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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  29688  del  02/08/2022

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I U0000G13907   2022 4.500,00 05.02   1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

6.03.01.02

SUORE FRANCESCANE DI S. FILIPPA MARERI

Intervento/Progetto: I202101679

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

2) I U0000G13907   2022 6.300,00 05.02   1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

6.03.01.02

DIOCESI DI VITERBO

Intervento/Progetto: I202101679

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

3) I U0000G13907   2022 6.200,00 05.02   1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

6.03.01.02

CIES ONLUS-CENTRO INFORMAZIONE E EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO ONLUS

Intervento/Progetto: I202101679

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

4) I U0000G13907   2022 14.000,00 05.02   1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

6.03.01.02

DIOCESI SUBURBICARIA DI SABINA POGGIO MIRTETO

Intervento/Progetto: I202101679

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

5) I U0000G13907   2022 7.000,00 05.02   1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

6.03.01.02

CSV LAZIO-CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO

Intervento/Progetto: I202101679

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

6) I U0000G13907   2022 3.150,00 05.02   1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

6.03.01.02

CIRCOLO SPELEOLOGICO ROMANO

Intervento/Progetto: I202101679

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

7) I U0000G13907   2022 6.300,00 05.02   1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

6.03.01.02

OLTRE L'OCCIDENTE

Intervento/Progetto: I202101679
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario
Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

8) I U0000G13907   2022 7.000,00 05.02   1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

6.03.01.02

ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI DELLA MADRE DI DIO

Intervento/Progetto: I202101679

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA
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REGIONE LAZIO
                                 Proposta n.  29688  del  02/08/2022

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: L.R. n. 24/2019. DGR 192/2021. Avviso Pubblico per la concessione di contributi a Biblioteche, Musei e Archivi

2021. Impegno della somma complessiva di euro € 54.450,00 sul capitolo in uscita di parte corrente U0000G13907 a favore di

creditori certi titolari di biblioteche private. Esercizio finanziario 2022.

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

Aggr. L.R. n. 24/2019. DGR 192/2021. Avviso Pubblico per la

concessione di contributi a Biblioteche, Musei e Archivi 2021.

Impegno della somma di euro 4.500,00 sul capitolo in uscita di

parte corrente U0000G13907 a favore del creditore 8670 -

SUORE FRANCESCANE DI S. FILIPPA MARERI Biblioteca

S. Filippa Mareri. Esercizio finanziario 2022.

05/02 1.04.04.01.001 G13907

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Agosto 54.450,00 Dicembre 54.450,00

Totale 54.450,00 Totale 54.450,00
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OGGETTO: L.R. n. 24/2019. DGR 192/2021. Avviso Pubblico per la concessione di contributi a 

Biblioteche, Musei e Archivi 2021. Impegno della somma complessiva di euro € 54.450,00 sul capitolo 

in uscita di parte corrente U0000G13907 a favore di creditori certi titolari di biblioteche private. 

Esercizio finanziario 2022. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  

CULTURA E LAZIO CREATIVO 
 

 

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

VISTI: 

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

 la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive 

modificazioni e integrazioni; 

 il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTI: 

– 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;  

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

 la legge regionale n. 5 del 21 marzo 2022 (Variazioni al bilancio di previsione finanziario 

2022-2024 per l'adeguamento alle risultanze del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 

2020, ai sensi degli articoli 42, comma 12, e 50, comma 3 bis, del decreto legislativo 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 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche); 

 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; 

 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”; 

 la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante “Legge di stabilità regionale 2022”;  

 la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2022-2024”; 
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 la deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2021, n. 944, recante: “Ricognizione 

nell'ambito del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del 

servizio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D. Lgs n. 118 del 23 giugno 

2011 e s.m.i. - Perimetro Sanitario - Esercizio Finanziario 2021”; 

 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 e macroaggregati per le spese”;  

 la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. 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 e dalla deliberazione di 

giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627; 

 la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente “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 determinazione dirigenziale n. G01895 del 23.02.2022, recante “Rendiconto 2021 - 

Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di pertinenza della Direzione Regionale 

Cultura e Lazio Creativo.” 

 la deliberazione della Giunta regionale del 19 luglio 2022, n. 566, recante “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024 – Variazioni di bilancio, in termini di 

competenza e cassa, per l’anno 2022, tra i capitoli di spesa U0000G13904 e U0000G13912, 

di cui al programma 02 della missione 05”; 

 la Circolare del Direttore Generale del 16 marzo 2022 prot. n. 262407 “Indicazioni operative 

per la gestione del bilancio regionale 2022-2024”; 

 

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

l’incarico di Direttore della Direzione regionale Cultura e Politiche giovanili, rinnovato con 

successivi atti di novazione, 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'”; 

VISTA la normativa relativa ai servizi culturali: 

 legge regionale 15 novembre 2019, n. 24, e ss.mm.ii., recante “Disposizioni in materia di 

servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”; 
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 la deliberazione del Consiglio Regionale n. 3 del 3.04.2019 concernente: “L.R. 24 novembre 

1997, n. 42 – Piano triennale di indirizzo in materia di beni e servizi culturali 2019-2021” ed 

in particolare il comma 2 bis dell’art. 34 della L.R. 24/2019, introdotto dall’art. 26, lett. b), 

della Legge di Stabilità 2022, per effetto del quale l’efficacia del suddetto Piano triennale è 

stata differita fino al 31 dicembre 2022; 

 la deliberazione di Giunta regionale n. 192 del 20 aprile 2021 che ha approvato il Piano 

annuale degli interventi in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale 

per l’annualità 2021 della legge regionale n. 24/2019, nell’ambito del quale è previsto un 

intervento a favore dei servizi culturali inseriti in O.B.R., O.M.R. e O.A.R nel 2021 per 

l’importo complessivo di € 2.120.000, risorse accantonate con prenotazione di impegno n. 

157857/2021; 

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

regionale 15 novembre 2019, n. 24; 

 

VISTE le determinazioni dirigenziali: 

– n. G05210 del 6 maggio 2021, recante: “L.R. n. 24/2019, Piano annuale 2021. Approvazione 

dell'Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi a Biblioteche, Musei e istituti similari, e 

Archivi storici iscritti alle organizzazioni regionali O.B.R., O.M.R. e O.A.R. per l'anno 2021 

e quota parte destinata ai servizi ricadenti sul territorio di Roma Capitale. Importo 

complessivo di € 2.120.000,00 esercizio finanziario 2021, Capitolo U0000G13904”, che in 

particolare ha individuato con prenotazione perfezionata n. 158485/2021 la quota di euro 

1.864.160,00 destinata ai servizi culturali inseriti nelle rispettive organizzazioni regionali; 

– n. GR5508-000002 del 05/08/2021, approvata in via straordinaria a causa dell’attacco hacker 

subito dalla Regione Lazio, recante, “L.R. n. 24/2019, Piano degli interventi 2021 – Avviso 

pubblico per l’assegnazione di contributi a Biblioteche, Musei e istituti similari, e Archivi 

storici iscritti alle organizzazioni regionali O.B.R., O.M.R. e O.A.R. per l’anno 2021, 

approvato con determinazione n. G05210 del 6 maggio 2021. Approvazione delle istanze 

ammesse a finanziamento per complessivi 1.663.743,02 euro, Capitolo U0000G13904, 

esercizio finanziario 2021”, così come inserita in modalità ordinaria con determinazione n. 

G10969 del 17 settembre 2021; 

–  n. G12073 del 6 ottobre 2021, recante: “L.R. n. 24/2019, Piano degli interventi 2021 - Avviso 

pubblico per l'assegnazione di contributi a Biblioteche, Musei e istituti similari, e Archivi 

storici iscritti alle organizzazioni regionali O.B.R., O.M.R. e O.A.R. per l'anno 2021, 

approvato con determinazione n. G05210 del 6 maggio 2021. Approvazione delle istanze 

ammesse a finanziamento per complessivi 1.670.743,02 euro, Capitolo U0000G13904, 

esercizio finanziario 2021. Atto che perfeziona e sostituisce integralmente la precedente 

determinazione pubblicata prima con modalità straordinaria con il n. GR5508-000002 del 5 

agosto 2021 e successivamente con modalità ordinaria con il n. G10969 del 17 settembre 

2021”; 

– n. G14670 del 26 novembre 2021, recante “L.R. n. 24/2019. DGR 192/2021 Piano annuale 

2021. DE n. G12073/2021. Assegnazione di contributi a Biblioteche, Musei e Archivi storici. 

Disimpegno di complessivi euro 333.904,60 relativo alla prenotazione di impegno 

perfezionata n. 158485/2021 a favore del Cod. Creditore 3805 CREDITORI DIVERSI, 

Capitolo in uscita di parte corrente U0000G13904, Missione 05, Programma 02, Piano dei 

conti finanziario 1.04.01.02.000, Esercizio finanziario 2021; 

 

RILEVATO in particolare che: 
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– al fine di consentire la corretta attribuzione delle somme secondo la natura dei creditori ad 

evidente titolarità privata e di azienda sanitaria locale (capitolo GSA), la struttura compente 

ha provveduto con determinazione n. G14670/2021 a disimpegnare la prenotazione di 

impegno perfezionata n. 158485/2021 a favore del Cod. Creditore 3805 CREDITORI 

DIVERSI, per un importo complessivo di euro 333.904,60, considerato altresì che 

l’incongruenza era presente già  in capo alle somme stanziate con DGR 192/2021 sul Capitolo 

in uscita di parte corrente U0000G13904, Missione05, Programma 02, Piano dei conti 

finanziario 1.04.01.02.000, FONDO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZI 

CULTURALI REGIONALI E DI VALORIZZAZIONE CULTURALE - PARTE 

CORRENTE (L.R. N. 24/2019) § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI 

LOCALI, esercizio finanziario 2021; 

– solo a fronte dell’esecutività del disimpegno di cui alla determinazione n. G14670/2021 la 

struttura regionale competente ha potuto inviare le richieste prot. n. 984424 e n. 0984441 del 

29-11-2021 di variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2021 e di 

istituzione di nuovo capitolo GSA alla Direzione regionale “Bilancio, governo societario, 

demanio e patrimonio” al fine di consentire la corretta corrispondenza nell’attribuzione dei 

creditori al piano dei conti finanziario e tali istanze non hanno potuto avere seguito; 

 

DATO ATTO, pertanto, che la struttura competente ha ritenuto necessario impegnare le somme entro 

l’esercizio 2021 con le seguenti determinazioni: 

– n. G16713 del 30/12/2021, recante, “L.R. n. 24/2019. DGR 192/2021, Piano annuale 2021. 

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. Perfezionamento della 

prenotazione di impegno n. 158485/2021 per complessivi euro 534.573,90 a favore di 

biblioteche a titolarità pubblica e impegno per complessivi euro 87.310,00 a favore di 

biblioteche a titolarità privata destinatarie dei contributi assegnati con DE n. G12073/2021. 

Capitolo di spesa di parte corrente U0000G13904, Missione 05, Programma 02, Piano dei 

conti finanziario 1.04.01.02.000. Esercizio finanziario 2021”; 

– n. G16750 del 30/12/2021, DE G05210 del 6 maggio 2021, recante “L.R. n. 24/2019, Piano 

annuale 2021. Perfezionamento prenotazione n. 158485/2021 per complessivi euro 

672.953,70, di cui euro 595.333,70 a favore di musei a titolarità/gestione comunale, Capitolo 

U0000G13904, Missione 05, Programma 02, PCF 1.04.01.02.003, Es. fin. 2021, euro 

12.940,00 a favore di musei a titolarità/gestione di Comunità montane, Capitolo 

U0000G13904, Missione 05, Programma 02, PCF 1.04.01.02.006, Es. fin. 2021, ed euro 

64.680,00 a beneficio di musei a titolarità/gestione privata, Capitolo U0000G13904, Missione 

05, Programma 02, PCF 1.04.01.02.003, Es. fin. 2021. Assunzione d' impegno per 

complessivi euro 121.014,60 a favore di musei a titolarità/gestione privata, Capitolo 

U0000G13904, Missione 05, Programma 02, PCF 1.04.01.02.003, Es. fin. 2021”; 

– n. G16722 del 30/12/2021, DE G05210 del 6 maggio 2021, recante “L.R. n. 24/2019, Piano 

annuale 2021. Perfezionamento prenotazione n. 158485/2021 per complessivi euro € 

193.990,82 a favore di Archivi a titolarità pubblica sul capitolo di spesa in conto corrente 

U0000G13904, Missione 05, Programma 02, Piano dei conti 1.04.01.02.003, es. fin. 2021, e 

assunzione d'impegno, per complessivi euro € 32.900,00, a favore di Archivi a titolarità 

privata sul capitolo U0000G13904, Missione 05, Programma 02, Piano dei conti 

1.04.01.02.003, es. fin. 2021”; 

– n. G16783 del 30/12/2021, recante L.R. n. 24/2019. DGR 192/2021 Piano annuale 2021. DE 

n. G12073/2021. Assegnazione di contributi a Biblioteche, Musei e Archivi storici. Impegno 
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per complessivi euro 28.000,00 a favore del Cod. Creditore 165025 ASL ROMA 1 per i 

servizi culturali afferenti Archivio storico dell'ex Ospedale Psichiatrico Santa Maria della 

Pietà, Museo Laboratorio della Mente, Biblioteca scientifica "Alberto Cencelli" e Biblioteca 

Lancisiana - DE n. G12073/2021. Capitolo di spesa di parte corrente U0000G13904, Missione 

05, Programma 02, Piano dei conti finanziario 1.04.01.02.011. Esercizio finanziario 2021; 

DATO ATTO che, in particolare, con la citata determinazione n. G16713/2021 si è provveduto 

ad impegnare, tra gli altri, i contributi assegnati a favore dei seguenti creditori certi titolari di 

biblioteche private, così come descritti nella tabella sotto riportata: 

 

 
 
DATO ATTO che la struttura competente ha comunicato all’Area Ragioneria ed Entrate 

l’incongruenza riscontrata in particolare con la nota prot n.1041652/2021 relativamente alle 

biblioteche a titolarità privata e contestualmente ha fornito la dichiarazione di non procedere 

alla liquidazione delle somme impegnate con la determinazione n. G16713/2021 a favore, 

tra gli altri,  dei creditori certi titolari di biblioteche private riportati nella tabella sopra 

descritta, nelle more dell’allocazione delle risorse sul corretto piano dei conti finanziario con 

specifica variazione di bilancio. 

 
CONSIDERATO pertanto che gli atti necessari per la corretta corrispondenza nell’attribuzione delle 

somme dovute ai già menzionati creditori al piano dei conti finanziario, sono stati approntati 

a seguito dell’esecutività del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 

dicembre 2021 e delle relative variazioni di bilancio regionale 2022-2024, di cui alle 

deliberazioni della Giunta regionale del 10 maggio 2022 n. 278 e n.279; 

 

 VISTA la determinazione dirigenziale n. G07651del 13/06/2022, recante “L.R. n. 24/2019. DGR 

192/2021. Avviso Pubblico per la concessione di contributi a Biblioteche, Musei e Archivi 

2021. DE n. G16713/2021 (Biblioteche), DE n. G16750/2021 (Musei), DE n. G16722/2021 

(Archivi). Disimpegno totale della somma complessiva di euro 273.044,60 sul capitolo in 

uscita di parte corrente U0000G13904 relativa a n. 41 impegni a favore di creditori individuati 

di servizi culturali a titolarità privata. Esercizio finanziario 2022” con la quale si è provveduto 

NUMERO_

IMPEGNO

_2021

NUMERO_

IMPEGNO

_2022

Codice Creditore - Beneficiario Denominazione servizio culturale Contributo 

assegnato

186785 39297 8670 - SUORE FRANCESCANE DI S. FILIPPA MARERI Biblioteca S. Filippa Mareri 4.500,00

186786 39298 13487 - DIOCESI DI VITERBO Biblioteca Diocesana di Viterbo 6.300,00

186787 39299 15894 - CIES ONLUS-CENTRO INFORMAZIONE E 

EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO ONLUS

Biblioteca Centro Documentazione -

Biblioteca Interculturale Cies Onlus

6.200,00

186790 39300 83395 - DIOCESI SUBURBICARIA DI SABINA POGGIO 

MIRTETO

Biblioteca diocesana

Biblioteca Del Monastero Delle 

Clarisse Eremite Di Santa Maria Della 

Provvidenza

14.000,00

186791 39301 99537 - CSV LAZIO-CENTRO SERVIZI PER IL 

VOLONTARIATO

Biblioteca Centro di documentazione sul 

volontariato e il terzo settore

7.000,00

186792 39302 125478 - CIRCOLO SPELEOLOGICO ROMANO Biblioteca del Circolo Speleologico

Romano

3.150,00

186793 39303 138620 - OLTRE L'OCCIDENTE Biblioteca Oltre l'Occidente 6.300,00

186795 39304 189554 - ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI DELLA 

MADRE DI DIO 

Biblioteca Mater Dei 7.000,00

54.450,00TOTALE contributi biblioteche private
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a disimpegnare, tra gli altri, un importo complessivo di € 54.450,00 relativamente a n. 8 

impegni assunti a favore dei creditori in argomento titolari di biblioteche private e descritti 

nella tabella di cui sopra; 

 

DATO ATTO che con nota prot. N. 0590355.15-06-2022, come integrata dalla nota prot. N. 

0696429.14-07-2022 è stata richiesta la variazione di bilancio, in termini di competenza e 

cassa, per l’anno 2022, tra il capitolo di uscita di parte corrente U0000G13904 ed il capitolo 

di uscita di parte corrente U0000G13907,  relativamente alla somma complessiva di € 

273.044,60, in cui è ricompresa l’importo di € 54.450,00, al fine di consentire la corretta 

corrispondenza nell’attribuzione del creditori sopra richiamati al piano dei conti finanziario e 

con la attestazione che lo stesso importo sarebbe stato riutilizzato per il sovvenzionamento dei 

medesimi interventi finanziati dagli impegni originariamente contratti; 

 

RITENUTO altresì necessario procedere, a fronte dell’accoglimento della richiesta di variazione di 

bilancio, di cui alla DGR 567/2022, alla riassunzione dei suddetti impegni sul Capitolo di 

parte corrente U000G13907 a favore dei medesimi creditori coerentemente con la natura degli 

stessi; 

 

RITENUTO necessario, pertanto, procedere alla seguente operazione contabile: 

 impegno di € 54.450,00 sul Capitolo di parte corrente U0000G13907, Missione 05, 

Programma 02, Piano dei conti finanziario 1.04.01.01, ARMO - FONDO PER GLI 

INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZI CULTURALI REGIONALI E DI 

VALORIZZAZIONE CULTURALE - PARTE CORRENTE (L.R. N. 24/2019) § 

TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE, Esercizio 

finanziario 2022, a favore dei creditori descritti nella tabella sotto riportata coerentemente con 

la natura giuridica dei medesimi, con copertura garantita dalle risorse libere del FPV di cui al 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024: 

 

Biblioteche 

Codice Creditore - Beneficiario Denominazione servizio culturale Contributo 

assegnato 

8670 - SUORE FRANCESCANE DI S. FILIPPA MARERI Biblioteca S. Filippa Mareri 4.500,00 

13487 - DIOCESI DI VITERBO Biblioteca Diocesana di Viterbo 6.300,00 

15894 - CIES ONLUS-CENTRO INFORMAZIONE E 

EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO ONLUS 

Biblioteca Centro Documentazione - 

Biblioteca Interculturale Cies Onlus 

6.200,00 

83395 - DIOCESI SUBURBICARIA DI SABINA 

POGGIO MIRTETO 

Biblioteca diocesana 

 

Biblioteca Del Monastero Delle Clarisse Eremite 

Di Santa Maria Della Provvidenza 

14.000,00 

99537 - CSV LAZIO-CENTRO SERVIZI PER IL 

VOLONTARIATO 

Biblioteca Centro di documentazione sul 

volontariato e il terzo settore 

7.000,00 

125478 - CIRCOLO SPELEOLOGICO ROMANO Biblioteca del Circolo Speleologico 

Romano 

3.150,00 

138620 - OLTRE L'OCCIDENTE  Biblioteca Oltre l'Occidente 6.300,00 

189554 - ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI DELLA 

MADRE DI DIO  

Biblioteca Mater Dei 7.000,00 

TOTALE impegno contributi biblioteche private   54.450,00 
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DATO ATTO che le obbligazioni verranno a scadenza nel corrente esercizio finanziario; 

 

 

DETERMINA 

per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente riportate, di: 

-  provvedere ad effettuare la seguente operazione contabile: 

impegno perfetto di € 54.450,00 sul Capitolo di parte corrente U0000G13907, Missione 05, 

Programma 02, Piano dei conti finanziario 1.04.01.01, ARMO - FONDO PER GLI INTERVENTI 

IN MATERIA DI SERVIZI CULTURALI REGIONALI E DI VALORIZZAZIONE 

CULTURALE - PARTE CORRENTE (L.R. N. 24/2019) § TRASFERIMENTI CORRENTI A 

ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE, Esercizio finanziario 2022, a favore dei creditori descritti 

nella tabella sotto riportata coerentemente con la natura giuridica dei medesimi, con copertura 

garantita dalle risorse libere del FPV di cui al Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 

2022-2024: 

 

Biblioteche 

Codice Creditore - Beneficiario Denominazione servizio culturale Contributo 

assegnato 

8670 - SUORE FRANCESCANE DI S. FILIPPA MARERI Biblioteca S. Filippa Mareri 4.500,00 

13487 - DIOCESI DI VITERBO Biblioteca Diocesana di Viterbo 6.300,00 

15894 - CIES ONLUS-CENTRO INFORMAZIONE E 

EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO ONLUS 

Biblioteca Centro Documentazione - 

Biblioteca Interculturale Cies Onlus 

6.200,00 

83395 - DIOCESI SUBURBICARIA DI SABINA 

POGGIO MIRTETO 

Biblioteca diocesana 

 

Biblioteca Del Monastero Delle Clarisse Eremite 

Di Santa Maria Della Provvidenza 

14.000,00 

99537 - CSV LAZIO-CENTRO SERVIZI PER IL 

VOLONTARIATO 

Biblioteca Centro di documentazione sul 

volontariato e il terzo settore 

7.000,00 

125478 - CIRCOLO SPELEOLOGICO ROMANO Biblioteca del Circolo Speleologico 

Romano 

3.150,00 

138620 - OLTRE L'OCCIDENTE  Biblioteca Oltre l'Occidente 6.300,00 

189554 - ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI DELLA 

MADRE DI DIO  

Biblioteca Mater Dei 7.000,00 

TOTALE impegno contributi biblioteche private   54.450,00 

 

 stabilire che le obbligazioni verranno a scadenza nel corrente esercizio finanziario. 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

istituzionale www.regione.lazio.it nella sezione Cultura. 

            

            Il Direttore  

Dott.ssa Miriam Cipriani 
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