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Oggetto: L.R. 24/2019. Piano annuale 2022. Approvazione della ripartizione dello stanziamento 

complessivo di euro 200.000,00 per l'assegnazione di contributi per iniziative culturali ed educative 

a favore degli Istituti Culturali iscritti all’Albo regionale 2022, Avviso pubblico di cui alla 

determinazione dirigenziale n. G09594/2022. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA E LAZIO CREATIVO 

 

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area Servizi Culturali e Promozione della Lettura; 

 

VISTI: 

 lo Statuto della Regione; 

 

 la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, concernente 

“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza e al personale regionale”; 

 

 il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

 la Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2018 n.213, con la quale è stato conferito 

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

Cultura e Lazio Creativo, alla Dott.ssa Miriam Cipriani; 

 

 l’Atto di Organizzazione del 1° luglio 2020 n. G07669 con il quale è stato conferito l’incarico 

di Dirigente dell’Area Servizi Culturali e Promozione della Lettura all’Arch. Cristiana 

Pimpini; 

 

 il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente “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, in particolare l’art. 10 comma 3 lettera a); 

 

 il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, “Regolamento regionale di contabilità”, 

che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della Legge regionale 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 Regolamento Regionale n. 26/2017, in riferimento alla 

predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa; 

 

 la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, “Legge di contabilità regionale”; 

 

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

 

 la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21, “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2022-2024”; 

 

 la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del ‶Documento 
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tecnico di accompagnamento″, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 

missioni, programmi e macroaggregati per le spese”; 

 

 la Deliberazione di 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 della Giunta Regionale 14 giugno 2022 n. 437 e dalla Deliberazione della 

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 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli 

articoli 30, 31 e 32 della Legge Regionale 12 agosto 2020, n.11”; 

 

 la nota del Direttore Generale del 16 marzo 2022, protocollo 0262407, e le altre eventuali e 

successive integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione 

del bilancio regionale 2022-2024; 

 

VISTI altresì: 

 la Legge Regionale 15 novembre 2019, n. 24 “Disposizioni in materia di servizi culturali 

regionali e di valorizzazione culturale”; 

 

 il Regolamento Regionale 8 luglio 2020 n. 20, in attuazione ed integrazione della Legge 

Regionale 15 novembre 2019, n. 24; 

 

 la Determinazione Dirigenziale dell’11 marzo 2022, n. G02831, che approva l’Albo regionale 

degli Istituti Culturali per l’anno 2022; 

 

 la Deliberazione della Giunta Regionale del 12 luglio 2022, n. 549 recante “L.R. 15 novembre 

2019, n. 24. Approvazione del Piano annuale degli interventi in materia di servizi culturali 

regionali e di valorizzazione culturale, annualità 2022”; 

 

CONSIDERATO che la suddetta deliberazione ha previsto, per l’annualità 2022, l’assegnazione di 

contributi per le iniziative culturali ed educative degli Istituti Culturali iscritti all’Albo regionale per 

l’anno 2022, per un importo complessivo di euro 200.000,00 con prenotazione d’impegno n. 

43196/2022 - Missione 05, Programma 02, Piano dei Conti 1.04.04.01, Capitolo U0000G11901, che 

presenta la necessaria disponibilità sull’E.F. 2022; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale del 20 luglio 2022 n. G09594, con la quale è stato approvato 

l’Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi per le iniziative culturali ed educative degli Istituti 

Culturali iscritti all’Albo regionale per l’anno 2022, Piano annuale 2022, confermando la 

prenotazione d’impegno (bollinatura n. 43196/2022) con n. 43566/2022 per un importo complessivo 

di euro 200.000,00; 

 

CONSIDERATO che entro il termine del 5 agosto 2022, così come previsto dall’articolo 8 

dell’Avviso in questione, sono pervenute n. 42 domande di contributo per le iniziative culturali ed 

educative; 

 

TENUTO CONTO che, a seguito dell’istruttoria dell’Area competente, secondo quanto stabilito 

dall’articolo 10 dell’Avviso, risulta quanto di seguito illustrato: 
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 sono ritenute non ammissibili le domande presentate dai seguenti enti: 

1) Polo Monumentale Colle del Duomo di Viterbo, in quanto non risulta essere iscritto 

all’Albo regionale degli Istituti Culturali per l’anno 2022 (articolo 2 dell’Avviso); 

2) Fondazione Isabella Scelsi, in quanto la domanda risulta mancante della richiesta inoltrata 

alla Soprintendenza competente per gli interventi previsti dall’articolo 6 dell’Avviso 

(riordino, inventariazione, informatizzazione, digitalizzazione, restauro e rilegatura); 

 

 sono ritenute ammissibili n. 40 domande presentate dagli Istituti Culturali iscritti all’Albo 

regionale per l’anno 2022, pervenute entro il termine del 5 agosto 2022, come indicato 

nell’Allegato A della presente determinazione; 

 

VISTO l’articolo 5 dell’Avviso in questione, che prevede che l’importo complessivo di euro 

200.000,00 sia suddiviso in egual misura tra tutti gli Istituti che hanno presentato domanda 

ammissibile e che, agli Istituti che abbiano richiesto un contributo inferiore al risultato della prima 

suddivisione, sia assegnato un importo pari alla richiesta economica formulata nella domanda, 

procedendo a suddividere tra i rimanenti Istituti l’eventuale parte residua, fino ad assegnare a ciascuno 

il contributo massimo concedibile; 

 

RITENUTO necessario procedere alla ripartizione dell’importo complessivo di euro 200.000,00 fra 

gli istituti culturali che hanno presentato domanda ammissibile per il contributo per le iniziative 

culturali ed educative, secondo quanto previsto dall’articolo 5 dell’Avviso; 

 

TENUTO CONTO che gli esiti della procedura della modalità di ripartizione dell’importo 

complessivo sono indicati nell’Allegato A che è parte sostanziale e integrante della presente 

determinazione; 

 

CONSIDERATO che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà al perfezionamento 

della prenotazione d’impegno di spesa n. 43566/2022 per complessivi euro 200.000,00, sul Capitolo 

U0000G11901, E. F. 2022, corrispondente a Missione 05 Programma 02 Piano dei Conti 

1.04.04.01.000, per l’assegnazione dei contributi per le iniziative culturali ed educative a favore degli 

Istituti Culturali iscritti all’Albo regionale per l’anno 2022, Piano 2022, secondo quanto indicato 

nell’Allegato A che è parte sostanziale e integrante della presente determinazione; 

 

ATTESO che le relative obbligazioni giungeranno a scadenza nell’esercizio finanziario di assunzione 

dell’impegno; 

 

DETERMINA 

 

in conformità delle premesse, che qui s’intendono integralmente richiamate, 

 

- di dichiarare inammissibili, secondo quanto previsto dall’articolo 10 dell’Avviso in questione, 

la domanda presentata dal Polo Monumentale Colle del Duomo di Viterbo, in quanto non 

iscritto all’Albo degli Istituti Culturali per l’anno 2022, e la domanda presentata dalla 

Fondazione Isabella Scelsi, in quanto mancante della richiesta inoltrata alla Soprintendenza 

competente per gli interventi di riordino, inventariazione, informatizzazione, digitalizzazione, 

restauro e rilegatura; 

 

- di approvare la ripartizione dello stanziamento di euro 200.000,00 fra i 40 Istituti Culturali 

iscritti all’Albo regionale per l’anno 2022 che hanno presentato domanda ammissibile per il 

contributo per le iniziative culturali ed educative, secondo quanto previsto dall’Avviso di cui 
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alla Determinazione Dirigenziale del 20 luglio 2022 n. G09594, così come illustrato 

nell’Allegato A che è parte sostanziale e integrante della presente determinazione; 

 

- di procedere con successiva determinazione dirigenziale al perfezionamento della 

prenotazione d’impegno di spesa n. 43566/2022 per complessivi euro 200.000,00, sul 

Capitolo U0000G11901, E. F. 2022, corrispondente a Missione 05 Programma 02 Piano dei 

Conti 1.04.04.01.000, per l’assegnazione dei contributi per le iniziative culturali ed educative 

a favore degli Istituti Culturali iscritti all’Albo regionale per l’anno 2022, Piano 2022, secondo 

quanto indicato nell’Allegato A che è parte sostanziale e integrante della presente 

determinazione. 

 

La presente Determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 

e sul sito istituzionale della Regione Lazio (www.regione.lazio.it) e ha valore di notifica per gli 

interessati a tutti gli effetti di legge. 

 

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nel 

termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 

il termine di giorni 120 (centoventi). 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

        (dott.ssa Miriam Cipriani) 
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