REGIONE PIEMONTE BU6 09/02/2017

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2016, n. 46-4520
Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport - area Cultura. Revisione ed
individuazione dei nuovi termini di chiusura dei procedimenti amministrativi relativi a
funzioni amministrative esercitate in proprio dalla Regione e di quelli riallocati in capo alla
Regione a seguito dell'entrata in vigore della l.r. n. 23/2015 e smi. Revoca della DGR. n. 223045 del 5.12.2011 e smi.
A relazione dell'Assessore Valmaggia:
Premesso che:
in attuazione di quanto disposto dall’art. 2 della legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (“Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) con
D.G.R. n. 22-3045 del 05.12.2011 (“Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), articolo 2 Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della
Direzione Cultura Turismo e Sport - Area Cultura”), in seguito rettificata dalla D.G.R. n. 13-3444
del 21.02.2012 (“D.G.R. n. 22-3045 del 05.12.2011 - Allegato B. Rettifica per mero errore
materiale del termine per la presentazione delle domande di contributo per il procedimento
denominato "Assegnazione di contributi alle Societa' di mutuo soccorso"), la Giunta Regionale
individuava i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi afferenti alla Direzione
Cultura Turismo e Sport – area Cultura;
nell’allegato A) della sopracitata D.G.R. n. 22-3045 del 05.12.2011 sono stati definiti i termini dei
procedimenti di durata non superiore a 90 giorni e nell’allegato B) della suddetta deliberazione sono
stati individuati i termini di chiusura dei procedimenti di durata da 91 a 180 giorni;
l’art. 35 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33, novellato dal d.lgs. 25.5.2016, n. 97 (“Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013
n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”) dispone al comma 1 che “le pubbliche amministrazioni pubblicano i
dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza”. Per ciascuna tipologia di
procedimento sono pubblicate alcune informazioni, tra cui (lettera f) “il termine fissato in sede di
disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l’adozione di un provvedimento
espresso (…);”
l’art. 8, commi 1, 6 e 7 della l.r. n. 14.10.2014, n. 14 (“Norme sul procedimento amministrativo e
disposizioni in materia di semplificazione”) stabilisce che la Giunta Regionale, per gli ambiti di sua
competenza, definisce i criteri per la determinazione dei termini dei procedimenti amministrativi e
individua, nel rispetto degli stessi, il termine entro cui deve concludersi ciascun procedimento;
preso atto della necessità della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello
Sport - area Cultura di individuare per alcuni procedimenti amministrativi un termine di chiusura
diverso da quello dei 30 gg. stabilito dall’art. 8 della citata l.r. n. 14/2014 e per alcuni procedimenti
un termine diverso da quello già fissato con la precedente DGR. n. 22-3045 del 05.12.2011;
considerato che, per quanto concerne i procedimenti amministrativi finalizzati all’erogazione
di contributi, sussidi ed ausili economici a terzi, tale necessità è da ricondursi principalmente al
contesto contabile creatosi a seguito dell’applicazione al bilancio regionale, a partire dal 1.1.2016,

dei criteri finanziari introdotti dal D.lgs. 23.6.2011, n. 118 (recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi”);
considerato altresì che per gli altri tipi di procedimenti amministrativi non finalizzati
all’erogazione di contributi, sussidi ed ausili economici a terzi il termine dei 30 gg. stabilito dalla
l.r. n. 14/2014 risulta eccessivamente restrittivo, data la complessità del procedimento stesso che
vede coinvolte anche altre amministrazioni pubbliche;
vista la l.r. 26.4.2000, n. 44 (“Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni
ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59'”), Capo V – “Beni,
attività culturali e spettacolo”, art. 126 (“Funzioni delle Province”), con la quale la Regione
Piemonte attribuiva l’esercizio di alcune funzioni amministrative alle Province in materia di beni
culturali (lettera a del citato art. 126) e in materia di attività culturali e spettacolo (lettera b del citato
art. 126);
vista la Legge 7.4.2014, n. 56 (“Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni”);
vista la l.r. 29.10.2015, n. 23 e smi (“Riordino delle funzioni amministrative conferite alle
Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni"), art. 8 comma 1 che rialloca in capo alla Regione le
funzioni già esercitate in materia di cultura dalle Province e dalla Città metropolitana;
visto in particolare l’allegato A di cui all’art. 8,comma 1 della citata l.r. n. 23/2015 che, alla
sezione “Beni e attività culturali e spettacolo”, ridefinisce le funzioni riallocate in capo alla Regione
già esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della predetta l.r. n. 44/2000
anteriormente all’entrata in vigore della l.r. n. 23/2015;
vista la DGR. n. 1-2692 del 23.12.2015 (“L.R. 29 ottobre 2015, n. 23 "Riordino delle
funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56":
approvazione accordo e relativi allegati ai sensi dell'art. 10 commi 1 e 6; approvazione ricognizione
personale da trasferire ai sensi dell'art. 8, comma 3; fissazione decorrenza esercizio delle funzioni ai
sensi dell'art. 11”);
visto l’allegato A, punto 2.1 alla citata DGR n. 1-2692 del 23.12.2015 (“Indicazioni
operative per garantire la continuità dell’azione amministrativa”), il quale stabilisce che “riguardo ai
nuovi procedimenti relativi alle funzioni amministrative di cui all’art. 8, comma 1 l.r. 23/2015 che
saranno avviati a far data dal 1.1.2016, le Direzioni regionali competenti valuteranno caso per caso,
secondo criteri di economicità, efficacia, imparzialità ed efficienza, in relazione al numero, alla
complessità dei procedimenti e ai termini di conclusione degli stessi, ogni azione e misura
necessaria da adottare, a conclusione della ricognizione dei procedimenti effettuata dalle province e
dalla Città metropolitana come indicato al punto 5. A tale riguardo, la Giunta regionale emanerà un
provvedimento ricognitivo dei procedimenti amministrativi di cui all’art. 8, comma 1, individuando
la disciplina applicabile, i termini di conclusione dei procedimenti e i responsabili di ciascun
procedimento, allo scopo di assicurare la massima trasparenza e certezza a favore delle persone e
delle imprese”;
preso altresì atto dell’allegato A, punto 4 alla citata DGR (“Relativamente alle funzioni che
saranno riallocate in capo alla Regione ai sensi dell’art. 8, commi 1 e 2, a far data dal 1.1.2016 (art.

11), l’art. 13 della L.R. n. 23/2015 stabilisce che la Regione subentra, fra l’altro, nella titolarità dei
rapporti attivi e passivi, compreso l’eventuale contenzioso, nonché nella definizione dei
procedimenti già avviati;
visto l’art. 1, comma sexies, del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge
6.8.2015, n. 125 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.
78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”), che riporta in capo allo Stato le
funzioni amministrative in materia di tutela di beni librari di proprietà non statale, in precedenza
esercitate dalle Soprintendenze bibliografiche regionali, modificando gli artt. 4,5 e 63 del D.lgs. n.
42/2004 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”);
vista altresì la l.r. n. 16 del 29.7.2016 recante “Disposizioni di riordino e di semplificazione
dell'ordinamento regionale nonché norme di prima attuazione dell' articolo 21 della legge regionale
29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione
della legge 7 aprile 2014, n. 56”), capo II – Disposizioni in materia di cultura ed istruzione, art. 4
“(Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 49”), con la quale sono state apportate alcune
modifiche alla l.r. 3.9.1991, n. 49 (“Norme per il sostegno delle attività formative nel settore
bandistico, corale, strumentale delle Associazioni, scuole e istituti musicali nella Regione
Piemonte”), in materia di funzioni riallocate in capo alla Regione sui corsi comunali di
orientamento musicale e in materia di funzioni proprie sui corsi pre- accademici degli istituti
musicali, nonché alla l.r. 7.4.2000, n. 38 (“Interventi regionali a sostegno delle attività musicali”) in
materia di funzioni riallocate in capo alla Regione aventi ad oggetto l’erogazione di contributi alle
Associazioni di musica popolare di tradizione iscritte in apposito albo regionale; in entrambi i casi,
la citata l.r. 16/2016 ha novellato le predette ll.rr. n. 49/1991 e n. 38/2000 stabilendo la durata dei
procedimenti amministrativi e demandando alla Giunta Regionale l’individuazione del termine per
la presentazione delle istanze di contributo;
vista la l.r. n. 20 del 25.10.2016 recante “Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2009, n. 11
– Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte”, i cui articoli 8 e 12,
in un’ottica di delegificazione, demandano alla Giunta Regionale, in relazione alle funzioni proprie
della Regione in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico, l’individuazione dei
criteri per la presentazione delle istanze di contributo, la valutazione delle stesse, l’assegnazione, la
rendicontazione ed il controllo dei contributi assegnati;
vista la DGR. n. 11-1409 del 11.5.2015 recante “Art. 5 della legge regionale 28.7.2008 n. 23
“Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il
personale e smi. Modificazione dell’allegato 1 del provvedimento organizzativo approvato con
DGR. n. 20-318 del 15.9.2014”, con la quale la Giunta Regionale ha disposto con decorrenza dal
3.8.2015 la riorganizzazione complessiva delle strutture regionali (Direzioni e Settori) e
conseguentemente le competenze ad esse ascrivibili;
effettuata la ricognizione dei procedimenti amministrativi ex provinciali ora di competenza
della Direzione regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport;
considerato necessario, a seguito dell’entrata in vigore della predetta DGR. n. 20-318 del
15.9.2014, DGR. n. 11-1409 del 11.5.2015 e della citata Legge n. 125/2015, estendere tale
ricognizione anche ai procedimenti amministrativi già di competenza regionale in materia di beni e
attività culturali, non previsti dalla citata deliberazione della Giunta Regionale n. 22-3045 del
05.12.2011;

ritenuto opportuno per entrambe le categorie di procedimenti amministrativi (sia quelli
riallocati in capo alla Regione sia quelli afferenti a funzioni proprie della Regione) rendere
omogenei i termini di conclusione, specificando la relativa motivazione per quei procedimenti i cui
termini sono superiori a 90 giorni allo scopo di assicurare certezza e trasparenza all’azione
amministrativa;
visto altresì l’articolo 12 della l.r. n. 14/2014, il quale prevede che ai fini di agevolare la
partecipazione e garantire la trasparenza dell'azione amministrativa è reso pubblico l'elenco dei
responsabili di ogni singolo procedimento ed i relativi termini mediante la pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione o mediante altre forme di pubblicazione;
con il presente provvedimento la Giunta Regionale, alla luce del mutato contesto normativo,
dispone la revoca della DGR. n. 22-3045 del 5.12.2011 e provvede ad individuare i nuovi termini di
chiusura dei procedimenti amministrativi afferenti l’area Cultura della Direzione Promozione della
Cultura, del Turismo e dello Sport relativi a funzioni amministrative esercitate in proprio e di quelli
riallocati in capo alla Regione a seguito dell’entrata in vigore della l.r. n. 23/2015 (art. 8, co. 1 e 2
della citata l.r. n. 23/2015).
Si dà atto di quanto segue:
- i procedimenti amministrativi afferenti le funzioni proprie della Regione facenti capo ai Settori
A2001A (Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali), A2002A
(Settore Valorizzazione del Patrimonio culturale, Musei e Siti Unesco), A2003A (Settore
Promozione delle attività culturali, del patrimonio linguistico e dello spettacolo), il cui termine di
conclusione è fissato fino a 90 gg. oppure fino a 180 gg., sono illustrati negli allegati A, B, C, D, E,
F; parti integranti del presente atto;
- i procedimenti riallocati in capo alla Direzione regionale Promozione della Cultura, del Turismo e
dello Sport a seguito dell’entrata in vigore della L.R. n. 23/2015 e smi, il cui termine di conclusione
è fissato fino a 90 gg., facenti capo al citato Settore A2003A sono contenuti nell’allegato G, parte
integrante della presente deliberazione;
- i procedimenti amministrativi afferenti le funzioni proprie della Regione il cui termine di
conclusione è fissato fino a 90 gg. sono illustrati nell’allegato H, facente capo al Settore A2006A
(Settore Museo regionale di Scienze Naturali). Il suddetto allegato costituisce parte integrante del
presente atto.
Si attesta la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 14046 del 17.10.16.
Tutto ciò considerato;
la Giunta regionale a voti unanimi
delibera
- di revocare, per le motivazioni illustrate in premessa, la DGR. 22-3045 del 5.12.2011 e smi;
- di ridefinire, le tempistiche di chiusura dei procedimenti amministrativi afferenti l’area cultura
della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport relativi sia a funzioni
amministrative esercitate in proprio dalla Regione e relativi a funzioni già esercitate dalle Province

e dalla Città Metropolitana di Torino, riallocati in capo alla Regione a seguito dell’entrata in vigore
della l.r. n. 23/2015 (art. 8, co. 1 e 2 della citata l.r. n. 23/2015);
-di rendere omogenei, i termini di conclusione dei procedimenti già in precedenza esercitati dalle
Province, dalla Città Metropolitana di Torino con le tempistiche di chiusura dei procedimenti
amministrativi relativi a funzioni esercitate in proprio dalla Regione, specificando la relativa
motivazione per quei procedimenti i cui termini sono superiori a 90 giorni;
-di prendere atto che i procedimenti amministrativi afferenti le funzioni proprie della Regione
facenti capo ai Settori A2001A (Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria e istituti
culturali), A2002A (Settore Valorizzazione del Patrimonio culturale, Musei e Siti Unesco), A2003A
(Settore Promozione delle attività culturali, del patrimonio linguistico e dello spettacolo), il cui
termine di conclusione è fissato fino a 90 gg. oppure fino a 180 gg., sono illustrati negli allegati A,
B, C, D, E, F; parti integranti del presente provvedimento;
- di prendere atto che i procedimenti riallocati in capo alla Direzione regionale Promozione della
Cultura, del Turismo e dello Sport a seguito dell’entrata in vigore della L.R. n. 23/2015 e smi, il cui
termine di conclusione è fissato fino a 90 gg. facenti capo al citato Settore A2003A sono contenuti
nell’ allegato G, parte integrante della presente deliberazione;
- di prendere atto che i procedimenti amministrativi afferenti le funzioni proprie della Regione il cui
termine di conclusione è fissato fino a 90 gg. sono illustrati nell’allegato H, facente capo al Settore
A2006A (Settore Museo regionale di scienze naturali). Il suddetto allegato costituisce parte
integrante del presente atto.
Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai
sensi dell’art. 61 “Pubblicità degli atti amministrativi” dello Statuto e dell’art. 5 della legge
regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione
Piemonte” nonché ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 97/2016 nel sito istituzionale dell’Ente, nella
sezione Amministrazione Trasparente.
(omissis)
Allegato

Direzione A20000

Allegato A

DIREZIONE PROMOZIONE DELLA CULTURA, DEL TURISMO E DELLO SPORT- AREA CULTURA
RICOGNIZIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI AFFERENTI A COMPETENZE PROPRIE DELLA REGIONE,
I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO PREVISTI FINO A 90 GIORNI
SPECIFICARE SE IL
TERMINE DI
TERMINI DI
CONCLUSIONE E'
INDICATO DALLA
CODICE E
CONCLUSIONE
RESPONSABILE DEL
DECORRENZA DALLA
DEL
LEGGE/REGOLAMENTO,
DECLARATORIA DEFINIZIONE PROCEDIMENTO
PROCEDIMENTO
DATA DI
INDICANDO GLI ESTREMI
DEL SETTORE
PROCEDIMENT
O
DELLA FONTE NORMATIVA
E DELL'ARTICOLO DI
RIFERIMENTO
L.r. n. 13/2016. Selezione
A2001A - Settore
Dirigente del Settore
pubblica per la predisposizione
Promozione beni
Promozione beni librari
della tabella degli enti, istituti,
librari e archivistici,
e archivistici, editoria e
associazioni e fondazioni di
editoria e istituti
istituti culturali
rilievo regionale (art. 2 comma 1
culturali
della l.r. n. 13/2016)

L. r. n. 13 del 30.6.2016.
A2001A - Settore
Assegnazione contributi annuali a Dirigente del Settore
Promozione beni
Promozione beni librari
enti, istituti, fondazioni ed
librari e archivistici,
associazioni di rilievo regionale e archivistici, editoria e
editoria e istituti
istituti culturali
facenti parte della tabella della l.r.
culturali
n. 13/2016 (art. 6)

1/5

90 giorni

decorrenti dalla
scadenza del termine
fissato dal bando per la
presentazione delle
istanze

90 giorni

decorrenti dal termine
indicato dal
provvedimento della
Giunta Regionale con il
quale vengono fissati i
criteri per l'accesso al
contributo

Direzione A20000

Allegato A

DIREZIONE PROMOZIONE DELLA CULTURA, DEL TURISMO E DELLO SPORT- AREA CULTURA
RICOGNIZIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI AFFERENTI A COMPETENZE PROPRIE DELLA REGIONE,
I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO PREVISTI FINO A 90 GIORNI
SPECIFICARE SE IL
TERMINE DI
TERMINI DI
CONCLUSIONE E'
INDICATO DALLA
CODICE E
CONCLUSIONE
RESPONSABILE DEL
DECORRENZA DALLA
DEL
LEGGE/REGOLAMENTO,
DECLARATORIA DEFINIZIONE PROCEDIMENTO
PROCEDIMENTO
DATA DI
INDICANDO GLI ESTREMI
DEL SETTORE
PROCEDIMENT
O
DELLA FONTE NORMATIVA
E DELL'ARTICOLO DI
RIFERIMENTO
A2001A - Settore L.R. n. 78/78. Assegnazione di
contributi per interventi di
Promozione beni
librari e archivistici, allestimento di sedi destinate a
biblioteca, archivio e centro di
editoria e istituti
documentazione
culturali

Dirigente del Settore
Promozione beni librari
e archivistici, editoria e
istituti culturali

90 giorni

A2001A - Settore
Dirigente del Settore
L.r. n. 78/78. Assegnazione di
Promozione beni
contributi per interventi edilizi su Promozione beni librari
librari e archivistici,
e archivistici, editoria e
biblioteche, archivi e su edifici
editoria e istituti
istituti culturali
destinati ad istituzioni culturali
culturali

90 giorni

A2001A - Settore
Dirigente del Settore
L.r. n. 58/78. Assegnazione di
Promozione beni
Promozione beni librari
contributi per la stampa di
librari e archivistici,
e archivistici, editoria e
editoria e istituti pubblicazioni di interesse locale
istituti culturali
culturali

90 giorni

2/5

decorrenti dalla data
fissata dal bando o dal
provvedimento che fissa
i termini per la
presentazione delle
istanze di contributo
decorrenti dalla data
fissata dal bando o dal
provvedimento che fissa
i termini per la
presentazione delle
istanze di contributo
decorrenti dalla data
fissata dal bando o dal
provvedimento che fissa
i termini per la
presentazione delle
istanze di contributo

Direzione A20000

Allegato A

DIREZIONE PROMOZIONE DELLA CULTURA, DEL TURISMO E DELLO SPORT- AREA CULTURA
RICOGNIZIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI AFFERENTI A COMPETENZE PROPRIE DELLA REGIONE,
I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO PREVISTI FINO A 90 GIORNI
SPECIFICARE SE IL
TERMINE DI
TERMINI DI
CONCLUSIONE E'
INDICATO DALLA
CODICE E
CONCLUSIONE
RESPONSABILE DEL
DECORRENZA DALLA
DEL
LEGGE/REGOLAMENTO,
DECLARATORIA DEFINIZIONE PROCEDIMENTO
PROCEDIMENTO
DATA DI
INDICANDO GLI ESTREMI
DEL SETTORE
PROCEDIMENT
O
DELLA FONTE NORMATIVA
E DELL'ARTICOLO DI
RIFERIMENTO
A2001A - Settore
Dirigente del Settore
L.r. n. 58/78. Assegnazione
Promozione beni
contributi per la promozione del Promozione beni librari
librari e archivistici,
libro, della lettura, dei premi e dei e archivistici, editoria e
editoria e istituti
istituti culturali
concorsi letterari
culturali
L.r. n. 58/78. Assegnazione di
contributi per interventi di
A2001A - Settore
Dirigente del Settore
Promozione beni catalogazione, digitalizzazione e
Promozione beni librari
valorizzazione di fondi
librari e archivistici,
e archivistici, editoria e
bibliografici e documentari e
editoria e istituti
istituti culturali
alimentazione della banca dati
culturali
dei beni culturali
L.r. n. 58/78. Assegnazione di
A2001A - Settore
contributi per interventi di
Promozione beni
catalogazione, digitalizzazione,
librari e archivistici,
valorizzazione di fondi
editoria e istituti
bibliografici e documentali nel
culturali
Servizio Bibliotecario Nazionale

Dirigente del Settore
Promozione beni librari
e archivistici, editoria e
istituti culturali

3/5

90 giorni

decorrenti dalla data
fissata dal bando o dal
provvedimento che fissa
i termini per la
presentazione delle
istanze di contributo

90 giorni

decorrenti dalla data
fissata dal bando o dal
provvedimento che fissa
i termini per la
presentazione delle
istanze di contributo

90 giorni

decorrenti dalla data
fissata dal bando o dal
provvedimento che fissa
i termini per la
presentazione delle
istanze di contributo

Direzione A20000

Allegato A

DIREZIONE PROMOZIONE DELLA CULTURA, DEL TURISMO E DELLO SPORT- AREA CULTURA
RICOGNIZIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI AFFERENTI A COMPETENZE PROPRIE DELLA REGIONE,
I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO PREVISTI FINO A 90 GIORNI
SPECIFICARE SE IL
TERMINE DI
TERMINI DI
CONCLUSIONE E'
INDICATO DALLA
CODICE E
CONCLUSIONE
RESPONSABILE DEL
DECORRENZA DALLA
DEL
LEGGE/REGOLAMENTO,
DECLARATORIA DEFINIZIONE PROCEDIMENTO
PROCEDIMENTO
DATA DI
INDICANDO GLI ESTREMI
DEL SETTORE
PROCEDIMENT
O
DELLA FONTE NORMATIVA
E DELL'ARTICOLO DI
RIFERIMENTO
A2001A - Settore
Dirigente del Settore
L.r. n. 18/2008. Assegnazione
Promozione beni
Promozione beni librari
librari e archivistici, contributi a sostegno dell'editoria
e archivistici, editoria e
libraria piemontese
editoria e istituti
istituti culturali
culturali
A2001A - Settore
L.r. n. 58/78. Assegnazione di
Promozione beni
contributi per l'acquisto di
librari e archivistici,
materiale bibliografico a favore
editoria e istituti
delle biblioteche di ente locale
culturali

Dirigente del Settore
Promozione beni librari
e archivistici, editoria e
istituti culturali

A2001A - Settore
L.r. n. 78/78. Assegnazione
Promozione beni
contributi per la gestione e lo
librari e archivistici,
sviluppo dei sistemi bibliotecari
editoria e istituti
piemontesi
culturali

Dirigente del Settore
Promozione beni librari
e archivistici, editoria e
istituti culturali

4/5

90 giorni

decorrenti dalla data
fissata dal bando o dal
provvedimento che fissa
i termini per la
presentazione delle
istanze di contributo

90 gg.

termine fissato
annualmente con
apposito provvedimento
per la presentazione
dell'istanza

90 giorni

decorrenti dalla data
definita con
deliberazione della
Giunta Regionale di
approvazione dei criteri
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Allegato A

DIREZIONE PROMOZIONE DELLA CULTURA, DEL TURISMO E DELLO SPORT- AREA CULTURA
RICOGNIZIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI AFFERENTI A COMPETENZE PROPRIE DELLA REGIONE,
I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO PREVISTI FINO A 90 GIORNI
SPECIFICARE SE IL
TERMINE DI
TERMINI DI
CONCLUSIONE E'
INDICATO DALLA
CODICE E
CONCLUSIONE
RESPONSABILE DEL
DECORRENZA DALLA
DEL
LEGGE/REGOLAMENTO,
DECLARATORIA DEFINIZIONE PROCEDIMENTO
PROCEDIMENTO
DATA DI
INDICANDO GLI ESTREMI
DEL SETTORE
PROCEDIMENT
O
DELLA FONTE NORMATIVA
E DELL'ARTICOLO DI
RIFERIMENTO
L.r. n. 58/78. Assegnazione di
A2001A - Settore
contributi per interventi di
Promozione beni
librari e archivistici, conservazione e valorizzazione
su beni librari e stampe di
editoria e istituti
interesse culturale
culturali

Dirigente del Settore
Promozione beni librari
e archivistici, editoria e
istituti culturali

L.r. n. 39/1995. Selezione
pubblica ai fini della
A2001A - Settore
nomina/designazione del/i
Promozione beni
librari e archivistici, rappresentante/i regionali negli
organi di amministrazione degli
editoria e istituti
enti cui la Regione partecipa in
culturali
qualità di socio

Dirigente del Settore
Promozione beni librari
e archivistici, editoria e
istituti culturali

5/5

90 giorni

termine fissato
annulmente con
apposito provvedimento
per la presentazione
dell'istanza

60 giorni

termine fissato
dall'avviso pubblico per
la presentazione delle
candidature
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Allegato B

DIREZIONE PROMOZIONE DELLA CULTURA, DEL TURISMO E DELLO SPORT - AREA CULTURA
RICOGNIZIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI AFFERENTI A COMPETENZE PROPRIE DELLA REGIONE, I CUI
TERMINI DI CONCLUSIONE SONO PREVISTI FINO A 180 GIORNI
SPECIFICARE SE IL
TERMINE DI
CONCLUSIONE E'
TERMINI DI
INDICATO DALLA
CODICE E
RESPONSABILE
DECORRENZA
DEFINIZIONE
CONCLUSIONE
LEGGE/REGOLAMENTO,
DECLARATORIA
DEL
DALLA DATA
PROCEDIMENTO
DEL
INDIVIDUANDO GLI
DEL SETTORE
PROCEDIMENTO
DI
PROCEDIMENTO
ESTREMI DELLA FONTE
NORMATIVA E
L'ARTICOLO DI
RIFERIMENTO

L.r.n. 18/2008.
Assegnazione
contributi in conto
interessi per
l'accesso a mutui
Dirigente del
bancari a tasso
A2001A - Settore
Settore promozione
agevolato a
promozione dei
dei beni librari e
sostegno di
beni librari e
archivistici, editoria investimenti per la archivistici, editoria
e istituti culturali
ristrutturaizone
e istituti culturali
aziendale e
l'ammodernamento
tecnologico delle
piccole aziende
editrici

180 giorni

1/1

ricezione della
domanda
L'attuale
convenzione
rep. n. 379 del
2.12.2014
stipulta tra la
Regione
Piemonte Direzione
promozione
della Cultura e
Finpiemonte
spa fissa la data
per la
presentazione
delle istanze al
15.2 di ogni
anno

MOTIVAZIONE DELLA
DURATA
(da indicarsi solo se il
termine di conclusione
del procedimento non
è fssato dalla
legge/regolamento)

il termine dei 180 giorni
è motivato dalla
complessità del
procedimento
amministrativo, nel
corso del quale
interviene l'istituto
bancario che concede il
mutuo all'azienda
richiedente , previa
apposita istruttoria
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Allegato B

SPECIFICARE SE IL
TERMINE DI
CONCLUSIONE E'
TERMINI DI
INDICATO DALLA
CODICE E
RESPONSABILE
DECORRENZA
DEFINIZIONE
CONCLUSIONE
LEGGE/REGOLAMENTO,
DECLARATORIA
DEL
DALLA DATA
PROCEDIMENTO
DEL
INDIVIDUANDO GLI
DEL SETTORE
PROCEDIMENTO
DI
PROCEDIMENTO
ESTREMI DELLA FONTE
NORMATIVA E
L'ARTICOLO DI
RIFERIMENTO

Revoca dei
Dirigente del
A2001A - Settore benefici economici
concessi ai sensi Settore promozione
promozione dei
dei beni librari e
delle vigenti leggi
beni librari e
archivistici, editoria regionali in materia archivistici, editoria
e istituti culturali
di beni e attività
e istituti culturali
culturali

120 giorni

2/2

termine fissato
dalla
comunicazione
di avvio del
procedimento di
revoca,
notificato
all'interessato

MOTIVAZIONE DELLA
DURATA
(da indicarsi solo se il
termine di conclusione
del procedimento non
è fssato dalla
legge/regolamento)

il termine dei 120 giorni
è motivato dalla
necessità di consentire
al beneficiario del
contributo di presentare
la documentazione
richiesta a rendiconto (a
seguito di invito a
provevdere comunicato
all'interessato con
lettera di avvio del
procedimento) e per
consentire
all'amministrazione di
valutarne i contenuti
prima di adottare il
provvedimento finale di
revoca
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Allegato B

SPECIFICARE SE IL
TERMINE DI
CONCLUSIONE E'
TERMINI DI
INDICATO DALLA
CODICE E
RESPONSABILE
DECORRENZA
DEFINIZIONE
CONCLUSIONE
LEGGE/REGOLAMENTO,
DECLARATORIA
DEL
DALLA DATA
PROCEDIMENTO
DEL
INDIVIDUANDO GLI
DEL SETTORE
PROCEDIMENTO
DI
PROCEDIMENTO
ESTREMI DELLA FONTE
NORMATIVA E
L'ARTICOLO DI
RIFERIMENTO

Assegnazione di
contributi per il
restauro di
materiale
archivistico di
interesse storico

Dirigente del
Dirigente del
Settore
Settore promozione
Promozione beni
dei beni librari e
librari e archivistici,
archivistici, editoria
editoria e istituti
e istituti culturali
culturali

180 giorni

3/3

decorrenti dalla
data fissata dal
bando o dal
provvedimento
che fissa i
termini per la
presentazione
delle istanze di
contributo

MOTIVAZIONE DELLA
DURATA
(da indicarsi solo se il
termine di conclusione
del procedimento non
è fssato dalla
legge/regolamento)

il termine dei 180 giorni
motivato dalla
complessità del
procedimento, dal
coinvolgimento dell'
amministrazione statale
(che rilascia parere sul
progetto dei lavori) e dai
controlli ispettivi
preliminari, in itinere e a
fine lavori previsti dalla
normativa per
l'elaborazione del
progetto di restauro
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Allegato C

DIREZIONE PROMOZIONE DELLA CULTURA, DEL TURISMO E DELLO SPORT - AREA CULTURA
RICOGNIZIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI AFFERENTI A COMPETENZE PROPRIE DELLA REGIONE, I CUI TERMINI DI
CONCLUSIONE SONO PREVISTI FINO A 90 GIORNI

CODICE E
DECLARATORIA
DEL SETTORE

TERMINI DI
CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO

DECORRENZA DALLA
DATA DI

A2002A - Settore
Valorizzazione
Dirigente del Settore Valorizzazione
Patrimonio
Interventi di recupero delle sedi di culto. Patrimonio culturale, Musei e Siti
Culturale, Musei e
Unesco
Siti Unesco

90 giorni

dal termine ultimo di
presentazione
delle
istanze e cioè entro 60 gg
dall'approvazione
del
bilancio da parte del
Comune (ex art. 6, c. 2 l.r.
15/89)

A2002A - Settore
Valorizzazione
Patrimonio
Attività degli Ecomusei del Piemonte
Culturale, Musei e
Siti Unesco

Dirigente del Settore Valorizzazione
Patrimonio culturale, Musei e Siti
Unesco

90 giorni

dal termine ultimo fissato
per la presentazione delle
istanze.

A2002A - Settore
Valorizzazione Valorizzazione del patrimonio artistico Dirigente del Settore Valorizzazione
Patrimonio
culturale e dei luoghi della Lotta di Patrimonio culturale, Musei e Siti
Culturale, Musei e Liberazione in Piemonte
Unesco
Siti Unesco

90 giorni

dal termine ultimo fissato
per la presentazione delle
istanze.

A2002A - Settore
Valorizzazione
Dirigente del Settore Valorizzazione
Interventi di restauro e catalogazione
Patrimonio
Patrimonio culturale, Musei e Siti
dei musei e del patrimonio culturale
Culturale, Musei e
Unesco
Siti Unesco

90 giorni

dal termine ultimo fissato
per la presentazione delle
istanze.

A2002A - Settore
Valorizzazione
Dirigente del Settore Valorizzazione
Interventi di valorizzazione dei musei e
Patrimonio
Patrimonio culturale, Musei e Siti
del patrimonio culturale piemontese
Culturale, Musei e
Unesco
Siti Unesco
1/2

90 giorni

dal termine ultimo fissato
per la presentazione delle
istanze.

DEFINIZIONE PROCEDIMENTO

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

SPECIFICARE SE IL TERMINE DI
CONCLUSIONE E' PREVISTO DALLA
LEGGE/REGOLAMENTO, INDICANDO
GLI ESTREMI DELLA FONTE
NORMATIVA E L'ARTICOLO DI
RIFERIMENTO
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CODICE E
DECLARATORIA
DEL SETTORE

Allegato C

TERMINI DI
CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO

DECORRENZA DALLA
DATA DI

A2002A - Settore
Valorizzazione Censimento, tutela e valorizzazione dei Dirigente del Settore Valorizzazione
Patrimonio
beni culturali architettonici nell'ambito Patrimonio culturale, Musei e Siti
Culturale, Musei e comunale
Unesco
Siti Unesco

90 giorni

dal termine ultimo fissato
per la presentazione delle
istanze.

A2002A - Settore
Valorizzazione
Patrimonio
Culturale, Musei e
Siti Unesco

Interventi di edilizia sui beni del
patrimonio culturale (Beni religiosi - Dirigente del Settore Valorizzazione
Complessi monumentali) e di recupero, Patrimonio culturale, Musei e Siti
restauro e allestimento dei musei e
Unesco
delle aree archeologiche

90 giorni

dal termine ultimo fissato
per la presentazione delle
istanze.

A2002A - Settore
Valorizzazione
Patrimonio
Culturale, Musei e
Siti Unesco

Revoca
dei
benefici
economici
Dirigente del Settore Valorizzazione
concessi ai sensi delle vigenti leggi
Patrimonio culturale, Musei e Siti
regionali in materia di beni e attività
Unesco
culturali

90 giorni

dall'avvio
procedimento
alla revoca

DEFINIZIONE PROCEDIMENTO

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

2/2

del
finalizzato

SPECIFICARE SE IL TERMINE DI
CONCLUSIONE E' PREVISTO DALLA
LEGGE/REGOLAMENTO, INDICANDO
GLI ESTREMI DELLA FONTE
NORMATIVA E L'ARTICOLO DI
RIFERIMENTO
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Allegato D

DIREZIONE PROMOZIONE DELLA CULTURA, DEL TURISMO E DELLO SPORT - AREA CULTURA
RICOGNIZIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI AFFERENTI A COMPETENZE PROPRIE DELLA REGIONE, I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO PREVISTI FINO A 1 80 GIORNI

CODICE E
DECLARATORIA
DEL SETTORE

DEFINIZIONE
PROCEDIMENTO

RESPONSABILE
DEL
PROCEDIMENTO

Dirigente del
A2002A - Settore
Settore
Valorizzazione
Valorizzazione
Contributi alle Società di
Patrimonio
Patrimonio
Mutuo Soccorso
culturale, Musei e
culturale, Musei e
Siti Unesco
Siti Unesco
A2002A - Settore
Valorizzazione
Patrimonio
culturale, Musei e
Siti Unesco

Dirigente del
Accreditamento
delle
Settore
strutture
museali
Valorizzazione
Riconoscimento
e
Patrimonio
certificazione dei livelli di
culturale, Musei e
qualità dei servizi.
Siti Unesco

TERMINI DI
CONCLUSIONE
DEL
PROCEDIMENTO

DECORRENZA DALLA
DATA DI

120 giorni

dal termine ultimo fissato
per la presentazione delle
istanze

120 giorni

dalla formale comunicazione
da
parte
del
Museo
dell'avvenuta compilazione
del
questionario
di
valutazione on line

1/1

SPECIFICARE SE IL
TERMINE DI
CONCLUSIONE E'
INDICATO DALLA
MOTIVAZIONE DELLA DURATA
LEGGE/REGOLAMENTO,
(da indicarsi solo se il termine di conclusione del procedimento
INDIVIDUANDO GLI
non è fssato dalla legge/regolamento)
ESTREMI DELLA FONTE
NORMATIVA E
L'ARTICOLO DI
RIFERIMENTO
La durata è giustificata dalla complessità della valutazione delle
istanze in sede istruttoria, la quale deriva dalla specificità del
procedimento. L'istruttoria esige, infatti, la comparazione di interventi
estremamente differenziati (restauro, recupero, rifunzionalizzazione,
ecc del patrimonio culturale delle Società) nel rispetto delle
prescrizioni del D.Lgs 42/2004 e delle Linee guida afferenti i progetti
regionali "Un filo d'acqua" e "Nessuno è un'isola".
La durata è giustificata dalla complessità della valutazione delle
istanze in sede istruttoria, che prevede sopralluoghi necessari in loco
da parte della Cabina di Regia e del Comitato tecnico scientifico
competenti.
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Allegato E

DIREZIONE PROMOZIONE DELLA CULTURA, DEL TURISMO E DELLO SPORT - AREA CULTURA
RICOGNIZIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI AFFERENTI A COMPETENZE PROPRIE DELLA REGIONE, I CUI
TERMINI DI CONCLUSIONE SONO PREVISTI FINO A 90 GIORNI

CODICE E
DECLARATORIA
DEL SETTORE

DEFINIZIONE PROCEDIMENTO

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

TERMINI DI
CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO

DECORRENZA DALLA
DATA DI

A2003A _ Settore
Assegnazione di contributi per la
Promozione delle
valorizzazione delle espressioni artistiche
Attività Culturali, del
in strada
Patrimonio Linguistico
e dello Spettacolo

Dirigente del Settore Promozione 90 giorni
delle Attività Culturali, del
Patrimonio Linguistico e dello
Spettacolo

Termine ultimo fissato per la
presentazione della domanda
dalla d.g.r. attuativa dell'art. 6,
comma 1, della l.r. 17/2003.

A2003A _ Settore
Assegnazione di premi annuali per la
Promozione delle
valorizzazione delle espressioni artistiche
Attività Culturali, del
in strada
Patrimonio Linguistico
e dello Spettacolo

Dirigente del Settore Promozione 90 giorni
delle Attività Culturali, del
Patrimonio Linguistico e dello
Spettacolo

Termine ultimo fissato per la
presentazione della domanda
dalla d.g.r. attuativa dell'art. 6,
comma 2, della l.r. 17/2003.

Assegnazione di contributi a sostegno di
A2003A _ Settore
iniziative di spettacolo dal vivo e attività
Promozione delle
Attività Culturali, del
cinematografiche
Patrimonio Linguistico
e dello Spettacolo

Dirigente del Settore Promozione 90 giorni
delle Attività Culturali, del
Patrimonio Linguistico e dello
Spettacolo

Termine ultimo fissato per la
presentazione della domanda
dalla d.g.r. attuativa dell'art. 6,
comma 1, della l.r. 58/1978.

A2003A _ Settore
Promozione delle
Attività Culturali, del
Patrimonio Linguistico
e dello Spettacolo

Dirigente del Settore Promozione 90 giorni
delle Attività Culturali, del
Patrimonio Linguistico e dello
Spettacolo

Termine ultimo fissato per il
perfezionamento della
domanda di contributo dall'art.
3, comma 3 del regolamento
regionale 14/R-2008, attuativo
della l.r. 58/1978: 30 aprile.

Assegnazione di contributi in conto
capitale per la realizzazione, la
ristrutturazione, l'adeguamento e l'acquisto
di attrezzature ed arredi a favore di edifici
culturali e dello spettacolo

1/6

SPECIFICARE SE IL
TERMINE DI
CONCLUSIONE E'
PREVISTO DALLA
LEGGE/REGOLAME
NTO, INDICANDO
GLI ESTREMI
DELLA FONTE
NORMATIVA E
L'ARTICOLO DI
RIFERIMENTO
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CODICE E
DECLARATORIA
DEL SETTORE

A2003A _ Settore
Promozione delle
Attività Culturali, del
Patrimonio Linguistico
e dello Spettacolo

Allegato E

DEFINIZIONE PROCEDIMENTO

Assegnazione di contributi in conto
interesse per interventi di costruzione,
ristrutturazione ed ammodernamento di
strutture culturali e dello spettacolo

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

TERMINI DI
CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO

DECORRENZA DALLA
DATA DI

Dirigente del Settore Promozione 90 giorni
delle Attività Culturali, del
Patrimonio Linguistico e dello
Spettacolo

Ricevimento della domanda
formulata ai sensi della l.r.
16/1984 e comprensiva della
documentazione necessaria
alla relativa valutazione.

A2003A _ Settore
Revoca dei benefici economici concessi ai
Promozione delle
sensi delle vigenti leggi regionali in materia
Attività Culturali, del
di attività culturali
Patrimonio Linguistico
e dello Spettacolo

Dirigente del Settore Promozione 90 giorni
delle Attività Culturali, del
Patrimonio Linguistico e dello
Spettacolo

Comunicazione di avvio del
procedimento di revoca,
formulata ai sensi degli artt. 15
e 16 della l.r. 14/2014. Detta
comunicazione è trasmessa
entro 30 giorni dal fatto che
determina l'avvio del
procedimento di revoca.

A2003A _ Settore
Promozione delle
Attività Culturali, del
Patrimonio Linguistico
e dello Spettacolo

L.r. 39/1985 - Nomina/designazione del/dei
rappresentante/i regionale/i negli organi di
amministrazione degli enti in cui la
Regione partecipa in qualità di socio

Dirigente del Settore Promozione 90 giorni
delle Attività Culturali, del
Patrimonio Linguistico e dello
Spettacolo

Termine ultimo, indicato
nell'avviso pubblico, per la
presentazione delle
candidature.

A2003A _ Settore
Promozione delle
Attività Culturali, del
Patrimonio Linguistico
e dello Spettacolo

Assegnazione di contributi a sostegno di
arti visive, eventi espositivi, promozione
dell'arte contemporanea, a carattere
regionale

Dirigente del Settore Promozione 90 giorni
delle Attività Culturali, del
Patrimonio Linguistico e dello
Spettacolo

Termine ultimo fissato per la
presentazione della domanda
dalla d.g.r. attuativa dell'art. 6,
comma 1, della l.r. 58/1978.

2/6

SPECIFICARE SE IL
TERMINE DI
CONCLUSIONE E'
PREVISTO DALLA
LEGGE/REGOLAME
NTO, INDICANDO
GLI ESTREMI
DELLA FONTE
NORMATIVA E
L'ARTICOLO DI
RIFERIMENTO
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CODICE E
DECLARATORIA
DEL SETTORE

Allegato E

DEFINIZIONE PROCEDIMENTO

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

TERMINI DI
CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO

DECORRENZA DALLA
DATA DI

A2003A _ Settore
Assegnazioni di contributi a sostegno di
Promozione delle
convegni, seminari, studi, rcerche ed
Attività Culturali, del
iniziative speciali di rilievo regionale
Patrimonio Linguistico
e dello Spettacolo

Dirigente del Settore Promozione 90 giorni
delle Attività Culturali, del
Patrimonio Linguistico e dello
Spettacolo

Termine ultimo fissato per la
presentazione della domanda
dalla d.g.r. attuativa dell'art. 6,
comma 1, della l.r. 58/1978.

A2003A _ Settore
Assegnazione di un contributo per il
Promozione delle
Seminario di formazione federalista di
Attività Culturali, del
Bardonecchia
Patrimonio Linguistico
e dello Spettacolo

Dirigente del Settore Promozione 90 giorni
delle Attività Culturali, del
Patrimonio Linguistico e dello
Spettacolo

Termine ultimo fissato per la
comunicazione alla Regione
dell'elenco dei giovani
partecipanti al seminario
dall'art. 5 della l.r. 36/1985: 31
marzo.

Assegnazione di contributi a sostegno
A2003A _ Settore
delle rievocazioni storiche a carattere
Promozione delle
regionale
Attività Culturali, del
Patrimonio Linguistico
e dello Spettacolo

Dirigente del Settore Promozione 90 giorni
delle Attività Culturali, del
Patrimonio Linguistico e dello
Spettacolo

Termine ultimo fissato per la
presentazione della domanda
dalla d.g.r. attuativa dell'art. 6,
comma 1, della l.r. 58/1978.

A2003A _ Settore
Promozione delle
Attività Culturali, del
Patrimonio Linguistico
e dello Spettacolo

Assegnazione di contributi a sostegno
della valorizzazione del patrimonio demoetno-antropologico di storia e cultura
regionale

Dirigente del Settore Promozione 90 giorni
delle Attività Culturali, del
Patrimonio Linguistico e dello
Spettacolo

Termine ultimo fissato per la
presentazione della domanda
dalla d.g.r. attuativa dell'art. 6,
comma 1, della l.r. 58/1978.

A2003A _ Settore
Assegnazione di contributi a sostegno dei
Promozione delle
corsi pre-accademici degli Istituti Musicali
Attività Culturali, del
civici e privati
Patrimonio Linguistico
e dello Spettacolo

Dirigente del Settore Promozione 60 giorni
delle Attività Culturali, del
Patrimonio Linguistico e dello
Spettacolo

Termine ultimo fissato per la
presentazione della domanda
dalla d.g.r. attuativa dell'art. 10,
comma 1, della l.r. 49/1991.

3/6

SPECIFICARE SE IL
TERMINE DI
CONCLUSIONE E'
PREVISTO DALLA
LEGGE/REGOLAME
NTO, INDICANDO
GLI ESTREMI
DELLA FONTE
NORMATIVA E
L'ARTICOLO DI
RIFERIMENTO

Termine di conclusione
fissato in 60 giorni
dall'art. 13, comma 1,
della l.r. 49/1991.
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CODICE E
DECLARATORIA
DEL SETTORE

Allegato E

DEFINIZIONE PROCEDIMENTO

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

TERMINI DI
CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO

DECORRENZA DALLA
DATA DI

A2003A _ Settore
Assegnazione di contributi a sostegno
Promozione delle
delle attività di educazione permanente a
Attività Culturali, del
carattere regionale
Patrimonio Linguistico
e dello Spettacolo

Dirigente del Settore Promozione 90 giorni
delle Attività Culturali, del
Patrimonio Linguistico e dello
Spettacolo

Termine ultimo fissato per la
presentazione della domanda
dalla d.g.r. attuativa dell'art.
124, comma 1), lettera b),
numero 4), della l.r. 44/2000.

A2003A _ Settore
Promozione delle
Attività Culturali, del
Patrimonio Linguistico
e dello Spettacolo

Assegnazione di contributi a sostegno
della valorizzazione e promozione della
conoscenza del patrimonio linguistico e
culturale del Piemonte

Dirigente del Settore Promozione 90 giorni
delle Attività Culturali, del
Patrimonio Linguistico e dello
Spettacolo

Termine ultimo fissato per la
presentazione della domanda
dall'avviso pubblico di
finanziamento previsto dall'art.
8, comma 3, della l.r. 11/2009.

A2003A _ Settore
Promozione delle
Attività Culturali, del
Patrimonio Linguistico
e dello Spettacolo

Assegnazione di contributi a sostegno
della tutela, valorizzazione e promozione
del patrimonio culturale e linguistico delle
minoranze linguistiche non autoctone,
presenti sul territorio regionale e
riconosciute dallo Stato

Dirigente del Settore Promozione 90 giorni
delle Attività Culturali, del
Patrimonio Linguistico e dello
Spettacolo

Termine ultimo fissato per la
presentazione della domanda
dall'avviso pubblico di
finanziamento previsto dall'art.
8, comma 3, della l.r. 11/2009,
che attua la normativa di
riferimento (l.r. 12/2009, art. 3).

4/6

SPECIFICARE SE IL
TERMINE DI
CONCLUSIONE E'
PREVISTO DALLA
LEGGE/REGOLAME
NTO, INDICANDO
GLI ESTREMI
DELLA FONTE
NORMATIVA E
L'ARTICOLO DI
RIFERIMENTO
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CODICE E
DECLARATORIA
DEL SETTORE

Allegato E

DEFINIZIONE PROCEDIMENTO

A2003A _ Settore
Assegnazione di Contributi dello Stato agli
Promozione delle
Enti Locali per la promozione del
Attività Culturali, del
patromonio linguistico del Piemonte
Patrimonio Linguistico
e dello Spettacolo

A2003A _ Settore
Promozione delle
Attività Culturali, del
Patrimonio Linguistico
e dello Spettacolo

Iscrizione, cancellazione, modifica in
relazione all'Albo regionale degli
Insegnanti per i corsi comunali di
orientamento musicale

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

TERMINI DI
CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO

DECORRENZA DALLA
DATA DI

Dirigente del Settore Promozione 90 giorni
delle Attività Culturali, del
Patrimonio Linguistico e dello
Spettacolo

Giorno di assegnazione al
Settore regionale delle risorse
che lo Stato ha trasferito alla
Regione per l'assegnazione dei
contributi agli Enti Locali, ai
sensi della normativa di
riferimento (legge 482/1999,
regolamento statale d.p.r.
02.05.2001 n. 345 e s.m.i. ,
d.p.c.m. a validità triennale di
determinazione dei criteri di
riparto dei fondi, protocollo
d'intesa tra Presidenza del
Consiglio dei Ministri e Regione
Piemonte del 28.12.2001).

Dirigente del Settore Promozione 60 giorni
delle Attività Culturali, del
Patrimonio Linguistico e dello
Spettacolo

Termine ultimo fissato per la
presentazione della domanda
di iscrizione dall'art.4 del
regolamento regionale di cui al
d.p.g.r. n. 4/R-2003, attuativo
dell'art. 5 della l.r. 49/1991): 30
aprile.

5/6

SPECIFICARE SE IL
TERMINE DI
CONCLUSIONE E'
PREVISTO DALLA
LEGGE/REGOLAME
NTO, INDICANDO
GLI ESTREMI
DELLA FONTE
NORMATIVA E
L'ARTICOLO DI
RIFERIMENTO

Termine di conclusione
fissato dall'art. 6 del
regolamento regionale
di cui al d.p.g.r. n. 4/R2003, attuativo dell'art.
5 della l.r. 49/1991: 30
giugno.

Direzione A20000

CODICE E
DECLARATORIA
DEL SETTORE

Allegato E

DEFINIZIONE PROCEDIMENTO

A2003A _ Settore
Autorizzazione allo svolgimento di
Promozione delle
manifestazioni storiche e culturali con
Attività Culturali, del
impiego di animali
Patrimonio Linguistico
e dello Spettacolo

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

TERMINI DI
CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO

Dirigente del Settore Promozione 90 giorni
delle Attività Culturali, del
Patrimonio Linguistico e dello
Spettacolo

6/6

DECORRENZA DALLA
DATA DI

Ricevimento della domanda
comprensiva della
documentazione necessaria
alla relativa valutazione, in
attuazione della legge
189/2004 e della d.g.r. n. 325438 del 05.03.2007.

SPECIFICARE SE IL
TERMINE DI
CONCLUSIONE E'
PREVISTO DALLA
LEGGE/REGOLAME
NTO, INDICANDO
GLI ESTREMI
DELLA FONTE
NORMATIVA E
L'ARTICOLO DI
RIFERIMENTO
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Allegato F

DIREZIONE PROMOZIONE DELLA CULTURA, DEL TURISMO E DELLO SPORT - AREA CULTURA
RICOGNIZIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI AFFERENTI A COMPETENZE PROPRIE DELLA REGIONE, I CUI
TERMINI DI CONCLUSIONE SONO PREVISTI FINO A 180 GIORNI
SPECIFICARE SE IL
TERMINE DI
TERMINI DI
CONCLUSIONE E'
CODICE E
RESPONSABILE
DECORRENZA
DEFINIZIONE
CONCLUSIONE
INDICATO DALLA
DECLARATORIA
DEL
DALLA DATA
PROCEDIMENTO
DEL
LEGGE/REGOLAMENTO,
DEL SETTORE
PROCEDIMENTO
DI
PROCEDIMENTO
INDIVIDUANDO GLI
ESTREMI DELLA FONTE
NORMATIVA E
180 giorni
Termine ultimo
Dirigente del
di
A2003A - Settore Assegnazione
fissato per la
Settore
a
Promozione delle contributi
presentazione
delle Promozione delle
Attività Culturali, del sostegno
della domanda
attività annuali di Attività Culturali,
Patrimonio
dall'art. 9 della
del Patrimonio
Linguistico e dello teatro
l.r. 68/1980: 28
Linguistico e dello
professionale
Spettacolo
febbraio.
Spettacolo

del 120 giorni
di Dirigente
A2003A - Settore Assegnazione
a Settore
Promozione delle contributi
della Promozione delle
Attività Culturali, del sostegno
Culturali,
celebrazione
di Attività
Patrimonio
del
Patrimonio
Linguistico e dello personaggi,
avvenimenti, opere Linguistico e dello
Spettacolo
Spettacolo
d'ingegno,
scoperte

Termine ultimo
fissato per la
presentazione
della domanda
dalla
d.g.r.
attuativa dell'art.
4, comma 1,
della
l.r.
26/1998.

1/1

MOTIVAZIONE DELLA
DURATA
(da indicarsi solo se il
termine di conclusione
del procedimento non
è fssato dalla
legge/regolamento)
La durata di 180 giorni è
motivata dalla
complessità del
procedimento.
L'istruttoria esige infatti
la attenta analisi e la
valutazione sia del
progetto allegato
all'istanza, sia della
La durata di 180 giorni è
motivata
dalla
complessità
del
procedimento,
caratterizzato
dalla
necessità di effettuare
approfondimenti di tipo
storiografico
e,
soprattutto, di acquisire
le considerazioni del
Comitato regionale per
l C l b i id l
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Allegato F

SPECIFICARE SE IL
TERMINE DI
TERMINI DI
CONCLUSIONE E'
CODICE E
RESPONSABILE
DECORRENZA
DEFINIZIONE
CONCLUSIONE
INDICATO DALLA
DECLARATORIA
DEL
DALLA DATA
PROCEDIMENTO
DEL
LEGGE/REGOLAMENTO,
DEL SETTORE
PROCEDIMENTO
DI
PROCEDIMENTO
INDIVIDUANDO GLI
ESTREMI DELLA FONTE
NORMATIVA E
Termine ultimo Termine di conclusione
Dirigente
del 120 giorni
A2003A - Settore Assegnazione di
fissato dall'art. 6 della l.r.
fissato per la
Settore
Promozione delle contributi a
presentazione 47/1997: 30 settembre.
Attività Culturali, del sostegno dei corsi Promozione delle
della domanda
Attività
Culturali,
delle Università
Patrimonio
dall'art. 5 della
del
Patrimonio
Linguistico e dello popolari e della
l.r. 47/1997: 31
Linguistico e dello
terza età
Spettacolo
maggio.
Spettacolo
Termine ultimo Termine di conclusione
fissato per la fissato dall'art. 4 della l.r.
presentazione 28/1980: 30 marzo.
della relazione
sui progetti e
sull'attività
dell'anno
successivo
dall'art. 3 della
l.r. 28/1980: 30
ottobre.

del 180 giorni
di Dirigente
A2003A - Settore Assegnazione
agli Settore
Promozione delle contributi
Attività Culturali, del Istituti Storici della Promozione delle
Culturali,
Resistenza
in Attività
Patrimonio
Patrimonio
e del
Linguistico e dello Piemonte
Linguistico e dello
all'Archivio
Spettacolo
Spettacolo
Nazionale
Cinematografico
della Resistenza

2/2

MOTIVAZIONE DELLA
DURATA
(da indicarsi solo se il
termine di conclusione
del procedimento non
è fssato dalla
legge/regolamento)

Direzione A20000

Allegato F

SPECIFICARE SE IL
MOTIVAZIONE DELLA
TERMINE DI
DURATA
TERMINI DI
CONCLUSIONE E'
(da indicarsi solo se il
CODICE E
RESPONSABILE
DECORRENZA
DEFINIZIONE
CONCLUSIONE
INDICATO DALLA
termine di conclusione
DECLARATORIA
DEL
DALLA DATA
PROCEDIMENTO
DEL
LEGGE/REGOLAMENTO,
del procedimento non
DEL SETTORE
PROCEDIMENTO
DI
PROCEDIMENTO
INDIVIDUANDO GLI
è fssato dalla
ESTREMI DELLA FONTE
legge/regolamento)
NORMATIVA E
Termine ultimo Termine di conclusione
Dirigente
del 180 giorni
A2003A - Settore Iscrizione,
implicitamente
fissato per la fissato
di Settore
Promozione delle conferma
presentazione dall'art. 4 del regolamento
Promozione delle
Attività Culturali, del iscrizione,
della richiesta di regionale di cui a d.p.g.r. n.
Attività
Culturali,
cancellazione,
Patrimonio
iscrizione e di 6/R-2000, attuativo dell'art.
Patrimonio
in del
Linguistico e dello modifica
2 della l.r. 38/2000: 30
conferma
relazione all'Albo Linguistico e dello
Spettacolo
dall'art. 2 del settembre. I 195 giorni di
regionale
dei Spettacolo
durata si riducono a 180
regolamento
soggetti
che
regionale di cui giorni in forza dell'art. 8,
svolgono
attività
a d.p.g.r. n. 6/R- comma7, della l.r. 14/2014.
musicali popolari
2000, attuativo
dell'art. 2 della
l.r. 38/2000: 15
marzo.

3/3
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Allegato G

DIREZIONE PROMOZIONE DELLA CULTURA, DEL TURISMO E DELLO SPORT- AREA CULTURA
RICOGNIZIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI A SEGUITO DI RIALLOCAZIONE DELLE FUNZIONI IN CAPO ALLA REGIONE
PIEMONTE
PROCEDIMENTI I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO PREVISTI FINO A 90 GIORNI

CODICE E
DEFINIZIONE
DECLARATORIA
PROCEDIMENTO
DEL SETTORE

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

TERMINI DI
DECORRENZA
CONCLUSIONE DEL
DATA DI
PROCEDIMENTO

SPECIFICARE SE IL
TERMINE DI
CONCLUSIONE E'
INDICATO DALLA
DALLA
LEGGE/REGOLAMENTO,
INDICANDO GLI ESTREMI
DELLA FONTE NORMATIVA
E DELL'ARTICOLO DI
RIFERIMENTO

A2003A - Settore
Promozione delle
Attività Culturali,
del Patrimonio
Linguistico e dello
Spettacolo

Assegnazione
di Dirigente del Settore 90 giorni
delle
contributi per i corsi Promozione
comunali
di Attività Culturali, del
Patrimonio Linguistico e
orientamento
dello Spettacolo
musicale

Termine ultimo fissato Termine di conclusione
per la presentazione della fissato in 90 giorni dall'art. 6,
domanda dalla d.g.r. comma 1, della l.r. 49/1991.
attuativa
dell'art.
3,
comma 1, della l.r.
49/1991.

A2003A - Settore
Promozione delle
Attività Culturali,
del Patrimonio
Linguistico e dello
Spettacolo

Assegnazione
di Dirigente del Settore 90 giorni
contributi per le Promozione
delle
attività
musicali Attività Culturali, del
popolari
alle Patrimonio Linguistico e
Associazioni iscritte dello Spettacolo
al
corrispondente
Albo

Termine ultimo fissato Termine di conclusione
per la presentazione della fissato in 90 giorni dall'art. 6,
domanda dalla d.g.r. comma 1, della l.r. 38/2000.
attuativa dell'art. 5 della
l.r. 38/2000.

1/1
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Allegato H

DIREZIONE PROMOZIONE DELLA CULTURA, DEL TURISMO E DELLO SPORT- AREA CULTURA
RICOGNIZIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI AFFERENTI A COMPETENZE PROPRIE DELLA REGIONE,
I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO PREVISTI FINO A 90 GIORNI

CODICE E
DEFINIZIONE
DECLARATORIA
PROCEDIMENTO
DEL SETTORE

Procedimento di
scelta del
A2006A - Settore
contraente Museo Regionale
Procedura aperta
di Scienze Naturali
(art.60 D. Lgs
50/2016

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

TERMINI DI
CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO

SPECIFICARE SE IL
TERMINE DI
CONCLUSIONE E'
INDICATO DALLA
DECORRENZA DALLA
LEGGE/REGOLAMENTO,
DATA
INDICANDO GLI ESTREMI
DELLA FONTE NORMATIVA
E DELL'ARTICOLO DI
RIFERIMENTO

Entro 30 gg.
dall'accertamento
Dirigente del Settore conformità
Della determinazione di
Museo Regionale di forniture/servizi alle
avvio della procedura
previsioni contrattuali
Scienze Naturali
(art.4 D. Lgs. 231/2002
e s.m.i.)

1/2
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CODICE E
DEFINIZIONE
DECLARATORIA
PROCEDIMENTO
DEL SETTORE

Procedimento di
scelta del
contraente Procedura
A2006A- Settore
negoziata senza
Museo Regionale
pubblicazione
di Scienze Naturali
bando di gara
(art.63 comma 2
lettera A D. Lgs
50/2016)

Allegato H

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

TERMINI DI
CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO

SPECIFICARE SE IL
TERMINE DI
CONCLUSIONE E'
INDICATO DALLA
DECORRENZA DALLA
LEGGE/REGOLAMENTO,
DATA
INDICANDO GLI ESTREMI
DELLA FONTE NORMATIVA
E DELL'ARTICOLO DI
RIFERIMENTO

Entro 30 gg.
dall'accertamento
Dirigente del Settore conformità
Della determinazione di
Museo Regionale di forniture/servizi alle
avvio della procedura
previsioni contrattuali
Scienze Naturali
(art.4 D. Lgs. 231/2002
e s.m.i.)

2/2

