Ufficio Sistemi Culturali e Turistici e
Cooperazione
16BL

DELIBERAZIONE N° 202200457
SEDUTA DEL

20/07/2022

STRUTTURA PROPONENTE

OGGETTO
DGR 212/2022 - D.M. n. 332 del 27.7.2017 - art. 43 "Residenze". Accordo di Programma Interregionale triennale 2022-2024. Avviso
pubblico: Progetti di residenze per “ARTISTI NEI TERRITORI”. Approvazione

Relatore

PRESIDENTE

La Giunta, riunitasi il giorno

20/07/2022

alle ore

10:00

nella sede dell’Ente,
Presente

1.

Bardi Vito

Presidente

X

2.

Fanelli Francesco

Vice Presidente

X

3.

Cupparo Francesco

Assessore

X

4.

Galella Alessandro

Assessore

5.

Merra Donatella

Assessore

X

6.

Latronico Cosimo

Assessore

X

Assente

X

Segretario: Antonio Ferrara
ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.
Michele Busciolano
IL DIRETTORE GENERALE ________________________

Visto del Direttore Generale

Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale
PRENOTAZIONE IMPEGNI
Num.
Preimpegno

Bilancio

Missione.Programma.Titolo.Macroaggr.

Importo
Euro

Capitolo

IMPEGNI
Num.
Impegno

Bilancio

Missione.Programma
Titolo.Macroaggr.

Capitolo

Importo
Euro

Atto

Num.
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Anno

IL DIRIGENTE
Allegati N°

6

X integrale O integrale senza allegati O per oggetto O per oggetto e dispositivo
Atto soggetto a pubblicazione O
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata
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VISTO

il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO

il D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 e s.m.i., ad oggetto “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni”;

VISTO

il Decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 30
ottobre 2013, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle
pubbliche amministrazioni”;

VISTO

il D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, recante modifiche e integrazioni al D. Lgs. n. 165/2001 in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ai sensi della Legge n. 124/2015;

VISTA

la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO

il D.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006, recante: “Disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi”;

VISTO

il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i., concernente il riordino della disciplina sugli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTO

il D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTO

il D. Lgs. n. 198 del 11 aprile 2006 e s.m.i., recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a
norma dell’articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246”;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., recante “Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);

VISTO

il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., ad oggetto “Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE”;

VISTA

la D.G.R. n. 265 dell’11 maggio 2022, riguardante Approvazione del Piano triennale per la prevenzione
della corruzione e la trasparenza della Giunta regionale, di transizione al Piano Integrato di Attività e
Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022;

VISTA

la D.G.R. n. 179/2022 concernente l’approvazione del Regolamento interno della Giunta;

VISTA

la D.R.G. n. 11/1998, con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nella competenza
della Giunta Regionale;

VISTO

il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;

VISTA

la L.R. 31 maggio 2022, n. 9 - Legge di stabilità regionale 2022;

VISTA

la L.R. 31 maggio 2022, n.10 - Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024;

VISTA

la D.G.R. n. 202200314 del 01/06/2022 - “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento
al Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024”;

VISTA

la D.G.R. n. 202200315 del 01/06/2022 - “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio
2022-2024”;

VISTA

la Legge regionale n. 12 del 2 marzo 1996, recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa
regionale” e s.m.i. intervenute da ultimo con la Legge regionale n. 29 del 30 dicembre 2019, recante
“Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;

Pagina 2 di 6

VISTO

lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con Legge statutaria n. 1 del 17 novembre 2016, come
modificata e integrata con Legge statutaria n. 1 del 18 luglio 2018;

VISTO

il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47 del 28/3/2022 avente ad oggetto: “Art. 48, comma
1, artt. 49, 50, 51 e 55 dello Statuto della Regione Basilicata. Presa d'atto delle dimissioni e contestuale
nomina dei componenti della Giunta Regionale.”;

VISTO

il D.P.G.R. n. 164 del 24 ottobre 2020, nonché il D.P.G.R. n. 234 del 15 novembre 2021 di sua parziale
modifica, concernente l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta
regionale, emanato ai sensi dell’art. 1 della menzionata L.R. n. 29/2019;

VISTO

il Regolamento regionale n. 1 del 10 febbraio 2021, riguardante l’Ordinamento amministrativo della
Giunta regionale della Basilicata, emanato ai sensi dell’art. 2 della succitata L.R. n. 29/2019 e successive
modifiche, intervenute con il Regolamento n. 3 del 15.11.2021;

VISTO

il Regolamento regionale n. 1 del 5 maggio 2022, riguardante i "Controlli interni di regolarità
amministrativa”;

VISTA

la D.G.R. n. 750 del 6 ottobre 2021 di approvazione del documento recante l’Organizzazione delle
Strutture amministrative della Giunta Regionale, contenente la rappresentazione integrale del riassetto
organizzativo;

VISTA

la D.R.G. n. 775 del 6 ottobre 2021 di conferimento degli incarichi di Direzione Generale;

VISTE

la D.G.R. n. 906 del 12 novembre 2021 e la D.G.R. n. 963 del 3 dicembre 2021, con le quali sono stati
conferiti incarichi direzionali di strutture regionali ai dirigenti regionali a tempo indeterminato interessati
dall’interpello di cui alla D.G.R. n. 758/2021, nonché la D.G.R. n. 984/2021;

VISTO

in particolare il punto 7. della deliberazione n. 906/2021, laddove è riservato di provvedere con separato
atto all’affidamento ad interim degli uffici vacanti, per i quali, medio tempore, la reggenza è affidata al
Direttore Generale;

VISTA

la DGR n. 1033/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del regolamento regionale avente ad oggetto
“Modifiche agli articoli 13, 17, 19 e 24 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 - Ordinamento
amministrativo della Giunta regionale”;

VISTO

il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 254/2021 avente ad oggetto: “Regolamento regionale
“Modifiche agli articoli 13, 17, 19 e 24 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento
amministrativo della Giunta regionale)." Emanazione”;

CONSIDERATO che l’Ufficio Politiche per i Sistemi Culturali, Turistici e la Cooperazione della Presidenza della
Giunta, tra i compiti e le funzioni, è titolare della programmazione, promozione dei progetti, formazione,
gestione e verifica di cui alla L. R. n. 37/2014 – Promozione e sviluppo dello Spettacolo, del
coordinamento della pianificazione strategica in materia di Cultura, Arti, Cinema, Spettacolo e Residenze
artistiche ai fini dello sviluppo dell’economia della cultura e della creatività;
VISTA

la legge 30 aprile 1985 n. 163 – Disciplina gli interventi dello stato a favore dello Spettacolo;

VISTO

il D.M. MIBACT n. 332 del 27 luglio 2017 “Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la
liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla
legge 30 aprile 1985, n. 163”;

VISTO

l'articolo 43, comma 1, del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio
2017 che prevede la stipula di specifici accordi di programma tra il Ministero dei beni e attività culturali e
del turismo e una o più Regioni le cui finalità e i cui obiettivi sono stabiliti d’intesa, avente periodicità
triennale, con la Conferenza permanente per i rapporti tra Io Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano;

VISTA

l’Intesa 2022/2024 - Repertorio atti n. 224/CSR del 3 novembre 2021 - ai sensi dell’articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
su obiettivi e finalità degli accordi di programma, in attuazione delle disposizioni dell’articolo 43
“Residenze” del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 332 del 27 luglio
2017 e ss.mm.;

VISTO

l’Accordo di programma interregionale triennale allegato all’intesa 2022/2024 in attuazione dell’articolo
1, comma 2 dell’intesa prevista dall’articolo 43 del DM. 27 luglio 2017 come modificato dal D.M. del 25
ottobre 2021;
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VISTO

il Parere favorevole espresso nella seduta del 3 novembre 2021 Rep. Atti n. 224/CSR dalla Conferenza
Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, in merito
all’Intesa e l’Accordo di Programma triennale 2022/2024

VISTA

la D.G.R. n. 212 del 29.04.2022 avente ad oggetto: MIBACT - D.M. n. 332 del 27.7.2017 - art. 43
"Residenze". Accordo di Programma Interregionale triennale 2022-2024;

PRESO ATTO della sottoscrizione, a seguito dell’approvazione con D.G.R. n. 212 del 29.04.2022 tra il Min. Cultura e
la Regione Basilicata, dell’Accordo di programma interregionale triennale per il perseguimento, nel
triennio 2022/2024, delle finalità e degli obiettivi contenuti nell’articolo 5 dell’Intesa;
VISTA

la L.R. 12 dicembre 2014, n. 37, avente ad oggetto” Promozione e sviluppo dello Spettacolo”;

VISTI

l’art. 5 – Residenze multidisciplinari e l’art. 11 – Albo regionale della L.R. n. 37/2014;

CONSIDERATO che la determinazione dirigenziale n. 9 del 30.1.2015, dell’Ufficio Sistemi Culturali e Turistici C. I.,
con la quale si è provveduto ad istituire l’Albo regionale dello Spettacolo, ai sensi dell’art. 11 della L.
reg.le n. 37/2014;
DATO ATTO che la collaborazione inter-istituzionale tra il MiC/DGS e le Regioni, nell’ambito di quanto disposto
dall’articolo 43 del D.M 332 del 27 luglio 2017 e s.m.i., si prefigge, i seguenti obiettivi: a) sviluppare e
valorizzare la funzione specifica delle residenze nel sistema dello spettacolo dal vivo come fattori di
innovazione, dedicate a sostenere e accompagnare le pratiche e i processi di creazione artistica a
prescindere dagli esiti produttivi, anche attraverso forme di relazione virtuosa degli artisti con i luoghi e
con le comunità che li abitano; b) qualificare le attività di residenza promuovendone l’identità distintiva e
l’autonoma funzione nel rispetto della pluralità delle differenze territoriali, come sintesi progettuale
peculiare tra artisti, titolari delle residenze e luoghi e di favorire l’interazione delle residenze con gli altri
segmenti e funzioni del sistema dello spettacolo, al fine di sviluppare l’emergenza artistica, accompagnare
e sostenere la crescita delle professionalità e la rigenerazione delle competenze, anche attraverso la
qualità della relazione con il rispettivo territorio; c) interpretare in senso evolutivo le diverse esperienze
regionali e le differenti necessità dei territori e consentire, laddove possibile e sulla base delle vocazioni
territoriali, lo sviluppo di progetti di residenza “Artisti nei territori”; d) garantire e incentivare la
creazione e lo sviluppo di rapporti tra le residenze e fra esse e il sistema dello spettacolo, nel rispetto delle
garanzie occupazionali e contrattuali da parte dei titolari di residenza, al fine di valorizzare le capacità di
scouting, di accompagnamento e di generazione di innovazione nei processi di lavoro artistico, gli
elementi della condivisione progettuale tra titolari e artisti in residenza, le opportunità tendenti
all’inserimento degli artisti nel sistema nazionale e/o internazionale.
CONSIDERATO che la Regione Basilicata:
sostiene i progetti di residenze per “Artisti nei territori”, in numero massimo di 3 (tre), come stabilito
all’art. 1, comma 7 dell’Intesa e all’art. 1, comma 5, lett. b dell’Accordo, come definite al paragrafo 2.2, e
avuto riguardo dell’art. 5, della L.R. 37/2014 “Promozione e sviluppo dello spettacolo”;
individua le residenze beneficiarie attraverso specifico avviso pubblico, da attuarsi secondo quanto
previsto dalla normativa in materia di spettacolo dal vivo;
RILEVATO che gli oneri per il finanziamento dell’avviso di che trattasi, per l’annualità 2022, trovano copertura
finanziaria nelle somme del bilancio - esercizio finanziario corrente, sul capitolo U19345 denominato
“L.R. 37/2014 - promozione e sviluppo dello spettacolo. Attuazione” - Missione 05 - Programma 02 del
bilancio regionale;
CONSIDERATO che con la DGR 212/2022 si è provveduto, tra l’altro, a: - aderire all’Accordo di Programma
interregionale triennale 2022/2024, allegato all’Intesa 2022/2024 Repertorio atti n. 224/CSR del 3
novembre 2021- in attuazione dell’articolo 1, comma 2 dell’Intesa medesima prevista dall’articolo 43 del
D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm. ii.; - pre-impegnare le somme del bilancio - esercizio finanziario corrente,
sul capitolo U19345 denominato “L.R. 37/2014 - promozione e sviluppo dello spettacolo. Attuazione” Missione 05 - Programma 02;
PRESO ATTO della DGR 371/2022 avente ad oggetto: L.R. 37/2014, art. 8 - Programma regionale per lo spettacolo
2022 - 2024 – Approvazione;
RAVVISATA la necessità di approvare l’avviso pubblico per progetti di residenze per “Artisti nei Territori”;
RITENUTO pertanto, di:
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approvare l’avviso pubblico (ALLEGATO) avente ad oggetto: “Avviso Pubblico: Progetti di residenze
per Artisti nei Territori. DGR 212/2022 - D.M. n. 332 del 27.7.2017 - art. 43 "Residenze". Accordo di
Programma Interregionale triennale 2022-2024 (Intesa Stato/Regioni sancita il 03.11.2021 - rep. Atti
224/CSR)”;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Su proposta del Presidente, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l’avviso pubblico (ALLEGATO), avente ad oggetto: “Avviso Pubblico: Progetti di residenze
per Artisti nei Territori. DGR 212/2022 - D.M. n. 332 del 27.7.2017 - art. 43 "Residenze". Accordo di
Programma Interregionale triennale 2022-2024 (Intesa Stato/Regioni sancita il 03.11.2021 - rep. Atti
224/CSR)”;
3. di dare atto che gli oneri per il finanziamento dell’avviso di che trattasi, per l’annualità 2022, trovano
copertura finanziaria nelle somme del bilancio - esercizio finanziario corrente, pre-impegnate con la DGR n.
212/2022, sul capitolo U19345 denominato “L.R. 37/2014 - Promozione e sviluppo dello spettacolo.
Attuazione” - Missione 05 - Programma 02;
4. di demandare all'Ufficio Politiche per i Sistemi Culturali, Turistici e la Cooperazione gli adempimenti
conseguenti all’esecuzione del presente atto;
5. di stabilire che il Responsabile del procedimento è il dirigente pro-tempore dell’Ufficio Politiche per i
Sistemi Culturali, Turistici e la Cooperazione della Presidenza della Giunta;
6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

L’ISTRUTTORE
IL RESPONSABILE P.O.

.
Franco Vaccaro

.

IL DIRIGENTE

Michele Busciolano

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO
NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE
NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.
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.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO Antonio Ferrara

IL PRESIDENTE

Vito Bardi

Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della
Segreteria della Giunta
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