DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
n. 44 del 28 marzo 2018
##numero_data##
Oggetto: LR LR 4/10 art. 12 - DGR 1529/17. Avviso per domande di iscrizione all’Elenco delle
istituzioni culturali di rilievo regionale e approvazione modulistica.
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la
necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
emanare il presente decreto;
VISTO l’art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;
VISTO il DDPF n. 97 CEI 26.06.17 - L.R. 20/2001 e s.m.i. – Assegnazione delle linee di attività
con riferimento ai processi di lavoro ed ai procedimenti del personale assegnato alla P.F. Beni
e Attività Culturali;
DECRETA
-

di approvare, in attuazione dei criteri e modalità di cui alla DGR 1529/17, l’Avviso per
domande di iscrizione all’elenco delle istituzioni culturali di rilievo regionale istituito con
l’art. 12 della LR 4/2010 in materia di beni e attività culturali e la relativa modulistica, di
cui all’allegato 1, che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto;

-

di provvedere con successivi atti, in attuazione delle dei criteri e modalità di cui alla
DGR 1529/17, all’aggiornamento dell’Elenco di cui sopra, pubblicato quale parte
integrante e sostanziale della DGR n. 708/17 (Documento di programmazione annuale
Cultura 2017) con le nuove istanze che saranno accolte in esito al presente Avviso;

-

di pubblicare la suddetta modulistica sui siti istituzionali regionali.

Si attesta :
- che dal presente provvedimento non deriva impegno di spesa a carico della Regione;
- l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse
ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.;
- il rispetto dei tempi procedimentali previsti.
Si pubblica il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione completo dell’allegato.
Il Dirigente
(Simona Teoldi)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
-

L. R. 9 febbraio 2010, n. 4 - Norme in materia di beni e attività culturali;
Deliberazione Amministrativa n. 50 del 14.03.2017 – Piano triennale della Cultura
2015/2017;
DGR n. 708 del 26.06.2017 – Approvazione del Documento di programmazione Cultura
2017;
DGR 1529 del 18.12.17 - LR 4/10 Art. 12 – Elenco delle istituzioni culturali di rilievo
regionale. Approvazione Criteri e modalità per l’iscrizione e l’aggiornamento dell’elenco
e revoca della DGR 382/14.

Motivazione
La legge regionale n. 4/2010 in materia di beni e attività culturali prevede (Capo III - Interventi
per le attività culturali, Art. 12 - Sostegno alle istituzioni culturali di rilievo regionale) stabilisce
che la Regione promuove, sostiene e valorizza, anche mediante la concessione di contributi,
l’attività e il patrimonio culturale degli enti, istituti, fondazioni e associazioni che svolgono, con
continuità e con elevato livello scientifico, attività culturali, educative ed artistiche.
Lo stesso art. 12 istituisce, presso la struttura regionale competente in materia di cultura,
l’elenco di tali istituzioni culturali di rilievo regionale.
L’iscrizione a tale elenco è requisito necessario per l’accesso ai benefici e in particolare per la
presentazione dell’istanza di contributo.
Con DGR n. 1259 del 18.12.17 concernente: “LR 4/10 Art. 12 – Elenco delle istituzioni culturali
di rilievo regionale. Criteri e modalità per l’iscrizione e la tenuta dell’Elenco” si è proceduto ad
aggiornare e semplificare le regole di gestione dell’elenco (iscrizione e verifica annuale della
permanenza dei requisiti), individuando nuovi requisiti minimi, come schematizzato nell’avviso.
Per la valutazione di ammissione è stato predisposto un panel di 12 indicatori, destinati a
misurare e valutare il possesso dei requisiti richiesti, secondo i tre ambiti di valutazione
predeterminati dalla DGR 1259/17. Ciascun indicatore che corrisponde a un requisito viene
valorizzato secondo un sintetico giudizio di valore Alto (=2)/Basso (=1).
Ai fini dell’ammissione
-

Tutti i requisiti debbono essere posseduti almeno a livello minimale;
la valutazione finale di ammissione deve raggiungere un punteggio non inferiore a 20.

In attuazione delle suddette disposizioni, è necessario provvedere alla approvazione e
pubblicazione di apposita modulistica per la domanda di iscrizione.
Con il presente decreto, pertanto, si provvede ad approvare l’Avviso per la presentazione delle
domande di iscrizione all’elenco (allegato 1) e la relativa modulistica (allegati 2 e 3).
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L’iscrizione all’elenco sarà attuata con Decreto del Dirigente, entro 60 giorni dalla
presentazione dell’istanza.
Dal presente provvedimento non deriva impegno di spesa a carico della Regione.
Non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.
I tempi procedimentali, tenuto conto dei necessari di istruttoria, sono rispettati.
Si pubblica il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione completo dell’allegato.
Esito dell’istruttoria e Proposta
Considerato quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente decreto.
Il Responsabile del Procedimento
(Paola Marchegiani)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato 1 – Avviso per l’istanza di iscrizione all’’Elenco degli istituti culturali di rilievo
regionale’;
Allegato 2 – Schema di domanda;
Allegato 3 – Modulistica per la valutazione dei requisiti di ammissione
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