COD. PRATICA: 2019-002-9063

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
CULTURALI E SPETTACOLO
Servizio Musei, archivi e biblioteche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 8954 DEL 11/09/2019
OGGETTO:

L.R. 24/2003 "Sistema museale regionale - Salvaguardia e valorizzazione
dei Beni culturali connessi". Programma annuale 2019. Assegnazione
contributi per attività di gestione dei musei. Impegno di € 88.500,00 sul cap.
00983_S, di € 31.700,00 sul cap. A0983_S e di € 7.300,00 sul cap.
H0983_S del Bilancio regionale 2019.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;
Vista la L.R. 24/2003 “Sistema museale regionale – Salvaguardia e valorizzazione dei beni
culturali connessi”, in particolare l’art. 16;
Vista la D.G.R. n. 473 del 18/04/2019 “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”, pubblicata sul B.U.R. n. 22 del 2/05/2019;
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Tenuto conto delle priorità, dei criteri e delle modalità di assegnazione dei contributi di cui
alle finalità previste nell’art. 12, comma 1, della L.R. 24/2003, previsti dalla succitata D.G.R.
n. 473/2019 pubblicata ai sensi dell’art. 26, c. 1 del D.Lgs. n. 33/2013;
Ricordato che la Deliberazione n. 473/2019 è stata oggetto degli adempimenti previsti
dall’art. 26, comma 1, D.Lgs 33/2013;
Vista la D.D. n. 5595 del 6/06/2019, con la quale sono stati fissati i tempi di presentazione
delle domande di contributo, pubblicata sul B.U.R. n.30 del12/06/2019;
Viste le richieste di contributo avanzate da parte dei titolari dei musei, raccolte e altre
strutture per attività di gestione;
Vista l’istruttoria condotta dal Servizio Musei, archivi e biblioteche;
Dato atto che il presente provvedimento acquista efficacia con la pubblicazione nel Portale
istituzionale ai sensi dell’art. 26, c. 2 del D. Lgs. 33/2013;
Dato atto che i beneficiari compresi nell’Allegato 1 alle voci “Musei ecclesiastici” e “Musei
privati” non rientrano tra le fattispecie previste dall’art. 22 del D. Lgs.33/2013;
Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed
integrazioni;
Atteso che per i contributi assegnati agli enti locali viene stabilita l’esigibilità sulla base delle
previsioni di spesa del finanziamento da parte dei beneficiari per le attività di gestione riferite
all’anno 2019, così come si evincono dalle documentazioni allegate alle domande pervenute
e ammesse a contributo;
Atteso che in conformità a quanto stabilito nel principio applicato del D.Lgs. 118/2011
allegato 4/2 punto 3.6, il cronoprogramma di spesa del finanziamento ed il corrispettivo
accertamento in entrata degli enti locali avranno la medesima imputazione e che i beneficiari
daranno tempestiva comunicazione di qualsiasi variazione temporale dello stesso;
Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 13 “Bilancio di previsione della Regione
Umbria 2019-2021”;
Vista la Legge Regionale 1 agosto 2019, n. 6 “Assestamento del bilancio di previsione 20192021 - Ulteriori modificazioni a leggi regionali”;
Vista la d.g.r. 1 agosto 2019, n. 939 “Approvazione del Documento Tecnico di
accompagnamento al Bilancio di previsione 2019-2021 assestato, di cui all’articolo 39,
comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..”;
Vista la d.g.r. 1 agosto 2019, n. 940 “Bilancio finanziario gestionale di previsione 2019-2021
assestato di cui all’art. 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii”;
Vista la d.g.r. 21 dicembre 2015 n. 1541 avente ad oggetto “D.lgs. 118/2011- Adeguamento
del sistema di rilevazioni della contabilità economico- patrimoniale ed analitica”;
Vista la d.g.r. 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha attivato la contabilità analitica ex art. 94 e
97 della l.r. n. 13/2000;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA

1. di approvare il Programma annuale 2019, di cui alla L.R. 24/2003, per le finalità
previste dal comma 1, lettera e) dell’art. 12 della legge citata;
2. di far proprio l’esito dell’istruttoria condotta dal Servizio Musei, archivi e biblioteche;
3. di approvare altresì l’elenco dei beneficiari dei contributi e le motivate esclusioni dai
provvedimenti, di cui all’ Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;
4. di approvare, ai sensi del punto 5.2. lettera c) Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 e
ss.mm. e ii., il seguente cronoprogramma di spesa in quanto non sono note le
modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato:
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esercizio di esigibilità
Importo esigibile
2019
127.500,00
TOTALE
127.500,00
5. di impegnare e procedere alla relativa registrazione, ai sensi dell’articolo 56 del
decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, della somma complessiva di €
127.500,00 distinta: quanto ad € 88.500,00 sul cap.00983_S; quanto ad € 31.700,00
sul cap. A0983_S e quanto ad € 7.300,00 sul cap. H0983_S a favore dei soggetti
creditori, elencati all’Allegato 1;
6. di precisare che la copertura finanziaria della spesa relativa all’obbligazione giuridica
passiva è data da risorse autonome per Euro 127.500,00;
…………………………………omissis…………………………………………..
12. di approvare gli Allegati 1-2-3-4-5 considerati parte integrante e sostanziale del
presente atto;
13. di comunicare ai beneficiari quanto disposto nel presente atto;
14. di stabilire che i beneficiari dei contributi sopra indicati devono attenersi a quanto
disposto con DGR n. 473 del 18/04/2019, con D.D. n. 5595 del 6/06/2019 e con la
presente Determinazione dirigenziale, in particolare per quanto riguarda gli
adempimenti e le scadenze temporali;
15. di precisare che i contributi assegnati verranno erogati, con successivi atti, solo ad
avvenuta rendicontazione sia del finanziamento regionale concesso, sia della quota
di cofinanziamento dichiarata nella domanda;
16. di disporre la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel Portale
Istituzionale della presente determinazione dirigenziale, corredata – quale sua parte
integrante e sostanziale – degli Allegati 1-2-3-4-5 con l’esclusione dei punti 7-11
(compresi) del dispositivo;
17. di dichiarare che, per il provvedimento in questione, con la D.G.R, n. 473 del
18/04/2019 sono stati espletati gli adempimenti di cui all’art. 26 c. 1 del D. Lgs. n.
33/2013;
18. di dichiarare altresì che con il presente provvedimento verranno espletati gli
adempimenti di cui all’art. 26, c. 2 del D. Lgs. 33/2013;
19. di dichiarare che i beneficiari ricompresi nell’Allegato 1 alle voci “Musei ecclesiastici”
e
”Musei privati” non rientrano tra le fattispecie previste dall’art. 22 del D.Lgs.
33/2013;
20. di dichiarare che l'atto acquista efficacia con la pubblicazione nel sito istituzionale ai
sensi dell'art. 26, c. 2 del D. Lgs. n. 33/2013.

Perugia lì 06/09/2019

L’Istruttore
Valeria Poggi
Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 06/09/2019

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
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Valeria Poggi
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 10/09/2019

Il Dirigente del Servizio Ragioneria
Dr. Amato Carloni
Visto apposto con firma elettronica avanzata ai sensi dell’art. 23-ter del Codice
dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 11/09/2019

Il Dirigente
Antonella Pinna
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2

