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OGGETTO: L.R. n. 24/2019. Piano annuale degli interventi 2022. 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 2022 approvato con determinazione n. 

G10725 del 5 agosto 2022. Approvazione delle istanze di partecipazione ammesse a finanziamento. 

Esercizio finanziario 2022. 

 

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA  

DIREZIONE CULTURA E LAZIO CREATIVO 

 

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

 

VISTI 

 lo statuto della Regione Lazio; 

 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 ss.mm.ii.; 

 il regolamento regionale 06 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni” e ss.mm.ii.; 

 l’atto di organizzazione n. G03489 del 31 marzo 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”; 

 la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

 

VISTI 

 il decreto legislativo del 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 ss.mm.ii; 

 il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” e ss.mm.ii.; 

 il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, “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; 

 la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, “Legge di contabilità regionale” e ss.mm.ii.; 

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

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

Regione Lazio 2022-2024”; 

 la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, “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 della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, “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”, così come modificata e 

integrata dalla DGR del 14 giugno 2022, n. 437; 

 la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, “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 della Giunta regionale 25 gennaio 2022, n. 18, “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 s.m.i., 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”; 

 la circolare del Direttore generale della Giunta regionale prot. n. 262407 del 16 marzo 2022, 

con la quale sono fornite le indicazioni operative per la gestione del bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024; 

 

VISTI 

 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; 

 l’atto di organizzazione n. G07669 del 1° luglio 2020, “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”; 

 

VISTA la normativa di settore: 

 la legge regionale 15 novembre 2019, n. 24, “Disposizioni in materia di servizi culturali 

regionali e di valorizzazione culturale” e ss.mm.ii.; 

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

regionale 15 novembre 2019, n. 24, recante “Disciplina delle modalità e dei requisiti per 

l'iscrizione nell'albo regionale degli istituti culturali, per l'inserimento dei servizi culturali 

nelle organizzazioni regionali bibliotecaria, museale e archivistica, nonché delle 

caratteristiche ideografiche, dei criteri e delle modalità d'uso e di revoca del logo 

identificativo degli ecomusei regionali, in attuazione ed integrazione della legge regionale 15 

novembre 2019, n. 24, (Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di 

valorizzazione culturale)”; 

 la determinazione dirigenziale del 16 luglio 2022, n. G09370, che approva l’Organizzazione 

Bibliotecaria Regionale O.B.R. per l’anno 2022; 

 la determinazione dirigenziale del 16 luglio 2022, n. G09369, che approva l’Organizzazione 

Museale Regionale O.M.R. per l’anno 2022; 

 la determinazione dirigenziale del 16 giugno 2022, n. G07816, che approva l’Organizzazione 

Archivistica Regionale O.A.R. per l’anno 2022, come modificata e integrata dalla 

determinazione dirigenziale del 16 luglio 2022, n. G09368; 

 la deliberazione di Giunta regionale 12 luglio 2022, n. 549, “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”, di seguito Piano annuale 2022; 

 la determinazione dirigenziale n. G10725 del 5 agosto 2022, recante “L.R. n. 24/2019, Piano 

annuale 2022. 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 2022 e quota parte destinata ai servizi ricadenti sul 

territorio di Roma Capitale. Importo complessivo di € 1.450.280,00. Perfezionamento 

prenotazioni d'impegno a Creditori diversi n. 43205/2022 di euro 1.150.280,00, Capitolo di 



uscita di parte corrente U0000G13904, e n. 43192/2022 di euro 300.000,00, Capitolo di 

uscita di parte corrente U0000G13907. Esercizio finanziario 2022.”; 

 

CONSIDERATO che sono state presentate complessivamente n. 251 istanze così suddivise per 

tipologia dei servizi culturali ed il cui elenco dettagliato è contenuto nell’Allegato A, parte integrante 

e sostanziale della presente determinazione: 

 n.   48 Archivi Storici 

 n.   96 Biblioteche 

 n. 107 Musei ed istituti similari 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G12565 del 21/09/2022 recante “Variazione della 

denominazione e della sede legale del Cod. Creditore 6543 da "CASA GENERALIZIA PIA SOCIETA' 

TORINESE S. GIUSEPPE" con sede legale in VIA BELVEDERE MONTELLO, 77 - 00166 ROMA a 

"Provincia Italiana Giuseppini del Murialdo" con sede legale in Via degli Etruschi, n.7 - 00185 

ROMA.”, con cui il soggetto titolare della Biblioteca San Giuseppe (Viterbo) accreditata in OBR 2022 

ha cambiato denominazione e sede legale; 

 

RITENUTO opportuno trasmettere i preavvisi di rigetto, di cui all’art. 10 bis della Legge 241/1990, 

ai soggetti titolari indicati nelle istanze di partecipazione che, a seguito delle istruttorie effettuate dalla 

struttura competente, sono risultate inammissibili, come previsto nell’art. 8 (Istruttoria e cause di 

inammissibilità”) dell’Avviso in oggetto; 

 

PRESO ATTO che secondo le modalità previste dall’Avviso, la struttura competente ha ritenuto 

ammissibili complessivamente n. 244 istanze di partecipazione relative alle Biblioteche, Musei e 

Archivi storici accreditati nelle rispettive organizzazioni regionali per l’anno 2022, ed il relativo 

elenco è riportato nell’Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

 

RITENUTO pertanto opportuno, anche in considerazione della tempistica indicata dall’Avviso 2022, 

procedere all’approvazione dei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali della presente 

determinazione: 

- Allegato A, contenente l’elenco delle istanze presentate suddivise per tipologia dei servizi 

culturali; 

- Allegato B, contenente l’elenco delle istanze che risultano ammesse a contributo, ai sensi 

degli artt. 5 e 6 dell’Avviso 2022; 

 

RITENUTO necessario provvedere, a fronte delle opportune operazioni contabili e in accordo con 

quanto previsto all’art. 4 “Entità del finanziamento, ripartizione e assegnazione dei contributi” 

dell’Avviso 2022, con successivi atti di assegnazione dei contributi e relativi impegni a ciascun 

servizio culturale presente nell’elenco di cui all’Allegato B della presente determinazione; 

 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate 

 

 di procedere, anche in considerazione della tempistica indicata dall’Avviso 2022, 

all’approvazione dei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali della presente 

determinazione: 

 Allegato A, contenente l’elenco delle istanze presentate suddivise per tipologia dei servizi 

culturali; 



 Allegato B, contenente l’elenco delle istanze che risultano ammesse a contributo, ai sensi 

degli artt. 5 e 6 dell’Avviso 2022; 

 

 provvedere, a fronte delle opportune operazioni contabili e in accordo con quanto previsto 

all’art. 4 “Entità del finanziamento, ripartizione e assegnazione dei contributi” dell’Avviso 

2022, con successivi atti di assegnazione dei contributi e relativi impegni a ciascun servizio 

culturale presente nell’elenco di cui all’Allegato B della presente determinazione. 

 

La determinazione verrà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

www.regione.lazio.it. 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. 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 

dott.ssa Miriam Cipriani 




