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Note:

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale n. 27 del 29 giugno 2006 “Disciplina degli atti delle procedure della
programmazione e degli interventi finanziari regionali in materia di beni culturali e paesaggistici,
attività culturali e spettacolo” e richiamato in particolare il terzo comma dell’art. 6 che affida alla
Giunta Regionale l’attuazione del Piano integrato della cultura nelle forme e con le modalità
previste dall’art. 10 bis della legge regionale n. 49/1999 come modificata dalla legge regionale n.
61/2004;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Regionale n. 129 del 5 dicembre 2007 “Piano Integrato
della Cultura 2008-2010- Approvazione”;
Considerato l’art. 8, legge regionale 27/2006 che individua nei progetti locali elaborati in
conformità agli indirizzi e agli obiettivi della programmazione regionale, l’espressione della
programmazione territoriale relativamente agli ambiti indicati dal Piano integrato della cultura
2008-2010;
Visto che il Piano integrato della cultura 2008-2010, al punto 7. “Attuazione del Piano integrato
della cultura”, in particolare al paragrafo 7.2, individua nella tipologia b) gli interventi che
prevedono l’azione congiunta dei Progetti di iniziativa regionale gestiti direttamente dalla Regione
con i Progetti locali ad essi correlati;
Visto che al relativo paragrafo 7.2.2, il Piano integrato della cultura 2008-2010 prevede che siano
proponibili per il finanziamento regionale i progetti locali, afferenti all’ambito della cultura, definiti
con le procedure di cui alla delib. G.R. 3 aprile 2006 n. 223 e, per quanto riguarda la loro
sottoscrizione, alla delib. G.R. 26 febbraio 2007, n. 149 “Patti per lo sviluppo locale (PASL) ex art.
12bis della L.R. 49/99 Norme in materia di programmazione regionale”, e successivamente
aggiornati con le procedure di cui alla Delib. G.R 20 novembre 2007, n. 814 (Patti di sviluppo
locale -PASL- ex art.- 12 bis della l.r. 49/99 “Norme in materia di programmazione regionale”.
Linee di indirizzo per l’aggiornamento e l’attuazione dei patti) e delib. G.R. n.148/2009” Patti per
lo sviluppo Locale (PASL) - Testo Coordinato delle Delibere della Giunta Regionale n.149/2007, n.
409/2008 e n. 1092/2008.”;
Considerato quanto espressamente previsto dal paragrafo 7.4. del Piano integrato della cultura
2008-2010, relativamente alla modalità da specificare con deliberazione della Giunta Regionale per
garantire il buon funzionamento delle procedure di gestione e di attuazione del Piano stesso;
Preso atto che in attuazione del Progetto di iniziativa regionale “Investire in Cultura”, annualità
2008, approvato con delib. G.R. n.433 del 9 giugno 2008 sono stati complessivamente impegnati
euro 34.459.563,39 (decreti dirigenziali n.6601 e n.6593 del 23 dicembre 2008, n.3131 del 19
giugno 2009, n.3295 del 6 luglio 2009) e che residuano risorse per euro 77.827,89 POR CREO
FESR 2007-2013 Asse V - linea di intervento 5.4a relative all’annualità 2010, cap. 63185 , già
prenotate con la citata delibera 433/2008, che saranno utilizzate nell’ambito del presente Progetto;
Preso atto che il Progetto di iniziativa regionale “Investire in Cultura” 2009 “ utilizza risorse
regionali di parte investimenti, allocate nella U.P.B. 6.3.2., cap. 63134 pari ad euro 9.519.311,96
(annualità 2010-2011), risorse del POR CREO FESR 2007-2013 Asse V - linea di intervento 5.4a
allocate nella U.P.B. 6.3.2 cap. 63185, pari a euro 1.210.075,53 (annualità 2010-2011) e risorse
PAR FAS 2007-2013 P.I.R. 2.8, allocate nella U.P.B. 6.3.2 cap. 63199 (annualità 2010-2011) del
bilancio pluriennale 2009-2011;

Vista la legge regionale n. 70 del 24.12.2008 che approva il bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2009 e il bilancio pluriennale 2009-2011;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1162 del 29/12/2008 che approva il bilancio
gestionale 2009 e pluriennale 2009/2011;
Visto il parere favorevole con raccomandazioni espresso dal Presidente del CTD, allegato all’o.d.g.
della seduta del 17/09/2009;
A Voti Unanimi
DELIBERA
1. Di approvare, ai sensi del comma 3, art. 6 della legge regionale 27/06, le modalità di attuazione
per l’anno 2009 del Progetto di iniziativa regionale “Investire in cultura” e progetti locali ad
esso collegati del Piano integrato della cultura 2008-2010, di cui all’allegato A parte integrante
e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che il finanziamento del Progetto di iniziativa regionale sopraindicato graverà sul
bilancio regionale, come segue:
•

euro 4.519.311,96 sul capitolo 63134 del bilancio pluriennale a legislazione vigente 20092011, annualità 2010 di cui alla prenotazione n. 1 assunta con DCR 129 del 5.12.2007;
• euro 5.000.000,00 sul capitolo 63134 del bilancio pluriennale a legislazione vigente 20092011, annualità 2011 di cui alla prenotazione n 2 assunta con DCR 129 del 5.12.2007;
• euro 77.827,89 sul capitolo 63185 del bilancio pluriennale a legislazione vigente 20092011, annualità 2010 di cui alla prenotazione n. 1 assunta con DGR 433 del 9.6.2008;
• euro 1.132.247,64 sul capitolo 63185 del bilancio pluriennale a legislazione vigente 20092011, annualità 2011 , da prenotare con il presente atto;
• euro 4.154.588, 57 sul capitolo 63199 del bilancio pluriennale a legislazione vigente 20092011, annualità 2010 , da prenotare con il presente atto;
• euro 7.000.000,00 sul capitolo 63199 del bilancio pluriennale a legislazione vigente 20092011, annualità 2011, da prenotare con il presente atto;
precisando che le risorse del capitolo 63134 verranno erogate nel rispetto dei vincoli posti
dall'art.3, comma 18 della l. 350/2003 (finanziaria 2004).
Il presente atto, è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera f) della
L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18,
comma 2 della medesima L.R. 23/2007.
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