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ALLEGATO

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale n. 21/2010 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e
attività culturali), che abroga la legge regionale n. 12/1998 "Norme in materia di sostegno alle
attività delle istituzioni culturali di rilievo regionale;
Richiamato l’art. 31 della legge regionale 21/2010 che prevede, ai fini dell'assegnazione dei
contributi regionali, la formazione di una tabella nella quale sono inserite le istituzioni culturali
riconosciute di rilievo regionale, previo accertamento dei requisiti previsti all'art. 30 della medesima
legge;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 204 del 25/03/2013 con la quale si approvava, ai
sensi della Legge regionale 21/2010 e del suo regolamento attuativo, la tabella delle istituzioni
culturali di rilievo regionale ammesse ai contributi regionali per gli anni 2013-2017, in scadenza il
31.12.2017;
Visto il decreto dirigenziale n. 8007/2017 e s.m.e.i. che determina le modalità per la presentazione
delle domande di inserimento nella tabella delle istituzioni culturali di rilievo regionale 2018-2022 e
istituisce la commissione per la valutazione delle domande, indicando come termine ultimo per la
presentazione della domanda la data del 31/07/2017;
Considerato che, secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 1 del regolamento di attuazione della
L.R. 21/2010, la valutazione delle domande è effettuata entro il termine di 120 giorni dalla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande;
Precisato che il procedimento si è interrotto per 30 giorni in data 22/09/2017 per consentire l'invio
di ulteriore documentazione da parte delle istituzioni culturali, ad integrazione di quella già inviata;
Dato atto che il procedimento si è riaperto in data 21/10/2017 e che la valutazione delle domande si
è regolarmente conclusa entro il termine stabilito per legge;
Visto il verbale della commissione, conservato agli atti del Settore Patrimonio culturale, siti
UNESCO, arte contemporanea, memoria, che documenta le procedure seguite per la definizione
della nuova tabella delle istituzioni culturali di rilievo regionale;
Dato atto che alla data della scadenza sono pervenute n. 49 domande;
Verificato, sulla base della documentazione acquisita agli atti del Settore, che:
1) la Fondazione Montanelli Bassi e l’Associazione Culturale Artimbanco hanno inviato
l’istanza compilando il solo modulo in formato pdf che era stato pubblicato come esempio sulle
pagine web dell’avviso; quindi le istanze inviate dalle due istituzioni sono inaccoglibili e in quanto
tali escluse dalla valutazione, perché l’avviso prevedeva espressamente che non sarebbero state
accolte domande compilate diversamente dalle modalità di cui al decreto dirigenziale n. 8007/2017 ;
2) la Fondazione Città del Libro, il Centro Studi sul Quaternario e la Fondazione Istituto
Andrea Devoto non sono in possesso dei requisiti ex L.R. 21/2010, art. 30, comma 2, lett. d),
quindi le due istituzioni sono escluse dalla valutazione perché mancanti del requisito minimo di
accesso;
3) le rimanenti 44 istituzioni culturali sono in possesso dei requisiti previsti;
Dato atto dunque che le 44 istituzioni ammesse sono da inserire nella tabella relativa al periodo
2018-2022 secondo la denominazione, il punteggio e la relativa quota percentuale del contributo

regionale di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Precisato che la nuova tabella avrà validità fino al 31 dicembre 2022;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 31, comma 4 della L.R. 21/2010, l'importo complessivo destinato al
finanziamento della Tabella delle istituzioni culturali di rilievo regionale sarà determinato
annualmente con deliberazione di Giunta regionale di cui all'art. 4, comma 3 della L.R. 21/2010
sulla base della disponibilità del bilancio per ciascuno degli anni di riferimento della tabella, e che
si provvederà con successivi decreti dirigenziali all'erogazione dei contributi annuali da attribuire a
ciascuna istituzione;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell'art. 31, comma 1 della legge regionale 21/2010 la tabella delle
istituzioni culturali di rilievo regionale ammesse a contributo per il periodo 2018-2022
secondo la denominazione, il punteggio e la relativa quota percentuale del contributo
regionale indicata per ciascuno di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di dare atto che l'importo complessivo destinato al finanziamento della Tabella delle
istituzioni culturali di rilievo regionale sarà determinato annualmente con deliberazione di
Giunta regionale di cui all'art. 4, comma 3, lett. a) della L.R. 21/2010 sulla base della
disponibilità del bilancio per ciascuno degli anni di riferimento della tabella;
3. di dare atto che si provvederà con successivi decreti dirigenziali all'erogazione dei contributi
annuali da attribuire a ciascuna istituzione, sulla base dell'importo determinato di anno in
anno;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della
l.r. 23/2007.
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