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Atto n. G10725 del 05/08/2022

OGGETTO: L.R. n. 24/2019, Piano annuale 2022. Approvazione dell'Avviso pubblico per
l'assegnazione di contributi a Biblioteche, Musei e istituti similari, e Archivi storici iscritti alle
organizzazioni regionali O.B.R., O.M.R. e O.A.R. per l'anno 2022 e quota parte destinata ai servizi
ricadenti sul territorio di Roma Capitale. Importo complessivo di € 1.450.280,00.
Perfezionamento prenotazioni d’impegno a Creditori diversi n. 43205/2022 di euro 1.150.280,00,
Capitolo di uscita di parte corrente U0000G13904, e n. 43192/2022 di euro 300.000,00, Capitolo di
uscita di parte corrente U0000G13907. Esercizio finanziario 2022.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA E LAZIO CREATIVO
SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area Servizi culturali e Promozione della lettura;
VISTI:
 lo statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1;
 la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente la
disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;
 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;
 la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm. e ii.;
 il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, e ss.mm. e ii.;
 la deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2018, n. 213, con la quale è stato conferito
l’incarico di Direttore della Direzione Cultura e Politiche Giovanili alla dott.ssa Miriam
Cipriani;
 l’atto di organizzazione 1° luglio 2020, n. G07669 concernente “Conferimento dell’incarico
di dirigente dell’Area Servizi Culturali e Promozione della Lettura della Direzione regionale
"Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo" all'arch. Cristiana Pimpini”;
 l’atto di organizzazione 31 marzo 2021, n. G03489 recante “Modifica all'Atto di
Organizzazione n. G02031 del 27 febbraio 2020. Recepimento della Deliberazione di Giunta
Regionale n. 139 del 16 marzo 2021 avente ad oggetto: Modifiche del Regolamento
regionale 6 settembre 2002, n. 1, (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie. Nuova
denominazione della Direzione: da 'Direzione Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo'
a 'Direzione Cultura e Lazio Creativo'”;
 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 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di
contabilità”, 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 l.r. n. 11/2020,
continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n.
11/2020;
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 l’articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla
predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;
 la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale 2022”;
 la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2022-2024”;
 la deliberazione della Giunta regionale 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”;
 la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “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”, così come
modificata e integrata dalla DGR del 14 giugno 2022, n. 437;
 la deliberazione della Giunta regionale 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 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
 la circolare del Direttore generale della Giunta regionale prot. n. 262407 del 16 marzo 2022,
con la quale sono fornite indicazioni operative per la gestione del bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2022-2024;
VISTA in particolare la normativa regionale in tema di Cultura:
 la legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 recante: “Disposizioni in materia di servizi
culturali regionali e di valorizzazione culturale” e successive modifiche;
 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” e
il comma 2 bis dell’art. 34 della L.R. 24/2019, introdotto dall’art. 26, lett. b), della Legge di
Stabilità 2022, con cui la vigenza del suddetto Piano triennale è stata differita fino al 31
dicembre 2022, di seguito “Piano triennale”;
 il regolamento regionale 8 luglio 2020 n. 20, in attuazione ed integrazione della legge
regionale 15 novembre 2019, n. 24;
VISTI i seguenti provvedimenti con i quali è stato disposto, per l’annualità corrente, l’inserimento
dei servizi culturali nelle organizzazioni regionali di riferimento:
 la determinazione dirigenziale del 16 giugno 2022, n. G07816, che approva
l’Organizzazione Archivistica Regionale O.A.R. per l’anno 2022, come modificata e
integrata dalla determinazione dirigenziale del 16 luglio 2022, n. G09368;
 la determinazione dirigenziale del 16 luglio 2022, n. G09370, che approva l’Organizzazione
Bibliotecaria Regionale O.B.R. per l’anno 2022;
 la determinazione dirigenziale del 16 luglio 2022, n. G09369, che approva l’Organizzazione
Museale Regionale O.M.R. per l’anno 2022;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 549 del 12 luglio 2022, 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 2022”, di seguito “Piano annuale 2022”,
in cui è previsto un intervento a favore dei servizi culturali inseriti in O.B.R., O.M.R. e
O.A.R nel 2022 per l’importo complessivo di € 1.706.120,00, risorse accantonate con le
seguenti prenotazioni di impegno:
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 prenotazione di impegno n. 43195/2022 sul capitolo U0000G13904 per un importo pari ad
€ 255.840,00, da assegnare a Roma Capitale, previa stipula di apposita convenzione, il cui
schema sarà approvato con separata determinazione dirigenziale, a favore dei servizi
culturali da esso gestiti direttamente e afferenti all’Istituzione Sistema Biblioteche Centri
Culturali (ISBCC) e alla Sovrintendenza Capitolina ai beni culturali di Roma Capitale
(Sistema Musei di Roma Capitale);
 prenotazione di impegno n. 43205/2022 sul capitolo di parte corrente U0000G13904, che
presenta la necessaria disponibilità, sull’esercizio finanziario 2022 per un importo di €
1.150.280,00 per i servizi pubblici del territorio regionale, ivi compresa la quota parte
riservata ai servizi di interesse regionale ricadenti nel territorio di Roma Capitale, ma non
gestiti direttamente;
 prenotazione di impegno n. 43192/2022 sul capitolo di parte corrente U0000G13907, che
presenta la necessaria disponibilità sull’esercizio finanziario 2022, per una somma di €
300.000,00 per i servizi privati, ivi compreso l’importo destinato ai servizi privati ricadenti
nel territorio di Roma Capitale ma non gestiti direttamente;
DATO ATTO che il succitato Piano Annuale ha disposto che tutte le predette risorse, ad esclusione
di quelle assegnate mediante convenzione per i servizi direttamente gestiti da Roma
Capitale, saranno corrisposte dietro presentazione di apposita domanda sulla base di quanto
stabilito da uno o più avvisi pubblici e fino ad esaurimento delle stesse;
RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione dell’Avviso pubblico per interventi a
favore dei servizi culturali iscritti alle organizzazioni regionali O.B.R., O.M.R. e O.A.R.
per l’anno 2022 e non gestiti direttamente da Roma Capitale, per un importo complessivo
di € 1.450.280,00 – dei quali, ai sensi del Piano annuale 2022 e del Piano triennale, €
85.384,00 destinati ai servizi privati e di interesse regionale ricadenti nel territorio di Roma
Capitale non gestiti direttamente – contenuto nell’Allegato A e della relativa modulistica
per la presentazione delle istanze di contributo e la relativa rendicontazione, così come
contenuta nell’Allegato 1 per le biblioteche, Allegato 2 per i musei, Allegato 3 per gli
archivi, parti integranti e sostanziali della presente determinazione;
RITENUTO altresì, di dover procedere al perfezionamento delle seguenti prenotazioni d’impegno
del corrente esercizio finanziario 2022 per interventi a favore dei servizi culturali inseriti
nelle rispettive organizzazioni regionali O.M.R., O.A.R. e O.B.R. e non gestiti
direttamente da Roma Capitale, di cui al Piano Annuale 2022:


prenotazione di impegno n. 43205/2022 per l’importo di € 1.150.280,00, a favore di
creditori diversi di natura pubblica sul Capitolo in uscita di parte corrente
U0000G13904, Missione 05, Programma 02, Piano dei conti finanziario 1.04.01.02,
esercizio finanziario 2022;



prenotazione di impegno n. 43192/2022 per l’importo di € 300.000,00 a favore di
creditori diversi di natura privata sul Capitolo di parte corrente U0000G13907,
Missione 05, Programma 02, Piano dei conti finanziario 1.04.04.01, esercizio
finanziario 2022;

ATTESO che le relative obbligazioni avranno scadenza nell’esercizio finanziario in corso;
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DETERMINA
in conformità alle premesse che qui si intendono integralmente richiamate:
 di procedere all’approvazione dell’Avviso pubblico per interventi a favore dei servizi culturali
iscritti alle organizzazioni regionali O.B.R., O.M.R. e O.A.R. per l’anno 2022 e non gestiti
direttamente da Roma Capitale, per un importo complessivo di € 1.450.280,00 – dei quali, ai
sensi del Piano annuale 2022 e del Piano triennale, € 85.384,00 destinati ai servizi privati e di
interesse regionale ricadenti nel territorio di Roma Capitale non gestiti direttamente – contenuto
nell’Allegato A e della relativa modulistica per la presentazione delle istanze di contributo e la
relativa rendicontazione, così come contenuta nell’Allegato 1 per le biblioteche, Allegato 2 per i
musei, Allegato 3 per gli archivi, parti integranti e sostanziali della presente determinazione;
 di procedere al perfezionamento delle seguenti prenotazioni d’impegno del corrente esercizio
finanziario 2022 per interventi a favore dei servizi culturali inseriti nelle rispettive
organizzazioni regionali O.M.R., O.A.R. e O.B.R. e non gestiti direttamente da Roma Capitale,
di cui al Piano Annuale 2022:





prenotazione di impegno n. 43205/2022 per l’importo di € 1.150.280,00, a favore di
creditori diversi di natura pubblica sul Capitolo in uscita di parte corrente U0000G13904,
Missione 05, Programma 02, Piano dei conti finanziario 1.04.01.02, esercizio finanziario
2022;



prenotazione di impegno n. 43192/2022 per l’importo di € 300.000,00 a favore di creditori
diversi di natura privata sul Capitolo di parte corrente U0000G13907, Missione 05,
Programma 02, Piano dei conti finanziario 1.04.04.01, esercizio finanziario 2022;

di stabilire che le relative obbligazioni avranno scadenza nell’esercizio finanziario in corso.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito
www.regione.lazio.it .
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. 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

