REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N.........NP/23044
DEL PROT. ANNO..............2014

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

O G G E T T O : Legge regionale n. 13/1994 "Tutela del patrimonio storico, sociale e culturale delle societa' di mutuo
soccorso". Approvazione bando per la presentazione di interventi ai sensi dell'art. 4, lettera b) e modulistica.

DELIBERAZIONE

1433

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

14/11/2014

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 25 novembre 2009 n. 56 (norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTA la legge regionale 21.03.1994, n. 13 "tutela del patrimonio storico, sociale e culturale
delle societa' di mutuo soccorso";
VISTO l'art. 4 della l.r. n. 13/1994, che dà facoltà alla Giunta regionale, compatibilmente con le
disponibilità di bilancio, di concedere alle società di mutuo soccorso iscritte nella specifica
sezione del Registro regionale del Terzo Settore di cui alla l.r. n. 42/2012, contributi in conto
capitale per:
a)
la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria degli immobili in cui le società di mutuo
soccorso hanno sede e svolgono attività sociale;
b)
il rinnovo degli arredi, degli impianti e dei beni strumentali connessi all'attività sociale;
b bis) catalogazione, ordinamento, digitalizzazione nonché interventi conservativi e di restauro
del patrimonio storico, iconografico, bibliografico e documentale delle società di mutuo
soccorso.
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REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N.........NP/23044
DEL PROT. ANNO..............2014

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

CONSIDERATO che attualmente il Registro regionale del Terzo Settore di cui alla l.r. n.
42/2012 non è ancora stato istituito e che pertanto, ai sensi di quanto previsto dal combinato
disposto dell'art. 2 della l.r. n. 13/1994 e dell'art. 45 della l.r. n. 42/2012, deve considerarsi
tuttora vigente il Registro regionale di cui al medesimo articolo;
CONSIDERATO che la disponibilità di 50.000,00 Euro sul cap. 5975 del bilancio 2014 appare
adeguata per consentire il finanziamento di interventi di cui alla predetta lettera b) della l.r. n.
13/1994;
CONSIDERATO inoltre che l'art. 4, comma 2, della l.r. n. 13/1994 prevede che i contributi di cui
alla lettera b) possono essere concessi nella misura massima del 50% dell'investimento e delle
spese sostenute e fino a un massimo di euro 10.000,00;
RITENUTO di predisporre un bando per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 4, lettera b)
della l.r. n. 13/1994;
CONSIDERATO opportuno dare mandato al Settore Sport, Tempo Libero, Programmi Culturali
e Spettacolo di porre in essere tutti gli atti amministrativi necessari all’attuazione del presente
atto, compresa l’adeguata pubblicizzazione del bando allegato;
PRESO ATTO che le risorse poste a copertura del presente bando sono state reperite in fase di
assestamento del bilancio approvato con l.r. n. 29 del 31 ottobre 2014 e che si rende pertanto
necessario prevedere un termine di presentazione delle istanze non superiore a giorni dieci
dalla pubblicazione del presente bando, al fine di garantire alla struttura competente un congruo
termine di tempo per effettuare l'istruttoria e per impegnare i relativi fondi entro la chiusura del
corrente esercizio finanziario;
VISTO l’art. 31, comma 8 della legge regionale 28 aprile 2008, n.10 (definanziamento
automatico);
VISTA la legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria);
SU PROPOSTA dell'Assessore al Turismo, Cultura, Spettacolo Angelo Berlangieri
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DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa:
− di approvare il bando di concorso regionale per la selezione degli interventi di cui all'art. 4,
lettera b) della l.r. n. 13/1994 e i relativi schemi per la presentazione delle istanze, di cui agli
allegati 1 e 2 del presente provvedimento, parte integrante e sostanziale del medesimo.
− di dare atto che gli oneri derivanti dall’attuazione del presente atto ammontano a €
50.000,00 e trovano copertura nello stanziamento del cap. 5975 del bilancio di previsione
2014.
− di dare mandato al Settore Sport, Tempo Libero, Programmi Culturali e Spettacolo a porre in
essere tutti gli atti amministrativi necessari all’attuazione del presente provvedimento,
compresa una adeguata pubblicizzazione dei bandi allegati.
− di rinviare a successivi provvedimenti del Dirigente della struttura regionale competente
l’assunzione dei impegni a favore dei beneficiari dei contributi e la successiva erogazione
degli stessi.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni, decorrenti dalla data di
pubblicazione sul B.U.R., al T.A.R. Liguria, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120
giorni dalla medesima data.
----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
Data - IL DIRIGENTE

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Maria Franca Floris)

(Dott. Luca Fontana)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Paolo Pardo)
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