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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

##numero_data## 

Oggetto:  LR 4/10; D.A. 50/17; DGR 382/2019 - Bando per il sostegno di progetti del territorio 

per le arti visive contemporanee - Euro 160.000,00 Capitoli 2050210048, 

2050210031. Bilancio 2019/2021. Annualità 2019, 2020, 2021. Proroga scadenza 

domande al 30/09/2019.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20  ( Norme in materia di 

organizzazione e di personale della Regione);

VISTO il DDPF N.  251 /CEI del  19 / 0 8 /201 9   concernete  “LR 4/10;  LR 4/10; D.A. 50/17; DGR 

382/2019 - Bando per il sostegno di progetti del territorio per le arti visive contemporanee - 

Euro 160.000,00 Capitoli 2050210048, 2050210031. Bilancio 2019/2021. Annualità 2019, 

2020, 2021 

DECRETA

d i prorogare a  lunedì   30 /0 9 /201 9  il termine ultimo per la presentazione delle domande a 
valere sul bando  “ LR 4/10; D.A. 50/17; DGR 382/2019 - Bando per il sostegno di progetti del 
territorio per le arti visive contemporanee - Euro 160.000,00 Capitoli 2050210048, 
2050210031. Bilancio 2019/2021. Annualità 2019, 2020, 2021 ”  approvato  con DDPF N. 
 251 /CEI del  19 / 0 8 /201 9 , per le motivazioni espresse nel documento istruttorio del presente 
decreto.

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Simona Teoldi)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge Regionale 09 febbraio 2010, n. 4 - Norme in materia di beni e attività culturali;
- Deliberazione Amministrativa n. 50 del 14 marzo 2017 – Piano triennale della Cultura 
2017/2019;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 382 del 1.04.2019 – Approvazione del Documento di
programmazione annuale Cultura 2019;
- DDPF N. 251/CEI del 19/08/2019 concernente “LR 4/10; D.A. 50/17; DGR 382/2019 - Bando 
per il sostegno di progetti del territorio per le arti visive contemporanee - Euro 160.000,00 
Capitoli 2050210048, 2050210031. Bilancio 2019/2021. Annualità 2019, 2020, 2021”.

Motivazione

A seguito dell’emanazione del  DDPF N.  251 /CEI del  19 / 08 /201 9  concerne n te  il  Bando per il 
sostegno di progetti del territorio p er le arti visive contemporanee, s ono pervenute n umerose 
richie ste da parte degli Enti Locali e  Istituzioni sociali private (associazioni, fondazioni…)    
interessate al  bando in questione . Per agevolare la migliore e maggiore partecipazione 
possibile, specie al bando triennale che comporta una progettazione di ampio respiro sotto il 
profilo progettuale, organizzativo e amministrativo, si ritiene utile e   opportuno prorogare  i 
termini di scadenza del bando in questione a lunedì 30 settembre 2019.

Il responsabile del procedimento
         (Marta Paraventi)

Documento informatico firmato digitalmente
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