
REGIONE LAZIO

Direzione: CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E LAZIO CREATIVO
                        

Area: SERVIZI CULTURALI E PROMOZIONE DELLA LETTURA
                            

   DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N.                          del  Proposta n.  14721  del  04/05/2021

Oggetto: Presenza annotazioni contabili

Proponente:

Estensore MARSICO ANNALISA _________firma elettronica______

Responsabile del procedimento FATUZZO GIUSEPPA MARIA _________firma elettronica______

Responsabile dell' Area C. PIMPINI __________firma digitale________

Direttore Regionale M. CIPRIANI __________firma digitale________

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento _________firma elettronica______

Responsabile dell' Area Ragioneria G. DELL'ARNO __________firma digitale________

Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr. MARCO MARAFINI _________firma elettronica______

L.R. n. 24/2019, Approvazione dell'Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi per il sostegno del funzionamento degli
Istituti Culturali iscritti all'Albo regionale per l'anno 2021. Piano annuale 2021. Importo complessivo di euro 140.000,00,
esercizio finanziario 2021, Capitolo G 13904.

Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI Pagina  1 / 20 Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI 

G05045 04/05/2021

 



REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  14721  del  04/05/2021

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I U0000G13904   2021 140.000,00 05.02   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

6.03.01.02

CREDITORI DIVERSI

2) D U0000G13904 2021/15786

0

-140.000,00 05.02   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

1.04.01

CREDITORI DIVERSI
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Oggetto: L.R. n. 24/2019, Approvazione dell’Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi per il 

sostegno del funzionamento degli Istituti Culturali iscritti all’Albo regionale per l’anno 2021. Piano 

annuale 2021. Importo complessivo di euro 140.000,00, esercizio finanziario 2021, Capitolo G 

13904.  

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI 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” e in particolare l’articolo 30, comma 2, 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 “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 “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”; 

 

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

regionali e di valorizzazione culturale”; 

 

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

regionale 15 novembre 2019, n. 24; 

 

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

culturali regionali e di valorizzazione culturale”; 

 

VISTA 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”; 

 

TENUTO CONTO che l’articolo 34, comma 3 della L.R. 24/2019 stabilisce che, sino 

all’approvazione del suddetto 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 determinazione dirigenziale del 13 aprile 2021, n. G04019 che approva l’Albo regionale 

degli Istituti Culturali per l’anno 2021; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 192 del 20 aprile 2021 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 2021”; 

 

CONSIDERATO che la suddetta deliberazione ha previsto, per l’annualità 2021, l’assegnazione di 

contributi per il sostegno al funzionamento e per le iniziative culturali degli Istituti Culturali iscritti 

all’Albo regionale per l’anno 2021, per un importo complessivo di € 350.000,00 accantonando le 

relative risorse con bollinatura n. 2021/157860; 

 

RITENUTO opportuno destinare € 140.000,00 per contributi al sostegno al funzionamento degli 

Istituti Culturali iscritti all’Albo regionale per l’anno 2021; 

 

TENUTO CONTO che le risorse pari ad € 140.000,00 gravano sul Capitolo G 13904, che presenta la 

necessaria disponibilità sull’E.F. 2021; 

 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione dell’Avviso pubblico, Allegato A, 

riservato agli Istituti Culturali iscritti all’Albo regionale per l’anno 2021, per l’assegnazione dei 

contributi per il sostegno al funzionamento, Piano annuale 2021, e della relativa modulistica 

contenuta nell’Allegato B, entrambi parti integranti e sostanziali della presente determinazione; 

 

RITENUTO altresì di dover procedere alla prenotazione di impegno di € 140.000,00 a favore di 

creditori diversi, sul capitolo G 13904, esercizio finanziario 2021, corrispondente a missione 05 

programma 02 macroaggregato 1.04.01.02.000; 

 

CONSIDERATO che le relative obbligazioni scadono nell’esercizio finanziario in corso; 

 

 

DETERMINA 

 

In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

Atto n. G05045 del 04/05/2021



1. di approvare l’Avviso pubblico, Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione, riservato agli Istituti Culturali iscritti all’Albo regionale per l’anno 2021, per 

l’assegnazione dei contributi per il sostegno al funzionamento, Piano annuale 2021. Importo 

di € 140.000,00, E.F. 2021, Capitolo G 13904 che presenta la necessaria disponibilità; 

 

2. di approvare la modulistica per la presentazione delle domande di contributo e per la relativa 

rendicontazione contenuta nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione;  

 

3. di procedere alla prenotazione di impegno di € 140.000,00 a favore di creditori diversi, sul 

capitolo G 13904, esercizio finanziario 2021, corrispondente a missione 05 programma 02 

macroaggregato 1.04.01.02.000, atteso che le relative obbligazioni scadono nell’esercizio 

finanziario in corso. 

 

La presente Determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

www.regione.lazio.it . 

 

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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