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LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “L.R. 24/2003 "Sistema
museale regionale. Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi".
Programma annuale 2019: Priorità e criteri per l'assegnazione di contributi.” e la
conseguente proposta dell’Assessore Fernanda Cecchini
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi
e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione

1. di approvare le priorità per l’elaborazione del Programma annuale di interventi per il
Sistema museale dell’Umbria per l’anno 2019, come espresse nel documento istruttorio;
2. di predeterminare i criteri di assegnazione dei contributi di cui alle finalità
previste nell’art. 12, comma 1) della L.R. 24/2003 e ss. mm., così come indicato negli Allegati
A e B che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di rimandare a successivi provvedimenti del Dirigente del Servizio Musei, archivi e
biblioteche ogni adempimento connesso all’attuazione del presente atto, ivi compresa
l’approvazione della modulistica e della tempistica per la presentazione delle istanze;
4. di rimandare ad eventuali appositi atti integrativi della presente Deliberazione,
l’assegnazione di contributi a sostegno di attività di valorizzazione dei musei e del patrimonio
culturale umbro (ai sensi degli art. 6 e art 12, comma 1, a) della L.R. 24/2003), purché siano
stati oggetto di accordi o partenariati con enti e soggetti pubblici e privati, recepiti con
deliberazione della Giunta regionale in quanto riconosciuti di rilevante valenza regionale o
nazionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento, comprensivo degli Allegati A e B che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale, è soggetto a pubblicazione nel Sito istituzionale
ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs 33/2013;
6. di dare atto che il presente provvedimento, comprensivo degli Allegati A e B che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale, è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: L.R. 24/2003 "Sistema museale regionale. Salvaguardia e valorizzazione dei beni
culturali connessi". Programma annuale 2019: Priorità e criteri per l'assegnazione di
contributi.

Valutazioni sul Programma 2018
Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 258 del 19 marzo 2018 sono stati dettati
priorità e criteri per l’assegnazione dei contributi relativi al Programma annuale 2018 della
L.R. 24/2003.
Considerate le risorse disponibili nel capitolo di pertinenza, è stato possibile finanziare solo
un intervento sulle sedi museali e sugli impianti, di cui all’Allegato B della DGR n. 258/2018, e
precisamente il progetto urgente di adeguamento alla sicurezza del Museo Civico di Bevagna
(DD n. 9477 del 19/09/2018).
Per l’annualità 2018 si è provveduto, pertanto, a finanziare prevalentemente il sostegno alle
attività di gestione dei musei, delle raccolte e delle altre strutture così come previsto
nell’Allegato A della DGR sopra citata.
Dalla valutazione dei risultati del Programma 2018, si evince che le richieste pervenute dai
musei per gli interventi di gestione sono state 56 per una somma complessiva di oltre 2,5
milioni di Euro, comprensiva del cofinanziamento dei richiedenti.
A fronte di ciò, con D.D. n. 10466 del 15/10/2018, sono stati ammessi a finanziamento 48
interventi di sostegno alla gestione (di cui 4 in forma associata) relativi a musei, raccolte e
altre strutture di proprietà pubblica, privata ed ecclesiastica, per un ammontare complessivo
di € 222.500,00.
Inoltre, come iniziativa diretta della Regione, è stata disposta la collaborazione in partenariato
alle mostre sulla Grande Guerra realizzate nei Musei ecclesiastici (DGR n. 1128 del
15/10/2018 e DD n. 11390 del 05/11/2018).
Programma annuale 2019 – Obiettivi e criteri
Per rafforzare il Sistema museale regionale e per ottimizzare la distribuzione delle risorse, i
contributi saranno attribuiti in via prioritaria ad interventi riguardanti musei ed altre strutture
che hanno già ottenuto la dichiarazione di interesse per la fruizione pubblica, quale atto
preliminare all’adesione al Sistema museale.
Nelle more dell’attuazione di quanto previsto dal D.M. n. 113 del 21 febbraio 2018
relativamente al Sistema Museale Nazionale, l’obiettivo del Programma persegue la politica
della qualificazione delle strutture e dei servizi ed è coerente con gli indirizzi del Documento
Annuale di Programmazione 2019 nonché con quanto è in corso di attuazione con gli altri
strumenti di programmazione.
Richiamato l’art.12, comma 1) della L.R. 24/2003 e ss. mm. e considerati gli obiettivi sopra
esposti, il presente Programma per il Sistema museale dell’Umbria per il 2019 riguarda i
criteri da seguire per l’assegnazione di contributi per la seguente finalità, fermo restando
l’accertamento delle somme disponibili nei capitoli di pertinenza:
1. Sostegno alle attività di gestione dei musei, delle raccolte e delle altre strutture.
Le priorità e i criteri per la richiesta e l’attribuzione dei contributi sono indicati
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nell’Allegato A, che forma parte integrante della presente Deliberazione.
2. Sostegno agli interventi sulle sedi museali e sugli impianti, gli allestimenti, i restauri di beni
mobili e le acquisizioni.
Le priorità e i criteri per la richiesta e l’attribuzione dei contributi sono indicati nell’Allegato B,
che forma parte integrante della presente Deliberazione.
Per tale tipologia di interventi, laddove le risorse disponibili fossero derivanti da mutuo, le
stesse, ai sensi della L. 350/2003 e ss.mm. art. 3 commi 17, 18, potrebbero essere
assegnate solo ai musei di enti o organismi appartenenti al settore delle pubbliche
amministrazioni.
L’effettiva applicazione di quanto disposto ai precedenti punti 1 e 2 e degli Allegati A e B è
demandata al Dirigente del Servizio Musei, archivi e biblioteche, così come la predisposizione
dell’apposita modulistica e la relativa tempistica per la presentazione delle istanze,
fermo restando l’accertamento delle somme disponibili nei capitoli di pertinenza.
Ulteriori iniziative e progetti relativi ad attività di valorizzazione dei musei e del
patrimonio culturale umbro potranno essere sostenuti, ai sensi degli artt. 6 e 12, comma 1,
a) della L.R. 24/2003, purché siano stati oggetto di accordi o partenariati con enti e soggetti
pubblici e privati, recepiti con deliberazione della Giunta regionale in quanto riconosciuti di
rilevante valenza regionale o nazionale.
Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale:
1. di approvare le priorità per l’elaborazione del Programma annuale di interventi per il
Sistema museale dell’Umbria per l’anno 2019, come espresse nel documento istruttorio;
2. di predeterminare i criteri di assegnazione dei contributi di cui alle finalità
previste nell’art. 12, comma 1) della L.R. 24/2003 e ss. mm., così come indicato negli Allegati
A e B che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di rimandare a successivi provvedimenti del Dirigente del Servizio Musei, archivi e
biblioteche ogni adempimento connesso all’attuazione del presente atto, ivi compresa
l’approvazione della modulistica e della tempistica per la presentazione delle istanze;
4. di rimandare ad eventuali appositi atti integrativi della presente Deliberazione,
l’assegnazione di contributi a sostegno di attività di valorizzazione dei musei e del patrimonio
culturale umbro (ai sensi degli art. 6 e art 12, comma 1, a) della L.R. 24/2003), purché siano
stati oggetto di accordi o partenariati con enti e soggetti pubblici e privati, recepiti con
deliberazione della Giunta regionale in quanto riconosciuti di rilevante valenza regionale o
nazionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento, comprensivo degli Allegati A e B che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale, è soggetto a pubblicazione nel Sito istituzionale
ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs 33/2013;
6. di dare atto che il presente provvedimento, comprensivo degli Allegati A e B che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale, è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 09/04/2019

Il responsabile del procedimento
Maria Vittoria Rogari
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 09/04/2019

Il dirigente del Servizio
Musei, archivi e biblioteche
Antonella Pinna
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
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- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 11/04/2019

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA,
AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
CULTURALI E SPETTACOLO
Arch. Alfiero Moretti
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
L'Assessore Fernanda Cecchini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 12/04/2019

Assessore Fernanda Cecchini
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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