
Regione Lazio
DIREZIONE CULTURA E LAZIO CREATIVO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 27 dicembre 2021, n. G16473

Legge Regionale n. 16/2008, Piano annuale 2021. Perfezionamento di prenotazione n. 168907/2021 per euro
100.000,00 e n. 168910/2021 per euro 50.000,00 sul Capitolo di spesa U0000G11912, esercizio finanziario
2021, missione 02, programma 05, piano dei conti 1.04.03.01, a favore di LazioCrea S.p.A. per l'attuazione
del progetto "Un buono libro per la lettura" e per lo svolgimento di manifestazioni di promozione alla lettura
sul territorio regionale. Deliberazione della Giunta regionale n. 541/2021. Approvazione dello schema di
convenzione.
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Oggetto: Legge Regionale n. 16/2008, Piano annuale 2021. Perfezionamento di prenotazione n. 

168907/2021 per euro 100.000,00 e n. 168910/2021 per euro 50.000,00 sul Capitolo di spesa 

U0000G11912, esercizio finanziario 2021, missione 02, programma 05, piano dei conti 1.04.03.01, a 

favore di LazioCrea S.p.A. per l’attuazione del progetto “Un buono libro per la lettura” e per lo 

svolgimento di manifestazioni di promozione alla lettura sul territorio regionale. Deliberazione della 

Giunta regionale n. 541/2021. Approvazione dello schema di convenzione. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA E LAZIO CREATIVO 

 

 

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

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1; 

 

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 n. 1 del 6 settembre 2002 concernente: “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

VISTO 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; 

 

VISTO il regolamento regionale n. 26 del 9 novembre 2017, concernente “Regolamento regionale di 

contabilità”;  

 

VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario di attuazione della spesa; 

 

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

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 “Legge di stabilità regionale 2021”; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2021-2023”; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060 concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. 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”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061 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 dalle deliberazioni della 

Giunta Regionale n. 247 dell’11 maggio 2021, n. 431 del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 ottobre 2021; 
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VISTA la deliberazione di Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20 “Disposizioni e indirizzi per la 

gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 

30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

 

VISTA la circolare n. 278021 del 30 marzo 2021 riguardante “modalità operative per la gestione del 

bilancio regionale 2021-2023”; 

 

VISTA la L.R. 21 ottobre 2008 n. 16 recante “Iniziative ed interventi regionali in favore della 

promozione del libro, della lettura e delle piccole e medie imprese editoriali del Lazio”;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 05 agosto 2021 n. 541 avente ad oggetto: L.R. 21 

ottobre 2008, n. 16, ‘Iniziative e interventi regionali in favore della promozione del libro, della lettura 

e delle piccole e medie imprese editoriali del Lazio’. Approvazione del Programma 2021, con la quale 

la Giunta Regionale ha approvato il Programma annuale delle iniziative per il 2021 e ha stabilito, tra 

l’altro, di stanziare sul Capitolo U0000G11912 a favore di LazioCrea S.p.A. la somma di euro 

100.000,00 per il progetto “Un buono libro per la lettura” e la somma di euro 50.000,00 per lo 

svolgimento di manifestazioni di promozione alla lettura sul territorio regionale; 

CONSIDERATO che la Direzione Cultura e Lazio Creativo con nota del 16 novembre 2021 

protocollo n. 936256, ha richiesto a LazioCrea S.p.A, in qualità di soggetto attuatore, di predisporre 

un elaborato in cui siano esplicitate le modalità di attuazione delle due attività previste nella 

sopracitata Deliberazione, completo del prospetto economico; 

CONSIDERATO che LazioCrea S.p.A, con nota del 17 novembre 2021 protocollo n. 943762, ha 

inviato l’elaborato richiesto, corredato del relativo prospetto economico; 

RAVVISATA la necessità di provvedere alla definizione ed approvazione di un’apposita 

Convenzione tra Regione Lazio e LazioCrea S.p.A., per la definizione dei termini di realizzazione e 

gestione delle attività previste e per l’erogazione dei contributi in questione;  

 

RITENUTO quindi necessario approvare lo schema di Convenzione suddetta (Allegato A) che forma 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione e procedere ai seguenti perfezionamenti 

di prenotazione a favore di LazioCrea S.p.A. sul Capitolo di spesa U0000G11912, esercizio 

finanziario 2021, missione 02, programma 05, piano dei conti 1.04.03.01: 

- n. 168907/2021 per euro 100.000,00 per l’attuazione del progetto “Un buono libro per la 

lettura”; 

- n. 168910/2021 per euro 50.000,00 per lo svolgimento di manifestazioni di promozione alla 

lettura sul territorio regionale; 

 

TENUTO CONTO che le suddette obbligazioni giungeranno a scadenza entro il termine 

dell’esercizio finanziario in corso; 

 

   DETERMINA 

 

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

- di approvare lo schema di Convenzione tra Regione Lazio e LazioCrea S.p.A., contenuto 

nell’Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
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- di procedere ai seguenti perfezionamenti di prenotazione a favore di LazioCrea S.p.A. sul Capitolo 

di spesa U0000G11912, esercizio finanziario 2021, missione 02, programma 05, piano dei conti 

1.04.03.01: 

- n. 168907/2021 per euro 100.000,00 per l’attuazione del progetto “Un buono libro per la 

lettura”; 

- n. 168910/2021 per euro 50.000,00 per lo svolgimento di manifestazioni di promozione alla 

lettura sul territorio regionale; 

- di stabilire che le suddette obbligazioni giungeranno a scadenza nell’Esercizio Finanziario corrente. 

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. 

IL DIRETTORE REGIONALE 

        (dott.ssa Miriam Cipriani) 
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