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OGGETTO: DGR 889/2021. Piani annuali degli interventi in materia di servizi culturali regionali e 

di valorizzazione culturale, annualità 2021, 2020 e 2019. Definizione del termine per la 

presentazione della rendicontazione. 

 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  

CULTURA E LAZIO CREATIVO 

 

 

 

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area Servizi culturali e Promozione della lettura; 

 

VISTO  la legge statutaria 11 novembre 2004, n.1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

 

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; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2018 n. 213, con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore della Direzione Cultura e Politiche Giovanili alla 

dott.ssa Miriam Cipriani; 

 

VISTI  gli atti di organizzazione: 

– G07669 del 01.07.2020 concernente: “Conferimento dell'incarico di dirigente 

dell'Area Servizi Culturali e promozione della Lettura della Direzione regionale 

"Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo" all'arch. Cristiana Pimpini”; 

– G03489 del 31.03.2021, “Modifica all'Atto di Organizzazione n. G02031 del 27 

febbraio 2020. Recepimento della Deliberazione di Giunta Regionale n. 139 del 16 

marzo 2021 avente ad oggetto: Modifiche del Regolamento regionale 6 settembre 

2002, n. 1,(Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 

regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie. Nuova 

denominazione della Direzione: 'da Direzione Cultura, Politiche Giovanili e Lazio 

Creativo a Direzione Cultura e Lazio Creativo'”; 

VISTO  il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, recante: “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’art. 23; 

 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., che detta, tra l’altro, norme in materia di 

procedimento amministrativo; 
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VISTA  la normativa in tema di bilancio e contabilità: 

 

– la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: “Legge di contabilità e finanza 

pubblica” e successive modifiche; 

– il decreto legislativo del 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 ed integrazioni; 

– la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”; 

– il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale 

di contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino 

alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 

della l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le 

disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 

– la legge regionale del 30 dicembre 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità 

regionale 2022”; 

– la legge regionale del 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024”; 

– la deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2021, n. 992, recante: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione 

del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e 

categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le 

spese”; 

– la deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2021, n. 993, recante: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione 

del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed 

assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità 

amministrativa”; 

– la deliberazione di Giunta regionale del 18 gennaio 2022, n. 8, recante: “Indirizzi 

per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio 

reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, 

n. 11”; 

– la deliberazione di Giunta regionale del 25 gennaio 2022, n. 18, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Adozione del 

“Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” per gli esercizi 2022, 2023 

e 2024, ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118 e ss. mm. e ii., e successivi adempimenti ai sensi del decreto del Ministero 

dell’economia e delle finanze 9 dicembre 2015 ed ai sensi dell’articolo 13 della 

legge n. 196/2009”; 

 VISTA  la normativa in tema di servizi culturali: 

 

– la legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, art. 66 che prevede iniziative a favore della 

diffusione e valorizzazione della memoria storica, ideale e culturale della tragedia 
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nazionale rappresentata dalle vittime delle foibe, dall’esodo giuliano-dalmata e 

dalle vicende del confine orientale negli anni 1943- 1950; 

– la legge regionale 21 ottobre 2008, n. 16, recante “L.R. 21 ottobre 2008, n. 16, 

"Iniziative e interventi regionali in favore della promozione del libro, della lettura 

e delle piccole e medie imprese editoriali del Lazio"; 

– la legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 recante: “Disposizioni in materia di 

servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale” e successive modifiche; 

– il regolamento regionale 8 luglio 2020, n. 20, in attuazione ed integrazione della 

legge regionale 15 novembre 2019, n. 24; 

– la deliberazione del Consiglio regionale del 3 aprile 2019, n. 3 concernente: “L.R. 

24 novembre 1997, n. 42 – Piano triennale di indirizzo in materia di beni e servizi 

culturali 2019- 2021”; 

– l’articolo 34, comma 3 della L.R. 24/2019 il quale stabilisce che, sino 

all’approvazione del Piano triennale di indirizzo, è prorogato il Piano triennale 

approvato con deliberazione di Consiglio regionale n. 3 del 3 aprile 2019 ai sensi 

dalla L.R. n. 42/1997; 

– le deliberazioni della Giunta regionale del: 

 16 maggio 2019, n. 289 concernente: “L.R. 24 novembre 1997, n. 42 – 

Approvazione del Piano annuale degli interventi in materia di beni e servizi 

culturali, annualità 2019”; 

 28 aprile 2020, n. 211 concernente: “Revoca della DEC12 del 17 marzo 2020. 

Approvazione del Piano annuale degli interventi in materia di servizi culturali 

regionali e di valorizzazione culturale, annualità 2020, di cui alla L.R. 15 

novembre 2019, n. 24”; 

 20 aprile 2021, n. 192 concernente: “L.R. 15 novembre 2019, n. 24. 

Approvazione del Piano annuale degli interventi in materia di servizi culturali 

regionali e di valorizzazione culturale, annualità 2021”; 

 5 agosto 2021, n. 541 del recante “L.R. 21 ottobre 2008, n. 16, "Iniziative e 

interventi regionali in favore della promozione del libro, della lettura e delle 

piccole e medie imprese editoriali del Lazio". Approvazione del Programma 

annuale 2021” per quanto riguarda i progetti “Nati Per Leggere”, “Un buono 

libro per la lettura” e ulteriori manifestazioni di promozione alla lettura; 

 9 dicembre 2021, n. 889, recante “L.R. n. 24/2019 – DGR 192/2021, DGR 

541/2021, DGR 211/2020, DGR 889/2019. Piani annuali degli interventi in 

materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale, annualità 

2021, 2020 e 2019. Proroga dei termini previsti per la realizzazione delle 

attività”; 

– le determinazioni dirigenziali: 

 n. G08876 del 1° luglio 2019, recante “Legge Regionale 24 novembre 1997, n. 

42. Approvazione dell'Avviso pubblico "La Cultura fa Sistema 2019", 

finalizzato allo sviluppo dei sistemi dei servizi culturali. Capitolo G21908, 

Esercizio Finanziario 2019”, come modificata per mero errore materiale dalla 

DE n. G09428 del 10 luglio 2019, di seguito “Avviso 2019 relativo ai Sistemi 

culturali”; 
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 n. G06026 del 20 maggio 2020, recante “L.R. n. 24/2019, Piano annuale 

2020: Approvazione dell'Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi per 

Biblioteche, Musei e Archivi storici di ente locale, di ente o azienda regionale 

e di proprietà privata. Importo di € 1.594.700, Capitoli G13900, G21908 e 

G21915, esercizio finanziario 2020” di seguito “Avviso 2020 relativo ai 

servizi culturali O.B.R., O.M.R. e O.A.R”; 

 n. G05045 del 4 maggio 2021 recante “L.R. n. 24/2019, Approvazione 

dell’Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi per il sostegno del 

funzionamento degli Istituti Culturali iscritti all’Albo regionale per l’anno 

2021. Piano annuale 2021. Importo complessivo di euro 140.000,00, esercizio 

finanziario 2021, Capitolo G13904” e n. G05046 del 4 maggio 2021 recante 

“L.R. n. 24/2019, Approvazione dell’Avviso pubblico per l’assegnazione di 

contributi per le iniziative culturali ed educative degli Istituti Culturali iscritti 

all’Albo regionale per l’anno 2021. Piano annuale 2021. Importo complessivo 

di euro 210.000,00, esercizio finanziario 2021, Capitolo G 13904”, di seguito 

“Avvisi 2021 relativi agli Istituti culturali regionali Albo 2021”; 

RILEVATO che con la DGR 889/2021 è stato differito il termine per la realizzazione delle attività 

ed iniziative al 28 febbraio 2022 relative ai Piani annuali degli interventi in materia 

di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale, annualità 2021, 2020 e 

2019, non esplicitando la data ultima della rendicontazione delle attività compiute; 

 

CONSIDERATO altresì che con deliberazione della Giunta regionale del 25 febbraio 2022, n.72, 

recante “L.R. n. 24/2019 – DGR 192/2021. Piano annuale degli interventi in materia 

di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale, annualità 2021. Proroga 

dei termini previsti per la realizzazione delle attività e la presentazione delle 

rendicontazioni” è stato prorogato il termine per la conclusione delle attività ed è 

stata definita la scadenza per la rendicontazione esclusivamente per l’Avviso La 

Cultura fa Sistema 2021 e l’Avviso per Biblioteche Musei ed Archivi 2021; 

 

RITENUTO   opportuno, in attuazione della DGR 889/2021, anche al fine di garantire il buon 

andamento e il coordinamento del procedimento con le disposizioni in materia di 

contabilità pubblica, stabilire la data del 15 aprile 2022 quale termine inderogabile, 

decorso inutilmente il quale il contributo sarà oggetto di decadenza, per la 

presentazione della rendicontazione, completa e comprensiva di una relazione delle 

attività svolte, via pec all’indirizzo cultura@regione.lazio.legalmail.it per i seguenti 

avvisi e iniziative: 

a) Avviso 2019 relativo ai Sistemi culturali; 

b) Avviso 2020 relativo ai servizi culturali O.B.R., O.M.R. e O.A.R; 

c) Avvisi 2021 relativi agli Istituti culturali regionali Albo 2021; 

d) Piano 2021 delle iniziative e degli interventi L.R. 16/2008, “Nati Per Leggere”, 

“Un buono libro per la lettura” e ulteriori manifestazioni di promozione alla 

lettura, e L.R. n. 4/2006, art. 66 per l’Archivio storico della Città di Fiume, anno 

2021; 
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RITENUTO necessario precisare che i soggetti beneficiari dei contributi regionali che abbiano già 

provveduto a trasmettere la rendicontazione delle attività ed iniziative in argomento non 

sono tenuti ad inviare nuovamente la documentazione, salvo il caso di espressa richiesta di 

integrazione da parte degli uffici regionali; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto, di: 

 

– in attuazione della DGR 889/2021, anche al fine di garantire il buon andamento e il 

coordinamento del procedimento con le disposizioni in materia di contabilità pubblica, stabilire 

la data del 15 aprile 2022 quale termine inderogabile, decorso inutilmente il quale il contributo 

sarà oggetto di decadenza, per la presentazione della rendicontazione, completa e comprensiva di 

una relazione delle attività svolte, via pec all’indirizzo cultura@regione.lazio.legalmail.it per i 

seguenti avvisi e iniziative: 

a) Avviso 2019 relativo ai Sistemi culturali; 

b) Avviso 2020 relativo ai servizi culturali O.B.R., O.M.R. e O.A.R; 

c) Avvisi 2021 relativi agli Istituti culturali regionali Albo 2021; 

d) Piano 2021 delle iniziative e degli interventi L.R. 16/2008, “Nati Per Leggere”, “Un buono 

libro per la lettura” e ulteriori manifestazioni di promozione alla lettura, e L.R. n. 4/2006, art. 

66 per l’Archivio storico della Città di Fiume, anno 2021; 

 

– precisare che i soggetti beneficiari dei contributi regionali che abbiano già provveduto a 

trasmettere la rendicontazione delle attività ed iniziative in argomento non sono tenuti ad inviare 

nuovamente la documentazione, salvo il caso di espressa richiesta di integrazione da parte degli 

uffici regionali. 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 

(https://www.regione.lazio.it/bur) e sul sito istituzionale della Regione Lazio nella sezione “Cultura”, 

(https://www.regione.lazio.it/cittadini/cultura). 

 

La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ha valore di notifica per gli interessati 

a tutti gli effetti di legge. 

 

 

 

 

 

             Il Direttore  

  dott.ssa Miriam Cipriani 
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