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 STRUTTURE INTERESSATE

 Tipo Denominazione
Direzione Generale DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL 

SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE



LA GIUNTA REGIONALE

Vista  la  legge 7 agosto  1990, n.  241 e  in  particolare  l’art.  12 primo comma che stabilisce “la 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque 
genere  a  persone  ed  enti  pubblici  e  privati  sono  subordinati  alla  predeterminazione  e  alla 
pubblicazione,  da  parte  delle  amministrazioni  procedenti,  nelle  forme  previste  dai  rispettivi 
ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21  “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, 
istituti e attività culturali” e il relativo regolamento di attuazione approvato con DPGR 6/6/2011 n. 
22/R;

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Regionale  11  luglio  2012  n.  55  “Piano  della  Cultura 
2012-2015”;

Vista la delibera di G.R. n. 312 del 29 aprile 2013 avente per oggetto “Criteri e modalità per la 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque 
genere a  persone ed enti  pubblici  e  privati  ai  sensi  dell`art.  12 della  L.  7  agosto  1990 n.  241 
nell`ambito dei progetti regionali attuati con la modalità operativa di cui al paragrafo 5.1.2. , punto 
4, del piano della Cultura 2012-2015”;

Ritenuto opportuno procedere ad una nuova e più puntuale determinazione dei suddetti criteri e alla 
loro approvazione;

Sentito il parere del CTD espresso nella seduta del 19 giugno 2014;

Tutto ciò premesso e considerato,

A Voti Unanimi

DELIBERA

1)di approvare i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi 
dell’art.  12  della  Legge  7  agosto  1990 n.  241 nell’ambito  dei  progetti  regionali  attuati  con  la 
modalità operativa di cui al paragrafo 5.1.2., punto 4, del Piano della Cultura 2012-2015 approvato 
con Deliberazione del Consiglio Regionale 11 luglio 2012 n. 55 nei termini di cui all’allegato A) 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)di revocare la precedente delibera di G.R. 312/2013, considerato che il presente atto la sostituisce 
integralmente.

Il presente atto è pubblicato integralmente  sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art.18 della L.R. 23/2007.
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