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Oggetto: Legge regionale n. 8/2016. Modifica e integrazione dell’Avviso pubblico per la 

presentazione di domande di accreditamento alla Rete regionale delle dimore, ville, complessi 

architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico della Regione 

Lazio approvato con Determinazione n. G15343 del 19 dicembre 2016. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA E POLITICHE 

GIOVANILI 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale; 

VISTA la legge Statutaria n. 1/2004 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. concernente “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale 

regionale”; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i. (Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale); 

VISTA  la legge regionale 20 giugno 2016, n. 8 concernente “Interventi di valorizzazione delle 

dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione 

Lazio e disposizioni a tutela della costa laziale” che, nel rispetto della normativa statale vigente in 

materia, promuove e sostiene interventi di valorizzazione, fruizione, conoscenza, informazione e 

formazione relativamente ai beni indicati; 

VISTA: 

  la Determinazione n. G12191 del 20 novembre 2016 che ai sensi della succitata legge 

approva l’Avviso pubblico per la presentazione di domande di accreditamento alla Rete 

regionale delle dimore, ville, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di 

valore storico e storico-artistico della Regione Lazio (di seguito Rete); 

  la Determinazione n. G15343 del 19 dicembre 2016 che approva e rettifica il testo 

dell’Avviso pubblico per la presentazione di domande di accreditamento alla Rete regionale 

delle dimore, ville, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore 

storico e storico-artistico della Regione Lazio (di seguito Rete); 

 la Determinazione G7011 del 18.05.2017  di aggiornamento della Rete per il 2017; 

 la Determinazione G10394 del 13/08/2018 di aggiornamento della Rete per il 2018; 

 la Determinazione G01159 dell’8.02.2019 di aggiornamento straordinario della Rete   

 

CONSIDERATO che a seguito dell’esperienza maturata nel primo triennio di implementazione della 

Rete, è emersa la necessità e l’opportunità di procedere ad una parziale modifica ed integrazione 

degli articoli 2, 3, 4 e 6 dell’Avviso, nonché della relativa modulistica, approvato con la citata 

determinazione n. G15343 del 19 dicembre 2016, al fine di chiarire ed integrare alcuni requisiti di 

partecipazione e accreditamento, nonché semplificare le modalità di partecipazione garantendo 

comunque maggiore trasparenza e chiarezza in relazione ai dati e documenti forniti; 

DATO ATTO che le modifiche proposte in relazione ai requisiti di accreditamento stabiliti 

dall’articolo 2 dell’Avviso sono finalizzate a garantire:  



 che nella Rete siano presenti esclusivamente beni immobili che non siano stati oggetto, 

neppure per singole porzioni o pertinenze, di provvedimenti esecutivi, ancora validi ed 

efficaci, che abbiano dichiarato la violazione delle norme vigenti in materia urbanistica, 

edilizia, igienico-sanitaria, ambientale o di altri vincoli sussistenti sull'immobile; 

 che il proprietario dell’immobile non risulti destinatario di provvedimenti, di natura 

giudiziaria o amministrativa, che impedirebbero, ai sensi delle disposizioni vigenti, di 

ricevere i contributi o le altre forme di sostegno pubblico previste dall’articolo 3 della citata 

L.R. 8/2016;   

 

CONSTATATA quindi la necessità di: 

 approvare il nuovo testo dell’Avviso e della relativa modulistica, rispettivamente allegati A 

(testo) e A1, A2, A3 della presente determinazione, di cui costituiscono parte integrante e 

sostanziale, al fine di procedere, nel rispetto dei requisiti, dei criteri e delle modalità ivi 

previste, ad un rinnovo generale della Rete vigente; 

 stabilire nell’articolo 3 del medesimo Avviso due distinte procedure per il mantenimento dei 

beni già presenti nella Rete  o per l’inserimento di nuovi beni nella stessa Rete; 

 confermare un aggiornamento annuale della Rete con apertura dei termini il 1 maggio e 

chiusura il 30 giugno di ogni anno a decorrere dal 2020; 

       

DETERMINA 

per le motivazioni in premessa specificate, che si intendono integralmente recepite, di:  

 approvare il nuovo testo dell’ Avviso e della relativa modulistica, rispettivamente allegati A 

(testo) e A1, A2, A3 della presente determinazione, di cui costituiscono parte integrante e 

sostanziale, al fine di procedere, nel rispetto dei requisiti, dei criteri e delle modalità ivi 

previste, ad un rinnovo generale della Rete vigente; 

 stabilire nell’articolo 3 del medesimo Avviso due distinte procedure per il mantenimento o 

inserimento dei beni nella Rete. 

 confermare un aggiornamento annuale della Rete con apertura dei termini il 1 maggio e 

chiusura il 30 giugno di ogni anno a decorrere dal 2020. 

   

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché sul 

sito www.regione.lazio.it 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

                                                                                                            Miriam Cipriani 




