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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  44471  del  26/10/2022

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I U0000G13912   2022 24.251,00 05.02   1.04.01.02.011

Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali  n.a.f.

6.03.01.02

ASL ROMA 1

Intervento/Progetto: I202201131

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA
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REGIONE LAZIO
                                 Proposta n.  44471  del  26/10/2022

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: L.R. n. 24/2019. Piano annuale 2022. DD n. G10725/2022 "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". Assegnazione dei contributi ai sevizi culturali della ASL Roma 1 ammessi a finanziamento, di cui alla DD n.

G12694/2022. Impegno dell'importo complessivo di euro 24.251,00 per i servizi culturali afferenti alla ASL Roma 1 - Biblioteca

scientifica Alberto Cencelli, Biblioteca Lancisiana, Museo Laboratorio della Mente e Archivio Storico Santa Maria della Pietà - a

favore del Cod. Creditore 165025 ASL ROMA 1 sul Capitolo U0000G13912. 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. Piano annuale 2022. DD n. G10725/2022

"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". Assegnazione dei contributi ai sevizi culturali della

ASL Roma 1 ammessi a finanziamento, di cui alla DD n.

G12694/2022. Impegno dell'importo complessivo di euro

24.251,00 per i servizi culturali afferenti alla ASL Roma 1 -

Biblioteca scientifica Alberto Cencelli, Biblioteca Lancisiana,

Museo Laboratorio della Mente e Archivio Storico Santa Maria

della Pietà - a favore del Cod. Cr...

05/02 1.04.01.02.011 G13912

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Ottobre 24.251,00 Dicembre 24.251,00

Totale 24.251,00 Totale 24.251,00
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OGGETTO: L.R. n. 24/2019. Piano annuale 2022. DD n. G10725/2022 “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”.  Assegnazione dei 

contributi ai sevizi culturali della ASL Roma 1 ammessi a finanziamento, di cui alla DD n. 

G12694/2022. Impegno dell’importo complessivo di euro 24.251,00 per i servizi culturali afferenti 

alla ASL Roma 1 – Biblioteca scientifica Alberto Cencelli, Biblioteca Lancisiana, Museo Laboratorio 

della Mente e Archivio Storico Santa Maria della Pietà – a favore del Cod. Creditore 165025 ASL 

ROMA 1 sul Capitolo U0000G13912. 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 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.; 

– 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.; 

 

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 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; 

– 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 
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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 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 e dalla DGR 26 luglio 2022, n.627; 

– 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 legge regionale del 21 marzo 2022,  n. 5 (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); 

– 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; 

 

VISTO il DCA del 30 dicembre 2015, n. U00606, recante: “Attuazione dei programmi operativi 

2013-2015 approvati con il DCA n. U00247/14, come successivamente modificati ed integrati, 

tra l’altro, dal DCA n. U00373/15. Istituzione delle AA.SS.LL. “Roma 1” e “Roma 2”. 

Soppressione delle AA.SS.LL. “Roma A”, “Roma B”, “Roma C”, “Roma E”. Ridenominazione 

delle AA.SS.LL. “Roma D” come “Roma 3”, “Roma F” come “Roma 4”, “Roma G” come 

“Roma 5” e “Roma H” come “Roma 6””; 

 

VISTA la Determinazione dirigenziale del 8 febbraio 2016, n. G00860, recante: “Ridenominazione 

nel Sistema Informativo Regionale Integrato Procedimenti Amministrativi (S.I.R.I.P.A.) delle 

AA.SS.LL. secondo quanto stabilito dal DCA U00606 del 30.12.2015 e conseguenti 

adempimenti relativi al S.I.R.I.P.A. per la piena attuazione dello stesso decreto”; 
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VISTO il DCA del 20 gennaio 2020 n. U00018, concernente: “Adozione in via definitiva del piano 

rientro “piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario regionale 

2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 88 della L, 191/2009, secondo periodo. 

Modifiche ed integrazioni al DCA U00469 del 14 novembre 2019 in esito al verbale del Tavolo 

di verifica del 27 novembre 2019”; 

 

VISTA 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.”; 

 

VISTA 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; 

 

VISTO l’atto di organizzazione del 1° luglio 2020 n. G07669, “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 relativa ai servizi culturali: 

– 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; 

– 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 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”, in cui è previsto 

un intervento di importo complessivo pari ad euro 1.706.120,00 a favore dei servizi culturali 

inseriti in O.A.R, O.B.R e O.M.R. nell’anno 2022, in particolare con le seguenti prenotazioni 

di impegno: 

 n. 43195/2022 sul capitolo U0000G13904 per un importo pari ad € 255.840,00, da 

assegnare a Roma Capitale, previa stipula di apposita convenzione, il cui schema sarà 

approvato con separata determinazione dirigenziale, a favore dei servizi culturali da esso 

gestiti direttamente e afferenti all’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali 

(ISBCC) e alla Sovrintendenza Capitolina ai beni culturali di Roma Capitale (Sistema 

Musei di Roma Capitale); 

 n. 43205/2022 sul capitolo di parte corrente U0000G13904, Missione 05, Programma 02, 

Piano dei conti finanziario 1.04.01.02, esercizio finanziario 2022, per un importo pari ad 

euro 1.150.280,00 per i servizi pubblici del territorio regionale, ivi compresa la quota 

parte riservata ai servizi di interesse regionale ricadenti nel territorio di Roma Capitale, 

ma non gestiti direttamente da Roma Capitale; 
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 n. 43192/2022 sul capitolo di parte corrente U0000G13907, Missione 05, Programma 02, 

Piano dei conti finanziario 1.04.04.01, esercizio finanziario 2022, per un importo pari ad 

euro 300.000,00 per i servizi privati, ivi compreso l’importo destinato ai servizi privati 

ricadenti nel territorio di Roma Capitale ma non gestiti direttamente da Roma Capitale; 

 

VISTE le determinazioni dirigenziali: 

 n. G07816 del 16 giugno 2022 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; 

 n. G09369 del 16 luglio 2022 che approva l’Organizzazione Museale Regionale O.M.R. per 

l’anno 2022; 

 n. G09370 del 16 luglio 2022 che approva l’Organizzazione Bibliotecaria Regionale O.B.R. 

per l’anno 2022; 

– n. G10725 del 5 agosto 2022 con cui la Regione Lazio ha approvato l’Avviso pubblico per 

l’assegnazione di contributi ad Archivi storici, Biblioteche, Musei e istituti similari iscritti 

alle organizzazioni regionali O.A.R., O.B.R. e O.M.R. per l’anno 2022, di seguito “Avviso 

MAB 2022”, e con la quale sono state assunte le prenotazioni di impegno n. 47120/2022 

(bollinatura 43205/2022) e n.47121/2022 (bollinatura 43192/2022); 

– n. G12694 del 23 settembre 2022 - “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” con cui è stato 

approvato l’elenco delle istanze che risultano ammesse a contributo; 

 

DATO ATTO che relativamente alle Biblioteche risultano ammesse a contributo n. 93 istanze, come 

da elenco approvato con DD n. G12694/2022; 

 

RITENUTO opportuno, a fronte dell’esito delle istruttorie relative all’Avviso MAB 2022, impiegare 

tutte le somme di parte corrente disponibili sino al loro completo utilizzo, così come disposto 

dal Piano annuale 2022, per la medesima finalità dell’Avviso MAB 2022 ed offrire sostegno 

equamente a tutti i servizi culturali; 

 

VISTA la determinazione del 13/10/2022, n. G13847 “L.R. n. 24/2019. DGR 549/2022. Avviso 

Pubblico per la concessione di contributi a Biblioteche, Musei e Archivi 2022 approvato con 

determinazione G10725 del 5.8.2022. Variazione in diminuzione della prenotazione di 

impegno n. 47121/2022 per un importo pari ad euro 57.787,00 a favore di creditori diversi sul 

capitolo in uscita di parte corrente U0000G13907. Variazione in diminuzione della 

prenotazione di impegno n. 47120/2022 per un importo pari ad euro 24.251,00 a favore di 

creditori diversi sul capitolo in uscita di parte corrente U0000G13904. Esercizio finanziario 

2022.”; 

 

VISTE le note di richiesta di variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2022 

Prot. Int. nn. 0974979.07-10-2022 e 0975005.07-10-2022 alla Direzione regionale “Bilancio, 

governo societario, demanio e patrimonio” relativamente alle somme degli impegni in 

precedenza menzionati, al fine di consentire la corretta corrispondenza nell’attribuzione dei 

creditori al piano dei conti finanziario; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 25/10/2022, n. 912, recante “Bilancio di 

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

competenza e cassa, per l’anno 2022, tra i capitoli di spesa U0000G11901, U0000G13904, 

U0000G13907 e U0000G13912, di cui al programma 02 della missione 05”; 

 

ATTESO che la struttura competente ha provveduto a distribuire i contributi, ai servizi culturali 

ammessi a finanziamento, in accordo con quanto previsto nell’art. 4 “Entità del finanziamento, 

ripartizione e assegnazione dei contributi” dell’Avviso pubblico in oggetto; 

 

CONSIDERATO che tra i servizi ammessi a finanziamento, come da elenco approvato con la DD 

n. G12694/2022, sono presenti i servizi culturali afferenti alla ASL Roma 1, ivi comprese la 

Biblioteca Lancisiana e la Biblioteca Scientifica Alberto Cencelli, ricadenti nel territorio di 

Roma Capitale ma non gestiti direttamente da Roma Capitale; 

 

RITENUTO necessario, in accordo con quanto previsto nell’art. 4 “Entità del finanziamento, 

ripartizione e assegnazione dei contributi” dell’Avviso MAB 2022, assegnare i contributi ai 

servizi culturali afferenti alla ASL Roma 1 ed ammessi a finanziamento, di cui alla DD n. 

G12694/2022, così come dettagliati nella seguente tabella contenente la denominazione dei 

servizi medesimi e del contributo loro assegnato: 

 

Soggetto 

Titolare 

Cod. 

Creditore 

Denominazione 

Creditore 

Denominazione servizio culturale Contributo 

assegnato 

ASL Roma 1 165025 ASL ROMA 1 Biblioteca scientifica Alberto Cencelli 6.067,00 € 

Biblioteca Lancisiana 6.050,00 € 

Museo Laboratorio della Mente 6.067,00 € 

Archivio Storico Santa Maria della Pietà 6.067,00 € 

TOTALE 24.251,00 € 

 

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla seguente operazione contabile: 

 impegno dell’importo complessivo di euro 24.251,00 per i servizi culturali afferenti alla ASL 

Roma 1 – Biblioteca scientifica Alberto Cencelli, Biblioteca Lancisiana, Museo Laboratorio 

della Mente e Archivio Storico Santa Maria della Pietà – a favore del Cod. Creditore 165025 

ASL ROMA 1 sul capitolo di parte corrente di perimetro GSA U0000G13912, Missione 05, 

Programma 02, Piano dei conti finanziario 1.04.01.02.011, Esercizio finanziario 2022; 

 

ATTESO che le relative obbligazioni avranno scadenza nell’esercizio finanziario in corso; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

 

- in accordo con quanto previsto nell’art. 4 “Entità del finanziamento, ripartizione e 

assegnazione dei contributi” dell’Avviso MAB 2022, di assegnare i contributi ai servizi 

culturali afferenti alla ASL Roma 1 ed ammessi a finanziamento, di cui alla DD n. 

G12694/2022, così come dettagliati nella seguente tabella contenente la denominazione dei 

servizi medesimi e del contributo loro assegnato: 

 

Atto n. G15137 del 04/11/2022



Soggetto 

Titolare 

Cod. 

Creditore 

Denominazione 

Creditore 

Denominazione servizio culturale Contributo 

assegnato 

ASL Roma 1 165025 ASL ROMA 1 Biblioteca scientifica Alberto Cencelli 6.067,00 € 

Biblioteca Lancisiana 6.050,00 € 

Museo Laboratorio della Mente 6.067,00 € 

Archivio Storico Santa Maria della Pietà 6.067,00 € 

TOTALE 24.251,00 € 

 

- di provvedere alla seguente operazione contabile: 

 

 impegno dell’importo complessivo di euro 24.251,00 per i servizi culturali afferenti alla 

ASL Roma 1 – Biblioteca scientifica Alberto Cencelli, Biblioteca Lancisiana, Museo 

Laboratorio della Mente e Archivio Storico Santa Maria della Pietà – a favore del Cod. 

Creditore 165025 ASL ROMA 1 sul capitolo di parte corrente di perimetro GSA 

U0000G13912, Missione 05, Programma 02, Piano dei conti finanziario 1.04.01.02.011, 

Esercizio finanziario 2022.; 

 

- di dare atto che le relative obbligazioni avranno scadenza nell’esercizio finanziario in corso; 

 

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

istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it, portale “Cultura”, con valore di notifica per 

gli interessati a tutti gli effetti di legge. 

 

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 
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