DECRETO N. 14588

Del 22/11/2017

Identificativo Atto n. 207

DIREZIONE GENERALE CULTURE, IDENTITA' E AUTONOMIE
Oggetto

PROROGA AL 28 NOVEMBRE 2017 ORE 17,00 DEI TERMINI DI CHIUSURA PER LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE RELATIVE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA
SELEZIONE DI TITOLARI DI RESIDENZE ARTISTICHE NEL SETTORE DELLE ARTI VISIVE.
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE CULTURALE NEL BIENNIO 2017-2018 TRA
REGIONE LOMBARDIA, LA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO, IL CANTONE
VALLESE, LA FONDAZIONE SVIZZERA PER LA CULTURA PRO HELVETIA. D.D.S. DEL
18 OTTOBRE N. 12831

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GIOVANI, ARTI PERFORMATIVE E MULTIDISCIPLINARI,
FUND RAISING E PATROCINI
VISTA la l.r. 7 ottobre 2016, n.25 “Politiche regionali in materia culturale. Riordino
normativo”art.27;
VISTI :
- il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura, approvato con
Deliberazione del Consiglio regionale del 09/07/2013, n. 78;
- il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- la d.g.r. 27 marzo 2015 n. X/3322 di determinazione in ordine a criteri e modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 nell’ambito dell’assegnazione di
contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2015-2017, comunicata in
SANI2 ai sensi dell’art. 9 e 53 del Reg. 651/2014 (aiuto SA.42285);
- le linee guida delle Regioni e delle Province autonome per l’attuazione del
Regolamento (UE) n. 651/2014, e dell’art. 53 dello stesso, approvate in Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome, rispettivamente, in data 19 febbraio e 25
marzo 2015;
-la comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui
all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(2016/C 262/01);
-il decreto del Segretario Generale n. 8713 del 17 luglio 2017 “Individuazione dei
componenti del Comitato di valutazione Aiuti di Stato e ulteriori determinazioni ai
sensi della DGR 6777 del 30 giugno 2017, in attuazione della deliberazione di
Giunta Regionale n. 3839/2015 all. F;
-la d.g.r. n.X/7217 del 17/10/2017 di approvazione del p.d.l. “Ratifica della
Dichiarazione di Intenti per la cooperazione culturale nel biennio 2017-2018 tra
Regione Lombardia, Repubblica e Cantone del Ticino, Canton Vallese e
Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia” ;
-la d.g.r. n.X/7231 del 17/10/2017 di approvazione dei requisiti e dei criteri per la
selezione di progetti di residenze artistiche lombarde nel settore delle arti visive e la
concessione di contributi a sostegno;
RICHIAMATI:
- Il Programma triennale per la Cultura 2017-2019 previsto dall'art. 9 della l.r.
7 ottobre 2016, n. 25, «Politiche regionali in materia culturale. Riordino
normativo» (d.c.r. 23 maggio 2017 n. X/1524);
- Il Programma operativo annuale previsto dall'art.9 della l.r.7 ottobre 2016,n.
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25 «Politiche regionali in materia culturale. Riordino normativo» (d.g.r.
n.X/6648 del 29 maggio 2017);
- l’Informativa del Presidente Roberto Maroni di concerto con l’Assessore
Cappellini nella Giunta del 27/03/2017 relativa a “ Sottoscrizione della
Dichiarazione di Intenti per la cooperazione culturale nel biennio 2017-2018
con la Repubblica e Cantone del Ticino, il Canton Vallese e la Fondazione
Svizzera per la cultura Pro Helvetia”;
- la nota DAR0008839 del 31/05/2017 della Presidenza del Consiglio,
Dipartimento Affari Regionali e le Autonomie di presa d’atto della
sostanziale rispondenza dell’atto alle osservazioni inviate con nota DAR
0007198 del 3/05/2017, agli atti presso la Direzione Generale Culture, Identità
e Autonomie;
- la Dichiarazione di Intenti per la cooperazione culturale nel biennio 20172018 tra Regione Lombardia, la Repubblica e Cantone del Ticino, il Cantone
Vallese, La Fondazione svizzera per la Cultura Pro Helvetia sottoscritta tra le
parti in data 10 luglio 2017 in fase di ratifica da parte del Consiglio Regionale
della Lombardia;
PRESO ATTO che la d.g.r. n.X/7231 del 17/10/2017 sopra richiamata:
 ha approvato i criteri e le modalità di intervento per la predisposizione di un
avviso per la selezione di progetti di residenze artistiche lombarde nel settore
delle arti visive e la concessione di contributi a sostegno;
 ha demandato ad uno specifico provvedimento del dirigente competente
l’adozione dell’avviso pubblico per la selezione di progetti di residenze
artistiche lombarde nel settore delle arti visive e la concessione di contributi
a sostegno, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, in
cui sono stabiliti le modalità e i termini di presentazione dei progetti di
residenza, i requisiti di partecipazione, nonché le modalità di valutazione e
di erogazione dei contributi, di rendicontazione, verifica e decadenza dai
benefici relativamente agli interventi;
RICHIAMATO il d.d.s. del 18 ottobre n. 12831 che ha approvato l’avviso pubblico
per la selezione di titolari di residenze artistiche lombarde nel settore delle arti
visive pubblicato sul B.U.R.L. n. 43, serie ordinaria del 23 ottobre 2017;
VISTI i termini la presentazione delle domande fissati in data 20 novembre 2017 alle
ore 17,00, come stabilito dal punto C “Fasi e tempi del procedimento”
dell’Allegato A “Avviso pubblico per la selezione di progetti di residenze artistiche
lombarde nel settore delle arti visive. Programma di cooperazione culturale
culturale per il biennio 2017-2018 tra Regione Lombardia, Repubblica e Cantone
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Del Ticino, Cantone Vallese e Fondazione Svizzera Per La Cultura Pro Helvetia”,
d.d.s. 18 ottobre n. 12831;
PRESO ATTO che alla scadenza dei termini risulta presentata solo una domanda,
agli atti della Struttura Giovani, arti performative e multidisciplinari, fund raising e
patrocini;
RITENUTO pertanto opportuno prorogare fino al 28 novembre 2017 ore 17,00 il
termine di presentazione delle domande per la selezione di titolari di residenze
artistiche nel settore delle arti visive al fine di poter selezionare minimo due
residenze che partecipino al programma culturale nel biennio 2017-2018 tra
Regione Lombardia, Repubblica e Cantone del Ticino, Canton Vallese e
Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia”;
DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato nei termini previsti
dall’art. 2, co. 2 della l. 241/90;
RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato
con d.c.r. 9 luglio 2013, n. X/78, con particolare riferimento alla Missione 5 Programma 2 - Risultato atteso 136 "Promozione dello spettacolo e dell'arte
contemporanea";
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della
Direzione Generale “Culture, Identità e Autonomie” individuate da d.g.r. n. X/3 del
20 marzo 2013, d.g.r. X/5112 del 29 aprile 2016, d.g.r. X/5227 del 31 maggio 2016,
d.s.g. n. 7110 del 25 luglio 2013, d.s.g. n. 3515 del 5 maggio 2015;
VISTA la l.r. 20/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e
personale", nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;
DECRETA
1. di prorogare al 28 novembre 2017, ore 17,00, per le motivazioni esplicitate in
premessa, il termine di presentazione delle domande per la selezione di
titolari di residenze artistiche nel settore delle arti visive che partecipino al
programma culturale nel biennio 2017-2018 tra Regione Lombardia,
Repubblica e Cantone del Ticino, Canton Vallese e Fondazione svizzera per
la cultura Pro Helvetia” ;
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L., sul sito
istituzionale - sezione amministrazione trasparente - in attuazione del D. Lgs n.
33/2013 e sul Portale Web Regionale.
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LA DIRIGENTE
GRAZIELLA GATTULLI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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