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Oggetto: L.R. n. 42/1997, “Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio” e successive
modifiche. Approvazione dell’Avviso pubblico per l’assegnazione dei contributi per Musei,
Biblioteche di enti locali e di interesse locale e per gli Archivi storici di enti locali. Piano annuale
2019. Importo di € 616.000,00, esercizio finanziario 2019, Capitolo G21915.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Servizi culturali, Promozione della lettura e Osservatorio
della cultura;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la
disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente
l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive
modifiche;
VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio
e contabilità della Regione”;
VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di
contabilità”;
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, concernente: “Legge di stabilità regionale
2019”;
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, concernente: “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2019-2021”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. 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 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del Bilancio finanziario
gestionale, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2019, n. 64, concernente: Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle
strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28
dicembre 2018, n. 14 e dell’articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n.
26”;
VISTO l’articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla
predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente “Applicazione
delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 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 2019-2021, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del regolamento
regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del r.r.
n. 26/2017;
VISTA la circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot. n. 131023 del 18 febbraio
2019 e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative

alla gestione del bilancio regionale 2019-2021;
VISTA la L.R. 24 novembre 1997, n. 42, recante: “Norme in materia di beni e servizi culturali del
Lazio” e successive modifiche;
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 3 del 3 aprile 2019, concernente: “L.R. 24
novembre 1997, n. 42 – Piano triennale di indirizzo in materia di beni e servizi culturali 20192021”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 289 del 16 maggio 2019, concernente: “L.R. 24
novembre 1997, n. 42 – Approvazione del Piano annuale degli interventi in materia di beni e servizi
culturali, annualità 2019”;
CONSIDERATO che in base alla suddetta deliberazione di Giunta nel Piano annuale 2019 della
legge regionale n. 42/1997 il contributo di € 700.000,00 per il sostegno e funzionamento di musei,
biblioteche e archivi storici è destinato nella misura del 20% delle risorse (pari ad € 140.000,00) ai
servizi culturali ricadenti sul territorio del Comune di Roma, e nella misura dell’80% ai servizi
culturali ricadenti sul restante territorio del Lazio;
CONSIDERATO che, in base all’articolo 8 della legge regionale n. 42/1997, gli interventi previsti
dal Piano annuale sono riservati: a) alle eventuali iniziative dirette della Regione; b) alle iniziative
degli istituti culturali rientranti nell’apposito albo; c) ai musei e alle biblioteche inseriti nelle
rispettive organizzazioni regionali, nonché agli archivi storici di ente locale; d) ai sistemi di servizi
culturali;
PRESO ATTO che il Piano annuale 2019 non prevede iniziative dirette della Regione, mentre gli
interventi di cui alle lettere b) e d) sono disciplinati da altri specifici avvisi pubblici in corso di
approvazione;
PRESO ATTO che, in base agli elenchi delle biblioteche e musei riconosciuti dalla Regione Lazio
nell’Organizzazione Bibliotecaria Regionale (O.B.R.) e nell’Organizzazione Museale Regionale
(O.M.R.) con i decreti del presidente della Regione Lazio nn. T00309 e T00310 del 24 dicembre
2018, sul territorio comunale di Roma risultano accreditati ottantadue (82) servizi culturali, dei
quali quarantanove (49), pari al 60% del totale, sono gestiti direttamente da Roma Capitale tramite
l’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali (I.S.B.C.C) e la Sovrintendenza Capitolina ai beni
culturali, mentre gli altri trentatré (33), pari al restante 40%, sono gestiti da enti e aziende regionali
o da soggetti privati;
CONSIDERATO quindi che il 60% dello stanziamento di € 140.000,00 destinato ai servizi ricadenti
sul territorio del Comune di Roma (pari ad € 84.000,00) debba essere destinato al sostegno e
funzionamento dei servizi culturali di Roma Capitale accreditati in O.B.R e O.M.R. – oltre
all’Archivio Storico Capitolino per il quale non è previsto accreditamento, come sopra ricordato –
mentre il restante importo di € 56.000,00 sarà riservato a musei e biblioteche di enti e aziende
regionali o di soggetti privati parimenti accreditati in O.B.R. e O.M.R. e ricadenti sul medesimo
territorio comunale;
TENUTO CONTO che la somma di € 560.000,00 (80% di € 700.000,00), cui si aggiungono euro
51.000,00 quale quota parte di servizi culturali ricadenti sul territorio del Comune di Roma ma non
gestiti da Roma Capitale, per un importo complessivo quindi di € 611.000,00 vada assegnato
tramite Avviso pubblico alle Biblioteche e Musei di enti locali, di aziende o enti regionali e di
interesse locale risultanti inseriti nell’O.B.R. e nell’O.M.R., nonché agli Archivi di enti locali, ad
esclusione del già ricordato Archivio Storico Capitolino, suddividendolo in quota percentuale in
base alle domande pervenute;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 358 del 6 giugno 2019, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021 – Variazione di bilancio, in termini di
competenza e cassa, per l’anno 2019, ad integrazione del capitolo di entrata 331577 e dei capitoli di
spesa G11901, G11903, G13900 e G21915”;
RITENUTO pertanto, in attuazione del Piano 2019 della legge regionale n. 42/1997 (D.G.R. n.

289/2019), di dover procedere all’approvazione di un Avviso pubblico il cui importo di euro
610.000,00 trova copertura sul Capitolo G21915 del corrente esercizio finanziario 2019, per
l’assegnazione di contributi a Musei e Biblioteche di ente locale, di ente o azienda regionale e di
interesse locale, nonché ad Archivi storici di ente locale, così come contenuto nell’Allegato 1 e
della relativa modulistica contenuta nell’Allegato 2, formanti entrambi parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;
DETERMINA
In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare l’Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a Musei e Biblioteche di
ente locale, di ente o azienda regionale e di interesse locale, nonché ad Archivi storici di ente
locale. Piano annuale 2019 della legge regionale n. 42/1997, importo di € 611.000,00,
esercizio finanziario 2019, Capitolo G21915, che presenta la necessaria disponibilità –
Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di approvare la modulistica per la presentazione delle domande di contributo e per la relativa
rendicontazione contenuta nell’Allegato 2, anch’esso parte integrante e sostanziale della
presente determinazione.
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
www.regione.lazio.it
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nel
termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
il termine di giorni 120 (centoventi).

Il Direttore regionale
dott.ssa Miriam Cipriani

