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OGGETTO:  D.G.R. 365/2016 -  L.R. 28/12/2006, n. 27 art. 63 - Piano di interventi per lo 

sviluppo delle strutture culturali nel Lazio ai sensi  dell’articolo 7, comma 1-bis, del decreto legge 

30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21. 

 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CULTURA  

E POLITICHE GIOVANILI  

  
 SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Spettacolo dal Vivo e Officine Culturali; 

 
 VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

 VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 che detta le norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione; 

 

 VISTA 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 successive modificazioni e 

integrazioni; 

 

 VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

 VISTA la D.G.R. del 30/04/2013 n. 88 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore regionale 

della Direzione “Cultura, Sport e Politiche Giovanili”, ora Direzione regionale “Cultura e Politiche 

Giovanili”; 

 

 VISTA la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 “Legge di stabilità regionale 2016”; 

 

 VISTA la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 18 “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2016-2018”; 

 

 VISTA la Deliberazione 31 dicembre 2015, n. 776 "Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2016-2018. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli 

di entrata e di spesa"; 

 

 VISTA la deliberazione 2 febbraio 2016, n. 29 “Applicazione delle disposizioni di cui 

all'articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e 

successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2016-2018”; 

 

 VISTA la circolare del Segretario Generale prot. n. 117455 del 3 marzo 2016 e successive 

integrazioni, con la quale sono state fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio 

regionale 2016-2018, conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale 2 

febbraio 2016, n. 29; 

 

 VISTO il 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 relativi principi 

applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

 

 VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 23 febbraio 2016, n. 55, recante: 

"Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Assegnazione dei capitoli di 



spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 

regionale 31 dicembre 2015, n. 18"; 

 

 VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 5 maggio 2016 n. 229 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2016-2018 - Variazioni di bilancio, in termini di competenza e 

cassa, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 7, comma 1-bis, del decreto legge 30 

dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21. 

Istituzione di capitoli di entrata e di spesa”; 

 

  VISTO l’articolo 7, comma 1-bis, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, “all'articolo 10, comma 12-sexiesdecies, 

del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 

2015, n. 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Entro il 31 dicembre 2016 le risorse 

corrispondenti alla quota di cui al periodo precedente sono utilizzate dalle regioni per interventi e 

servizi nel settore delle infrastrutture scolastiche, della protezione civile, del dissesto idrogeologico, 

nonché del patrimonio culturale”; 

 

CONSIDERATO che la Regione intende provvedere, con le risorse rese disponibili dalla delibera 

229/2016 ed in linea anche con quanto stabilito nel “Piano della performance 2016-2018 della 

Regione Lazio” ( approvato con D.G.R. 07 giugno 2016 n.  305),  al completamento e 

all’integrazione del Piano di interventi per lo sviluppo delle strutture culturali nel Lazio approvato 

con la D.G.R. 111/2010  mediante l’emanazione di un Avviso finalizzato all’acquisizione di 

proposte per il recupero, restauro, completamento e messa a norma di teatri comunali; 

 

 VISTO l’art. 63 comma 5 della legge regionale 28/12/2006, n. 27 che prevede la 

realizzazione di un programma straordinario di interventi in materia di sviluppo delle strutture 

culturali con particolare riferimento ai teatri comunali;  

 
 

 VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 19  febbraio 2010 n. 111 concernente “Legge 

regionale 28/12/2006, n. 27, art. 63 - Piano di interventi per lo sviluppo delle strutture culturali nel 

Lazio” che approva gli esiti dell’Avviso; 

 

 VISTA la D.G.R. 365 concernente: “L.R. 28/12/2006, n. 27 art. 63 - Piano di interventi per 

lo sviluppo delle strutture culturali nel Lazio ai sensi dell'articolo 7, comma 1-bis, del decreto legge 

30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21”, con 

la quale si destinano le risorse del capitolo G24101 Missione 05 Programma 02 Esercizio 

finanziario 2016 pari ad € 2.700.000,00 all’integrazione del Piano sopra citato;  

 

RITENUTO  pertanto necessario di dover procedere all’approvazione di un avviso pubblico 

finalizzato all’acquisizione di proposte di intervento a completamento ed integrazione di quanto 

previsto dalla D.G.R. 111/2010, da rivolgere agli enti locali, così come definiti dall’articolo 2 del 

D.lgs 8 agosto 2000 n. 267, per gli ambiti territoriali stabiliti dall’ Avviso approvato con  

deliberazione 28 novembre 2008 n. 876  art 1 lett. b),  come da allegato A che forma parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
 RITENUTO opportuno stabilire che nella gestione dell’Avviso e del Piano di cui sopra 

saranno coinvolte la Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili per la gestione della parte 

amministrativa e contabile e l’Area Politiche di Valorizzazione dei Beni Demaniali e Patrimoniali  

della Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio per la 

parte tecnica, comprese eventuali verifiche e sopralluoghi. 



 
DETERMINA 

 

 di approvare, in attuazione della L.R. 28/12/2006, n. 27 art. 63,  dell’articolo 7, comma 1-

bis, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 

febbraio 2016, n. 21, l’avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di proposte di intervento a 

completamento ed integrazione di quanto previsto dalla D.G.R. 111/2010, da rivolgere agli enti 

locali, così come definiti dall’articolo 2 del D.lgs 8 agosto 2000 n. 267 per gli ambiti territoriali 

stabiliti dall’ Avviso approvato con  deliberazione 28 novembre 2008 n. 876  art 1 lett. b), come da 

allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

  di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della 

Regione Lazio. 

 

 

 

 

           Il Direttore 

 Miriam Cipriani 

   

 




