Repertorio SPAGSC/2/2020 del 16/01/2020

Consiglio Regionale dell'Abruzzo

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE

SERVIZIO SEGRETERIA DEL PRESIDENTE, AFFARI GENERALI, STAMPA E COMUNICAZIONE
Oggetto: "Giornata della memoria del sisma del 6 aprile 2009" - Esecuzione deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.203 del
20/12/2019 – Approvazione bando di concorso internazione di arte scultorea ed adempimenti conseguenti.

Premessa

Elenco visti:
TEREO DE LANDERSET CARLO
IL DIRIGENTE
a. Vista la L.R. 14 settembre 1999 n. 77: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
b. Vista la L.R. 9 maggio 2001 n. 18: “Norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio Regionale”;
c. Visto lo Statuto della Regione Abruzzo;
d. Considerato che con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.203 del 20/12/2019 avente ad oggetto: “L. R. n. 41 del 10/12/2019
“Istituzione della "Giornata della memoria del sisma del 6 aprile 2009" - Concorso internazionale di arte scultorea – Approvazione
Bando di concorso e determinazioni conseguenti”, si è stabilito, tra le altre cose, di:
- approvare il “BANDO DI CONCORSO INTERNAZIONALE DI ARTE SCULTOREA PER LA GIORNATA DELLA
MEMORIA DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009”;
- provvedere a incaricare il Servizio Segreteria del Presidente, AA.GG., Stampa e Comunicazione a:
• impegnare le somme necessarie all’espletamento di tutti gli atti discendenti dall’istituzione della "Giornata della memoria del
sisma del 6 aprile 2009" e dalla realizzazione di un “Concorso internazionale di arte scultorea”;
• mettere in atto tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione della "Giornata della memoria del sisma del 6 aprile 2009" e del
“Concorso internazionale di arte scultorea”;
e. Considerato che la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.203 del 20/12/2019 è stata pubblicata in data 30/12/2019 e che il
Servizio ha ritenuto opportuno, rivedere il Bando e pubblicarlo dopo il periodo delle festività natalizie;
f. Considerato che il bando, così come predisposto ed allegato sotto la lettera “A” alla citata deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
n.203 del 20/12/2019, è immediatamente pubblicabile, fatta eccezione per un mero errore di battitura nel fac-simile di domanda,
dove era indicato “9 aprile 2006” in luogo di “6 aprile 2009” che è stato corretto nella versione che si va a pubblicare
conseguentemente all’approvazione del presente atto;
g. Ritenuto opportuno, al fine di ampliare la platea dei possibili partecipanti e quindi il valore del concorso che si intende realizzare,
diffondere, a mezzo pubblicazione sul sito del Consiglio Regionale ed inoltre a mezzo trasmissione dell’allegato bando di concorso,
con preghiera di pubblicazione e massima diffusione, a:
- Giunta Regionale d’Abruzzo;
- Accademia di Belle Arti di L'Aquila;
- Soprintendenza per i beni storici, artistici, ed etnoantropologici dell'Abruzzo (BSAE);
- Ordine degli Architetti sede nazionale e sedi provinciali abruzzesi;
- Università degli Studi dell’Aquila, Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti/Pescara ed Università degli Studi di Teramo;
- Comuni interessati dal presente Bando di Concorso;
- Tutte le regioni italiane,
- Eventuali altre istituzioni che dovessero ritenersi utili alla massima diffusione del Bando di concorso;
h. Ritenuto necessario altresì stabilire che il bando sarà pubblicato ed aperto per giorni 45 (Quarantacinque), ovvero dal 20 gennaio al
4 Marzo 2020 (data ultima di presentazione dei progetti);
i. Atteso che la somma di € 50.000,00, necessaria a dare seguito al bando è stata impegnata con propria determinazione n.170 del
27/12/2019, sul capitolo 4109.1, Missione 01, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio del Consiglio Regionale annualità 2019 e che
pertanto si trova a residuo 2019, nel Bilancio di previsione del Consiglio regionale dell’Abruzzo – Anno 2020;

DETERMINA
1. Di approvare il Bando di concorso internazionale di arte scultorea per la “Giornata della memoria del sisma del 6 aprile 2009”,
allegato al presente atto al n.1;
2. Di stabilire che il bando sarà pubblicato ed aperto per giorni 45 (Quarantacinque), ovvero dal 20 gennaio al 4 Marzo 2020 (data
ultima di presentazione dei progetti);
3. Di pubblicare il Bando di concorso internazionale di arte scultorea per la “Giornata della memoria del sisma del 6 aprile 2009” sul
sito del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e di trasmetterlo, al fine di ampliare la platea dei possibili partecipanti e quindi il valore
del concorso che si intende realizzare, con preghiera di pubblicazione e massima diffusione, a:
- Giunta Regionale d’Abruzzo;
- Accademia di Belle Arti di L'Aquila;
- Soprintendenza per i beni storici, artistici, ed etnoantropologici dell'Abruzzo (BSAE);
- Ordine degli Architetti sede nazionale e sedi provinciali abruzzesi;
- Università degli Studi dell’Aquila, Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti/Pescara ed Università degli Studi di
Teramo;
- Comuni interessati dal presente Bando di Concorso;
- Tutte le regioni italiane,
- Eventuali altre istituzioni che dovessero ritenersi utili alla massima diffusione del Bando di concorso;
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Consiglio regionale dell'Abruzzo.

Elenco allegati:
Oggetto

Impronta

Allegato 1

b861d26a7c8698c39643682f6d71bd0e420f520caf544c3426dc1cdec481b76b

Allegato 1 Fac-Simile/Modulo Domanda
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