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OGGETTO: Legge Regionale 15 novembre 2019, n. 24 “Disposizioni in materia di servizi culturali 

regionali e di valorizzazione culturale”, Titolo III, Capo I, Art. 29. Approvazione dell’Avviso Pubblico 

“Un paese ci vuole 2021” per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale dei Piccoli Comuni del Lazio.  

 

 

 IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA E LAZIO CREATIVO 

 

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

 

VISTI 

 lo Statuto della Regione Lazio approvato con Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, “Nuovo 

Statuto della Regione Lazio”, e, in particolare, l’art. 9 che stabilisce che la Regione ha tra le 

proprie finalità istituzionali la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e monumentale 

del territorio e la salvaguardia dei nuclei architettonici originari dei centri cittadini;  

 la Legge Regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la 

disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale; 

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

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

integrazioni; 

 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; 

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

 il Regolamento Regionale del 9 novembre 2017, n. 26, concernente: “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

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

 la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 26, “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2021-2023”; 

 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 piano dei conti”; 

 la Deliberazione della 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” come modificata dalla D.G.R. 11 maggio 

2021 n. 247; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale 26 gennaio 2021, n. 19, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Adozione del “Piano degli indicatori e 

dei risultati attesi di bilancio”, ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118 e s.m.i., 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”; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente: “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”; 

 la Circolare Regionale del Direttore Generale del 30 marzo 2021, prot. RU n.278021, “Modalità 

operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023”; 

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

finanziario di attuazione della spesa; 
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VISTE  

- la Legge Regionale 15 novembre 2019, n. 24 Disposizioni in materia di servizi culturali 

regionali e di valorizzazione culturale, Titolo III, Capo I, Art. 29, comma 2, lettera i), che 

dispone la valorizzazione del patrimonio culturale dei piccoli comuni del Lazio 

- la Legge Regionale 11 agosto 2008 n. 14, Assestamento del Bilancio annuale e pluriennale 

2008-2010 della Regione Lazio Art. 1, comma 13bis, che: 

 dispone di definire i criteri e le modalità di concessione dei contributi in favore dei piccoli 

comuni con Deliberazione della Giunta Regionale;  

 concede contributi in favore dei piccoli comuni, con popolazione fino ai cinquemila abitanti, 

per interventi di valorizzazione del patrimonio culturale da sostenersi a valere sulle risorse 

iscritte nella voce di spesa denominata “Contributi ai piccoli comuni per interventi di 

valorizzazione del patrimonio culturale”, da istituirsi nel programma 01 “Valorizzazione dei 

beni di interesse storico” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 

culturali”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2019, n 136, che, tra l’altro: 

 approva le “Linee di indirizzo” in merito ai criteri e alle modalità di concessione dei 

contributi in favore dei piccoli comuni per interventi di valorizzazione del patrimonio 

culturale. 

 stabilisce un contributo regionale massimo concedibile a ciascun soggetto beneficiario pari 

ad € 40.000,00 corrispondente al 100% del costo complessivo ammissibile;  

 

VISTE inoltre: 

- la Determinazione n. G03382 del 22 marzo 2019 che approva l’Avviso pubblico per la 

valorizzazione del patrimonio culturale nei piccoli comuni del Lazio; 

- la Determinazione n. G13261 del 4 ottobre 2019 che approva l’elenco delle domande non 

ammissibili a valutazione e la graduatoria finale; 

- la Determinazione n. G 01756 del 21 febbraio 2020 che scorre la graduatoria approvata dalla 

citata Determinazione G13261/2019 e finanzia i progetti dei comuni contenuti nella Tabella B 

dell’Allegato 2 (Progetti al momento non finanziati per risorse insufficienti); 

- la Determinazione Dirigenziale n. G05037 del 29 aprile 2020 che approva l’”Avviso pubblico 

per la valorizzazione del patrimonio culturale nei piccoli comuni del Lazio. Un Paese Ci Vuole 

2020”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G14315 del 30 novembre 2020 che approva l’elenco delle 

domande non ammissibili a valutazione e la graduatoria finale dell’”Avviso pubblico per la 

valorizzazione del patrimonio culturale nei piccoli comuni del Lazio. Un Paese Ci Vuole 2020”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G15190 del 14 dicembre 2020 che rettifica e integra la 

sopracitata Determinazione n. G14315 del 30 novembre 2020;  

- la Determinazione n. G03845 dell’08 aprile 2021 che scorre la graduatoria approvata dalla citata 

Determinazione n. G15190/2020 e finanzia i progetti contenuti nella Tabella B dell’Allegato 2; 

 
VISTA inoltre:  

 
-   la Deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2021, n. 192 che approva il Piano annuale 

degli interventi in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale, annualità 

2021, L.R. n. 24/2019e conferma per la realizzazione del suddetto Piano, tra gli altri, gli 

stanziamenti di risorse pari ad € 428.013,73, per l’E.F. 2022, ed € 1.712.054,90 per l’E.F. 2023 

per la predisposizione, nell’anno 2021, dell’”Avviso pubblico per la valorizzazione del 

patrimonio culturale dei piccoli comuni del Lazio”; 
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CONSIDERATO che sul Capitolo di bilancio U0000G24572, Contributi ai piccoli comuni per 

interventi di valorizzazione del patrimonio culturale (Art. 1, comma 13bis della Legge Regionale 

14/2008 e Art. 5 della Legge Regionale 13/2018) § Contributi agli investimenti ad amministrazioni 

locali, Esercizi Finanziari 2022 e 2023, sono presenti risorse in conto capitale pari ad € 2.140.068,63, 

così suddivise: 

 

Esercizio finanziario Risorse 

2022 € 428.013,73 

2023 € 1.712.054,90 

 

VISTO l’Avviso pubblico “Un paese ci vuole 2021” per la presentazione di progetti di valorizzazione 

del patrimonio culturale dei Piccoli comuni del Lazio contenuto nell’Allegato A che forma parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione, nonché la modulistica per la presentazione delle 

proposte progettuali di cui agli Allegati A1 e A2 anch’essi parti integranti e sostanziali della presente 

determinazione; 

 

RITENUTO necessario approvare il medesimo testo dell’Avviso pubblico contenuto nell’Allegato A 

che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, nonché la modulistica per la 

presentazione delle proposte progettuali di cui agli Allegati A1 e A2 anch’essi parti integranti e 

sostanziali della presente determinazione; 

 

In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate  

 

 

DETERMINA 

 

Di approvare il testo dell’Avviso pubblico contenuto nell’Allegato A che forma parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione, nonché la modulistica per la presentazione delle proposte 

progettuali di cui agli Allegati A1 e A2 anch’essi parti integranti e sostanziali della presente 

determinazione  

 

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

www.regione.lazio.it;   

      

        Il Direttore regionale 

                                                                                       Miriam Cipriani 
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