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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  21381  del  03/12/2019

Annotazioni Contabili

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I G24568/000 0,00 05.01   2.03.01.02.999

Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

6.03.01.99

CREDITORI DIVERSI
Plurienalità 2 Imp. 2020: 248.000,00  Imp. 2021: 500.000,00

CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.2.01.02.999 Avere   SP - 2.4.3.04.01.02.999

Contributi agli investimenti a altre

Amministrazioni Locali n.a.c.

Debiti per Contributi agli investimenti a

altre Amministrazioni Locali n.a.c.

Bollinatura: NO



REGIONE LAZIO
                                 Proposta n.  21381  del  03/12/2019

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: Attuazione Legge regionale 20 giugno 2016, n. 8 e Deliberazione di Giunta regionale n. 668/2018. Approvazione

dell'Avviso pubblico per la valorizzazione di dimore e giardini storici, interventi da realizzare nelle annualità 2020-2021.

Prenotazione di impegni di spesa sul Capitolo G24568: € 248.000,00 per E.F. 2020 ed € 500.000,00 per E.F. 2021, in favore di

creditori diversi.

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

1 DGR 668/2018 - Bando Interventi dimore e giardini storici -

Prenotazioni di impegno EE.FF. 2020 e 2021

05/01 2.03.01.02.999 G24568

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2020 Febbraio 248.000,00 Dicembre 248.000,00

2021 Febbraio 500.000,00 Dicembre 500.000,00

Totale 748.000,00 Totale 748.000,00



OGGETTO: Attuazione Legge regionale 20 giugno 2016, n. 8 e Deliberazione di Giunta regionale 

n. 668/2018. Approvazione dell’Avviso pubblico per la valorizzazione di dimore e giardini storici, 

interventi da realizzare nelle annualità 2020-2021. Prenotazione di impegni di spesa sul Capitolo 

G24568: € 248.000,00 per E.F. 2020 ed € 500.000,00 per E.F. 2021, in favore di creditori diversi.  

  

      IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA E POLITICHE 

GIOVANILI 

 

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

 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1, “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive 

modifiche 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 modifiche e 

integrazioni.; 

 

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25, concernente “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche; 

 

VISTA la Legge Regionale 20 giugno 2016, n. 8 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; 

 

VISTE le Determinazioni dirigenziali: 

 n. G12191 del 20.11.2016 e n. G15343 del 19.12.2016 con le quali, in applicazione di quanto 

previsto dall’art. 2 della citata Legge regionale 8/2016, è stato approvato apposito Avviso 

pubblico per la presentazione delle candidature finalizzate alla costituzione della Rete 

regionale delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e 

storico-artistico (d’ora in poi Rete);   

 n. G07011 del 18.05.2017 con la quale, all’esito dell’istruttoria condotta sulle candidature 

presentate, è stata costituita la Rete, senza termine di durata ed è soggetta ad aggiornamento 

annuale per i nuovi accreditamenti; 

 n. G10394 del 13.08.2018, che approva l'aggiornamento 2018 della Rete;  

 n. G00925 del 01.02.2019, che approva l’aggiornamento in via straordinaria della Rete, e la 

Determinazione n. G01159 del 08.02.2019 che rettifica ed integra la precedente Det.n. 

G00925/2019; 

 n. G05228 del 30.04.2019 Modifica e integrazione dell’Avviso pubblico per la presentazione 

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

(…) approvato con Determinazione n. G15343 del 19 dicembre 2016, pubblicata sul BUR n. 

36 del 02.05.2019 

 n. G14408 del 22.10.2019, che approva di conseguenza l’aggiornamento 2019 della Rete; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 13 novembre 2018 n. 668, che  

 approva le “Linee di indirizzo” in merito agli interventi da sostenere, ai criteri e alle 

modalità di concessione dei contributi e delle altre forme di sostegno di cui agli articoli 3 e 5 

della sopracitata Legge regionale 8/2016; 



 stabilisce un contributo regionale massimo concedibile a ciascun soggetto beneficiario pari 

ad € 50.000,00 corrispondente al 70% del costo complessivo ammissibile per le domande 

presentate da soggetti pubblici e al 50% del costo complessivo ammissibile per le domande 

presentate da soggetti privati;  

 stabilisce che la Direzione regionale competente in materia di cultura provvederà ad 

adottare uno o più Avvisi pubblici per definire i criteri e le modalità per la partecipazione, 

assegnazione, erogazione, rendicontazione e revoca dei benefici, nonché le procedure di 

monitoraggio, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità; 

 

CONSIDERATO inoltre che l’art. 3 comma 153 della L.R. 17/2016, come modificato dall’art. 5 

comma 1 lettera b della L. R. 13/2018, prevede la possibilità di concedere contributo regionale fin 

al 100% del costo complessivo per richieste presentate da Comuni con popolazione inferiore ai 

15.000 abitanti, o da Comuni in stato di dissesto finanziario dichiarato; 

 

CONSIDERATO che i contributi concessi ai sensi del presente Avviso trovano copertura 

nell’ambito delle risorse in conto capitale disponibili sul capitolo G24568 “Fondo per la 

valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e 

culturale – parte capitale”, esercizio finanziario 2020, pari ad € 248.000,00; esercizio finanziario 

2021 pari ad € 500.000,00 e che le suddette risorse potranno essere integrate con quelle 

eventualmente rese disponibili sul medesimo capitolo, per gli EE.FF. 2020 e 2021, a seguito 

dell’approvazione della relativa legge di stabilità e di bilancio; 

 

RITENUTO pertanto necessario stabilire che: 

 l’importo massimo del contributo concedibile non potrà superare in ogni caso il tetto di € 

50.000,00; 

 per le richieste avanzate dai soggetti privati il contributo regionale concedibile per ogni 

progetto non potrà superare il 50 per cento del costo complessivo ammissibile 

dell’intervento; 

 per le richieste avanzate dai soggetti pubblici contributo regionale concedibile per ogni 

progetto non potrà superare il 70 per cento del costo complessivo ammissibile 

dell’intervento; 

 per le richieste avanzate da comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti o da 

comuni in stato di dissesto finanziario dichiarato ai sensi dell’articolo 246 del D.lgs 

267/2000, il contributo regionale concedibile potrà essere pari al 100% del costo 

complessivo ammissibile dell’intervento, fermo restando il tetto massimo di € 50.000,00; 

 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti di valorizzazione dei beni inseriti nella 

Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e 

storico-artistico 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 Istanza e A2 Scheda tecnica, anch’essi parti integranti e sostanziali della presente 

determinazione; 

 

RITENUTO pertanto necessario dare attuazione alla Legge regionale 8/2016 e alla Deliberazione 

della Giunta Regionale 668/2018 provvedendo ad approvare: 

 

 l’Avviso pubblico per la valorizzazione delle dimore e dei giardini storici, da realizzare nelle 

annualità 2020 e 2021, contenuto nell’Allegato A parte integrante della presente 

determinazione; 

 la relativa modulistica, di cui agli Allegati A1 Istanza e A2 Scheda tecnica della presente 

determinazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;  



 

RITENUTO altresì necessario procedere all’assunzione di prenotazioni contabili in favore di 

creditori diversi sul capitolo G24568, per un importo di € 248.000,00 sull’E. F 2020 e per un 

importo di € 500.000,00 sull’E.F. 2021;  

 

In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate 

 

DETERMINA 

 

 

 di approvare l’Avviso pubblico per la valorizzazione delle dimore e dei giardini storici, da 

realizzare nelle annualità 2020 e 2021, contenuto nell’Allegato A parte integrante della 

presente determinazione; 

 di approvare la relativa modulistica di cui agli Allegati A1 Istanza e A2 Scheda tecnica 

della presente determinazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 procedere all’assunzione di prenotazioni contabili in favore di creditori diversi sul capitolo 

G24568, per un importo di € 248.000,00 sull’E. F 2020 e per un importo di € 500.000,00 

sull’E.F. 2021.  

  

 

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

www.regione.lazio.it  

 

                                                                               Il Direttore regionale 

                                                                                 Miriam Cipriani 




