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Oggetto: Legge regionale n. 8/2016. Approvazione Avviso pubblico per la presentazione di domande
di accreditamento alla Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici e paesaggistici,
parchi e giardini di valore storico e storico-artistico della Regione Lazio.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE
GIOVANILI E LAZIO CREATIVO
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale;
VISTA la legge Statutaria n. 1/2004 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. concernente “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale
regionale”;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i. (Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta regionale);
VISTA la legge regionale 20 giugno 2016, n. 8 concernente “Interventi di valorizzazione delle dimore,
ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione Lazio e
disposizioni a tutela della costa laziale” che, nel rispetto della normativa statale vigente in materia,
promuove e sostiene interventi di valorizzazione, fruizione, conoscenza, informazione e formazione
relativamente ai beni indicati;
VISTE:
 la Determinazione n. G12191 del 20 novembre 2016 che ai sensi della succitata legge
approva l’Avviso pubblico per la presentazione di domande di accreditamento alla Rete
regionale delle dimore, ville, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di
valore storico e storico-artistico della Regione Lazio (di seguito Rete);
 la Determinazione n. G15343 del 19 dicembre 2016 che approva e rettifica il testo
dell’Avviso pubblico per la presentazione di domande di accreditamento alla Rete regionale
delle dimore, ville, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico
e storico-artistico della Regione Lazio (di seguito Rete);
 la Determinazione G7011 del 18.05.2017 di aggiornamento della Rete per il 2017;
 la Determinazione G10394 del 13.08.2018 di aggiornamento della Rete per il 2018;
 la Determinazione G01159 dell’8.02.2019 di aggiornamento straordinario della Rete;
 la Determinazione G05228 del 30.04.2019 che integra ed approva l’Avviso pubblico di cui
alla precedente Determinazione G15343/2016;
 la Determinazione G14408 del 22.10.2019 di aggiornamento della Rete per il 2019;
 la Determinazione G11707 del 09.10.2020 di aggiornamento della Rete per il 2020;
 la Determinazione G12187 dell’20.10.2020 di rettifica e aggiornamento della precedente
Determinazione G11707/2020;
CONSIDERATO che nel precedente avviso approvato con Determinazione G05228/2019 veniva
richiesto ai proprietari dei beni già accreditati nella Rete (art. 3, secondo paragrafo) la trasmissione
della documentazione finalizzata ad accertare la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti all’ art. 2,
punti 7 ed 8 dell’Avviso stesso;

Atto n. G04725 del 28/04/2021

CONSIDERATO che la fase di aggiornamento della posizione dei beni già accreditati, di cui alla
Determinazione G05228/2019 risulta attualmente conclusa, e pertanto le indicazioni già di cui
all’articolo 3, secondo paragrafo risultano superate;
CONSIDERATO inoltre che nello stesso avviso approvato con Determinazione G05228/2019 (art. 3, I
capoverso) veniva indicato il termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR per l’inoltro delle
domande di accreditamento;
CONSIDERATO opportuno chiarire che i termini di riapertura annuale si intendono aperti dal 1 maggio
al 30 giugno p.v, come riportato nello stesso Avviso approvato con Determinazione G05228/2019, art.
4 punto 1, relativamente ai rinnovi annuali;
CONSIDERATO che le attuali modifiche apportate all’Avviso hanno il solo scopo di chiarire il testo ed
evitare equivoci di interpretazione;
RITENUTO NECESSARIO ribadire che per tutti i beni attualmente accreditati, permane l’inclusione nella
Rete stessa, senza alcuna necessità di ulteriori adempimenti, e che l’attuale avviso è rivolto
esclusivamente ai beni per i quali verrà prodotta nuova domanda;
RITENUTO PERTANTO opportuno:
 procedere alla parziale modifica dell’articolo 3 dell’Avviso, già approvato con Determinazione
G05228/2019;
 procedere all’approvazione del nuovo testo dell’Avviso, Allegato 1, che costituisce parte integrante
e sostanziale della presente determinazione;
 approvare la modulistica da utilizzare per le istanze, che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente determinazione, ovvero:
- Allegato 2 – DOMANDA
- Allegato 3 - SCHEDA TECNICA
- Allegato 4 - INFORMATIVA PRIVACY
 confermare per l’aggiornamento annuale della Rete l’apertura dei termini per la presentazione
delle candidature il 1 maggio e la chiusura il 30 giugno di ogni anno;
per le motivazioni in premessa specificate, che si intendono integralmente recepite

DETERMINA
di modificare parzialmente l’articolo 3 dell’Avviso, già approvato con Determinazione
G05228/2019;
- di approvare il nuovo testo dell’Avviso, Allegato 1, che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente determinazione, al fine di procedere all’aggiornamento della Rete
vigente;
- di approvare la modulistica da utilizzare per le istanze, che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente determinazione, ovvero:
Allegato 2 – DOMANDA
Allegato 3 - SCHEDA TECNICA
Allegato 4 - INFORMATIVA PRIVACY
- di confermare per l’aggiornamento annuale della Rete l’apertura dei termini per la
presentazione delle candidature il 1 maggio e la chiusura il 30 giugno di ogni anno;
-
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La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché
sul sito www.regione.lazio.it

IL DIRETTORE REGIONALE
Miriam Cipriani

