
 

    

 

 

 

 

 
 

       

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 

(SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 2022) 
       

                      L’anno duemilaventidue, il giorno di venerdì venticinque del mese di febbraio, alle 

ore 11.09 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo 

Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00 dello stesso giorno, 

si è riunita la Giunta regionale così composta: 
         

1) ZINGARETTI NICOLA   ……….........   Presidente    7)   LOMBARDI ROBERTA ……….........   Assessore  

2) LEODORI DANIELE   ………..........  Vice Presidente    8)   ONORATI ENRICA   ..........................        “ 

3) ALESSANDRI MAURO   ...…………...   Assessore    9)   ORNELI PAOLO   …………..............         “ 

4) CORRADO VALENTINA   .......................       “  10)   TRONCARELLI ALESSANDRA   ...........        “ 

5) D’AMATO ALESSIO   …...…………….       “  11)   VALERIANI MASSIMILIANO   .............        “ 

6) DI BERARDINO CLAUDIO   ……….........       “   

      

Sono presenti: gli Assessori D’Amato, Orneli e Valeriani. 

 

Sono collegati in videoconferenza: il Vice Presidente e gli Assessori Alessandri e Di Berardino. 

 

Sono assenti: il Presidente e gli Assessori Corrado, Lombardi, Onorati e Troncarelli. 

 

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia. 

 

(O M I S S I S) 
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OGGETTO: L.R. n. 24/2019 – DGR 192/2021. Piano annuale degli interventi in materia di servizi 

culturali regionali e di valorizzazione culturale, annualità 2021. Proroga dei termini 

previsti per la realizzazione delle attività e la presentazione delle rendicontazioni. 

 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

Su proposta del Presidente 

 

VISTO  Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA  la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la 

disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale; 

 

VISTO  il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, 

concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale; 

 

VISTA  la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: “Legge di contabilità e finanza pubblica” 

e successive modifiche; 

 

VISTO  il decreto legislativo 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 ed integrazioni; 

 

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 l.r. 

n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui 

alla medesima l.r. n. 11/2020; 

 

VISTA             la legge regionale del 30 dicembre 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale 

2022”; 

 

VISTA         la legge regionale del 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024”; 

 

VISTA                la deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2021, n. 992, recante: “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”; 
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VISTA                 la deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2021, n. 993, recante: “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”; 

 

VISTA              la deliberazione di Giunta regionale del 18 gennaio 2022, n. 8, recante: “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”; 

 

VISTA  la deliberazione di Giunta regionale del 25 gennaio 2022, n. 18, concernente: 

“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 ss .mm. e ii., 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”. 

   

VISTA  la legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 recante: “Disposizioni in materia di 

servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale” e successive modifiche; 

 

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

regionale 15 novembre 2019, n. 24; 

 

VISTA  la deliberazione del Consiglio regionale del 3 aprile 2019, n. 3 concernente: “L.R. 24 

novembre 1997, n. 42 – Piano triennale di indirizzo in materia di beni e servizi 

culturali 2019- 2021”; 

 

VISTO               l’articolo 34, comma 3 della L.R. 24/2019 il quale stabilisce, sino all’approvazione 

del Piano triennale di indirizzo, è prorogato il Piano triennale approvato con 

deliberazione di Consiglio regionale n. 3 del 3 aprile 2019 ai sensi dalla L.R. n. 

42/1997; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale del 20 aprile 2021, n. 192 concernente: “L.R. 

15 novembre 2019, n. 24. Approvazione del Piano annuale degli interventi in materia 

di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale, annualità 2021”; 

 

PRESO ATTO che con la sopra richiamata DGR 192/2021  la Regione Lazio ha ritenuto opportuno 

sostenere in modo concreto gli interventi e le iniziative curate dai servizi culturali 

inseriti in O.B.R., O.M.R. e O.A.R., dai servizi direttamente gestiti da Roma Capitale 

tramite apposita convenzione, dai sistemi museali, archivistici, bibliotecari e 

integrati, nonché da altri servizi culturali; 
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VISTE 

 

 la determinazione dirigenziale del 29 aprile 2021, n. G04794 che approva 

l’Organizzazione Archivistica Regionale O.A.R. per l’anno 2021;  

 la determinazione dirigenziale del 30 aprile 2021, n. G04864 che approva 

l’Organizzazione Bibliotecaria Regionale O.B.R. per l’anno 2021;  

 la determinazione dirigenziale del 4 maggio 2021, n. G04994 che approva 

l’Organizzazione Museale Regionale O.M.R. per l’anno 2021; 

VISTE  le sottoelencate determinazioni dirigenziali, adottate in attuazione alla DGR 

192/2021: 

 la determinazione dirigenziale 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, esercizio finanziario 2021, Capitolo U0000G13904”; 

e in particolare gli articoli 13 e 14 della medesima, i quali ponevano 

rispettivamente al 31 dicembre 2021 e al 28 febbraio 2022 il termine ultimo per la 

conclusione delle attività oggetto di contribuzione regionale e quello per la 

presentazione dei rendiconti di spesa; 

 la determinazione dirigenziale n. G05991 del 20 maggio 2021, recante “L.R. n. 

24/2019, Piano annuale 2021. Approvazione dell'Avviso pubblico "La Cultura fa 

Sistema 2021" per l'assegnazione di contributi a favore dei Sistemi di servizi 

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

2021. Importo complessivo di euro 1.000.000, esercizio finanziario 2021, Capitolo 

U0000G13904”, e segnatamente l’art. 13 della medesima, il quale poneva 

rispettivamente al 31 dicembre 2021 e al 31 gennaio 2022 il termine ultimo per la 

conclusione delle attività oggetto di contribuzione regionale e quello per la 

presentazione dei rendiconti di spesa; 

 la determinazione dirigenziale n. G13822 dell’11 novembre 2021, concernente         

“ D.G.R. n. 192 del 20 aprile 2021. L.R. 15 novembre 2019, n. 24. Piano annuale 

degli interventi in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione 

culturale, annualità 2021. Approvazione dello schema di convenzione tra la 

Regione Lazio e Roma Capitale per il trasferimento e la rendicontazione delle 

risorse assegnate alle biblioteche facenti parte dell'Istituzione Sistema delle 

Biblioteche Centri Culturali ISBCC e ai musei del Sistema museale di Roma 

Capitale "Musei In Comune" della Sovrintendenza Capitolina. Perfezionamento di 

prenotazione n. 158486/2021 per l'importo di euro 255.840,00 es. fin. 2021, sul 

Capitolo U0000G13904, esercizio finanziario 2021, corrispondente a missione 05 

programma 02 Piano dei Conti 1.04.01.02.004”; e segnatamente l’art. 4, comma 1, 

punto d) dell’allegato schema di Convenzione, il quale stabilisce che “L’Istituzione 

Sistema Biblioteche Centri Culturali ISBCC e la Sovrintendenza Capitolina ai beni 

culturali di Roma Capitale si impegnano a (omissis) trasmettere alla Regione 
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entro e non oltre il 28 febbraio 2022 la rendicontazione analitica delle spese 

sostenute entro il 31 dicembre 2021, regolarmente approvata dal competente 

organo, assieme a una relazione puntuale sulle attività svolte”. 

  CONSIDERATO che la deliberazione di Giunta regionale del 9 dicembre 2021, n. 889, recante 

                        “L.R. n. 24/2019 – DGR 192/2021, DGR 541/2021, DGR 211/2020, DGR     

                         889/2019. Piani annuali degli interventi in materia di servizi culturali regionali e di  

                         valorizzazione   culturale, annualità 2021, 2020 e 2019. Proroga dei termini previsti  

                         per la realizzazione delle attività”  ha differito i termini per la conclusione delle  

                         attività beneficiate dai contributi regionali al 28 febbraio 2022; 

 

PRESO ATTO, altresì, delle determinazioni dirigenziali con i quali sono state approvate le    

                           graduatorie degli Avvisi pubblici di cui trattasi: 

 DE 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”; 

 DE n. G11873 del 1 ottobre 2021, recante “L.R. n. 24/2019, Piano annuale 2021. 

Avviso pubblico "La Cultura fa Sistema 2021" per l'assegnazione di contributi a 

favore dei Sistemi di servizi culturali iscritti alle organizzazioni regionali O.B.R., 

O.M.R. e O.A.R. per l'anno 2021, approvato con Determinazione dirigenziale 

G05991 del 20 maggio 2021. Approvazione dei progetti ammessi a finanziamento 

per un importo complessivo di euro 1.000.000,00, esercizio finanziario 2021, 

Capitolo U0000G13904”; 

VISTI             
 

 art. 1, comma 1 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, recante “Proroga dello stato di 

emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione 

dell'epidemia da COVID-19”, il quale stabilisce che lo stato di emergenza connesso al 

protrarsi della diffusione di agenti virali trasmissibili da COVID-19 e dichiarato con 

deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato 

fino al 31 marzo 2022; 

 Il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle 

attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della 
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diffusione dell'epidemia da COVID-19”, convertito con modifiche dalla L. 17 giugno 

2021, n. 87, e successive modificazioni e integrazioni, il quale detta, tra l’altro, 

disposizioni in materia di contingentamento dell’ingresso e della fruizione al pubblico 

di musei, istituti e luoghi della cultura nelle c.d. zone “bianche” o “gialle”, nel 

perdurare dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19. 

 
CONSIDERATO, inoltre, che: 

 

 l’art.7 del D.L. 6 agosto 2021, n. 111 (Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle 

attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti), ha dettato 

disposizioni, a seguito dell’attacco hacker subito dai sistemi infornatici regionali, in 

materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi  e di effetti  degli 

atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione Lazio, stabilendo, al comma 1), 

che “ai fini del computo  dei  termini  ordinatori  o perentori, propedeutici,  

endoprocedimentali,  finali  ed  esecutivi, relativi allo svolgimento  di  procedimenti  

amministrativi  pendenti alla data del 1° agosto 2021 o iniziati successivamente a tale 

data, gestiti tramite le strutture informatiche, dalla Regione e  dai  suoi enti 

strumentali, non si tiene conto  del  periodo  compreso  tra  la medesima data e quella 

del 15 settembre 2021”; 

 anche l’art. 95 della L.R. 11 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge di 

Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali) ha dettato disposizioni, a 

seguito del citato attacco hacker, sulla sospensione dei termini nei procedimenti 

amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione, 

disponendo, al comma 1, che “Tenuto conto dell'attacco subito dai sistemi informatici 

della Regione, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, 

endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti 

amministrativi di competenza della Regione gestiti dalla stessa o dai suoi enti 

strumentali, pendenti alla data del 1° agosto 2021 o iniziati successivamente a tale 

data, non si tiene conto del periodo intercorrente tra la medesima data e quella del 

ripristino dei suddetti sistemi informatici e, comunque, non oltre la data del 1° ottobre 

2021”. 

CONSIDERATE le molteplici richieste, da parte degli assegnatari dei contributi, di ulteriore proroga 

dei termini previsti dagli Avvisi pubblici 2021, ricevute dalla Direzione competente in 

materia di Cultura; 
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CONSIDERATO che: 
 

 l’emergenza sanitaria determinata dal virus Sars COVID-19, è stato un fattore che 

ha limitato e condizionato la realizzazione di alcune attività nei tempi 

programmati da parte dei beneficiari ; 

 il recente coinvolgimento di diversi enti locali, soggetti titolari o gestori dei servizi 

culturali beneficiari, nelle elezioni amministrative, ha rallentato, in alcuni casi, le 

procedure amministrative per la realizzazione delle attività correlate alla 

concessione del contributo previsto;  

 l’attacco hacker subito dai sistemi informatici regionali, ha temporaneamente 

implicato un aggravio ulteriore nella gestione dei procedimenti procrastinando la 

pubblicazione sul sito regionale delle informazioni sulle graduatorie relative agli 

avvisi 2021; 

 l’esiguità del tempo a disposizione non ha consentito in alcuni casi il 

perfezionamento nei termini  delle procedure di affidamento a professionisti o 

imprese incaricati dell’ esecuzione delle attività, nonché la realizzazione delle 

stesse; 

RITENUTO  pertanto necessario di differire ulteriormente i termini previsti  per la realizzazione 

degli interventi e per la presentazione delle relative  rendicontazioni di cui agli Avvisi 2021 

e allo schema di Convenzione tra la Regione Lazio e Roma Capitale, si stabilisce che:  

 

1) la scadenza per la conclusione degli interventi è fissata al 30 giugno 2022, mentre 

quella per la presentazione delle rendicontazioni al  30 settembre 2022 per tutti i 

soggetti assegnatari del contributo che, alla data del 28 febbraio 2022, non abbiano 

potuto completare le progettualità programmate; 

2) resteranno invariati tutti gli altri obblighi contemplati dagli Avvisi e dallo schema 

di Convezione in argomento e a carico dei medesimi soggetti assegnatari del 

contributo. 

ATTESO che dalla presente deliberazione non  derivano nuovi o ulteriori oneri a carico della  finanza 

regionale rispetto a quelli già previsti dalla DGR 192/2021, nonché dagli Avvisi e dallo 

schema di Convenzione di cui trattasi; 

 

D E L I B E R A  

in conformità alle premesse che si intendono integralmente trascritte: 

 di differire ulteriormente i termini previsti per la realizzazione degli interventi e per la 

presentazione delle attinenti rendicontazioni di cui agli Avvisi 2021 e allo schema di 

Convenzione tra la Regione Lazio e Roma Capitale, prevedendo che: 
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1) la scadenza per la conclusione degli interventi è fissata al 30 giugno 2022, mentre quella 

per la presentazione delle rendicontazioni al  30 settembre 2022 per tutti i soggetti 

assegnatari del contributo che, alla data del 28 febbraio 2022, non abbiano potuto 

completare  le progettualità programmate; 

2) resteranno invariati tutti gli altri obblighi contemplati dagli Avvisi e dallo schema di 

Convezione in argomento e a carico dei medesimi soggetti assegnatari; 

La Direzione Cultura e Lazio Creativo provvederà all'adozione degli atti necessari in attuazione 

della presente deliberazione. 

 

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

istituzionale www.regione.lazio.it 
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Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 

risulta approvato all’unanimità. 

 

O M I S S I S 

 

            IL SEGRETARIO                                                                L’ASSESSORE ANZIANO  

     (Maria Genoveffa Boccia)                                                            (Massimiliano Valeriani)                                                                       
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