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O G G E T T O : LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2006 (TESTO UNICO IN MATERIA DI CULTURA), ARTICOLO
11. APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE PER L'ANNO 2010

DELIBERAZIONE

46

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

22/01/2010

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, e, in particolare l’articolo 11, il quale dispone che la Giunta
regionale approvi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione
del bilancio regionale di previsione, il Programma annuale di attuazione degli obiettivi e delle
scelte contenute nel Piano triennale;
VISTO, 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, per l’anno di riferimento:
a) le modalità di riparto del Fondo Unico per la cultura di cui all’articolo 30 della l.r. 33/2006;
b) l’ammontare dei finanziamenti regionali in capo a ciascuna Provincia e la suddivisione per
aree di intervento;
c) l’ammontare dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi di interesse regionale,
concernenti interventi diretti di valorizzazione di beni e istituti culturali di particolare rilevanza
di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) della l.r. 33/2006;
d) l’ammontare delle risorse per il sostegno della Regione alle Istituzioni di interesse regionale
di cui all’articolo 7 della l.r. 33/2006;
e) l’ammontare delle risorse necessarie per il potenziamento e l’aggiornamento del sistema
informativo regionale in materia di beni culturali di cui all’articolo 13 della l.r. 33/2006;
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f) l’ammontare delle risorse necessarie per ogni altro intervento diretto regionale;
VISTO il Piano triennale regionale di valorizzazione culturale 2008-2010, approvato con
deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2007 n. 54;
CONSIDERATO che il sopracitato Piano triennale, al punto 3, prevede espressamente le
materie di intervento diretto regionale nonché i progetti di iniziativa regionale, direttamente
funzionali a interessi o obiettivi di livello regionale che, previo esperimento di bandi, approva
direttamente;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2008 n. 696 con la quale sono state
approvate le procedure di concessione e le modalità di erogazione dei contributi e degli altri
interventi finanziari, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della citata l.r. 33/2006;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 16 ottobre 2009 n.1371 avente ad oggetto
“Legge regionale 31 ottobre 2006 e ss.mm. e ii. (testo unico in materia di cultura): approvazione
bandi in materia di cultura. Annualità 2010”, in cui si dispone che gli oneri derivanti
dall’attuazione dell’atto trovino copertura negli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale
2009/2011 per l’area XII (cultura, sport e tempo libero);
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2009 n. 64 (bilancio di previsione della Regione Liguria
per l’anno finanziario 2010) e preso atto dell’ammontare delle risorse finanziarie assegnate per
l’anno finanziario 2010 all’Assessorato alla Cultura, pari a € 3.170.500,00, di cui 2.850.500,00
per il Fondo unico della cultura;
RITENUTO, sulla base delle risorse iscritte a bilancio per il corrente esercizio finanziario, di
procedere alla ripartizione del Fondo unico per la cultura, in attuazione delle linee
programmatiche indicate nel Piano triennale di valorizzazione culturale, operando una
ridistribuzione delle suddette risorse prioritariamente volta a coprire le esigenze delle attività in
essere e delle obbligazioni assunte nonché la gestione ordinaria delle attività regionali;
DATO ATTO che eventuali ulteriori risorse che dovessero essere stanziate in sede di
assestamento di bilancio a favore della cultura dovranno essere prioritariamente destinate:
a) alle Amministrazioni provinciali e locali per il finanziamento dei programmi annuali provinciali
secondo le linee di indirizzo del Piano triennale sopra richiamato;
b) all’incremento dello stanziamento relativo al bando n. 7 per la valorizzazione degli immobili
di interesse regionale poiché, data la tipologia degli interventi, lo stanziamento risulta
insufficiente per la copertura del bando e l’avvio dell’istruttoria;
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c) al finanziamento di iniziative di interesse regionale;
d) alla copertura delle spese relative ai contratti di conduzione del portale regionale
CulturainLiguria.it e relative dell’inventario catalogo dei beni culturali (ICBC), in quanto
essenziali per la nuova progettazione già in essere del portale e per la gestione della banca
dati dei beni culturali;
e) all’incremento dello stanziamento relativo alla fondazione regionale per la Cultura e lo
Spettacolo;
RITENUTO pertanto di approvare il “Programma annuale 2010 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);
Su proposta dell’Assessore alla Cultura, Sport e Tempo Libero, dott. Fabio Morchio;
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa:
1. di approvare il “Programma annuale 2010 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);
2. di dare atto che le eventuali ulteriori risorse finanziarie che si rendessero disponibili nel
corso dell’esercizio finanziario a favore della cultura dovranno prioritariamente destinate:
a) alle Amministrazioni provinciali e locali per il finanziamento dei programmi annuali provinciali
secondo le linee di indirizzo del Piano triennale sopra richiamato;
b) all’incremento dello stanziamento relativo al bando n. 7 per la valorizzazione degli immobili
di interesse regionale;
c) al finanziamento di iniziative di interesse regionale;
d) alla copertura delle spese relative ai contratti di conduzione del portale regionale
CulturainLiguria.it e relative dell’inventario catalogo dei beni culturali (ICBC), in quanto
essenziali per la nuova progettazione già in essere del portale e per la gestione della banca
dati dei beni culturali;
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e) all’incremento dello stanziamento relativo alla fondazione regionale per la Cultura e lo
Spettacolo;
3. di dare mandato al Dirigente del Servizio Cultura per l’attuazione del programma.
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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