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IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Dirigenziale n. 4078 del 09/03/2020 con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la concessione finanziamenti ex art. 17 comma 1 lett. a) della L.R. 32/2002 attuativo della
formazione strategica per “Tecnico del restauro dei beni culturali” e gli atti in esso citati;
Visto il decreto dirigenziale n. 5418 del 14/04/2020 con il quale è stata prorogata la scadenza
dell’Avviso al 31/07/2020;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 15009 del 25/09/2020 di nomina del Nucleo di Valutazione per
l’avviso sopra citato, di cui al DD 4078/2020 e s.m.i.;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 14768 del 16/09/2020 e il relativo allegato A), parte integrante e
sostanziale dell’atto, con il quale è stato approvato l’elenco delle proposte ammesse a valutazione
tecnica, nel numero di 2;
Preso atto dei verbali del Nucleo di Valutazione, conservati agli atti del Settore, e delle relative
griglie di valutazione per ciascun progetto ad essi allegate;
Ritenuto di approvare i verbali del Nucleo di Valutazione e le relative griglie di valutazione;
Valutato che i contributi concessi con il presente atto non costituiscono aiuti di Stato/de minimis ai
sensi dell’articolo 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, in quanto i destinatari
dei contributi non sono operatori economici, bensì inattivi e disoccupati;
Visto l’Allegato A) contenente la graduatoria dei progetti di formazione strategica per “Tecnico del
restauro dei beni culturali”, stilata ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso, nonchè parte integrante e
sostanziale al presente atto, che riporta, ordinandoli, i punteggi assegnati a ciascun progetto da parte
del Nucleo di Valutazione;
Visto l’Allegato B) contenente la graduatoria progetti di formazione strategica per “Tecnico del
restauro dei beni culturali” ammessi a finanziamento, parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Considerato che, come risulta dal citato Allegato A) al presente atto, un progetto è ammesso a
finanziamento e un progetto risulta non ammesso al finanziamento;
Ritenuto di approvare la graduatoria dei progetti di formazione strategica per “Tecnico del restauro
dei beni culturali”, allegato A), nonché l’allegato B) contenente il progetto di formazione strategica
per “Tecnico del restauro dei beni culturali” ammesso a finanziamento, entrambi parte integrante e
sostanziale del presente atto, secondo quanto riportato nei relativi Verbali sopra citati;
Dato atto che il progetto ammesso a finanziamento, sulla base del punteggio attribuito dal Nucleo di
valutazione, rientra nella disponibilità indicata nel citato D.D. 4078/2020 e s.m.i. per la cifra
complessiva di € 200.172,00 (euro duecentomilacentosettantadue/00), così come riscontrabile
nell’allegato B), parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
Ritenuto necessario per quanto sopra impegnare la cifra di € 200.172,00 (euro
duecentomilacentosettantadue/00) così come dettagliatamente indicato nell’allegato B), parte
integrante e sostanziale del presente decreto, a valere sulle risorse regionali e in particolare sul
pertinente capitolo 62652 del bilancio regionale 2020, come segue:

esercizio 2020
cap. 62652 - PURO impegno di euro 972,00 (PdC V livello: U.1.04.03.99.999) a valere sulla
prenotazione n. 2020412 ;
esercizio 2021
cap. 62652 - PURO impegno di euro 120.000,00 (PdC V livello: U.1.04.03.99.999) a valere sulla
prenotazione n. 2020412 ;
esercizio 2022
cap. 62652 - PURO impegno di euro 79.200,00 (PdC V livello: U.1.04.03.99.999) a valere sulla
prenotazione n. 2020412 ;
Dato atto che l’impegno e l’erogazione delle risorse finanziarie di cui al presente provvedimento
sono comunque subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di
bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia;
Verificato che trattasi di contributo esente da ritenuta d’acconto per quanto disposto dalla Legge
67/88 art. 8, comma 34;
Visto il D.lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziar ia regionale e relative procedure contabili;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D.lgs n. 118/2011;
Vista la Legge Regionale n. n. 81 del 23/12/2019 con la quale si approva il Bilancio di Previsione
Finanziario 2020-2022;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. n. 1 del 07/01/2020 con cui viene approvato il
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 e il
Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022;
Visto il Regolamento di attuazione della L.R. 36/2001 approvato con decreti del Presidente della
Giunta Regionale n. 61/R del 19.12.2001 e n. 23/R del 19.05.2008, compatibile con i principi
elencati nel D. Lgs. 118/2011;
Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 16 del 25 marzo 2019 “Linee di indirizzo per la
riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs
118/2011: modifiche alla decisione G.R. n. 16 del 15/05/2017”;
Considerato che, ai sensi dell’art. 44 del Regolamento d’attuazione della LR 6 agosto 2001 n. 36, si
procederà al pagamento degli importi spettanti a ciascun beneficiario di cui all’allegato B), con
successive note di liquidazione, secondo quanto previsto e disciplinato dalla DGR 1343/2017;
DECRETA
1. di approvare integralmente i verbali del Nucleo di valutazione, nominato con Decreto
Dirigenziale n. 15009 del 25/09/2020 conservati agli atti del suddetto Settore;

2. di approvare l’allegato A), contenente la graduatoria dei progetti di formazione strategica per
“Tecnico del restauro dei beni culturali”, stilata ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso, nonchè parte
integrante e sostanziale al presente atto, che riporta, ordinandoli, i punteggi assegnati a ciascun
progetto da parte del Nucleo di Valutazione;
3. di approvare l’allegato B) contenente la graduatoria dei progetti di formazione strategica per
“Tecnico del restauro dei beni culturali” ammessi a finanziamento, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
4. di assegnare, per quanto sopra e sulla base di quanto stabilito dall’avviso pubblico di cui al
Decreto Dirigenziale 4078 del 09/03/2020 e s.m.i., le risorse finanziarie per la realizzazione del
progetto ammesso a finanziamento, secondo le modalità indicate nell’allegato B), parte integrante e
sostanziale del presente atto;
5. di assumere un impegno di spesa per complessivi
€ 200.172,00 (euro
duecentomilacentosettantadue/00) a valere sulle risorse regionali e in particolare sul pertinente
capitolo 62652 del bilancio regionale 2020, come segue:
esercizio 2020
cap. 62652 - PURO impegno di euro 972,00 (PdC V livello: U.1.04.03.99.999) a valere sulla
prenotazione n. 2020412 ;
esercizio 2021
cap. 62652 - PURO impegno di euro 120.000,00 (PdC V livello: U.1.04.03.99.999) a valere sulla
prenotazione n. 2020412 ;
esercizio 2022
cap. 62652 - PURO impegno di euro 79.200,00 (PdC V livello: U.1.04.03.99.999) a valere sulla
prenotazione n. 2020412.
Avverso il seguente provvedimento è ammesso il ricorso dell’Autorità Giudiziaria competente nei
termini di legge.
IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A

Graduatoria progetti
1448fae8c9a9bf99c2544a8796f833fa7ca444e60906a544948e76ea2d978fb8

B

Graduatoria progetti ammessi a finanziamento
a69a275ab61d38ff0449c4a92fa95218bc98d7805c3e9ab5025f813de6428d77
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