Allegato A
PROGRAMMA ANNUALE 2010 DEGLI OBIETTIVI E DELLE SCELTE CONTENUTE NEL
PIANO TRIENNALE DI VALORIZZAZIONE CULTURALE

Premessa
Per l’anno 2010 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, anche in considerazione del fatto che la
perdurante situazione di crisi economica e finanziaria ha avuto come conseguenza la
necessità di ridurre le risorse destinate al Fondo Unico per la Cultura. Il taglio delle suddette
risorse, che si è tradotto nella incapacità di attuare un’ottimale politica di programmazione, ha
reso necessario in particolare concentrare i fondi disponibili prioritariamente sul finanziamento
dei programmi annuali regionali e sul bando per la valorizzazione degli immobili di interesse
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. Tuttavia, in tale contingenza, le risorse disponibili per ciascun Ente locale sono
molto limitate e ciò consente solo pochi interventi.
Il procedimento di programmazione previsto con il Piano triennale di valorizzazione culturale
2008-2010 ha investito le Province e i Comuni in ruoli “attivi” di programmazione, laddove il
soddisfacimento delle necessità “culturali” è funzione principale degli enti locali, più vicini alle
esigenze del territorio e della cittadinanza: la Provincia armonizza la pianificazione regionale
a livello provinciale e assolve all’obiettivo di favorire il potenziamento di quelle realtà
svantaggiate e tradizionalmente più deboli, rappresentate da comuni piccoli, per superarne i
limiti e garantire una crescita qualitativa dell’intero sistema culturale provinciale e regionale,
anche se tale importante funzione di supporto non ha potuto svilupparsi in tutta la sua
rilevanza a causa dei limitati mezzi finanziari.
In tale contesto si inserisce il programma annuale 2010, che stanzia le risorse disponibili
destinate all’attuazione della citata l.r. 33/2006.
La legge regionale 28 dicembre 2009 n. 64 (bilancio di previsione della Regione Liguria per
l’anno finanziario 2010) assegna alla cultura, per l’anno finanziario 2010, la somma
complessiva di euro 3.170.500,00, di cui euro 2.850.500,00 per il Fondo unico della cultura e
euro 320.000,00 per il finanziamento della legge regionale n.13 del 21 marzo 1994 (Tutela del
patrimonio storico, sociale e culturale delle associazioni che operano nel campo della
mutualità e della solidarietà sociale).
Per l’anno in corso, le modalità di riparto delle risorse del bilancio regionale costituenti il
Fondo unico per la cultura sono 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”

STANZIAMENTO
2010
1.625.000,00
525,000,00
700.500,00

In attuazione dell’articolo 11 della legge regionale 33/2006 più volte citata, il presente
programma annuale definisce, nell’ordine, le risorse finanziarie per l’anno 2010.

Trasferimento di fondi alle Province per l’attuazione dei programmi annuali provinciali
Il Piano triennale regionale di valorizzazione culturale 2008-2010, all’articolo 4, concernente
le linee di indirizzo per i programmi annuali provinciali, definisce i parametri per la ripartizione
dei finanziamenti regionali in capo a ciascuna provincia: il 70 per cento direttamente
proporzionale alla popolazione residente presso ciascuna provincia e il restante 30 per cento
inversamente proporzionale alla densità media per Kmq della popolazione residente.
Non essendo ancora disponibili i dati ISTAT relativi all’anno 2009 (disponibili presumibilmente
nel mese di luglio), per la ripartizione in argomento si assumono pertanto i dati al 31 dicembre
2008, salvo eventuale ricontabilizzazione in sede di rifinanziamento.
Nella U.P.B. 12.101, cap. 3669 sono stanziate le risorse, pari a euro 100.000,00 per il
“Trasferimento di fondi alle Province per l’attuazione dei programmi annuali provinciali” .
La suddivisione secondo i parametri sopra riportati porta alla seguente ripartizione:
-

Provincia di Imperia

€ 21.471,40

-

Provincia di Savona

€ 21.410,05

-

Provincia di Genova

€ 34.053,44

-

Provincia di La Spezia

€ 23.065,11

In sede di assestamento di bilancio si potrà provvedere a rimpinguare il cap. 3669.
Data l’esiguità dei fondi, anche per quest’anno si ritiene lasciare alle Amministrazioni
provinciali la scelta delle aree di intervento ad integrazione delle proprie risorse.

Interventi di interesse regionale concernenti progetti di valorizzazione di beni, istituti e
attività culturali di particolare rilevanza
La deliberazione della Giunta regionale 696/2008 ha individuato nella procedura del bando la
modalità di finanziamento per i progetti di valorizzazione di attività, di beni e istituti culturali,
musei e biblioteche, e la deliberazione n.1298 del 17.10.2008 ha approvato i bandi sotto
elencati per i quali con il presente programma si dispongono le seguenti coperture finanziarie:

-

Bando n. 1/2010: biblioteche “Contributi ad enti locali e di interesse locale per
progetti di catalogazione nel Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN)” U.P.B. 12.102
- cap. 3536 e cap.3537 importo totale € 200.000,00;

-

Bando n. 2/2010: biblioteche “Contributi ad enti locali per progetti di realizzazione di
servizi “di eccellenza” nell’ambito delle biblioteche” U.P.B. 12.202 - cap. 3674 e
cap.3677 importo totale € 104.050,00;

-

Bando n.3/2010 : biblioteche “Contributi ad enti ed istituti pubblici non statali ed a
persona giuridiche private senza fini di lucro ricadenti nel territorio della Regione
Liguria per il restauro di edizioni a stampa (anni 1501 – 1700)” U.P.B. 12.202 - cap.
3674 e cap.3677 importo totale € 106.450,00;

-

Bando n.4/2010: “Presentazione di progetti per la promozione di attività culturali
per la ricorrenza dei 150 anni dell’unità d’Italia” U.P.B. 12.101 - cap. 3662 e cap.
3663 importo totale € 45.000,00;

-

Bando n. 5/2010: “Presentazione di progetti per la promozione di attività culturali”
U.P.B. 12.101 - cap. 3662 e cap. 3663 importo € 290.000,00;

-

Bando n. 6/2010: Musei “Presentazione di progetti di comunicazione museale”
U.P.B. 12.202 - cap. 3675 importo € 300.000,00;

-

Bando n.7/2010: Valorizzazione degli immobili di particolare interesse “Interventi di
recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio architettonico ligure ”,
U.P.B. 12.202 - cap. 3673 e cap. 3676 importo totale € 290.000,00.

Lo stanziamento del bando n. 7/2010 potrà essere implementato da nuove risorse assegnate
all’Assessorato alla Cultura con una eventuale variazione di bilancio.

Istituzioni di interesse regionale
Le Istituzioni Culturali di interesse regionale svolgono un servizio di utilità pubblica di
rilevanza per l’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.
In considerazione del riconoscimento di una ulteriore istituzione di interesse regionale, si
ritiene di rinviare la quantificazione del contributo sulla base di appositi criteri che saranno
definiti dalla Giunta regionale; la disponibilità finanziaria complessiva per tale finalità è pari a
euro 400.000,00 (U.P.B. 12.101, cap. 3650).
Sono Istituzioni culturali di interesse regionale, ai sensi dell’articolo 7 comma 4 della l.r.
33/2006:
1. l’Accademia ligure di scienze e lettere;
2. la Società Ligure di Storia Patria;
3. l’Accademia ligustica di belle arti;
4. l’Accademia lunigianese di scienze "G. Capellini”;

5. la Fondazione civico museo biblioteca dell'attore;
6. l’Istituto internazionale di studi liguri;
7. la Fondazione Casa America.
I contributi saranno erogati previa presentazione di un programma delle attività. Tali
programmi, ai sensi della dGR 19 giugno 2008, n. 696, devono essere presentati entro il 31
marzo.
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 aggiornamento è difatti la base ineludibile
per programmare in maniera efficacemente mirata e condivisa a favore della salvaguardia e
della valorizzazione del patrimonio esistente. Poiché l’ammontare delle risorse complessive
non ha consentito un incremento dei capitoli di bilancio che finanziano il Sistema informativo,
si conferma, per le attività ordinarie, l’importo del capitolo 3610 (U.P.B. 12.102) “Spese per il
funzionamento del catalogo dei beni culturali e ambientali”, pari a euro 205.000,00 mentre il
capitolo 3635 (U.P.B. 12.202) “Spese per il potenziamento e l’acquisto di attrezzature per il
catalogo dei beni culturali”, attualmente pari a euro 100.000,00, potrà essere implementato da
nuove risorse assegnate all’Assessorato alla Cultura con una eventuale variazione di bilancio.
Interventi diretti regionali
I progetti di iniziativa regionale, annuali e pluriennali, sono gli strumenti con i quali la Giunta
regionale svolge attività direttamente funzionali a interessi o obiettivi di livello regionale, quali:
-

conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale regionale;

-

attività di studio e ricerca funzionali allo sviluppo delle politiche regionali;

-

attività a carattere sperimentale e innovativo in grado di produrre esperienze e
modelli d'intervento riproducibili;

-

attività finalizzate al recupero degli squilibri sociali e territoriali;

-

attività che interessano una vasta platea di soggetti istituzionali o che riguardino
ampie porzioni del territorio regionale;

-

interventi formativi e di aggiornamento degli operatori del settore.

Alle iniziative di interesse regionale, che saranno dichiarate tali con specifica deliberazione
della Giunta, è destinata una copertura finanziaria di euro 75.000,00 a valere sui capitoli 3662
e 3663. Tale stanziamento potrà essere implementato da nuove risorse assegnate
all’Assessorato alla Cultura con una eventuale variazione di bilancio.
Per far fronte, invece, a proprie esigenze di funzionamento, le risorse fanno capo
rispettivamente al capitolo 3661 (U.P.B. 12.101) “Spese in materia di conservazione e
valorizzazione del patrimonio culturale regionale materiale ed immateriale e per attività di
promozione culturale” per un importo pari a euro 93.000,00 e al capitolo 3685 (U.P.B. 12.102)

“Spese per la Soprintendenza Regionale per i beni librari, ivi comprese le emergenze
conservative” per un importo pari a euro 120.000,00.

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 2010 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 507.000,00.
Tale stanziamento potrà essere implementato da nuove risorse assegnate all’Assessorato
alla Cultura con una eventuale variazione di bilancio
Istituti storici della Resistenza:
L’articolo 6 del Piano triennale 2008-2010 di valorizzazione culturale stabilisce che la Giunta
regionale definisca, con il programma annuale, la quota da destinare alla sede provinciale di
Genova e alle sedi delle Province di Savona, Imperia e La Spezia. La Regione sottoscrive
una convenzione triennale che assicuri un sostegno annuale. In considerazione della
decurtazione delle risorse finanziarie per l’annualità 2010 si ritiene di confermare il criterio in
base al quale sono stati ad oggi erogati i contributi agli Istituti Storici della Resistenza,
stabilendo per la sede di Genova, considerate le sue funzioni di coordinamento, il doppio
delle risorse assegnate a ciascuna delle altre sedi provinciali, per un importo totale pari a
euro 115.000,00, a valere sul capitolo 3640 (U.P.B. 12.101).

