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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 10/06/2014,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 D.G.R. 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 Legge Regionale 6 settembre 2001 n. 34 avente ad oggetto: “Nuovo 

ordinamento contabile della Regione Basilicata”; 

VISTA  la  Legge Regionale n. 3 del 09/02/2016  avente ad oggetto: “Legge di Stabilità 
regionale 2016”; 

 
 VISTA                     la Legge Regionale n. 4 del 09/02/2016  avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 

per l’Esercizio Finanziario 2016 e Bilancio Pluriennale per il Triennio 2016– 2018” 
. 
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VISTA  la D.G.R. n. 111 del 10/02/2016 avente ad oggetto: “Approvazione della 

ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologia e categoria delle entrate e 

delle missioni, programmi e titoli delle spese del Bilancio  di Previsione per 

l’Esercizio Finanziario 2016 e Bilancio Pluriennale per il Triennio 2016– 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 una ricognizione del Patrimonio 

regionale di Beni culturali materiali di proprietà pubblica non statale, volta a conseguire una 

approfondita conoscenza e valutazione del  Beni culturali potenzialmente attivabili ai fini della 

fruizione turistica e della gestione degli stessi da parte di privati, organismi gestori di 

“emergenze culturali”, fondazioni;  

 

- che con il medesimo atto si stabiliva che la ricognizione dovesse portare, come primo risultato, 

alla costituzione di un Elenco di beni suscettibili di interventi di "ultimo miglio" finalizzati alla 

fruizione turistica e gestione integrata di servizi aggiuntivi; 

- che la ricognizione dovesse assumere informazioni circa lo stato di conservazione e la capacità 

di carico, le modalità attuali di valorizzazione, gestione  e fruizione, le tipologie di servizi 

attivabili stante la caratteristiche fisiche, spaziali e funzionali dei singoli beni, l’ammontare delle 

risorse necessarie ai fini di un completamento della funzionalità e messa in fruizione del bene 

nonché circa la disponibilità a sottoscrivere eventuali intese istituzionali per la futura messa a 

disposizione del bene a terzi, da selezionare tramite opportune procedure di evidenza pubblica 

ovvero ad attivare forme di gestione diretta ove se ne ravvisi la convenienza e la possibilità 

organizzativa; 

- che, analogamente, con il medesimo deliberato la Giunta regionale autorizzava l’Ufficio Sistemi 

Culturali e Turistici ad avviare altresì  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, a seguito della valutazione delle segnalazioni pervenute entro il 2 giugno 2015 sulla 

Sezione  “Patrimonio culturale intangibile della Basilicata”, svolta da una Task Force 

appositamente costituita con Determinazione del Direttore generale del Dipartimento 

Presidenza, la Giunta regionale, con DGR n. 958   del 21.7.2015,   ha istituito  formalmente 
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l’”Elenco rappresentativo del Patrimonio Culturale Intangibile della Basilicata”, da tutelare e 

valorizzare in quanto costituente l’elemento essenziale dell’identità culturale lucana; 

- che con successiva DGR n. 973 del 21.7.2015 sono stati ammessi a finanziamento le iniziative di 

promozione e valorizzazione del Patrimonio culturale intangibile della Basilicata, di cui alla 

predetta DGR n.958/2015; 

 

CONSIDERATO che la ricognizione del Patrimonio culturale tangibile e intangibile è proseguita 

consentendo alle amministrazioni locali di implementare nuove schede di segnalazione o di 

modificare e migliorare le schede già implementate; 

 

CONSIDERATO che, al fine di predisporre proposte per eventuali programmi di interventi di 

valorizzazione e fruizione di Beni culturali tangibili finalizzati alla attuazione della strategia da 

”Ultimo miglio” e di sostegno alla valorizzazione/conservazione/rivitalizzazione di Beni culturali 

intangibili, è necessario sospendere la implementazione di nuove segnalazioni dandone 

opportuno avviso sul sito istituzionale della Regione Basilicata e sulla Piattaforma on line 

“Patrimonio culturale” medesima; 

 

RITENUTO che data l’urgenza di provvedere alla redazione della proposta di cui sopra è opportuno 

fissare la data di sospensione al 29 febbraio 2016; 

 

RITENUTO altresì, di dare disposizioni al gestore della Piattaforma di consentire l’inserimento di nuove 

schede di segnalazione  nella sezione “Patrimonio culturale intangibile” esclusivamente alle  

amministrazioni pubbliche, anche in collaborazione con associazioni e operatori culturali,  al 

fine di rafforzare e garantire l’accreditamento istituzionale delle segnalazioni implementate; 

 

TUTTO ciò premesso e considerato 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. di sospendere, a far data dalle ore 14 del 29 febbraio 2016 e per le considerazioni espresse in 

narrativa,  la implementazione di nuove segnalazioni su entrambe le Sezioni della Piattaforma 

on line “Patrimonio culturale, istituita ai sensi della 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”; 
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2. di dare  opportuno avviso della sospensione sul sito istituzionale della Regione Basilicata e sulla 

Piattaforma on line “Patrimonio culturale” medesima; 

 

3. di dare disposizioni  al gestore della Piattaforma , per le motivazioni espresse in narrativa, di 

consentire l’inserimento di nuove schede di segnalazione  nella sezione “Patrimonio culturale 

intangibile” esclusivamente alle  amministrazioni pubbliche, anche in collaborazione con 

associazioni e operatori culturali,  al fine di rafforzare e garantire l’accreditamento istituzionale 

delle segnalazioni implementate; 

 

4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta movimentazioni contabili a valere sul 

Bilancio regionale annuale e pluriennale; 

 

5. di pubblicare integralmente la presente determinazione. 

 

 

 

 

 
 

 

Elena Iacoviello Patrizia Minardi
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