di riconoscimento inerenti il
Progetto strategico regionale "Green Tour.ù Verde in movimento"

€ 646,60

€ 646,60

dgr 1410_2017
ddr 321 del 2017

Tiplogia spesa

Grande Evento

spesa corrente

MARATONE DEL VENETO

spesa corrente

MARATONE DEL VENETO

spesa corrente

MARATONE DEL VENETO

Soggetto attuattore
Iniziativa
Asd
Venicemarathon
Club - Venezia
Contributo per sostenere l'organizzazione della maratona
Assindustria
Sport Padova
Contributo per sostenere l'organizzazione della maratona
Asd Gaac 2007
Veronamarathon
- Verona
Contributo per sostenere l'organizzazione della maratona

spesa corrente

Scrl Maratona di
MARATONE DEL VENETO
Treviso
Contributo per sostenere l'organizzazione della maratona
EVENTO
"ASIAGO:
CONOSCERE,
RICORDARE, Comune di
TRAMANDARE"
Asiago
Contributo per sostenere l'organizzazione della manifestazione
Gallerie
MOSTRA "L'ULTIMA GLORIA dell'Accademia
DI VENEZIA
di Venezia
Contributo per sostenere l'organizzazione della manifestazione

spesa di
investimento

CELEBRAZIONI
CINQUECENTENARIO
GHETTO DI VENEZIA

spesa corrente
spesa corrente

Comunità
Ebraica di
Venezia

Realizzazione di lavori di ristrutturazione e riqualificazione del Centro
Comunitario

Importo previsto
da dgr

Impegni
definitivo

Provvedimento

€ 20.000,00

€ 20.000,00

dgr 1410_2017
ddr 213 del 2017

€ 10.000,00

€ 10.000,00

dgr 1410_2017
ddr 213 del 2017

€ 10.000,00

€ 10.000,00

dgr 1410_2017
ddr 213 del 2017

€ 10.000,00

€ 10.000,00

dgr 1410_2017
ddr 213 del 2017

€ 35.000,00

€ 35.000,00

dgr 1410_2017
ddr 238 del 2017

€ 35.000,00

€ 35.000,00

dgr 1410_2017
ddr 239 del 2017

€ 54.077,60

dgr 440_2016
ddr 27_2016
dgr 537_2017 (var.
bilancio)

€ 54.077,60

