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OGGETTO: Attuazione della Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 17, Legge di Stabilità
regionale 2017, concernente “Conferimento del titolo „Città della cultura della Regione Lazio‟”.
Approvazione dell‟Avviso pubblico per il conferimento del titolo “Città della cultura della Regione
Lazio” a valere sull‟annualità 2017.

IL DIRETTORE REGIONALE
CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
SU PROPOSTA del dirigente dell‟Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale;
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento Regionale n. 1/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2016, n.17, recante “Legge di stabilità regionale 2017”;
VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 18, recante ”Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2017/2019”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 dicembre 2016, n. 857, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e
macroaggregati per le spese”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 dicembre 2016, n. 858, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del Bilancio finanziario
gestionale‟, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 17 gennaio 2017, n. 14, recante: “Applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019”;
VISTA la circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot. n. 44312 del 30 gennaio
2017, concernente la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 21 marzo 2017, n. 126 con la quale sono stati
assegnati i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell‟articolo 1, comma 6,
lettera c), della Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 18;
VISTI i commi da 46 a 52 dell‟articolo 3 della succitata Legge Regionale 17/2016, concernenti il
“Conferimento del titolo „Città della cultura della Regione Lazio‟”, e in particolare il comma 51 che
demanda ad apposito regolamento la definizione delle modalità di presentazione delle candidature,
dei criteri per il conferimento del Titolo, dei criteri per l‟assegnazione dei contributi, delle modalità
di designazione dei componenti della commissione di valutazione, nonché delle modalità di
funzionamento della stessa;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 28 aprile 2017, n. 218 che approva il
Regolamento regionale concernente “Conferimento del titolo „Città della cultura della Regione
Lazio‟”, adottato in esecuzione del citato art. 3, comma 51, della L.R. 17/2016;
VISTO l‟articolo 2 del suddetto Regolamento regionale che dispone: “La Direzione regionale
competente in materia di cultura emana annualmente, nel rispetto dei termini previsti dall’articolo
93 comma 1 della legge regionale 7 giugno 1999 n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999), un apposito bando che
stabilisce, nel rispetto del presente regolamento, le modalità e i termini per la presentazione delle
candidature, i criteri per la loro valutazione nonché per la concessione ed erogazione dei contributi
di cui all’articolo 3, comma 48, della l.r. n. 17/2016”.
PRESO ATTO che, per effetto di quanto disposto dall‟articolo 93 comma 1 della citata Legge
Regionale 7 giugno 1999 n. 6, l‟Avviso pubblico destinato a stabilire le modalità e i termini per la
presentazione delle candidature, i criteri per la loro valutazione nonché per la concessione ed
erogazione dei contributi conseguenti al conferimento del titolo di “Città della Cultura della
Regione Lazio” per l‟annualità 2017, deve essere adottato entro il 30 aprile 2017;
CONSTATATO che il suddetto termine del 30 aprile 2017, cadendo in un giorno festivo, è
automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo successivo, quindi al 02 maggio 2017;
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 52 dell‟articolo 3 della citata Legge Regionale 17/2016,
agli oneri derivanti dall‟attuazione delle suddette disposizioni si provvede, per l‟esercizio
finanziario 2017, mediante le risorse del capitolo di bilancio G11902 pari ad Euro 100.000,00,
nell‟ambito del programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, della
missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”;
PRESO ATTO che per effetto della citata disposizione finanziaria è stata stanziata, sul capitolo di
bilancio G11902, esercizio finanziario 2017, in termini di competenza e cassa, la somma di Euro
100.000,00, finalizzata alla copertura finanziaria dei contributi conseguenti al conferimento del
titolo di “Città della Cultura della Regione Lazio” per l‟annualità 2017;
CONSTATATO che è in corso di adozione apposita deliberazione di Giunta Regionale, avanzata
con proposta n. 7443 del 27/04/2017, finalizzata a consentire, mediante apposita variazione di
bilancio, la piena operatività delle risorse disponibili sul capitolo G11902, esercizio finanziario
2017;
RITENUTO pertanto necessario dare tempestiva attuazione alla Legge Regionale 17/2016 e al
relativo Regolamento di attuazione, approvato con la citata Deliberazione di Giunta regionale del 28
aprile 2017 n. 218, provvedendo a:
- approvare l‟Avviso pubblico e la relativa modulistica, rispettivamente contenuti negli
Allegati 1, A1 e A2 della presente determinazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale;
- subordinare la pubblicazione, e quindi l‟efficacia verso i terzi,
della presente
determinazione e dei relativi allegati, alla avvenuta approvazione della suddetta proposta di
deliberazione di Giunta Regionale 7443/2017;
- demandare a separato atto di impegno non formale l‟accantonamento delle risorse necessarie
alla copertura finanziaria dell‟Avviso, da adottare alla avvenuta approvazione della suddetta
proposta di deliberazione di Giunta Regionale 7443/2017.

DETERMINA

In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:
-

-

-

approvare l‟Avviso pubblico e la relativa modulistica, rispettivamente contenuti negli
Allegati 1, A1 e A2 della presente determinazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale;
subordinare la pubblicazione, e quindi l‟efficacia verso i terzi,
della presente
determinazione e dei relativi allegati, alla avvenuta approvazione della proposta di
deliberazione di Giunta Regionale 7443/2017;
demandare a separato atto di impegno non formale l‟accantonamento delle risorse necessarie
alla copertura finanziaria dell‟Avviso, da adottare alla avvenuta approvazione della
proposta di deliberazione di Giunta Regionale 7443/2017.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul
sito www.regione.lazio.it

Il Direttore regionale
Miriam Cipriani

