REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N...........NP/2553
DEL PROT. ANNO..............2013

Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura
Sport, Tempo Libero, Programmi Culturali e Spettacolo - Settore

O G G E T T O : l.r. 31/10/2006 n. 33 e ss.mm. (testo unico in materia di cultura) art 11. Approvazione Programma annuale di
attuazione per l'anno 2013. Impegno € 400.000,00 cap. 3684 ed impegno di €200.000,00 sul cap. 3650 bilancio 2013.

DELIBERAZIONE

182

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

22/02/2013

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell’articolo 10 della l.6 luglio 2002 n. 137) e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 31 ottobre 2006 n. 33 (testo unico in materia di cultura) e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Piano triennale regionale di valorizzazione culturale 2011-2013, approvato con
deliberazione del Consiglio regionale n. 17 del 12 luglio 2011, il quale dispone che la Giunta
regionale, attraverso il programma annuale di attuazione degli obiettivi e delle scelte contenute
nel Piano triennale, di cui all’articolo 11 l.r.33/2006, determina:
-

la quantificazione della quota di riparto per il finanziamento degli interventi in capo a
ciascuna Provincia;

-

la suddivisione per aree di intervento dei finanziamenti di cui alla lett. a, nonché la
quantificazione percentuale delle risorse da destinare al Settore Biblioteche e Archivi
Storici e al settore Musei e Beni Culturali;

-

la quantificazione degli interventi ed attività di promozione e valorizzazione di diretto
interesse regionale;

-

l’ammontare delle risorse da destinare al potenziamento e aggiornamento del sistema
informativo regionale;

-

l’ammontare delle risorse relative agli interventi di conservazione e restauro dei beni
mobili ed immobili;

-

l’ammontare delle risorse da destinare ad interventi di conservazione e restauro del
materiale librario raro e di pregio (Soprintendenza ai Beni Librari);
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-

l’ammontare delle risorse per le “Istituzioni di interesse regionale” di cui all’articolo 7 del
Testo Unico in materia di cultura;

-

l’ammontare delle risorse per la partecipazione della Regione alla Fondazione Regionale
per la Cultura e lo spettacolo, di cui all’articolo 8, l.r.33/2006;

-

l’ammontare di un eventuale fondo di riserva per gli interventi di particolare rilevanza non
inseriti nel presente piano ed aventi carattere di eccezionalità, ai sensi del’articolo 31
l.r.33/2006;

CONSIDERATO che il già citato articolo 11 della l.r. 33/2006 dispone che la Giunta regionale
approvi il programma annuale degli obiettivi e delle scelte contenute nel Piano triennale entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio regionale di
previsione;
RICHIAMATO, in particolare, il comma 2 dell’articolo 11 della l.r 33/2006 che prevede che il
Programma annuale di attuazione degli obiettivi e delle scelte contenute nel Piano triennale
definisca, tra l’altro, per l’anno di riferimento, le modalità di riparto del Fondo Unico per la cultura
di cui all’articolo 30 della l.r. 33/2006 e l’ammontare delle risorse per il sostegno della Regione
alle Istituzioni di interesse regionale di cui all’articolo 7 della l.r. 33/2006;
CONSIDERATO che la L.R. 21 dicembre 2012, n. 52 “Bilancio di previsione della Regione
Liguria per l’anno finanziario 2013”, ha assegnato per l’anno finanziario 2013 al Fondo Unico
per la cultura di cui all’articolo 30 della l.r. 33/2006, risorse pari ad euro 600.000,00, suddivise
tra il cap. 3650 “Sovvenzioni alle istituzioni Culturali di interesse regionale per programmi di
attività” (U.P.B. 12.101) per l’importo di euro 200.000,00 e il cap. 3684 “Contributi alla
fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo per la gestione e conservazione del
patrimonio della collezione Wolfson e dei beni culturali acquisiti” per l’importo di euro
400.000,00 (U.P.B. 12.101);
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1651 del 29 dicembre 2011 ad oggetto: “l.r. 31
ottobre 2006 e ss.mm. articolo 10: procedure di concessione e modalità di erogazione contributi
e interventi finanziari regionali per il triennio 2011-2013”, con cui sono stati prorogati per il
triennio 2011-2013 i criteri già stabiliti per il triennio 2008-2011 con deliberazione della Giunta
regionale n.696/2008;
CONSIDERATO che la deliberazione n. 1651/2011 rinvia le scelte politiche di intervento ai
singoli programmi annuali, nei limiti delle disponibilità di bilancio di ciascun esercizio finanziario,
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dando atto che stante l’attuale grave situazione economica le scelte orientino le risorse a favore
degli interventi di assoluta necessità;
VISTO l’articolo 8 della citata l.r. 33/2006, come modificato dalla legge regionale 29 maggio
2007 n. 19, il quale dispone:
-

-

al comma 1 che la Regione promuova la costituzione, insieme agli enti locali e ad altri
soggetti, pubblici e privati, di una Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo, di
seguito denominata Fondazione, con sede in Genova;
al comma 3 che la Fondazione gestisca il patrimonio della collezione Wolfson e persegua la
finalità della valorizzazione, promozione, gestione ed adeguamento funzionale ed espositivo
della collezione stessa, dei beni culturali acquisiti a qualsiasi titolo e della promozione e
valorizzazione delle proprie attività e che la Regione conceda a tal fine un contributo
annuale;
al comma 6 che la Regione contribuisca alla dotazione patrimoniale della Fondazione
costituendo apposito fondo, nonché, secondo quanto stabilito con apposita deliberazione
della Giunta regionale, utilizzando il patrimonio della disciolta Fondazione regionale
“Cristoforo Colombo”;

VISTA la nota prot n.18 del 10 gennaio 2013 del Presidente della Fondazione, conservata agli
atti, con cui è stato trasmesso il bilancio di previsione anno 2013 secondo quanto disposto
dall’articolo 17 dello Statuto della Fondazione stessa;
VISTA la successiva nota prot. 22 del 24 gennaio 2013 del Direttore della Fondazione,
conservata agli atti, con cui è stato trasmesso il piano delle iniziative culturali che la
Fondazione per la Cultura e lo Spettacolo attuerà per l’anno in corso;
RITENUTO che il suddetto piano sia conforme agli obiettivi di valorizzazione e di promozione
perseguiti;
Considerato che tra le istituzioni di interesse regionale figura l’Accademia Ligustica di Belle Arti,
l’unica scuola di alta formazione artistica presente in Liguria, il cui funzionamento è assicurato
dai contributi del Comune di Genova, della Provincia di Genova e della Regione Liguria e che
risulta prioritario garantire il funzionamento della medesima mediante l’assegnazione delle
risorse presenti sul capitolo 3650;
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RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di approvare il “Programma annuale 2013 di attuazione degli
obiettivi e delle scelte contenute nel Piano triennale regionale di valorizzazione culturale”, allegato al
presente provvedimento quale sua parte integrante e necessaria (Allegato
A) destinando,
conseguentemente, le risorse regionali a favore della Fondazione per la Cultura e lo Spettacolo e
dell’Accademia Ligustica di Belle Arti;
RITENUTO pertanto di autorizzare la spesa e impegnare la somma di euro:
-

400.000,00, a favore della Fondazione per le finalità previste dalla l.r. 33/2006 nonché di
provvedere contestualmente alla liquidazione della suddetta somma, con imputazione sul
capitolo 3684 “Contributi alla fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo per la
gestione e conservazione del patrimonio della collezione Wolfson e dei beni culturali
acquisiti”, UPB 12.101, del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, che
presenta la necessaria disponibilità;

-

200.000,00 a favore dell’Accademia Ligustica di Belle Arti previa firma della convenzione
con il Comune e la Provincia di Genova, con imputazione sul cap 3650 “Sovvenzioni alle
istituzioni Culturali di interesse regionale per programmi di attività” (U.P.B. 12.101) del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, che presenta la necessaria
disponibilità;

RITENUTO che eventuali ulteriori risorse che dovessero essere stanziate in sede di
assestamento di bilancio saranno oggetto di altri atti dispositivi della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria);
VISTA la L.R. 21 dicembre 2012, n. 52 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno
finanziario 2013;
Su proposta dell’Assessore al Turismo e alla Cultura Angelo Berlangieri;
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DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa:
1. di approvare il “Programma annuale 2013 di attuazione degli obiettivi e delle scelte
contenute nel Piano triennale regionale di valorizzazione culturale”, allegato al presente
provvedimento quale sua parte integrante e necessaria (Allegato A), orientando le risorse a
favore degli interventi di assoluta necessità;
2. di autorizzare la spesa di € 400.000,00, a favore della Fondazione regionale per la Cultura e lo
Spettacolo per il perseguimento delle finalità previste dalla l.r. 33/2006 e conseguentemente il relativo
impegno ai sensi dell’art.79 della L.R. 42/77 con imputazione sul capitolo 3684 “Contributi alla
fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo per la gestione e conservazione del patrimonio della
collezione Wolfson e dei beni culturali acquisiti”, UPB 12.101, del bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2013, che presenta la necessaria disponibilità, a favore della Fondazione medesima;
3. di dare mandato al Settore Ragioneria e Contabilità di provvedere alla contestuale
liquidazione della somma di euro 400.000,00 nonchè di emettere il relativo mandato di
pagamento a favore della Fondazione Regionale per la Cultura e lo Spettacolo, C.F.
95115270100, con domicilio fiscale in Palazzo Ducale Piazza De Ferrari 9, con imputazione
sul capitolo 3684 “Contributi alla fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo per la
gestione e conservazione del patrimonio della collezione Wolfson e dei beni culturali
acquisiti”, sul c/c n. 0000067055980 iban IT24V0617501400000006705980, BANCA Carige
sede di Genova, intestato alla Fondazione Regionale per la cultura e lo spettacolo, fatti salvi
gli effetti derivanti dalle procedure di verifica operati ai sensi dell’articolo 48 bis del d.P.R.
602/1973;
4. di autorizzare la spesa e conseguentemente l’impegno di euro 200.000,00, ai sensi dell’art.79 della
L.R. 42/77, a favore dell’Accademia Ligustica di Belle Arti (C.F.80041430101) – Largo Pertini 4 Genova con imputazione sul capitolo cap. 3650 “Sovvenzioni alle istituzioni Culturali di interesse
regionale per programmi di attività” ,U.P.B. 12.101 che presenta la necessaria disponibilità del
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013, subordinando la liquidazione alla firma della
convenzione con il Comune e la Provincia di Genova;
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5. di disporre che le eventuali ulteriori risorse finanziarie che si rendessero disponibili nel corso
dell’esercizio finanziario 2013 saranno oggetto di altri atti dispositivi della Giunta regionale;
6. di dare atto che l’importo di cui al punto 3 non è soggetto alla ritenuta d’acconto ai sensi del
d.P.R. 600/1973.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta
giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario, al Presidente della Repubblica, entro
centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
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