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Deliberazione della Giunta 
Regionale Veneto n. 1326 del 11 
maggio 2010  
Aggiornamento dell'elenco 
regionale dei locali storici per l'anno 
2010. (L.R. n. 37/2004, art. 2, comma 
1).. 

 

in B.U.R.V. n. 42 del 21-5-2.010 

 

 
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, 

che si riporta per completezza di informazione, non 

compare nel Bur cartaceo, ndr)  

[Il Vicepresidente On. Marino Zorzato riferisce 

quanto segue:  

La legge regionale 24.12.2004, n. 37 "Interventi per 

la valorizzazione dei locali storici" si prefigge quali 

obiettivi il censimento e la promozione di interventi 

a carattere conservativo relativi ad esercizi 

commerciali aperti al pubblico, con almeno 

settant'anni di vita, in quanto ancora contraddistinti 

dalla presenza di valori storici, artistici ed 

ambientali. Sono inseriti nel censimento e risultano 

conseguentemente oggetto dei suddetti interventi di 

conservazione, finanziabili con l'eventuale 

contributo regionale, anche gli arredi e gli strumenti 

contenuti nei locali. 

Aggiornamento degli Elenchi Regionali dei Locali 

Storici e dell'Inventario degli Arredi 

Conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 

2 e 3 della legge, con provvedimento della Giunta 

Regionale n. 280 del 07.02.2005 sono state stabilite 

le modalità operative inerenti: 

 la fase di pubblicizzazione dell'iniziativa, 

espressamente affidata ai Comuni 

interessati; 

 la presentazione delle domande di 

iscrizione negli elenchi regionali dei locali 

storici e degli arredi, da indirizzare ai 

Comuni da parte dei proprietari o gestori 

dei locali, riservando comunque agli stessi 

enti locali la possibilità di formulare 

autonomamente proposte, previo assenso 

del proprietario; 

 -la documentazione da elaborarsi a cura 

del Comune, mediante apposito 

programma informatico messo a 

disposizione dalla Giunta Regionale per la 

trasmissione dei relativi dati alla stessa, ai 

fini dell'istruttoria regionale delle istanze 

di iscrizione. 

Il provvedimento, in particolare, stabiliva una 

scadenza biennale per la revisione dell'elenco, sulla 

scorta di specifiche istanze indirizzate ai Comuni e 

da questi inoltrate alla Giunta Regionale. Con 

provvedimento n. 3244 del 25.10.2005, a parziale 

variazione di quanto stabilito con Dgr n. 280/2005, 

è stata stabilita una cadenza annuale per 

l'aggiornamento dell'elenco, il cui termine è stato da 

ultimo fissato al 30 marzo di ogni anno con Dgr n. 

4072/2009. 

Con il presente provvedimento, si intende pertanto 

approvare l'aggiornamento 2010 dell'elenco dei 

locali storici del Veneto e dei relativi arredi e 

strumenti contenuti, sulla scorta delle domande di 

iscrizione presentate entro il prescritto termine del 

30 marzo 2010, pervenute nel numero di 38. 

Nell'allegato A "Elenco delle richieste di iscrizione 

all'elenco dei locali storici del Veneto per l'anno 

2010", sono riportate le istanze di iscrizione 

all'elenco regionale dei locali storici, delle quali n. 

25 non sono risultate ammissibili per le motivazioni 

indicate nell'allegato stesso. 

Per quanto attiene gli arredi e gli strumenti 

contenuti nei locali, sono risultati ammissibili quelli 

indicati nell'allegato B "Elenco degli arredi mobili, 

strumentazione o altri elementi di interesse storico, 

artistico ed ambientale contenuti nei locali di cui 

all'allegato A, ritenuti ammissibili". 

L'allegato C "Elenco regionale dei locali storici del 

Veneto aggiornato al 2010" e l'allegato D 

"Inventario degli arredi mobili, strumentazione o 

altri elementi di interesse storico, artistico ed 

ambientale relativi all'elenco dei locali storici del 

Veneto aggiornato al 2010", recano infine 

l'aggiornamento degli elenchi di cui alla Dgr n. 

2253 del 28.07.2009, con i locali e relativi arredi e 

strumenti di cui agli allegati A e B al presente 

provvedimento. 

Finanziamento degli Interventi di Recupero e 

Valorizzazione dei Locali Storici e degli Arredi e 

Strumenti negli stessi contenuti 

Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 

4 della L.R. 24.12.2004, n. 37, i proprietari o i 

gestori dei locali di cui ai sopra detti allegati C e D 

sono ammessi a presentare ai Comuni, entro il 

termine dagli stessi appositamente stabiliti con 

bando, come disposto con le Dgr n. 3244 del 

25.10.2005 e Dgr n. 650 del 14.03.2006, istanze di 

contributo per interventi di restauro dei locali. I 

Comuni sono tenuti ad inviare la relativa 

documentazione alla Regione entro il 30.07.2010, 

come stabilito con Dgr n. 4072/2009. 

Si richiamano in ogni caso le disposizioni di cui ai 

seguenti provvedimenti di Giunta Regionale: 

 Dgr n. 650 del 14.03.2006, in base alla 

quale vengono stabiliti i seguenti importi 

minimi di spesa assoggettabili a contributo 

regionale: 

o € 20.000,00= nel caso di lavori 

sul locale; 
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o €10.000,00= nel caso di interventi 

di restauro sui beni contenuti 

nello stesso. 

 Dgr n 4166 del 28.12.2006, in base alla 

quale viene stabilita l'inammissibilità di 

istanze di contributo che abbiano fruito, 

per la medesima categoria di intervento 

(restauro del locale o restauro degli arredi 

e strumenti contenuti nello stesso) di 

risorse del bilancio regionale, ai sensi della 

L.R. n. 37/2004, nel corso dei due esercizi 

finanziari che precedono quello in corso. 

Il relatore, conclude la propria relazione e propone 

all'approvazione della Giunta Regionale il seguente 

provvedimento.] 

La Giunta Regionale 

Udito il relatore incaricato dell'istruzione 

dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, 

II comma, dello Statuto, il quale da atto che la 

competente struttura regionale ha attestato 

l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in 

ordine alla compatibilità con la vigente legislazione 

statale e regionale; 

Vista la L.r. 29.11.2001, n. 39; 

Vista la L.r. 07.11.2003, n. 27; 

Vista la L.r. 24.12.2004, n. 37; 

Vista la Dgr 04.02.2005, n. 280; 

Vista la Dgr 25.10.2005, n. 3244; 

Vista la Dgr 20.12.2005, n. 3917; 

Vista la Dgr 14.03.2006, n. 650; 

Vista la Dgr 26.09.2006, n. 2947; 

Vista la Dgr 28.12.2006, n. 4166; 

Vista la Dgr 31.07.2007, n. 2339; 

Vista la Dgr 28.12.2007, n. 4247; 

Vista la Dgr 29.07.2008, n. 2078; 

Vista la Dgr 16.12.2008, n. 3916; 

Vista la Dgr 28.07.2009, n. 2253; 

Vista la Dgr 29.12.2009, n. 4072;] 

delibera 

Sono approvati, in conformità alle disposizioni di 

cui all'articolo 2, comma 1, della L.R. 24.12.2004, 

n. 37 "Interventi per la valorizzazione dei locali 

storici", l'elenco regionale aggiornato dei locali 

storici e l'inventario aggiornato degli arredi, in 

conformità ai sotto elencati allegati che 

costituiscono parte integrante e sostanziale al 

presente provvedimento: 

 allegato A "Elenco delle richieste di 

iscrizione all'elenco dei locali storici del 

Veneto per l'anno 2010"; 

 allegato B "Elenco degli arredi mobili, 

strumentazione o altri elementi di interesse 

storico, artistico ed ambientale contenuti 

nei locali di cui all'allegato A, ritenuti 

ammissibili". 

 allegato C "Elenco regionale dei locali 

storici del Veneto aggiornato al 2010"; 

 allegato D "Inventario degli arredi mobili, 

strumentazione o altri elementi di interesse 

storico, artistico ed ambientale relativi 

all'elenco dei locali storici del Veneto 

aggiornato al 2010". 

E' confermato al 30.07.2010 il termine utile per i 

Comuni ai fini dell'inoltro alla Giunta Regionale 

delle istanze di contributo di cui all'articolo 5 della 

legge regionale n. 37/2004. 

Gli allegati al presente provvedimento sono 

pubblicati, oltre che sul BURV, anche sul sito 

internet: 

www.regione.veneto.it/ambiente+e+territorio/lavori

+pubblici/contributi+e+finanziamenti/locali storici . 

La Direzione Lavori Pubblici è incaricata degli 

adempimenti conseguenti. 

ALLEGATI 

1326_AllegatoA_224523.pdf 
1326_AllegatoB_224523.pdf 
1326_AllegatoC_224523.pdf 
1326_AllegatoD_224523.pdf 

note 
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