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Allegato A
PROGRAMMA ANNUALE 2012 DEGLI OBIETTIVI E DELLE SCELTE CONTENUTE NEL PIANO
TRIENNALE DI VALORIZZAZIONE CULTURALE.

Premessa
Per l’anno 2012 la legge regionale 31 ottobre 2006 n.33 (Testo unico in materia di cultura) non può espletare
pienamente la propria operatività, quale moderna ed innovativa riforma in materia di politiche culturali,
finalizzata alla soluzione dei problemi connessi alla valorizzazione dei beni e alle attività culturali, in
considerazione del fatto che l’aggravarsi della situazione di crisi economica e finanziaria ha avuto come
conseguenza una drastica riduzione delle risorse destinate al Fondo Unico per la Cultura. Il taglio delle
suddette risorse, che si è tradotto nella difficoltà di attuare una politica di programmazione, ha reso
necessario orientare le risorse a favore di interventi di assoluta necessità, quale la gestione della fondazione
regionale per la cultura e lo Spettacolo, a totale partecipazione regionale.
La Regione ha tra le sue funzioni principali quella di indirizzo e programmazione delle attività di Comuni e
Province ai fini di istituire, garantire o migliorare sistemi, reti e attività che implementino ed incentivino la
conoscenza dei beni culturali e ne incrementino la fruizione pubblica. Venendo a mancare, per il momento,
le risorse per gli Enti locali e per le Province non sarà possibile attuare quanto disposto dal Piano triennale di
valorizzazione culturale 2011-2013 in materia di istituti di cultura. Analogamente, non essendo finanziati i
relativi capitoli di bilancio, non sarà possibile, per il momento, attuare le previsioni del medesimo Piano
triennale in ordine all’emanazione di bandi per progetti di interesse regionale in materia di cultura,
specificamente per quanto riguarda biblioteche, beni librari, musei, immobili di particolare interesse,
promozione di attività culturali.
In tale contesto si inserisce il programma annuale 2012, che stanzia le risorse disponibili destinate
all’attuazione della citata l.r. 33/2006.
La legge regionale L.R. 27 dicembre 2011, n. 39 (bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno
finanziario 2012) assegna per l’anno per l’anno finanziario 2012 per il Fondo unico della cultura euro
715.000.00 suddivise in Unità di Previsione di Base secondo la seguente la seguente tabella:
U.P.B.
12.101 “spese per la promozione della cultura”
12.102 “spese connesse al potenziamento delle Strutture Culturali”
12.202 “investimenti per il potenziamento delle Strutture Culturali”
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STANZIAMENTO
2011
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Sistema informativo regionale in materia di beni culturali:
Il sistema informativo è una risorsa al servizio del cittadino e insieme un’attività strategica per la Regione, e
costituisce uno strumento indispensabile per incrementare la conoscenza integrata e sistemica del patrimonio
culturale e per evidenziare le interazioni tra bene culturale e contesto territoriale. Il potenziamento e
l’aggiornamento delle informazioni è difatti la base ineludibile per programmare in maniera mirata e
condivisa azioni di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio.
Per quanto riguarda lo sviluppo del Sistema Informativo dei Beni Culturali previsto nel Piano triennale, le
risorse digitali attualmente disponibili sono il Catalogo Collettivo delle Biblioteche Liguri (CBL), il Polo
SBN Ligure del Servizio Bibliotecario Nazionale, il servizio “Gestione delle Biblioteche e dei Sistemi
Bibliotecari (GBSB), l’Inventario Catalogo dei
Beni Culturali (ICBC), il Portale regionale
“Culturainliguria.it”, che costituiscono l’insieme dei servizi continuativi.
La quantificazione dei costi per i servizi e le forniture sopra elencati, anche in considerazione di quanto
disposto dall’articolo 15 della LR. n. 37 del 27 dicembre 2011 “Legge finanziaria 2012”, verrà contrattata
congiuntamente dal Servizio Programmi Culturali e Spettacolo e dal Settore Informatica con la società in
house DATASIEL, fermo restando che, data l’esiguità delle risorse, si potrebbe essere costretti già dall’anno
in corso alla chiusura di alcuni servizi.
Per il sistema informativo, possono essere utilizzate le risorse stanziate a bilancio U.P.B. 12.102, cap.3610
per un importo pari a euro 80.000,00.
Fondazione regionale per la Cultura e lo Spettacolo:
Ai sensi dell’articolo 8 della l.r.33/2006, per la gestione del patrimonio della Collezione Wolfson e per le
finalità di valorizzazione, promozione, gestione ed adeguamento funzionale ed espositivo della collezione
stessa e dei beni culturali acquisiti a qualsiasi titolo dalla Fondazione, la Regione, concede un contributo,
stabilito annualmente con il programma regionale previa presentazione da parte della Fondazione di una
relazione che illustri il programma di attività. Per l’anno 2012 la disponibilità di bilancio del capitolo 3684
(U. P. B. 12.101) “Contributo della Regione Liguria alla Fondazione regionale per la cultura e lo Spettacolo
per la gestione e conservazione del patrimonio della collezione Wolfson e dei beni culturali acquisiti e
valorizzazione delle proprie attività” è pari a euro 635.000,00.
Il contributo copre solo le spese di gestione della Fondazione, a totale partecipazione regionale.
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