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IL DIRIGENTE
VISTO

il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante: “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTA

la L. n. 241/1990 ss.mm.ii.;

VISTA

la L.R. 2 marzo 1996, n. 12 e ss. mm. ii., recante: “Riforma dell’organizzazione
amministrativa regionale”;

VISTA

la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, avente ad oggetto: “Individuazione degli atti di
competenza della Giunta”;

VISTA

la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008 “Disciplina dell'iter procedurale delle proposte di
deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione
della spesa" che ha novellato la D.G.R. n. 637 del 3 maggio 2006;

VISTA

la D.G.R. n. 227 del 19 febbraio 2014, avente ad oggetto: Denominazione e
configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza
della Giunta e Giunta regionale” successivamente modificata con la D.G.R. n. 693 del
10 giugno 2014;

VISTA

la D.G.R. n. 693 del 10 giugno 2014, avente ad oggetto: “con cui sono state individuate
le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime
assegnate;

VISTA

la D.G.R. n. 694 del 10/06/2014, avente ad oggetto: “Dimensionamento ed
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della
Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Individuazione delle strutture e delle
posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati”;

VISTE

altresì, le deliberazioni della Giunta regionale n.ri 235/2014, 695/2014 e 696/2014
relative al conferimento degli incarichi dirigenziali e le deliberazioni della Giunta
regionale da n. 229 a 234 del 2014, relative al conferimento degli incarichi di dirigente
generale dei Dipartimenti regionali;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 689 del 22.05.2015 avente ad oggetto
Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle
Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Modifiche alla
DGR n. 694/14;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 691 del 26.05.2015 avente ad oggetto DGR n.
689/2015 di ridefinizione dell’assetto organizzativo dei Dipartimenti delle Aree
istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta regionale”. Affidamento incarichi
dirigenziali con la quale viene conferito alla dott.ssa Patrizia Minardi l’incarico di
direzione dell’Ufficio Sistemi Culturali e Turistici. Cooperazione internazionale e, ad
interim, quello dell’Ufficio Cooperazione Euromediterranea;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 771 del 9.06.2015 avente ad oggetto DGR n.
689/2015 e DGR n. 691/2015. Rettifica;

VISTA

la D.G.R. n. 696 del 10 giugno 2014 con la quale viene conferito alla dott.ssa Patrizia
Minardi l’incarico di direzione dell’Ufficio “Sistemi Culturali e Turistici, Cooperazione
Internazionale” ed a interim quello della direzione degli uffici “Cooperazione
Euromediterranea” e “Risorse PON”;

VISTA

la D.G.R. n.674 del 30.6.2017 relativa al differimento al 30.6.2019 della durata degli
incarichi conferiti ai dirigenti regionali in scadenza al 30.6.2017;
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VISTA

la Legge Regionale 6 settembre 2001 n. 34 avente ad oggetto: “Nuovo ordinamento
contabile della Regione Basilicata”;

VISTA

la D.G.R. n. 1340 dell’11 dicembre 2017 avente ad oggetto: “Modifica della DGR n. 539
del 23 aprile 2008. Disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni
dirigenziali della Giunta Regionale”;

VISTA

la L.R. n. 38 del 29.12.2017 avente ad oggetto: “Autorizzazione all’esercizio provvisorio
del bilancio della Regione e dei propri enti ed organismi strumentali per l’anno
finanziario 2018”;

CONSIDERATO CHE:

-

con D.G.R. n. 1198 del 7 ottobre 2014 avente ad oggetto “Valorizzazione, fruizione, gestione del
patrimonio materiale dei beni culturali in ambito regionale- Avvio ricognizione volta alla costituzione
di un Elenco di beni culturali suscettibili di interventi di "ultimo miglio" finalizzato alla fruizione e
gestione integrata pubblico-privata”, la Giunta regionale ha autorizzato l’Ufficio Sistemi Culturali e
Turistici ad avviare, oltre ad una ricognizione del Patrimonio regionale di Beni culturali materiali di
proprietà pubblica non statale, anche una ricognizione del Patrimonio culturale intangibile, tale da
consentire la istituzione dell’Elenco rappresentativo del Patrimonio culturale immateriale della
Basilicata da tutelare e valorizzare in quanto costituente l’elemento essenziale dell’identità culturale
lucana;

-

con propria Determinazione dirigenziale n. 11AC.2014/ 513 del 13.11.2014 l’Ufficio Sistemi Culturali
e Turistici. Cooperazione internazionale ha provveduto ad avviare, ai sensi e in attuazione di quanto
disposto con D.G.R. n.1198 del 7 ottobre 2014, la ricognizione volta alla costituzione di un Elenco del
Patrimonio culturale regionale tangibile suscettibili di interventi di "ultimo miglio" e alla costituzione
di un “Elenco del Patrimonio culturale regionale intangibile identitario regionale”, sulla base di uno
specifico piano di lavoro pure contemplato in detta determinazione dirigenziale ed attivando la
piattaforma on line “Patrimonio culturale” per l’effettuazione della ricognizione;

-

che la ricognizione fino ad oggi condotta ha consentito, per quanto riguarda il “Patrimonio culturale
tangibile”, l’utile base conoscitiva per la successiva azione di completamento, valorizzazione e
fruizione messa in campo dalla Giunta regionale con l’Avviso pubblico “Basilicata Attrattiva 2019”
approvato con D.G.R. n. 833/2017;

-

che, per quanto riguarda invece il “ Patrimonio culturale intangibile” , la Giunta regionale, con DGR
n. 958 del 21.7.2015 ed a seguito della valutazione delle segnalazioni pervenute entro il 2 giugno
2015”, valutazione svolta da una Task Force appositamente costituita con Determinazione del
Direttore generale del Dipartimento Presidenza, ha istituito formalmente l’”Elenco rappresentativo
del Patrimonio Culturale Intangibile della Basilicata” da tutelare e valorizzare in quanto costituente
l’elemento essenziale dell’identità culturale lucana, integrato successivamente con D.G.R. n. 590 del
31 maggio 2016 avente ad oggetto “D.G.R. n.1198/2014- Presa d'atto esiti validazione Task force
Patrimonio culturale-Approvazione integrazione all' Elenco rappresentativo del Patrimonio culturale
intangibile della Basilicata istituito con D.G.R. n. 958/2015”;

CONSIDERATO che la ricognizione del Patrimonio culturale tangibile e intangibile è proseguita, a far data da
gennaio 2017 fino a tutto febbraio 2017, mentre a tutt’oggi è sospesa, come stabilito con Determina
dirigenziale n. 11/AC/2017/D21 del 20.1.2017;
CONSIDERATO che la ricognizione “Patrimonio culturale intangibile” fino ad oggi condotta, con la
conseguente istituzione del citato “Elenco rappresentativo del Patrimonio Culturale Intangibile della
Basilicata” ha consentito la programmazione e il sostegno finanziario di interventi per l’attuazione
delle azioni di salvaguardia e valorizzazione del Patrimonio culturale intangibile, così come proposti,
per un arco temporale di tre annualità, da parte di amministrazioni pubbliche;
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RILEVATO che la concordata programmazione triennale di attività di salvaguardia e valorizzazione del
Patrimonio culturale intangibile della Basilicata si è ormai esaurita con l’annualità 2017;
RITENUTO opportuno, al fine di predisporre eventuali futuri programmi di sostegno alla
valorizzazione/conservazione/rivitalizzazione di “Beni culturali intangibili”, aggiornare il censimento
del patrimonio culturale intangibile della Basilicata, consentendo conferme/modifiche/ precisazioni
delle segnalazioni a suo tempo implementate da amministrazioni pubbliche nella Piattaforma on line
“Patrimonio culturale” , compresa una descrizione delle attività da porre in essere in un arco
temporale delle prossime tre annualità, 2018,2019 e 2020, nonché l’implementazione di nuove
segnalazioni;
RITENUTO che è opportuno fissare la data di riapertura della Piattaforma on line “Patrimonio culturale”
limitatamente alla Sezione “Beni culturali Intangibili” a partire dal giorno della pubblicazione del
presente provvedimento e fino alle ore 13,00 del 20 giugno 2018, dandone opportuno avviso sul sito
istituzionale della Regione Basilicata e sulla Piattaforma on line “Patrimonio culturale” medesima;
RITENUTO altresì, di dettare disposizioni per la conferma delle segnalazioni di Beni culturali intangibili già
rientranti nell’Elenco del “Patrimonio culturale intangibile della Basilicata“ istituito con DGR n. 958 del
21.7.2015 Allegato 1, ed integrato con DGR n. 590 del 31 maggio 2016, nonché per la conferma delle
segnalazioni di Beni Intangibili dichiarati a suo tempo come “meritevoli di essere accompagnati nella
crescita”, ed infine per l’inserimento di nuove schede di segnalazione, come di seguito:
a) è consentita la conferma/modifica o precisazione delle schede riferite a Beni culturali intangibili (
ad esclusione del campo relativo alla “denominazione del bene”) , già riconosciuti e sostenuti
finanziariamente nelle annualità precedenti 2016 e 2017; in questo caso si richiede anche la
riproposizione di un nuovo programma di azioni/attività volte alla salvaguardia e valorizzazione
del Bene per un arco temporale di tre annualità, il 2018, 2019 e 2020;
b) è consentita la conferma/modifica /precisazione delle schede riferite a Beni culturali intangibili
inserite nella piattaforma on line Patrimonio culturale nel corso del 2017 le quali, come noto,
non sono state oggetto di valutazione da parte della Regione Basilicata; anche in questi casi è
richiesto l’aggiornamento di un programma di azioni/attività volte alla salvaguardia e
valorizzazione del Bene per un arco temporale di tre annualità, il 2018 , 2019 e 2020;
c) è consentito l’inserimento di nuove schede di segnalazione nella sezione “Patrimonio culturale
intangibile”, utilizzando il modello reperibile sulla Piattaforma medesima, ad amministrazioni
pubbliche; eccezionalmente è consentito anche ad associazioni e operatori culturali e pro loco,
purchè in accordo con l’amministrazione comunale di riferimento, da dimostrarsi attraverso
l’inoltro della relativa segnalazione direttamente dagli uffici comunali con indicazione del
funzionario comunale Responsabile del procedimento; Nel compilare la nuova scheda si
suggerisce che nel campo “denominazione del bene” venga evidenziato immediatamente il bene
intangibile proposto, così come la tradizione lo ha tramandato a noi, mentre nel campo apposito
va indicato un programma di azioni/attività volte alla salvaguardia e valorizzazione del Bene per
un arco temporale di tre annualità: il 2018, 2019 e 2020;
RITENUTO altresì di consentire esclusivamente ad amministrazioni pubbliche l’inserimento di nuove
segnalazioni nella sezione “Patrimonio culturale intangibile; eccezionalmente è consentita la
segnalazione anche ad associazioni e operatori culturali e Pro loco, purchè in accordo con
l’amministrazione comunale di riferimento, da dimostrarsi attraverso l’inoltro della relativa
segnalazione direttamente dagli uffici comunali con indicazione del funzionario comunale
Responsabile del Procedimento;
RITENUTO infine che nuove segnalazioni debbano essere consentito nel numero massimo di due per
amministrazione pubblica;
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TUTTO

ciò premesso e considerato

DETERMINA

1.

Di disporre la riapertura della Piattaforma on line “Patrimonio culturale”, istituita ai sensi della
D.G.R. n. 1198 del 7 ottobre 2014, limitatamente alla Sezione “Patrimonio Culturale Intangibile”, a
far data dal giorno della pubblicazione del presente provvedimento e fino alle ore 13 del 20 giugno
2018;

2. di dare opportuno avviso della riapertura sul sito istituzionale della Regione Basilicata e sulla
Piattaforma on line “Patrimonio culturale” medesima;
3. di dettare disposizioni per la conferma delle segnalazioni di Beni culturali intangibili o per
l’inserimento di nuove schede di segnalazione, come di seguito:
a) è consentita la conferma/modifica o precisazione delle schede riferite a Beni culturali intangibili
( ad esclusione del campo relativo alla “denominazione del bene”) , già riconosciuti e sostenuti
finanziariamente nelle annualità precedenti 2016 e 2017; in questo caso si richiede anche la
riproposizione di un nuovo programma di azioni/attività volte alla salvaguardia e valorizzazione
del Bene per un arco temporale di tre annualità, il 2018, 2019 e 2020;
b) è consentita la conferma/modifica /precisazione delle schede riferite a Beni culturali intangibili
inserite nella piattaforma on line Patrimonio culturale nel corso del 2017 le quali, come noto,
non sono state oggetto di valutazione da parte della Regione Basilicata; anche in questi casi è
richiesta l’indicazione di un programma di azioni/attività volte alla salvaguardia e valorizzazione
del Bene per un arco temporale di tre annualità, il 2018 , 2019 e 2020;
c) è consentito l’inserimento di nuove schede di segnalazione nella sezione “Patrimonio culturale
intangibile”, utilizzando il modello reperibile sulla Piattaforma medesima, ad amministrazioni
pubbliche; eccezionalmente è consentito anche ad associazioni e operatori culturali e pro loco,
purchè in accordo con l’amministrazione comunale di riferimento, da dimostrarsi attraverso
l’inoltro della relativa segnalazione direttamente dagli uffici comunali con indicazione del
funzionario comunale Responsabile del procedimento; Nel compilare la nuova scheda si
suggerisce che nel campo “denominazione del bene” venga evidenziato immediatamente il bene
intangibile proposto, così come la tradizione lo ha tramandato a noi, mentre nel campo
apposito va indicato un programma di azioni/attività volte alla salvaguardia e valorizzazione del
Bene per un arco temporale di tre annualità: il 2018, 2019 e 2020;
d) è possibile inserire nuove schede nella sezione “Patrimonio culturale intangibile” per Beni
culturali intangibili mai segnalati, sempre utilizzando il modello reperibile sulla Piattaforma
medesima; tale possibilità è riservata esclusivamente ad amministrazioni pubbliche; è
consentita la segnalazione anche ad associazioni e operatori culturali e Pro loco, purchè in
accordo con l’amministrazione comunale di riferimento, da dimostrarsi attraverso l’inoltro della
relativa segnalazione direttamente dagli uffici comunali con indicazione del funzionario
comunale Responsabile del procedimento, recapiti telefonici, mail/pec dell’amministrazione
pubblica proponente.
4. Di stabilire che ciascuna amministrazione pubblica potrà inserire nuove segnalazioni nel numero
massimo di due, oltre la conferma/precisazione/modifiche delle schede relative ai Beni culturali
intangibili già riconosciuti.
5.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta movimentazioni contabili a valere sul
Bilancio regionale annuale e pluriennale.
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6. Di dare atto che a far data dal 21 giugno sarà avviata la verifica e validazione , secondo la procedura
stabilita con Determinazione dirigenziale n. 11AC.2014/ 513 del 13.11.2014, delle nuove candidature
implementate nella piattaforma on line che potrà consentire di integrare l’Elenco del Patrimonio
culturale intangibile della Basilicata già istituito.
7. Di dare atto che un eventuale finanziamento a sostegno delle attività di promozione e valorizzazione
del Patrimonio culturale intangibile”, potrà essere disposto successivamente dalla Amministrazione
regionale
esclusivamente
in
presenza
di
disponibilità
finanziaria.

Elena Iacoviello

Patrizia Minardi
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Vito Marsico

24/05/2018

Vito Marsico
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