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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: Campagna istituzionale “Art Bonus Regione Lazio”. Attuazione Deliberazione di Giunta
regionale 28 marzo 2017, n. 137 recante “Approvazione Regolamento regionale per le sponsorizzazioni
sul patrimonio storico artistico della Regione Lazio”. Approvazione testo integrale “Avviso pubblico di
manifestazione di interesse” ivi compresi gli allegati A e B parti integranti e sostanziali dell’Avviso
stesso, per la ricerca di sponsorizzazioni da effettuarsi sui beni mobili e immobili appartenenti al
patrimonio storico artistico di proprietà della Regione Lazio.
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
Su proposta del Dirigente dell’Area “Politiche di Valorizzazione dei Beni Demaniali e Patrimoniali”.
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni “Disciplina del
sistema organizzativo della giunta e del consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale”;
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni
“Regolamento di organizzazione degli uffici dei servizi della giunta regionale”;
VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio” ed in
particolare gli artt. 5, 7 e 111 che disciplinano la valorizzazione del patrimonio culturale e la relativa
competenza delle Regioni e l’art. 120 che definisce e norma le sponsorizzazioni sui beni culturali;
VISTA la Legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, avente ad oggetto “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2006” con particolare riguardo all’art. 19 recante “Norme in materia di valorizzazione del
patrimonio immobiliare regionale. Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12
“Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica” e
successive modifiche;
VISTO il Decreto legislativo 31 maggio 2014, n. 83 "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio
culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo" (convertito con modificazioni nella legge 29
luglio 2014, n. 106), con particolare riguardo all’articolo 1 che ha introdotto un credito d’imposta per
favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura, il così detto “Art Bonus”;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con particolare riferimento alle disposizioni contenute
negli artt. 19 e 151 che rispettivamente disciplinano i contratti di sponsorizzazione e le forme speciali di
partenariato;
VISTE le Leggi regionali 31 dicembre 2016, n. 17 concernente: “Legge di stabilità regionale 2017-2019” e
n. 18 concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 30 Aprile 2013, n. 86, con la quale è stato conferito al Dott.
Marco Marafini l’incarico di Direttore della Direzione “Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e
Patrimonio”;
PREMESSO che con deliberazione di Giunta regionale 15 novembre 2016, n. 678, avente ad oggetto
“Legge 29 luglio 2014, n. 106 e ss.mm.ii. “Conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio

2014, n. 83 - Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il
rilancio del turismo" – Programma di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale regionale.
Approvazione del documento di indirizzo “Art Bonus Regione Lazio”:
 è stato approvato un “Programma di Valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale
regionale” e il relativo Documento di Indirizzo “Art Bonus - Regione Lazio”, da attuarsi mediante la
realizzazione di una “Campagna” istituzionale di promozione, valorizzazione e sensibilizzazione di tale
patrimonio;
 è stato individuato un primo gruppo di beni di particolare rilevanza storica ed artistica verso i quali
veicolare la “Campagna” promozionale;
 sono stati identificati una serie di strumenti per la raccolta fondi da destinare alla valorizzazione del
patrimonio storico, artistico e culturale, tra i quali anche le cosiddette sponsorizzazioni;
CONSIDERATO che, con successiva Deliberazione di Giunta regionale 28 marzo 2017, n. 137, recante
“Approvazione Regolamento regionale per le sponsorizzazioni sul patrimonio storico artistico della Regione
Lazio”:
 è stato approvato lo schema di “Regolamento regionale per le sponsorizzazioni del patrimonio storico
artistico della Regione Lazio”;
 si è stabilito che i beni e le iniziative prioritariamente oggetto di sponsorizzazione sono quelli già
individuati nella sopra menzionata Deliberazione n. 678/2016 e dunque inseriti nella “Campagna”
istituzionale “Art Bonus Regione Lazio”;
 si è autorizzata la scrivente Direzione regionale a predisporre e pubblicare un “Avviso di manifestazione
di interesse” per la sponsorizzazione degli beni e delle iniziative sopra indicate;
PRESO ATTO che, per effetto della sopra menzionata Deliberazione n. 137/2017, è stato pubblicato sul
B.U.R. 11 aprile 2017, n. 29, il Regolamento regionale 6 aprile 2017, n. 10 recante “Regolamento regionale
per le sponsorizzazioni del patrimonio storico artistico della Regione Lazio”, nel quale sono disciplinate le
procedure volte al ricevimento, alla ricerca ed alla negoziazione delle attività di sponsorizzazione sui beni
mobili e immobili appartenenti al patrimonio storico artistico della Regione Lazio, nonché sulle relative
iniziative di valorizzazione, promozione, tutela e conservazione;
RITENUTO di dover dare attuazione a quanto indicato nella sopra menzionata Deliberazione di Giunta n.
137/2017, la quale, come già evidenziato, al punto 3 del dispositivo prevede la pubblicazione di una apposita
“Manifestazione di interesse” rivolta alla ricezione di proposte di sponsorizzazione per la valorizzazione del
patrimonio storico artistico della Regione Lazio;
RITENUTO pertanto necessario procedere alla pubblicazione di un “Avviso pubblico per la ricerca di
sponsorizzazioni del patrimonio storico artistico della Regione Lazio”, contenente i seguenti allegati quali
parti integranti e sostanziali dell’ ”Avviso” stesso:
 Allegato A “Elenco dei beni, degli interventi e delle iniziative oggetto della ricerca di
sponsorizzazioni”;
 Allegato B “Schema proposta di sponsorizzazione”.
per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate e che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento:

DETERMINA
1)
di approvare, in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2017, n. 137 un
“Avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni del patrimonio storico artistico della Regione Lazio” ed
i relativi:
- Allegato A “Elenco dei beni, degli interventi e delle iniziative oggetto della ricerca di
sponsorizzazioni”;
- Allegato B “Schema proposta di sponsorizzazione”;
che, acclusi al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2)
di dare atto che i beni e le iniziative oggetto di sponsorizzazione sono quelli già individuati con la
Deliberazione di Giunta regionale 15 novembre 2016, n. 678 e dunque già inseriti nella “Campagna”
istituzionale “Art Bonus Regione Lazio”.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web
istituzionale www.regione.lazio.it sezione “Amministrazione trasparente”.

Il DIRETTORE REGIONALE
(Marco Marafini)

