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OGGETTO: PSC Lazio - Attuazione Strategia Area Interna Monti Simbruini di cui alla DGR n. 

958/2021- Intervento codice n. TCA5, denominazione Acquisto Villa Belisario a Saracinesco, CUP 

D94D21000000002. Impegno di spesa della somma complessiva di € 180.000,00 sul capitolo 

U0000C12138 - E.F. 2022, a favore della Comunità Montana dell’Aniene.  

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA E LAZIO CREATIVO 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii., “Disciplina del sistema organizzativo 

del-la Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”; 

 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., “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 5.5.2009, n. 42” e ss.mm.ii; 

 

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11: “Legge di contabilità regionale” e ss.mm.ii.;  

 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26: “Regolamento regionale di contabilità” e 

ss.mm.ii., che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in 

vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad 

applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n. 11/2020, e in parti-

colare l’art. 30, comma 2 relativo alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa; 

 

VISTA la Legge Regionale del 30 dicembre 2021 n. 20 concernente “Legge di stabilità regionale 

2022”;  

VISTA la Legge Regionale del 30 dicembre 2021 n. 21 concernente “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: «Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. 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 del 30 dicembre 2021 n. 993 avente per oggetto: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. 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 di Giunta regionale del 14 giugno 2022, n. 437 e del 26 luglio 2022, n. 627;  

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 18 gennaio 2022 n. 8 concernente “Indirizzi per la 

gestione del Bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del Bilancio reticolare, ai sensi degli 

articoli 30, 31, 32, della Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

 

VISTA la nota prot. n. 262407 del 16 marzo 2022 a firma del Direttore generale e le altre eventuali 

e successive integrazioni con la quale sono fornite le ulteriori “modalità operative per la gestione del 

bilancio regionale 2022-2024”; 
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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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 213 del 07/05/2018, con la quale è stato conferito 

alla Dott.ssa Miriam Cipriani l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Cultura e Politiche 

giovanili”, rinnovato con successivi atti di novazione; 

 

DATO ATTO che l’area “Arti figurative, Cinema e Audiovisivo” è vacante del dirigente e pertanto 

le relative funzioni sono esercitate dal Direttore, dott.ssa Miriam Cipriani, sino al conferimento 

dell’incarico ad un nuovo dirigente; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 327 del 04/06/2021, recante “Programmazione 

regionale unitaria 2021-2027 - Programma di governo per l’XI legislatura. Approvazione 

dell’“Aggiornamento 2021” al Documento Strategico di Programmazione (DSP) 2018-2023;  

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2020, n. 13 avente ad oggetto “Un 

nuovo orizzonte del progresso socio-economico – linee d’indirizzo per lo sviluppo sostenibile e 

la riduzione delle diseguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027”; 

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2020, n.14, con la quale è stato 

approvato il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2021 – anni 2021-2023;  

 

VISTI 

 l’art. 2, co. 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, in particolare 

la lettera c), che definisce l’Accordo di Programma Quadro quale strumento della 

programmazione negoziata, dedicato all’attuazione di una Intesa istituzionale di programma 

per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o 

funzionalmente collegati, e ne indica i contenuti; 

 la delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 29 “Disciplina  della  programmazione  negoziata” ed 

in particolare il punto 1.3 “Modalità attuative” lettera b), che prevede che “gli Accordi di 

Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi 

periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub- regionali, gli enti pubblici ed ogni altro 

soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla 

lettera c), comma 203, dell’articolo 2 della legge n. 662/1996; 

 l’art. 1, co. 703, lett. l, legge 23 dicembre 2014, n.  190 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, che prevede, al fine della 

verifica dello stato di avanzamento della spesa relativa agli interventi finanziati con le risorse 

del FSC, la comunicazione, da parte delle Amministrazioni titolari degli interventi, dei dati 

relativi al sistema di monitoraggio unitario di cui all’art. 1, co. 245 della legge 147/2013, sulla 

base di un apposito protocollo di colloquio telematico; 

 il documento tecnico “Strategia Nazionale per le Aree Interne: definizione, obiettivi, strumenti 

e governance” collegato alla bozza di Accordo di Partenariato trasmessa alla Commissione 

Europea il 9 dicembre 2013; 

 la Deliberazione di Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 477 “Individuazione Aree interne della 

Regione Lazio per la I fase di attuazione della Strategia nazionale Aree interne - Strategia per 

il Lazio”; 

 la Deliberazione di Giunta regionale n. 864 del 28/12/2018 “Strategia Nazionale Aree Interne 

- Approvazione degli schemi degli atti negoziali per la governance della Strategia Nazionale 

Aree Interne, ed in particolare dello schema di Convenzione tra la Regione e la rappresentanza 
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dei comuni delle aree-progetto e dello schema di Accordo di Programma Quadro, da 

sottoscrivere in conformità a quanto stabilito dalle delibere CIPE 9/2015 e 80/2017”;   

 le Deliberazioni di Giunta n. 321 del 29/05/2019 e D.G.R. n. 457 del 09/07/2019 con le quali 

sono state approvate le necessarie variazioni di bilancio per la copertura finanziaria 

pluriennale degli interventi previsti negli APQ finanziati con l’avanzo di amministrazione 

vincolato; 

 la Deliberazione di Giunta regionale n. 857 del 05/11/2019 recante “Strategia Nazionale Aree 

Interne - Modifica della DGR n.519 del 9 agosto 2017 recante "Intesa Istituzionale di 

Programma tra lo Stato e la Regione Lazio del 22 marzo 2000. Ricognizione delle risorse 

disponibili del Fondo di Sviluppo e di Coesione 2000-2006 ai fini della relativa 

riprogrammazione e finalizzazione agli Accordi di Programma Quadro per le Aree Interne", 

in base alla quale è stata effettuata la ricognizione delle risorse disponibili del Fondo di 

Sviluppo e di Coesione 2000-2006 (ex FAS), di cui all’Intesa Istituzionale di Programma 

sottoscritta il 22 marzo 2000, ed è stata stabilita la riprogrammazione delle risorse FSC a 

favore delle aree interne per un importo complessivo pari ad € 18.738.589,00; 

 

VISTA la DGR n.53/2021 recante “Programmazione 2014-2020 –Strategia Nazionale Aree Interne 

– Approvazione Schema di Accordo di Programma Quadro Area Interna 3 Monti Simbruini”; 

 

VISTA la DGR n.958/2021 recante “Presa d’atto della conclusione della procedura di sottoscrizione 

dell’Accordo di Programma Quadro “Area Interna 3 Monti Simbruini”; 

 

VISTA la DGR n.960/2021 che approva il Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio di cui alla 

delibera CIPESS n.29 del 29/4/2021 e approva il sistema di gestione e controllo (SIGECO); 

 

CONSIDERATO che l’intervento codice n. TCA5, denominato “Acquisto Villa Belisario a 
Saracinesco”, CUP D94D21000000002, il cui soggetto beneficiario e attuatore, nell’ambito della 
governance dell’Area interna dei Monti Simbruini, è la Comunità Montana dell’Aniene, è stato 
assegnato, nel quadro della governance di cui all’AO n. G00636 del 25/1/2022, all’Area Arti 
figurative, cinema e audiovisivo;  

 

RITENUTO necessario prevedere per l’intervento sopra citato la sottoscrizione di un Atto di 
impegno da parte del beneficiario che regola i rapporti con la Regione Lazio e che lo stesso 
beneficiario tra l’altro dovrà: 

- avere cura di realizzare gli interventi nel totale rispetto delle norme applicabili; 
- farsi carico della rendicontazione dell’intervento, in conformità alle prescrizioni derivanti 

dalle disposizioni di riferimento e da quanto previsto dall’Atto d’impegno; 
- rendere disponibili/accessibili i luoghi, la documentazione e il proprio personale tecnico 

amministrativo per eventuali verifiche e controlli che la regione decidesse di effettuare, 
finalizzate alla valutazione della regolare e corretta conduzione e gestione dell’intervento e 
del contributo assegnato; 

- applicare le disposizioni in materia di informazione e pubblicità come previste dalle 
disposizioni attuative; 

- comunicare immediatamente eventuali varianti, realizzazioni parziali o rinunce, ovvero ogni 
altro fatto possa pregiudicare la gestione o il buon esito dell’operazione; 
 

CONSIDERATO altresì che il soggetto beneficiario del finanziamento, ai fini del rimborso, dovrà 
predisporre tutta la documentazione in funzione dello stato di avanzamento dei costi sostenuti, con le 
modalità definite nelle disposizioni attuative, e conseguentemente inoltrare la richiesta di erogazione 
del contributo, a mezzo PEC-Posta Elettronica Certificata, con nota indirizzata all’ufficio regionale 
competente – Area Arti figurative, cinema e audiovisivo, dichiarando che i documenti trasmessi sono 
conformi agli originali; 
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CONSIDERATO che il contributo sarà liquidato al soggetto beneficiario secondo le seguenti fasi di 
erogazione: 

- anticipazione del 40% a titolo di acconto dell’ammontare delle risorse finanziate, a seguito 
della sottoscrizione dell’atto di impegno e del perfezionamento del presente atto; 

-  acconto del 45% dell’ammontare del finanziamento rideterminato previo invio 
documentazione probatoria con particolare riferimento all’acquisizione del bene immobile 
(compromesso/preliminare di vendita); 

- saldo finale, sempre previa  trasmissione  dei documenti  probatori  della  spesa  effettivamente 
occorsa, pari al 15% del totale e previa verifica da parte della Regione Lazio 
dell’ammissibilità della spesa stessa; 

 

CONSIDERATO che, a seguito della variazione di bilancio sul capitolo U0000C12138  – Missione 
01 Programma 03, piano dei conti 2.03.01.02, E.F. 2022, approvata  con provvedimento dirigenziale 
n. G09289 del 15 luglio 2022 della Direzione competente in materia di Bilancio,  il suddetto capitolo 
presenta la disponibilità finanziaria ; 

 

PRESO ATTO dell’atto di impegno sottoscritto dal Rappresentante Legale del soggetto beneficiario 
Comunità Montana dell’Aniene, in qualità di soggetto beneficiario e attuatore del progetto, pervenuto 
con nota acquisita al protocollo regionale con nr. I.0521333 del 26/05/2022, a seguito della richiesta 
avanzata con nota prot. U. 413409 del 28/04/2022;    

 

CONSIDERATO che l’atto di impegno in questione contiene le prescrizioni a cui dovrà attenersi in 
fase di attuazione e rendicontazione del progetto il soggetto attuatore titolare del contributo concesso; 

 

RITENUTO pertanto di dover impegnare la somma di € 180.000,00 a valere sul capitolo 

U0000C12138 - Missione 01 Programma 03, piano dei conti 2.03.01.02, E.F. 2022 che presenta la 

necessaria disponibilità, a favore della Comunità Montana dell’Aniene (cod. Cred. 389) in qualità di 

soggetto attuatore dell’intervento  progettuale codice n. TCA5, denominato “Acquisto Villa Belisario 

a Saracinesco”, CUP D94D21000000002; 

 

RITENUTO altresì, in conformità a quanto previsto nella DGR 960/2021 nel sistema gestione e 

controllo (SIGECO) in materia di Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Lazio di dover 

procedere alla liquidazione della somma di € 72.000,00, a titolo di anticipo del 40% dell’importo 

totale dell’intervento, al momento in cui il presente atto diventerà esecutivo, trattandosi di 

acquisizione di beni e servizi; 

 

CONSIDERATO che l’obbligazione giungerà a scadenza entro l’e.f. 2022 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si richiamano integralmente: 

 di impegnare la somma complessiva di € 180.000,00 00 a valere sul capitolo U0000C12138 - 

Missione 01 Programma 03, piano dei conti 2.03.01.02, E.F. 2022 che presenta la necessaria 

disponibilità, a favore della Comunità Montana dell’Aniene (cod. Cred. 389) in qualità di 

soggetto attuatore dell’intervento  progettuale codice n. TCA5, denominato “Acquisto Villa 

Belisario a Saracinesco”, CUP D94D21000000002; 
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 di procedere, al perfezionamento del presente atto, alla liquidazione a titolo di anticipo del 

40% del costo complessivo del progetto pari a euro 72.000,00 a valere sul capitolo 

U0000C12138 - Missione 01 Programma 03, piano dei conti 2.03.01.02, E.F. 2022; 

 di stabilire che con successivi atti si procederà agli adempimenti amministrativi necessari, 

fermo restando gli obblighi in capo al soggetto beneficiario sottoscritti mediante atto 

d’impegno, affinché il progetto succitato venga realizzato, in particolare l’erogazione del 

contributo concesso alla Comunità Montana dell’Aniene (cod. Cred. 389) ai sensi di quanto 

previsto dal SIGECO di cui alla DGR 960/2021 che avverrà nel seguente modo: 

 anticipazione del 40% a titolo di acconto dell’ammontare delle risorse finanziate, a seguito 
della sottoscrizione dell’atto di impegno e del perfezionamento del presente atto; 

  acconto del 45% dell’ammontare del finanziamento rideterminato previo invio 
documentazione probatoria con particolare riferimento all’acquisizione del bene immobile 
(compromesso/preliminare di vendita); 

 saldo finale, sempre previa  trasmissione  dei documenti  probatori  della  spesa  effettivamente 
occorsa , pari al 15% del totale e previa verifica da parte della Regione Lazio 
dell’ammissibilità della spesa stessa; 

 di stabilire che la presente determinazione regionale dovrà essere notificata via PEC dal 
responsabile di progetto al Commissario straordinario della Comunità Montana dell’Aniene e 
al RUP del Comune di Saracinesco. 

 di dare atto che l’obbligazione giungerà a scadenza entro l’e.f. 2022. 

 

 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web 

www.regione.lazio.it  

 

 

 

                Il Direttore Regionale 

              Dott.ssa Miriam Cipriani 
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