SETTORE
SERVIZI DI SVILUPPO CULTURALE
Tempi
massimi
espletament
o fase
istruttoria

Uffici responsabili
delle istruttorie

Servizio responsabile
del provvedimento
finale

Denominazione atto
finale

Termine Finale

Beni Culturali

Servizio Cultura,
Beni architettonici
e artistici

Delibere di
Consiglio, Giunta,
Determinazioni
dirigenziali,
ordinanze

Progetto pluriennale

Dirigente

Beni Culturali

Servizio Cultura,
Beni architettonici
e artistici

Delibere di
Consiglio, Giunta,
Determinazioni
dirigenziali,
ordinanze

Progetto pluriennale

Catalogazione dei Beni Culturali.
L.R.1/2000
Censimento,
inventariazione
e
(funzioni delegate)
campagne catalografiche, secondo la
L.R.39/74 e Codice dei
metodologia SIRBeC, in attuazione
beni culturali e del
della l.r.1/2000 (funzioni delegate) e
paesaggio
l.r.39/74.

P.O.

Beni Culturali

Servizio Cultura,
Beni architettonici
e artistici

Determinazioni
dirigenziali,
ordinanze

Progetti annuali e
pluriennali

Musei e sistemi museali locali. Attività
finalizzate allo sviluppo di un sistema
L.R.1/2000
museale della provincia di Como e dei
(funzioni delegate)
sistemi locali, con interventi di
L.R.39/74 e Codice dei
valorizzazione e promozione del
beni culturali e del
patrimonio esistente sul territorio,
paesaggio
attività
catalografica,
formazione/didattica per operatori
museali.

P.O.

Beni Culturali

Servizio Cultura,
Beni architettonici
e artistici

Determinazioni
dirigenziali,
ordinanze

Progetti annuali e
pluriennali

Oggetto del procedimento

Norme di riferimento

Progetto Integrato d’Area (PIA)
“Ecolarius. Diffondere la cultura
dell’ambiente e del paesaggio tra lago
e montagna”. Capofila, referente del
coordinamento e attuazione del
Progetto, cofinanziato con fondi FESR,
ai sensi del decreto regionale n.13973
del 14.12.2009

D.R. n.13973 del
14.12.2009 Soggetto
Capofila

Accordo Quadro di Sviluppo
Territoriale (AQST) “Magistri
Comacini”. Ente responsabile del
coordinamento del partenariato e
dell'attuazione dell’intero processo di
realizzazione e di gestione. Accordo
sottoscritto il 31.01.2005, ai sensi
della L.r.2/2003 e R.r.n.18/2003

L.R.2/2003
e R.R..18/2003
Soggetto responsabile

Responsabile del
procedimento

Dirigente
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Oggetto del procedimento

Norme di riferimento

L. 267/2000; Codice
dei beni culturali e del
Valorizzazione Beni Culturali.
Sostegno al territorio per interventi di paesaggio;
tutela, conservazione e valorizzazione L.R. 39/84
del patrimonio storico-architettonico, L. 102/90
artistico, archeologico
L.R. 39/91
L.R. 33/91
Archivi
Storici.
Attività
di
inventariazione e censimento del
carteggio storico della Provincia
depositato presso l’Archivio Storico L.R. 81/85 e Codice dei
beni culturali e del
Provinciale (ASP), in attuazione della
l.r.81/85
(funzioni
delegate).
paesaggio
Censimento, tutela e valorizzazione
degli
Archivi
emblematici
del
territorio, in particolare gli archivi
razionalisti

Tempi
massimi
espletament
o fase
istruttoria

Responsabile del
procedimento

Uffici responsabili
delle istruttorie

Servizio responsabile
del provvedimento
finale

Denominazione atto
finale

Termine Finale

Dirigente

Beni Culturali

Servizio Cultura,
Beni architettonici
e artistici

Determinazioni
dirigenziali,
ordinanze

Progetti annuali e
pluriennali

P.O.

Beni Culturali

Servizio Cultura,
Beni architettonici
e artistici

Determinazioni
dirigenziali,
ordinanze

Progetti annuali e
pluriennali
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Oggetto del procedimento

Norme di riferimento

Audiovisivi. Sviluppo e gestione del
Nuovo Laboratorio Multimediale.
Attività di promozione della fruizione
del linguaggio audiovisivo,
multimediale e delle nuove tecnologie
tramite l'organizzazione di laboratori
nelle scuole, realizzazione di prodotti
video e televisivi, corsi di
aggiornamento, stages, cicli di
incontri per docenti e operatori.
Attività di ricerca e studio per le
attività di produzione e dell’archivio
interattivo on line

l.r. 21/2008

Valorizzazione delle tradizioni
culturali, linguistiche, etnologiche e
antropologiche locali attraverso
ricerche documentarie, iniziative
editoriali e multimediali, censimenti e
bibliografie specifiche. Valorizzazione
e implementazione del patrimonio
immateriale e dell’archivio
etnografico.

L.r.27/2008 e Codice dei
beni culturali e del
paesaggio;

Promozione educativa e culturale

l.r. 9/93

Tempi
massimi
espletament
o fase
istruttoria

60

Responsabile del
procedimento

Uffici responsabili
delle istruttorie

Servizio responsabile
del provvedimento
finale

Denominazione atto
finale

Termine Finale

P.O.

Cultura

Servizio Cultura,
Beni architettonici
e artistici

Determinazioni
dirigenziali,
ordinanze

Progetti annuali

P.O.

Cultura

Servizio Cultura,
Beni architettonici
e artistici

Delibere di Giunta,
Determinazioni
dirigenziali,
ordinanze di
liquidazione

Progetti annuali e
pluriennali

Dirigente

Cultura

Servizio Cultura

Delibere di Giunta e
Determinazioni
dirigenziali

Progetti annuali
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Oggetto del procedimento

Norme di riferimento

Tempi
massimi
espletament
o fase
istruttoria

Norme in materia di spettacolo:
Cinema, Teatro, Musica

l.r. 21/2008

60

Responsabile del
procedimento

Uffici responsabili
delle istruttorie

Servizio responsabile
del provvedimento
finale

Denominazione atto
finale

Termine Finale

Dirigente

Cultura

Servizio Cultura

Determinazioni
dirigenziali

Progetti annuali

Dirigente

Cultura

Servizio Cultura

Delibere di Giunta e
Determinazioni
dirigenziali

Progetti annuali e
pluriennali

60

Dirigente

Cultura

Servizio Cultura

Determinazioni
dirigenziali

Progetti annuali

60

Presidente

Cultura

Servizio Cultura

Decreto Presidente
della Giunta

60

“Regolamento provinciale
Teatro: collaborazioni diverse con il
Teatro Sociale di Como / Aslico, in per la concessione dei
attuazione
del
protocollo
di
contributi”, approvato con
collaborazione.
provvedimento consiliare
n. 90 del 4.12.2006
“Regolamento provinciale
per la concessione dei
Concessione contributi per progetti
culturali a soggetti pubblici e privati contributi”, approvato con
del territorio
provvedimento consiliare
n. 90 del 4.12.2006

Concessione Patrocinio provinciale

Delibera di Giunta n.
312 del 23.10.2008;
Decreto Commissariale
n. 18 del 12.06.2012

Coordinamento, indirizzo e sviluppo L.R. 81/85
dei sistemi bibliotecari e delle
biblioteche del territorio provinciale.
Rilascio parere di competenza in
ordine all'istituzione di nuovi sistemi e
biblioteche

verbali tavoli
coordinamento.
Delibera G.P.
Dirigente

Biblioteche
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Servizio biblioteche

progetti annuali e
pluriennali
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Oggetto del procedimento

Programmi bibliotecari pluriennali e
piani annuali di attuazione;
valutazione dei progetti dei sistemi
bibliotecari per l'assegnazione dei
contributi, controllo atti e
rendicontazioni; liquidazione.
Aggiornamento annuale della banca
dati anagrafe regionale Anagrafe
Biblioteche Lombarde con verifica,
controllo e revisione dati immessi da
oltre cento biblioteche
Sviluppo e gestione dei servizi
bibliotecari: catalogazione
centralizzata con implementazione del
catalogo online (OPAC) di circa
20.000 accessioni annuali; prestito
interbibliotecario per la fruizione
immediata di libri e multimedia
da/per qualsiasi biblioteca del
territorio
Gestione e sviluppo della rete
bibliotecaria: assistenza tecnica,
informatica, biblioteconomica e
bibliografica ai 250 operatori di rete
in collegamento quotidiano online;
aggiornamento e manutenzione del
software in uso; attività di
aggiornamento e formazione
biblioteconomica, catalografica e
procedurale per il personale addetto

Norme di riferimento

Tempi
massimi
espletament
o fase
istruttoria

Responsabile del
procedimento

Uffici responsabili
delle istruttorie

Servizio responsabile
del provvedimento
finale

Denominazione atto
finale

Termine Finale

determinazioni
dirigenziali
L.R. 81/85

Dirigente

Biblioteche

progetti annuali e
pluriennali

Servizio biblioteche

banca dati online
L.R. 81/85

Dirigente

Biblioteche

Servizio biblioteche

L.R. 81/85

Dirigente

uffici
catalogazione;
ufficio trasporto e
interprestito

Servizio biblioteche

determinazioni
dirigenziali

progetti annuali

L.R. 81/85

Dirigente

Biblioteche

Servizio biblioteche

determinazioni
dirigenziali

progetti annuali
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progetto annuale
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Oggetto del procedimento

Accessibilità e maggior fruibilità
dell'OPAC e dei servizi online rivolti ai
cittadini con l'utilizzo della carta
regionale dei servizi mediante:
gestione online da casa di
prenotazioni, prestiti, profili personali,
ricerche ecc..; - navigazione internet;
- arricchimento del catalogo con
l'inserimento di abstract e copertine
di libri e multimedia; - attivazione del
servizio automatico di messaggistica
per l'avviso relativo alla soddisfazione
delle prenotazioni

Gestione delle pubblicazioni di
interesse locale per l'incremento del
patrimonio di biblioteche, enti,
associazioni e procedure per
l'evasione delle richieste da parte di
privati cittadini

Tempi
massimi
espletament
o fase
istruttoria

Responsabile del
procedimento

Uffici responsabili
delle istruttorie

Servizio responsabile
del provvedimento
finale

Denominazione atto
finale

Termine Finale

L.R. 81/85

Dirigente

Biblioteche

servizio biblioteche

determinazioni
dirigenziali

progetti annuali

L.R. 81/85

Dirigente

Biblioteche

servizio biblioteche

determinazioni
dirigenziali

progetti annuali

Norme di riferimento
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Oggetto del procedimento

Norme di riferimento

Tempi
massimi
espletament
o fase
istruttoria

Responsabile del
procedimento

Uffici responsabili
delle istruttorie
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Servizio responsabile
del provvedimento
finale

Denominazione atto
finale

Termine Finale

