
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 222 del 15 marzo 2011 (1) 

Legge regionale n. 15/1994, articolo 5: Comitato permanente per la valorizzazione del 

patrimonio culturale veneto nell’Istria e nella Dalmazia. Individuazione dei rappresentanti 

degli organismi associativi e di istituzioni di studio e di ricerca senza fini di lucro, che si 

caratterizzano per iniziative di approfondimento della cultura istro-veneta e dalmata e dei 

problemi relativi alle minoranze linguistiche (comma 2, lettera d) e delle associazioni e 

istituzioni rappresentative delle comunità istriana e dalmata del Veneto (comma 2, lettera 

e). 

[Designazioni, elezioni e nomine] 

 

Note per la trasparenza: 

Individuazione dei rappresentanti degli organismi associativi e di istituzioni di studio e di 

ricerca senza fini di lucro, che si caratterizzano per iniziative di approfondimento della 

cultura istro-veneta e dalmata e dei problemi relativi alle minoranze linguistiche e delle 

associazioni e istituzioni rappresentative delle comunità istriana e dalmata del Veneto nel 

Comitato permanente per la valorizzazione del patrimonio culturale veneto nell’Istria e 

nella Dalmazia. 

 

Il Presidente della Giunta regionale, Dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue. 

La legge regionale n. 15/1994 “Interventi per il recupero, la conservazione e la 

valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell’Istria e nella Dalmazia”, 

prevede all’articolo 5 l’istituzione del Comitato permanente per la valorizzazione del 

patrimonio culturale veneto nell’Istria e nella Dalmazia (di seguito Comitato), per 

realizzare il necessario collegamento programmatico e operativo tra la Regione e gli 

organismi previsti dalla legge stessa e fornire adeguato supporto tecnico scientifico alla 

Giunta regionale. In particolare, il Comitato svolge le funzioni seguenti: 

- propone alla Giunta regionale le iniziative da inserire nel programma annuale degli 

interventi da attuare nell’anno successivo; 

- collabora con la Giunta regionale nella realizzazione dei progetti avviati direttamente 

dalla Regione in attuazione del programma annuale. 

Ai sensi della Lr 22 luglio 1997, n. 27, articolo 3, gli organi la cui disciplina è attribuita alla 

competenza della Regione durano in carica per l’intera legislatura. Ai fini della nomina dei 

nuovi componenti del Comitato, il comma 4 dell’articolo 5 della citata Lr n. 15/1994 
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prevede che siano scelti dalla Giunta regionale fino a sette rappresentanti designati da 

organismi associativi e da istituzioni di studio e di ricerca, senza fini di lucro, che si 

caratterizzano per iniziative di approfondimento della cultura istro-veneta e dalmata e dei 

problemi relativi alle minoranze linguistiche (comma 2, lettera d) e fino a tre rappresentanti 

designati da associazioni e istituzioni rappresentative delle comunità istriana e dalmata 

del Veneto (comma 2, lettera e). 

Con avviso n. 74 del 27 luglio 2010, a firma del Presidente della Giunta regionale, 

pubblicato sul Bur del 13.08.2010, è stata resa nota agli organismi ed istituzioni 

interessate la possibilità di presentare proprie candidature. 

Nel termine fissato dal predetto avviso (12 settembre 2010) sono state presentate numero 

sette proposte di candidatura da parte di organismi associativi e di istituzioni di studio e di 

ricerca, senza fini di lucro, che si caratterizzano per iniziative di approfondimento della 

cultura istro-veneta e dalmata e dei problemi relativi alle minoranze linguistiche e numero 

tre proposte di candidatura da parte di associazioni e istituzioni rappresentative delle 

comunità istriana e dalmata del Veneto per le quali la competente Direzione Relazioni 

Internazionali ha provveduto alla verifica della regolarità della documentazione prodotta e 

del possesso dei requisiti richiesti. 

Con decreto n. 37 del 24.02.2011 del Dirigente regionale della Direzione Relazioni 

Internazionali sono state approvate le risultanze istruttorie di valutazione delle proposte di 

candidatura in argomento. 

In ottemperanza a quanto disposto dal citato articolo 5, comma 4 della Lr n. 15/19947, si 

ritiene pertanto con il presente provvedimento, recependo le proposte pervenute e 

riconosciute ammissibili, di individuare i rappresentanti degli organismi associativi e delle 

istituzioni previsti al comma 2 lettera d) e quelli delle associazioni ed istituzioni previste al 

comma 2 lettera e) nel Comitato permanente per la valorizzazione del patrimonio culturale 

veneto nell’Istria e nella Dalmazia.  

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale 

il seguente provvedimento. 

La Giunta regionale 

- Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato la regolare 

istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione 

statale e regionale; 

- Vista la Lr 7 aprile 1994, n. 15; 

- Vista la Lr 22 luglio 1997, n. 27; 
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- Visti gli atti d’ufficio; 

delibera 

1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; 

2. di individuare, ai fini della nomina dei Componenti del Comitato permanente per la 

valorizzazione del patrimonio culturale veneto nell’Istria e nella Dalmazia, previsti 

dall’articolo 5, comma 2, lettera d) della Lr 7 aprile 1994, n. 15 i seguenti rappresentanti 

designati dagli organismi associativi e dalle istituzioni di studio e di ricerca, senza fini di 

lucro, che si caratterizzano per iniziative di approfondimento della cultura istro-veneta e 

dalmata e dei problemi relativi alle minoranze linguistiche: 

- Signor Bruno Giuseppe Moretto nato a San Michele al Tagliamento (VE) il 13/03/1941; 

- Signor Bruno Crevato-Selvaggi nato a Venezia il 28/01/1954; 

- Signor Davide Rossi nato a Verona il 25/06/1975; 

- Signor Gherardo Ortalli nato a Fidenza (PR) il 21/09/1943; 

- Signor Nedo Fiorentin nato a Pola il 13/05/1926; 

- Signor Vincenzo Mancini nato a Udine il 01/09/1954; 

- Signor Teobaldo Giovanni Rossi nato a Badia Polesine (RO) il 25/09/1945; 

3. di individuare, ai fini della nomina dei Componenti del Comitato permanente per la 

valorizzazione del patrimonio culturale veneto nell’Istria e nella Dalmazia, previsti 

dall’articolo 

5, comma 2, lettera e) della Lr 7 aprile 1994, n. 15, i seguenti rappresentanti designati da 

associazioni e istituzioni rappresentative delle comunità istriana e dalmata del Veneto: 

- Signor Alessandro Cuk nato a Venezia il 04/11/1957; 

- Signor Luigi Tomaz nato a Cherso il 13/06/1931; 

- Signor Giorgio Varisco nato a Zara il 23/11/1946; 

4. di dare incarico al Dirigente regionale della Direzione 

Relazioni Internazionali di trasmettere al Presidente della Giunta regionale il presente 

provvedimento ai fini del successivo decreto di nomina del Comitato permanente per la 

valorizzazione del patrimonio culturale veneto nell’Istria e nella Dalmazia; 

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio 

regionale. 


