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

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura
Sport, Tempo Libero, Programmi Culturali e Spettacolo - Settore

Allegato A
PROGRAMMA ANNUALE 2013 DEGLI OBIETTIVI E DELLE SCELTE CONTENUTE NEL PIANO
TRIENNALE DI VALORIZZAZIONE CULTURALE.

Premessa
Per l’anno 2013 la legge regionale 31 ottobre 2006 n.33 (Testo unico in materia di cultura) espleta
parzialmente 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. La diminuzione
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. Sono stati pertanto implementati i
capitoli 3650 “Sovvenzioni alle Istituzioni Culturali di interesse Regionale per i programmi di attività” e
3684 “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”, entrambi dell’U.P.B. 12.101.

Istituzioni di interesse regionale.
Le Istituzioni Culturali di interesse regionale svolgono un servizio di utilità pubblica sull’intero territorio
regionale. La gestione delle collezioni di loro appartenenza (biblioteche, archivi, musei) è finalizzata alla
conservazione e alla regolare pubblica fruizione e l’attività di studio e ricerca deve essere diffusa attraverso
pubblicazioni cartacee o elettroniche. La disponibilità finanziaria complessiva per tale finalità è pari a euro
200.000,00 (U.P.B. 12.101, cap. 3650).
Tra le Istituzioni di Interesse Regionale figura L’Accademia Ligustica di Genova che si configura
come l’unico Istituto di Alta Formazione Artistica di preparazione nel campo delle arti figurative per i
giovani che intendono intraprendere una carriera nel campo artistico.
L’Accademia ha usufruito di finanziamenti (a seguito di convenzione) da parte del Comune, Provincia e
Regione, i quali, insieme alle tasse di frequenza degli studenti, garantiscono lo svolgimento dei corsi
compreso il pagamento del personale docente e amministrativo e il reperimento dei materiali e degli
strumenti didattici, comprese le nuove tecnologie.
Risulta quindi prioritario assegnare l’intera capienza del cap. 3650 della UPB 12.101 pari ad euro 200.000,00
all’Accademia Ligustica poiché la mancata erogazione del contributo annuale da parte della Regione
vanificherebbe lo sforzo economico degli altri enti coinvolti così come risulta dai verbali del Consiglio
d’Amministrazione dell’Accademia e dal bilancio di previsione 2013, che stanzia euro 510.000,00 per il
Comune di Genova e euro 100.000,00 per la Provincia di Genova.
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Il Comune di Genova ha inviato alla Regione Liguria e alla Amministrazione Provinciale un nuovo schema
di convenzione, poiché il precedente è scaduto nel 2012, e il testo pervenuto riporta per gli enti coinvolti le
cifre pattuite.
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 2013 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 400.000,00.
Il contributo copre le spese di gestione della Fondazione, a totale partecipazione regionale.
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