
 
 

Al presidente  

del Consiglio della Provincia autonoma  

di Bolzano  

Bolzano, 14/02/2019 

 

MOZIONE  

Equiparazione dei criteri per la concessione di 

vantaggi economici per attività ed investimenti 

culturali ed artistici – estensione dei criteri 

previsti nella delibera 886/2016 al gruppo 

linguistico italiano.  
 

Premesso che: 

la legge provinciale 171/1993 disciplina il procedimento amministrativo; 

la legge provinciale 9/2015 rubricata legge provinciale per le attività culturali rappresenta la legge di 

riferimento per i contributi in tale ambito; 

le delibere 886/2016, 1127/2016 e 1236/2016 hanno stabilito criteri nuovi semplificando nei fatti la 

concessione dei contributi e permettendo un sostanziale adeguamento alla normativa europea, nonché 

introducendo nuovi strumenti quali la possibilità di finanziamenti imputabili a più anni di esercizio, l’utilizzo 

delle PEC per accedere ai contributi, etc; 

nello specifico, la delibera n. 886/2016 è rubricata “Approvazione dei criteri per la concessione di vantaggi 

economici per attività e investimenti culturali e artistici per il gruppo linguistico tedesco, nonché per le 

pubblicazioni e per l’attività editoriale per il gruppo linguistico tedesco e ladino”, 

la delibera n.1127/2016 reca “Approvazione dei criteri per l'incentivazione di attività e investimenti 

culturali e artistici da parte della Ripartizione provinciale Cultura e Intendenza scolastica ladina”, 

la delibera n.1236/2016 è rubricata “Criteri e modalità per l’attribuzione di vantaggi economici ad artisti ed 

artiste da parte della Ripartizione provinciale Cultura italiana”, 
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Considerato che: 

gli uffici provinciali alla cultura tedesca, italiana e ladina erogano annualmente vantaggi economici ad enti 

privati, pubblici e persone singole (associazioni, cooperative, comitati, fondazioni, etc.) che non 

perseguono, di norma, fini di lucro, per lo svolgimento di attività culturali o artistiche ed investimenti 

(acquisto di attrezzature funzionali alle attività culturali, ristrutturazione e rimodernamento di strutture 

culturali) a vantaggio di tutta la popolazione dell'Alto Adige/Südtirol; 

la ricchezza delle proposte culturali funge da volano per la destagionalizzazione dell’offerta turistica. Gli 

esempi portati a livello nazionale ed europeo di quanto avviene con i progetti legati alla “città italiana della 

cultura” oppure a quella europea testimoniano che di cultura si può vivere e che il fermento delle 

associazioni è la chiave per il successo in questo tipo di attività; 

la comparazione tra le citate delibere per le associazioni afferenti ai gruppi linguistici testimonia una lacuna 

normativa per quanto concerne la possibilità di effettuare “investimenti culturali ed artistici” in capo al 

gruppo italiano, mentre questa possibilità è ben specificata per il gruppo tedesco, con la delibera 886/2016; 

la ricchezza e la varietà delle nostre culture in un territorio come l'Alto Adige dove convivono più culture è 

importante proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali, favorendo le condizioni nelle 

quali le diverse culture possano prosperare e interagire reciprocamente in una dinamica di scambio 

produttiva e indipendente; 

a tal fine si sottolinea quindi la necessità di porre tutti gli erogatori e i fruitori dell'offerta culturale locale 

nelle stesse condizioni per un equo sviluppo delle attività culturali e artistiche per tutti e tre i gruppi 

linguistici; 

 

Ciò premesso e ciò considerato: 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano impegna la 

Giunta provinciale 

 
1. Ad estendere quanto compreso nella delibera 886/2016 in materia di investimenti culturali ed 

artistici anche per il gruppo linguistico italiano; 

2. A realizzare un’equiparazione sostanziale tra le delibere 886/2016, 1127/2016 e 1236/2016;  

 

 

 

 

Diego Nicolini  

Consigliere provinciale MoVimento 5 Stelle 
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