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OGGETTO: Approvazione regolamento regionale concernente “Conferimento del titolo „Città
della Cultura della Regione Lazio‟” di cui alla Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 17, Legge di
Stabilità regionale 2017.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell‟Assessore Cultura e Politiche giovanili;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio 11 novembre 2004, n.1;

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25 concernente: Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 1 concernente: Disciplina del Sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente: Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 17 “Legge di stabilità regionale 2017”, che, ai
sensi di quanto disposto dall‟art. 3, commi da 46 a 51, prevede, tra l‟altro:
 che la Regione conferisce annualmente il titolo di „Città della Cultura della Regione Lazio‟
(di seguito anche Titolo) ai comuni, in forma singola o associata purché contigui
territorialmente, e alle unioni di comuni che presentano un programma di progetti, iniziative
e attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale
regionale, anche al fine di promuovere la crescita del turismo e degli investimenti nel
territorio;
 che la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce
con regolamento, le modalità di presentazione delle candidature, i criteri per il conferimento
del Titolo, i criteri per l‟assegnazione dei contributi di cui al comma 48, le modalità di
designazione dei componenti della commissione di valutazione di cui al comma 50 nonché
le modalità di funzionamento della stessa;

RITENUTO necessario provvedere a dare attuazione a quanto previsto dalla suddetta L.R.
17/2016, mediante adozione del previsto regolamento;

VISTA l‟allegata proposta di Regolamento regionale concernente “Conferimento del titolo „Città
della Cultura della Regione Lazio‟”, costituita da n. 5 articoli, che forma parte integrante della
presente deliberazione;

CONSIDERATO che è stato effettuato il raccordo con l‟Ufficio legislativo del Segretariato
generale ai sensi dell‟articolo 65 comma 5 bis del Regolamento regionale n. 1/2002 (Nota del
03.04.2017 Prot. Int. 0172726);

PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico della Regione Lazio;

RITENUTO di provvedere all‟approvazione della proposta suddetta;

CONSIDERATO che la Giunta, nella seduta del 07.04.2017 ha disposto l‟acquisizione del
parere della competente Commissione consiliare, e che è decorso il termine di cui all‟art. 88,
comma 2, del Regolamento del Consiglio Regionale;

DELIBERA
per le motivazioni di cui in premessa

di adottare l‟allegata proposta di Regolamento regionale concernente “Conferimento del titolo
„Città della Cultura della Regione Lazio‟”, costituita da n. 5 articoli, che forma parte integrante
della presente deliberazione;

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60
(sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

