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Annotazioni Contabili (con firma digitale)
PGC Tipo
Mov.

Capitolo

Impegno / Mod.
Accertamento

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

350.000,00

05.02 1.04.04.01.001

Descr. PdC finanz.
Azione
Beneficiario
1)

I

U0000G13900

2022

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
6.03.01.99
FONDAZIONE MAXXI
Intervento/Progetto: I202200638
Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA
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PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
Oggetto Atto: Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9, art. 2 e sue modifiche. Spese per le attività della Fondazione MAXXI.
Museo nazionale delle arti del XXI secolo. Impegno della somma di euro 350.000,00 sul Cap. U0000G13900, E.F. 2022.
INTERVENTO
Pgc.

N.Imp.

Aggr.

RIFERIMENTI DI BILANCIO
Causale

Mi./Pr.

PdC fin al IV liv.

Capitolo

Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9, art. 2 e sue modifiche.
Spese per le attivit¿ della Fondazione MAXXI. Museo nazionale
delle arti del XXI secolo. Impegno della somma di euro
350.000,00 sul Cap. U0000G13900, E.F. 2022.

05/02

1.04.04.01.001

G13900

PIANO FINANZIARIO
Anno

Impegno
Mese

2022

Liquidazione

Importo (€)

Mese

Importo (€)

Luglio

350.000,00

Dicembre

350.000,00

Totale

350.000,00

Totale

350.000,00
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OGGETTO: Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9, art. 2 e sue modifiche. Spese per le attività
della Fondazione MAXXI. Museo nazionale delle arti del XXI secolo. Impegno della somma di euro
350.000,00 sul Cap. U0000G13900, E.F. 2022.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
CULTURA E LAZIO CREATIVO
VISTO lo Statuto della Regione Lazio, ed in particolare l’art. 9;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “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, recante “Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118: “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 5.5.2009, n. 42” e successive modifiche;
VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;
VISTO 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 citata l.r. n. 11/2020, continua ad
applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
VISTO in particolare l’articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017, laddove “nel rispetto delle
disposizioni di cui all’articolo 56, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e del
principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato
decreto legislativo, per ogni provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a
valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione, e
le sue eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli
impegni e dei pagamenti”;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale 2022”;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2022-2024”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: “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;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “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”, come modificata dalla deliberazione di
Giunta regionale del 14 giugno 2022, n. 437;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la
gestione del bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli
30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, trasmessa con nota prot. n.
0262407 del 16 marzo 2022 con la quale sono fornite indicazioni operative per la gestione del bilancio
regionale 2022-2024;
VISTO il decreto legislativo 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 deliberazione di Giunta Regionale n. 213 del 07/05/2018, con la quale è stato conferito alla
dott.ssa Miriam Cipriani l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Cultura e Politiche
Giovanili, rinnovato con successivi atti di novazione;
DATO ATTO che l’area “Arti Figurative, Cinema e Audiovisivo” è vacante del dirigente e pertanto
le relative funzioni sono esercitate dal Direttore, dott.ssa Miriam Cipriani, sino al conferimento
dell’incarico ad un nuovo dirigente;
VISTO l’art. 2, commi 31-36, della L.R. 24 dicembre 2010, n. 9, nel quale la Regione, in conformità
all’articolo 56 dello Statuto e alle disposizioni del Codice Civile, al fine di promuovere e valorizzare
le attività espositive, partecipa alla Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo;
VISTO in particolare l’art. 2, comma 33 della L.R. 24 dicembre 2010, n. 9 nel quale il Presidente
della Regione, ovvero l’Assessore regionale competente in materia di cultura da lui delegato,
provvede agli adempimenti necessari per la partecipazione della Regione alla Fondazione MAXXI –
Museo nazionale delle arti del XXI secolo;
VISTO in particolare l’art. 2, comma 36 della L.R. 24 dicembre 2010, n. 9, modificato dalla L.R.13
agosto 2011, n. 12, in cui è stabilito, per le spese per le attività della Fondazione, un contributo
regionale annuo pari ad euro 500.000,00;
VISTA la L.R. n. 7 del 14.07.2014, concernente “Misure finalizzate al miglioramento della
funzionalità della Regione Lazio: disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione
dell'ordinamento regionale, nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a
sostegno delle famiglie", che all’articolo 2, comma 62, prevede: “A decorrere dalla data in vigore
della presente legge, la contribuzione della Regione, anche alle spese di funzionamento ove previste
da leggi regionali, agli organismi pubblici comunque denominati, anche con personalità giuridica di
diritto privato, è automaticamente ridotta del trenta per cento rispetto a quella risultante alla data del
31 dicembre 2012”;
TENUTO CONTO che, in base a quanto disposto dal citato comma 62 dell’articolo 2 della L.R.
7/2014, sono stati destinati euro 350.000,00 al versamento della quota regionale 2022 di
partecipazione alle spese delle attività della Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI
secolo;
RITENUTO necessario dover impegnare la somma di euro 350.000,00 sul Cap. U0000G13900
missione 05, programma 02, piano dei conti finanziario 1.04.04.01.001- E.F. 2022, che presenta la
necessaria disponibilità, per le spese delle attività della Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle
arti del XXI secolo per l’anno 2022, dando atto che alla liquidazione e pagamento si provvederà con
successivo provvedimento, previa verifica delle condizioni di legge, ivi incluso quanto necessario ai
sensi dell’art.22 del D.Lgs.33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
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CONSIDERATO che l’obbligazione giungerà a scadenza entro l’E.F. 2022;

DETERMINA
per quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determinazione

1. di impegnare la somma di euro 350.000,00 sul Cap. U0000G13900, missione 05, programma
02, piano dei conti finanziario 1.04.04.01.001 - E.F. 2022, che presenta la necessaria
disponibilità, quale contributo della Regione Lazio per le spese delle attività della Fondazione
MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo per l’anno 2022;
2. di corrispondere l’importo ad avvenuta esecutività del presente atto, previa verifica delle
condizioni di legge, ivi incluso quanto necessario ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs.33/2013 come
modificato dal D.Lgs. 97/2016;
3. di prendere atto che l’obbligazione sarà assolta entro l’E.F. 2022.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul portale
della Regione Lazio http://www.regione.lazio.it

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.ssa Miriam Cipriani

