
 Interrogazione n. 399
presentata in data 4 aprile 2017
a iniziativa del Consigliere Fabbri
“Applicazione della legge regionale 4/2010: attività dell’osservatorio regionale per la
cultura”.
a risposta orale

Premesso che:
- La legge regionale 9 febbraio 2010 n. 4 “Norme in materia di beni e attività culturali” disciplina le

attività relativa al settore;
- In particolare l’art. 9 (Osservatorio regionale per la cultura) recita: “1. E’ istituito, presso la strut-

tura regionale competente in materia, l’Osservatorio regionale per la cultura avente in particola-
re i seguenti compiti: a) monitorare la spesa destinata alla cultura dei soggetti pubblici e privati;
b) svolgere rilevazioni, ricerche e analisi di settore; c) valutare gli effetti delle politiche culturali
con particolare attenzione a documentarne l’impatto economico ed occupazionale; d) collabo-
rare alla formazione del piano regionale di cui all’articolo 7 e alla programmazione delle attività
della Regione. 2. Per l’espletamento dei propri compiti l’Osservatorio si avvale del sistema
informativo regionale di cui all’articolo 20. 3. La Giunta regionale può istituire borse di studio e
borse lavoro per le attività dell’osservatorio al fine di facilitare la collaborazione con università e
centri di ricerca, nonché la formazione di giovani laureati nei settori di competenza. 4. La Giunta
regionale determina, sentita la competente commissione assembleare, la composizione e le
modalità di funzionamento dell’Osservatorio, comprensive dell’eventuale gettone di presenza
omnicomprensivo da corrispondere ad eventuali esperti esterni di comprovata e riconosciuta
esperienza e professionalità.”

Rilevato che:
- L’osservatorio previsto dall’art. 9 sopra riportato svolge funzioni fondamentali relativamente ad

aspetti programmatori, di controllo, analisi e valutazione ex post delle azioni realizzate,

Considerato che:
- Non è data evidenza esplicita e sistematica delle attività svolte dall’osservatorio in questione.

INTERROGA

il Presidente della Giunta e l’Assessore competente per sapere:

1. Quali azioni abbia svolto l’osservatorio regionale per la cultura in riferimento alle competenze
affidategli dall’art. 9 della LR 4/2010.


