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SCHEDA PER LA PROCEDURA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI ISTITUTI CULTURALI DI RILIEVO REGIONALE 
 
INFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE 
Per la valutazione di ammissione viene predisposto il seguente panel di 12 indicatori, destinati a misurare e valutare il possesso dei 
requisiti richiesti, secondo i tre ambiti di valutazione predeterminati. 
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. 

 
 

REQUISITO 1 – NATURA DELL’ENTE 

1. E’ persona giuridica privata 

                           Non riconosciuta 1 

                           Riconosciuta 

Estremi atto: 

2 

2. Opera senza finalità di lucro, 
come desumibile dallo statuto e 
dalle attività effettivamente svolte, 
in ambiti coerenti con le finalità 
della L. R. 4/10; 

Elenco degli ambiti di attività 
presenti nello statuto (che è anche 
allegato) considerati come 
coerenti: 

 

1 

2 
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REQUISITO 2 – CONTINUITÀ DELL’ATTIVITÀ SVOLTA 

3. E’ costituita da almeno tre anni, 
come desumibile dall’atto 
costitutivo; 

Anno di costituzione (da atto 
costitutivo allegato) GG/MM/AAAA 

1 

2 

4. Ha operato in questo arco di 
tempo in ambiti coerenti con 
le finalità della L. R. 4/10; 

Elencazione sintetica delle linee 
principali di attività degli ultimi 
tre anni 

 
1 

2 

5. Ha la disponibilità di una sede con 
destinazione conforme con 
l’accesso al pubblico 

 
Titolo di disponibilità: 

Di proprietà 
Estremi del documento che attesta il titolo di disponibilità: 

1 Concessa da ente 
pubblico a titolo gratuito 

Estremi del documento che attesta il titolo di disponibilità: 

Concessa da ente pubblico 
a titolo oneroso 

Estremi del documento che attesta il titolo di disponibilità: 

Concessa da privato in 
affitto 

Estremi del documento che attesta il titolo di disponibilità: 

2 

Concessa da privato in 
comodato 

Estremi del documento che attesta il titolo di disponibilità: 

Precisazioni su 
destinazione conforme 
all’accesso pubblico: 
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6. Documenta una base associativa 
adeguata alle finalità statutarie; 

Indicare il numero di soci e la 
valutazione di adeguatezza.  

1 

2 

7/8. Dispone di un Bilancio 
approvato secondo le modalità 
previste dallo Statuto e dalla 
normativa vigente e che detto 
bilancio è congruo rispetto alle 
finalità statutarie e al piano di 
attività svolto e programmato 

Indicare l’entità complessiva del 
bilancio approvato nell’anno 
precedente a quello della 
domanda di iscrizione, nonché 
l’entità complessiva di un 
eventuale bilancio di previsione, 
o in ogni caso il costo 
programmato per le attività 
nell’anno in corso. 

Bilancio consuntivo: 
1 

2 

Bilancio preventivo: 
1 

2 

9. Dispone di un adeguato Piano 
di attività almeno triennale 

Note sintetiche eventuali sul 
Piano triennale di previsione 

 

1 

2 
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REQUISITO 3 - ATTESTAZIONE DI ’’ELEVATO LIVELLO SCIENTIFICO” DELLE ATTIVITÀ CULTURALI, EDUCATIVE ED ARTISTICHE’ 
ATTIVATE 

10. ha un referente scientifico, con 
curriculum adeguato e coerente 
alle attività programmate e 
prodotte; 

Indicare il nome e la qualifica 
del referente scientifico 
individuato (curriculum 
sottoscritto allegato) 

 
1 

2 

11. attesta la proprietà o 
disponibilità di patrimonio 
culturale secondo le definizioni di 
cui al Decreto Legislativo 22 
gennaio 2004, n.42 e s.m.i. 
rispetto al quale l’ente attua 
azioni di concorso nella tutela o 
di valorizzazione; 

Descrizione sintetica del 
patrimonio culturale detenuto 

 

1 

2 

Titolo di proprietà o 
disponibilità del patrimonio 
culturale 

 

1 

2 

12. documenta l’alto livello delle 
attività di produzione culturale 
svolte, delle funzioni culturali 
assicurate, e del programma in 
essere con una apposita 
Relazione, che elenchi i risultati 
ottenuti e programmati. 

Descrizione sintetica delle 
funzioni svolte e dei risultati 
ottenuti/programmati, con 
rinvio alla relazione allegata 
che sarà pubblicata su sito 
istituzionale della Regione. 

 

1 

2 
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