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GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL DIRIGENTE
DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE CULTURA
N.
293/CLT
DEL
22/10/2015

Oggetto: LR 4/10 art. 12 - D.G.R. n. 382/2014. Approvazione nuovo elenco delle
istituzioni culturali di rilievo regionale e per l’aggiornamento dell’iscrizione. Anno
2015
IL DIRIGENTE
DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE CULTURA
-.-.VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di
adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
emanare il presente decreto;
VISTO l’art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 48 della LR 11 dicembre 2001, n. 31;
VISTA la LR n. 36 del 30.12.14 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale
2015/2017 (Legge finanziaria 2015) in vigore dal 01.01.15;
VISTA la LR n. 37 del 30.12.14 - Bilancio di previsione per l’anno 2015 ed adozione del bilancio
pluriennale 2015/2017 in vigore dal 01.01.15;
VISTA la L:.R n.16 13.04.15 di variazione del Bilancio 2015.
VISTA la DGR n. 1463 del 29.12.14 - LR 31/2001 art. 9 Definizione del Programma Operativo Annuale
(POA) 2015 – Ripartizione per capitoli degli stanziamenti delle Unità Previsionali di Base del bilancio di
previsione per l’anno 2015 ed assegnazione delle risorse ai dirigenti dei servizi e alle posizioni
dirigenziali di funzione e di progetto in vigore al 01.01.15 e s.m.i.;
-DECRETA1. di approvare, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 4/10 e in attuazione delle previsioni di cui all’allegato 1
alla D.G.R. n. 382 del 1/04/2014, il nuovo elenco delle istituzioni culturali di rilievo regionale, che
viene allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante e sostanziale (all.to 1);
2. di prendere atto che l’elenco delle istituzioni culturali di rilievo regionale di cui al punto 1 del
presente decreto integra, come previsto dalla DGR n. 382/2014, l’elenco attualmente in vigore;
3. di dare atto che dal presente decreto non derivano impegni di spesa a carico della Regione
Marche;
4. di provvedere a comunicare il presente provvedimento alle istituzioni di cui al precedente punti 1 ;
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5. di Pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e
sul sito
www.cultura.marche.it all’interno della sezione spettacolo – mostre - attività culturali: istituzioni
culturali.
IL DIRIGENTE DELLA PF CULTURA
(Raimondo Orsetti)
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Normativa di riferimento:
- LR 4 del 9 febbraio 2010 “Norme in materia di beni e attività culturali
- DGR n. 382/2014 “Rideterminazione dei criteri e delle modalità per l’iscrizione e l’aggiornamento
dell’elenco delle istituzioni culturali di rilievo regionale nonché per l’accesso ai contributi regionali”
Motivazione
L’art. 12 della legge regionale n. 4/10 “Norme in materia dia attività culturali” dispone che “è istituito
presso la struttura regionale competente in materia di cultura, l’Elenco delle istituzioni culturali di rilievo
regionale di cui la comma 1” ovvero degli enti, istituti, fondazioni, e associazioni che svolgono, con
continuità e con elevato livello scientifico, attività culturali, educative ed artistiche.”
I comma 2 e 3 del suddetto articolo prevedono l’istituzione dell’Elenco delle istituzioni culturali di rilievo
regionale.
Con la D.G.R. n. 382 del 1 aprile 2014 sono stati rideterminati i criteri e le modalità per l’iscrizione e
l’aggiornamento dell’Elenco delle istituzioni culturali di rilievo regionale di cui all’art. 12 della L.R.4/10,
nonché per l’accesso ai contributi regionali.
Con lo stesso atto di Giunta, viene stabilito che, annualmente si procederà alle nuove iscrizioni e
all’aggiornamento dell’elenco, con decreto del Dirigente della struttura competente in materia di
Cultura.
Il termine per la prima presentazione delle istanze di iscrizione per l’anno 2015 è scaduto il giorno
30/10/2015.
Entro il suddetto termine sono pervenute alla PF Cultura n 3 domande di iscrizione che sono risultate in
regola con quanto previsto per l’iscrizione dai criteri della DGR 382/14
Pertanto con le nuove iscrizioni viene aggiornato l’Elenco delle istituzioni culturali di rilievo regionale;
l’elenco delle domande ammissibili viene allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante
e sostanziale (all. 1)
Dal presente decreto non deriva un impegno di spesa a carico della Regione Marche.
Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e sul sito
www.cultura.marche.it, all’interno della sezione spettacolo – mostre - attività culturali: istituzioni
culturali.
Esito dell’istruttoria e proposta
Per quanto sopra esposto si propone:
Per tutto quanto sopra esposto si propone l’adozione del presente decreto.
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Il Responsabile del procedimento
(Ivana Jachetti)

- ALLEGATI -

Allegato 1
Elenco delle istituzioni culturali di rilievo regionale iscritte anno 2015
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE E CODICE
FISCALE
CENTRO NAZIONALE STUDI LEOPARDIANI
C.F 82000110435
ISTITUTO STORIA MOVIMENTO DI
LIBERAZIONE NELLE MARCHE
DELL’ETA’CONTEMPORANEA
CF.8009350440
FONDAZIONE ERMANNO CASOLI
C.F 91029340428

INDIRIZZO
Via Monte Tabor, 2 62019 ‐ RECANATI (MC)
C.so Mazzini, 30 ‐ ASCOLI PICENO

Via Cavallotti,9‐ 60035 JESI(AN)
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