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IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale n. 21/2010 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e
attività culturali” e sue modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge regionale 07 gennaio 2015, n. 1 “Disposizioni in materia di programmazione
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili”;
Richiamata la Risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15.03.2017 “Programma regionale di
sviluppo 2016-2020. Approvazione”;
Visto che tra i progetti del “Programma regionale di sviluppo 2016-2020” è indicato il Progetto
regionale 4 “Grandi Attrattori Culturali, Promozione del Sistema delle Arti e degli Istituti
Culturali”;
Vista la Delibera di Consiglio Regionale n. 81 del 18 dicembre 2019 “Nota di aggiornamento al
documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020. Approvazione”, il cui Allegato 1a,
individua gli interventi di dettaglio dei Progetti regionali previsti dal PRS 2016-2020 e, tra gli altri,
quelli afferenti al "Progetto regionale 4 - Grandi Attrattori culturali, promozione del sistema delle
arti e degli istituti culturali”;
Visto che l’Allegato 1a della sopra citata deliberazione prevede, tra gli interventi indicati nella
Linea di intervento 6 “Reti nazionali ed internazionali dell’arte contemporanea”, il “Sostegno alla
realizzazione di progetti di rigenerazione urbana a base culturale, mediante uno specifico bando;
Vista la DGR. n. 1525 del 09/12/2019 DEFR 2019 - Progetto Regionale 4 "Grandi attrattori
culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali" - Intervento 6 "Reti nazionali
ed internazionali dell'arte contemporanea". Approvazione bando “Rigenerazione Urbana a base
culturale”, secondo le modalità previste dalla Decisione GR n. 4 del 07/04/2014;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 21670 del 19/12/2019 che, in attuazione a quanto previsto
dalla sopra citata DGR n. 1525/2019, approvava il bando “Rigenerazione Urbana a base culturale”,
la relativa modulistica per la domanda di contributo e le linee guida per la rendicontazione delle
attività e delle spese progettuali;
Visto e richiamato inoltre il decreto dirigenziale n. 8218 del 04/06/2020 con il quale:
- si dà atto che entro il termine previsto del 27/02/2020 sono pervenute n. 118 istanze di contributo;
- a seguito dell'istruttoria e dell’attività di valutazione, n. 12 proposte progettuali non sono risultate
ammissibili in base ai criteri stabiliti dal bando (artt. 1,2, 6 e 7 ) e n. 106 proposte progettuali sono
state ammesse a finanziamento,
- si approva la graduatoria e si assegnano i relativi contributi regionali a soggetti pubblici e privati
senza scopo di lucro nell’ambito del bando “Rigenerazione Urbana a base culturale” di cui al bando
approvato con il D.D. n. 21670/2019;
Preso atto che nell'ambito del suddetto bando regionale, per mero errore materiale, la domanda di
partecipazione presentata dal Comune di San Romano in Garfagnana – Lucca (AOOGRT/prot. n.
82862 /T.090.020) , inviata nei tempi stabiliti dal bando tramite sistema telematico PEC, non è stata
correttamente protocollata, rimanendo di fatto esclusa dalla fase istruttoria e di valutazione della
Commissione istituita ai sensi del bando;
Preso atto pertanto della completezza della documentazione pervenuta, la domanda di
partecipazione al bando pubblico “Rigenerazione Urbana a base culturale” da parte del Comune di

San Romano in Garfagnana è stata ammessa a valutazione;
Dato atto che conseguentemente la Commissione interna, riunitasi in data 22/06/2020, così come
risulta dal verbale agli atti del Settore Patrimonio culturale, Siti UNESCO, Arte contemporanea,
Memoria, ha proceduto alla valutazione del progetto presentato dal soggetto suddetto secondo i
criteri già stabiliti nel Decreto dirigenziale n. 21670/2020, assegnando un punteggio pari a 50 punti
punti e dando conseguentemente origine ad una nuova graduatoria, di cui all'allegato A) al presente
atto;
Ritenuto pertanto necessario provvedere a modificare il precedente Decreto Dirigenziale n. 8218 del
04/06/2020 come sotto indicato:
- nel corpo dell’atto, al capoverso n. 10 della narrativa sostituire la dicitura “n. 118” con “n. 119” e
al capoverso n. 12 sostituire la dicitura “n. 106” con “n. 107”
- sostituire l’allegato B) “Graduatoria di merito”, con l’allegato A) al presente atto, di uguale
denominazione;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di modificare il Decreto Dirigenziale n. 8218 del 04/06/2020 come sotto indicato:
- nel corpo dell’atto, al capoverso n. 10 della narrativa sostituire la dicitura “n. 118” con “n. 119” e
al capoverso n. 12 sostituire la dicitura “n. 106” con “n. 107”,
- sostituire l’allegato B) “Graduatoria di merito”, con l’allegato A) al presente atto, di uguale
denominazione;
2. di approvare l’allegato sopra indicato denominato A) “Graduatoria di merito ”, quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità
giudiziaria competente nei termini di legge.
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