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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 667/2020 Misura 5.1 Bando annuale 2020 per eventi, 
premi, rassegne e attività culturali legate alle arti visive contemporanee. € 219.154,52
Capitoli 2050210031, 2050210048 Bilancio 2020/2022 Annualità 2020, 2021. 
PROROGA SCADENZA DOMANDE AL 29/07/2020.                                                                                        

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  il DDPF 250/CEI del 2/7/2020 - “ LR 4/10, D.A. 50/17, DGR  667/2020  Misura  5.1  Bando  
annuale 2020  per  eventi, premi, rassegne e attività culturali legate alle arti visive 
contemporanee .  €   219.154,52  Capitoli 2050 210031, 2050210048 Bilancio 20 20 /202 2  
Annualità 2020, 2021”

DECRETA

 d i  prorogare  da lunedì 20 Luglio 2020  a  mercoledì 29  Luglio 2020  il termine ultimo 
per la presentazione delle domande a valere sul bando “LR 4/10, D.A. 50/17, DGR 
667/2020 Misura 5.1 Bando annuale 2020 per eventi, premi, rassegne e attività culturali 
legate alle arti visive contemporanee. € 219.154,52 Capitoli 2050210031, 2050210048 
Bilancio 2020/2022 Annualità 2020, 2021, approvato con DDPF n. 250/CEI del 
2/7/2020, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio del presente decreto.

Si attesta:
 l’ effettuata  verifica  dell’assenza di rischi anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 

dell’art. 6-bis L. 241/1990 introdotto dall’art. 1, comma 41, L. 190/2012 e degli art. 6 e 7 
DGR n. 64 del 27.01.14;

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

Il Dirigente
(Simona Teoldi)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
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- 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.  667  del  0 3 .0 6 .20 20   –   Approvazione del 

Documento di programmazione annuale Cultura 2020.
- DDPF 250/CEI del 2/7/2020 concernente “ LR 4/10, D.A. 50/17, DGR  667/2020  Misura   

5.1  Bando  annuale 2020  per  eventi, premi, rassegne e attività culturali legate alle arti 
visive contemporanee .  €   219.154,52  Capitoli 2050210031, 2050210048 Bilancio 
2020/2022 Annualità 2020, 2021.”

Motivazione 
- A seguito dell’emanazione del DDPF 250/CEI del 2/7/2020  concernente il  Bando 

annuale 2020 per eventi, premi, rassegne e attività culturali legate alle arti visive 
contemporanee  sono pervenute numerose richieste da parte degli Enti Locali e 
Istituzioni sociali private (associazioni, fondazioni…) interessate al bando in questione. 
Per motivi tecnici il bando è stato pubblicato in ritardo non permettendo di lasciare 
tempo utile sotto il profilo progettuale, organizzativo e amministrativo per redigere 
progetti validi per il territorio per le arti visive contemporanee e pertanto, per agevolare 
la migliore e maggiore partecipazione possibile, si ritiene opportuno prorogare i termini 
di scadenza del bando in oggetto dal 20 Luglio 2020 a mercoledì 29 Luglio 2020.

Proposta
Considerato quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente decreto.

Il responsabile del procedimento
         (Antonella Acciarri)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non sono presenti allegati.
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