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IL DIRIGENTE 

VISTO  il D.L.vo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche; 

VISTA la  Legge Regionale n. 12 del 2.3.1996 “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale; 

VISTA la  D.G.R.  n. 11 del 13 gennaio 1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via 

generale nelle competenze della Giunta regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della 

spesa; 

VISTA la D.G.R. n. 539/2008,che modifica la D.G.R. 637/2007, relativa alla disciplina dell’iter 

procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale – “Avvio del Sistema 

Informativo di Gestione dei Provvedimenti Amministrativi”; 

VISTA le  DD.GG.RR. n. 227 del 19/02/2014 e n. 693 del 10/06/2014, con le quali sono state definite 

la denominazione e gli ambiti di competenza dei Dipartimenti regionali relativi alle Aree Istituzionali 

“Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”; 

VISTA la D.G.R. n. 694 del 10 giugno 2014 “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”; 

VISTA la D.G.R. n. 229 del 19/02/2014, relativa alla nomina del Dirigente Generale Dipartimentale; 

VISTE le DD.GG.RR. n. 695 e n. 696 del 10 giugno 2014, con le quali sono stati conferiti gli incarichi di 

direzione delle strutture dirigenziali dei dipartimenti regionali dell’Area istituzionale della Presidenza 

della Giunta e della Giunta Regionale; 

VISTA  la Legge Regionale n. 34 del 6/9/2001 riguardante il  “Nuovo ordinamento contabile della 

Regione Basilicata”; 

VISTO il decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 e s.m.i., allegato 2 al D.P.C.M. 28/12/2011 

concernente la modalità di sperimentazione, come modificato per l’esercizio 2014; 

VISTA  la Legge Regionale n. 7  del 30.04.2014 “Collegato alla legge di bilancio 2014-2016”; 

VISTA  la Legge Regionale n. 8 del 30.04.2014 “Legge di Stabilità regionale 2014”; 

VISTA  la Legge regionale n. 9 del 30/04/2014 “Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014 e 

Bilancio Pluriennale per il Triennio 2014-2016”; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 510 del 06/05/2014 di “Approvazione  della ripartizione 

finanziaria in Capitoli  Titoli, Tipologie e Categorie delle entrate e delle Missioni, Programmi e Titoli delle 

spese del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014  e del  Bilancio Pluriennale  2014-2016”;  

VISTA la L.R. n. 26 dell’08/08/2014 “Assestamento del  Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2014 e del bilancio Pluriennale per il triennio 2014/2015; 

VISTA la DGR n. 1025 del 27/08/2014 “Assestamento di Bilancio di Previsione per l’Esercizio 

Finanziario 2014 e del Bilancio Pluriennale 2014/2016. L.R. n. 26/2014 - Approvazione  della ripartizione 

finanziaria in Capitoli dei Titoli, Tipologie e Categorie  e delle Missioni e  Programmi variati.”;  

 

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;  
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- 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; 

 

CONSIDERATO che è utile predisporre un piano di lavoro per l’attuazione della ricognizione, 

finalizzata alla costituzione di un “Elenco di beni culturali” suscettibili di interventi di "ultimo miglio" e 

alla costituzione di un “Elenco del Patrimonio culturale intangibile identitario regionale”, affidata 

all’Ufficio  Sistemi Culturali e Turistici- Cooperazione Internazionale con la suddetta DGR; 

 

CONSIDERATO che il piano di lavoro vada contraddistinto secondo le seguenti fasi: 

a) Approntamento di una scheda informativa denominata SCHEDA RILEVAZIONE DATI AI FINI 

DELLA COSTITUZIONE DELL’ELENCO REGIONALE DEI BENI CULTURALI TANGIBILI DI 

PROPRIETA’ NON STATALE; 

b) Approntamento di una scheda informativa denominata “SCHEDA RILEVAZIONE DATI AI FINI 

DELLA COSTITUZIONE DELL’ELENCO REGIONALE DEI BENI CULTURALI REGIONALI 

INTANGIBILI”; 

c) Condivisione dei relativi format con il Partenariato esterno rappresentato dai soggetti 

istituzionali preposti alla tutela e valorizzazione dei Beni culturali, con l’Ufficio Gestione Regimi di 

Aiuto Infrastrutture Sportive Culturali e Ambientali e con l’Ufficio Società dell’Informazione; 

d) Approntamento, da parte dell’Ufficio Società dell’Informazione, di una piattaforma tecnologica 

per l’acquisizione on line delle informazioni richieste attraverso la compilazione dei due format 

predisposti, con approntamento di eventuale manuale d’uso; 

e) Avvio della procedura informatica di cui al precedente punto; 

f) Lancio della iniziativa attraverso opportune attività di comunicazione (conferenza stampa, 

annunci e pubblicazione sul Portale istituzionale della Regione Basilicata; 

g) Incontri divulgativi sul territorio; 

h) Attivazione sportello informativo e nomina Responsabile del procedimento; 

i) Validazione delle informazioni acquisite per il tramite delle schede compilate attraverso la 

procedura informatica; 
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j) Istituzione, con proprio successivo provvedimento amministrativo, dell’Elenco dei Beni Culturali 

regionali tangibili e l’Elenco Beni Culturali regionali intangibili ed aggiornamento delle iscrizioni a 

scadenza mensile; 

k) Predisposizione di proposte per eventuali programmi di interventi di valorizzazione e fruizione di 

Beni culturali finalizzati alla attuazione della strategia da ”Ultimo miglio” e di sostegno alla 

valorizzazione/conservazione/rivitalizzazione di Beni culturali intangibili, secondo azioni 

strategiche di volta in volta da definire a valere su risorse comunitarie statali e regionali, con 

procedure che saranno definite a valere sulla programmazione PO FESR 2014/2020; 

DATO ATTO che, allo stato, sono state condivise, con il Partenariato esterno rappresentato dai soggetti 

istituzionali preposti alla tutela e valorizzazione dei beni culturali, con l’Ufficio Gestione Regimi di aiuto 

Infrastrutture sportive culturali e ambientali e con l’Ufficio Società dell’Informazione, due Schede di 

rilevazione ai fini della costituzione dell’Elenco dei Beni culturali regionali tangibili e dei Beni culturali 

regionali intangibili secondo il format che, allegati alla presente determinazione dirigenziale, ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO che l’attuazione del presente piano di lavoro non comporta movimentazioni contabili sul 

Bilancio regionale annuale e pluriennale attesa la sua fattibilità attivando risorse umane e strumentali 

interne, rinviando tuttavia a successivi provvedimenti autorizzativi l’eventuale previsione, nel prosieguo 

della strategia, di utilizzo di profili professionali specifici o aggiornamenti di software ecc; 

 

Tutto ciò premesso 

 

DETERMINA 

 

1. Di 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”  anche ai fini dell'aggiornamento della legge 

regionale in materia di beni e attività culturali. 

 

2. Di stabilire il seguente piano di lavoro per l’attuazione della ricognizione di cui al precedente 

punto: 

a) Approntamento di una scheda informativa denominata SCHEDA RILEVAZIONE AI FINI 

DELLA COSTITUZIONE DELL’ELENCO REGIONALE DEI BENI CULTURALI TANGIBILI; 

b) Approntamento di una scheda informativa denominata “SCHEDA RILEVAZIONE AI FINI 

DELLA COSTITUZIONE DELL’ELENCO REGIONALE DEI BENI CULTURALI REGIONALI 

INTANGIBILI”; 

c) Condivisione dei relativi format con il Partenariato esterno rappresentato dai soggetti 

istituzionali preposti alla tutela e valorizzazione dei Beni culturali, con l’Ufficio Gestione 

Regimi di Aiuto Infrastrutture sportive culturali e ambientali e con l’Ufficio Società 

dell’Informazione; 

d) Approntamento, da parte dell’Ufficio Società dell’Informazione di una piattaforma 

tecnologica per l’acquisizione on line delle informazioni richieste dai due format predisposti 

denominati Scheda n.1 e Scheda n. 2; 
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e) Avvio della procedura informatica di cui al precedente punto; 

f) Lancio della iniziativa attraverso opportune attività di comunicazione (conferenza stampa, 

annunci e pubblicazione sul Portale istituzionale della Regione Basilicata; 

g) Incontri divulgativi sul territorio; 

h) Attivazione sportello informativo e nomina Responsabile del procedimento; 

i) Validazione delle informazioni acquisite per il tramite delle schede compilate attraverso la 

procedura informatica; 

j) Istituzione dell’Elenco dei Beni Culturali regionali tangibili e l’Elenco Beni Culturali regionali 

intangibili ed aggiornamento delle iscrizioni a scadenza mensile; 

k) Predisposizione di proposte per eventuali programmi di interventi di valorizzazione e 

fruizione di Beni culturali finalizzati alla attuazione della strategia da ”Ultimo miglio” e di 

sostegno alla valorizzazione/conservazione/rivitalizzazione di Beni culturali intangibili, 

secondo azioni strategiche di volta in volta da definire a valere su risorse comunitarie 

statali e regionali, con procedure che saranno definite a valere sulla programmazione PO 

FESR 2014/2020. 

3. Di dare atto che le attività previste alle precedenti lettere a, b e c risultano già implementate. 

4. Di dare atto che le schede di rilevazione dati ai fini della costituzione dell’Elenco dei Beni 

culturali regionali tangibili e dei Beni culturali regionali intangibili, come denominate Scheda n.1 

e Scheda n. 2, sono allegate alla presente determinazione dirigenziale quale parte integrante e 

sostanziale.  

 

5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta movimentazioni contabili sul Bilancio 

regionale annuale e pluriennale. 

 

6. Di rinviare a successivi provvedimenti autorizzativi l’eventuale previsione, nel prosieguo della 

strategia, di utilizzo di profili professionali specifici utili ad assicurare una adeguata governance 

alle azioni da porre in essere in ordine al trattamento dei dati ed informazioni rilevate o 

aggiornamenti di software ecc. , compatibilmente con i vincoli di Bilancio regionale annuale e 

pluriennale. 

            

 

 

 

 

 
 

 

Patrizia Minardi
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