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OGGETTO: Legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, Art. 1, comma 13bis. DGR 136 del 19 marzo 

2019 Approvazione dell’Avviso pubblico per la valorizzazione del patrimonio culturale nei 

piccoli comuni del Lazio.  

 

 

 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; 
 

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

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

VISTI:  

- 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 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche; 

- il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

- la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante: “Legge di stabilità regionale 2019”; 

- la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n.14, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2019-2021”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del „Documento tecnico 

di Accompagnamento‟, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, 

programmi e macroaggregati per le spese”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2018, n. 862 concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del „Bilancio finanziario 

gestionale‟, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale 5 febbraio 2019, n. 64 concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle 

strutture regionali competenti, ai sensi dell‟articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 

28 dicembre 2018, n. 14 e dell‟articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 

2017, n. 26”; 

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

finanziario di attuazione della spesa;  

- la Deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente: “Applicazione 

delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2 e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio 

regionale 2019-2021, ai sensi dell‟articolo 28, del regolamento regionale 9 novembre 2017. 

Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell‟articolo 29 del r.r. n. 26/2017”; 



- la Circolare del Segretario Generale della Giunta Regionale (prot. n. 131023   del 18.02.2019) 

e le altre, eventuali e successive, integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in 

riferimento alla gestione del bilancio regionale 2019-2021; 

 

VISTO il comma 13bis, dell‟Art. 1 della Legge Regionale 11 agosto 2008 n. 14, Assestamento del 

Bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio (così come modificata dalla Legge di 

Stabilità regionale 2019, Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13), 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 n. 136 del 19 marzo 2019 che: 

 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; 

 destina le risorse in c/capitale del Capitolo G24572, Esercizi Finanziari 2019, 2020 e 2021, per 

complessivi € 2.000.000,00 e le eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili, 

sempre sullo stesso capitolo G24572, alla realizzazione di interventi di valorizzazione del 

patrimonio culturale nei piccoli comuni, tramite successivo Avviso pubblico, approvato dalla 

Direzione regionale Cultura e Politiche Giovanili sulla base delle citate Linee di indirizzo; 

 stabilisce un contributo regionale massimo concedibile a ciascun soggetto beneficiario pari ad  

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

 prenota mediante bollinatura n. 2019/33382 la somma complessiva di € 2.000.000,00 per il 

triennio 2019-2021; 

 

CONSIDERATO che sul Capitolo di bilancio G24572, prima richiamato, 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 2019, 2020 e 2021, sono presenti risorse in conto capitale 

pari ad € 2.000.000,00, così suddivise: 

 

Esercizio finanziario Risorse 

2019 €    400.000,00 

2020 € 1.200.000,00 

2021 €    400.000,00 

 

VISTO l‟Avviso pubblico 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, sulla base delle linee di indirizzo approvate con la DGR 136 del 19.03.2019, 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 

  




