
 

    

 

 

 

 

 
 

       

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 

(SEDUTA DEL 23 MARZO 2021) 
       

            L’anno duemilaventuno, il giorno di martedì ventitré del mese di marzo, alle ore 11.08 

presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 

212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00 dello stesso giorno, si è riunita 

la Giunta regionale così composta: 
   

1) ZINGARETTI NICOLA   ……….........   Presidente    7)   LOMBARDI ROBERTA ……….........   Assessore  

2) LEODORI DANIELE   ………..........  Vice Presidente    8)   ONORATI ENRICA   ..........................        “ 

3) ALESSANDRI MAURO   ...…………...   Assessore    9)   ORNELI PAOLO   …………..............         “ 

4) CORRADO VALENTINA   .......................       “  10)   TRONCARELLI ALESSANDRA   ...........        “ 

5) D’AMATO ALESSIO   …...…………….       “  11)   VALERIANI MASSIMILIANO   .............        “ 

6) DI BERARDINO CLAUDIO   ……….........       “   

      

Sono presenti: il Vice Presidente e gli Assessori Alessandri, Corrado, Di Berardino, Lombardi, 

Onorati, Orneli e Valeriani. 

 

Sono assenti: il Presidente e gli Assessori D’Amato e Troncarelli.  

 

Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Luigi Ferdinando Nazzaro. 

 

(O M I S S I S) 

 

Entra nell’aula l’Assessore Troncarelli. 

 

(O M I S S I S) 

 

Deliberazione n. 154 

       

 



N.   154   del  23/03/2021 Proposta n.  4490  del  26/02/2021

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) P U0000G11913   2021/9442 0,00 05.02   1.04.04.01.000

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

6.03.04.99

CREDITORI DIVERSI

2) P U0000G11914   2021/9445 0,00 05.02   1.04.04.01.000

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

6.03.04.99

CREDITORI DIVERSI

3) P U0000G11923   2021/9447 100.000,00 05.02   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

6.03.04.99

CREDITORI DIVERSI

4) P U0000G11913   2022/5265 240.000,00 05.02   1.04.04.01.000

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

6.03.04.99

CREDITORI DIVERSI
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

5) P U0000G11914   2022/5266 200.000,00 05.02   1.04.04.01.000

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

6.03.04.99

CREDITORI DIVERSI

6) Q U0000G11913   2021/251 1.070.000,00 05.02   1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

6.03.04.99

NON ATTRIBUITO

7) Q U0000G11914   2021/252 75.000,00 05.02   1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

6.03.04.99

NON ATTRIBUITO
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OGGETTO: Approvazione del Programma Operativo Annuale degli Interventi 2021 di cui alla l.r. 

29 dicembre 2014, n.15. 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con Legge Statutaria 11 novembre 2014, n. 1; 

 

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

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 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 ss.mm.ii., ed in 

particolare l’art.10 comma 3 lettera a); 

 

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

 

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

contabilità”; 

 

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

 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2021-2023”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente: “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 macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 1061 concernente: “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”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 26 gennaio 2021, n. 20, recante “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”; 

 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 concernente “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 maggio 2020, n. 35, recante ‘Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da COVID-19’, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 
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14 luglio 2020, n. 74, recante ‘Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da COVID-19’, e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante ‘Ulteriori disposizioni urgenti in 

materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di 

svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 

15 gennaio 2021, Supplemento Ordinario n. 2; 

 

 

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2014, n.15 “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in 

materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 05 marzo 2019 n. 101 recante: “L.R. 29 

dicembre 2014, n. 15 - Approvazione del Documento di indirizzo regionale per lo spettacolo dal vivo 

e per la promozione delle attività culturali 2019-2021.”: 

 

CONSIDERATO che la L.R. 15/2014 agli artt. 13, comma 3, e 14 prevede che il Documento 

d’Indirizzo venga attuato annualmente attraverso il Programma Operativo Annuale degli Interventi 

(di seguito “Programma Operativo”) redatto in coerenza con le linee generali, le strategie, gli obiettivi 

e le priorità d’intervento indicate nel Documento d’Indirizzo; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della L.R. 15/2014 il Programma 

Operativo deve essere approvato dalla Giunta Regionale acquisito il parere della Commissione 

consiliare competente; 

 

VISTO il regolamento regionale 5 agosto 2019, n. 16: “Regolamento per la determinazione 

dei criteri e delle modalità per la partecipazione, l’assegnazione, l’erogazione, il monitoraggio e la 

rendicontazione in materia di contributi allo spettacolo dal vivo, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, 

della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 e successive modifiche”; 

 

RITENUTO di approvare l’allegato Programma Operativo Annuale degli Interventi 2021 che 

forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che per la sua realizzazione prevede 

l’utilizzo delle seguenti risorse a carico del bilancio regionale così suddivise: 

 

 Capitolo U0000G11913 - fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo interventi di parte 

corrente –trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private, art. 23, l.r. n. 15/2014 - € 

1.973.860,00 (esercizio 2021), di cui 903.860,00 già accantonate con prenotazione n. 

251/2021 – € 240.000,00 (esercizio 2022). Con successiva variazione di bilancio, da 

effettuarsi ai sensi dell’articolo 25 della l.r. n. 11/2020, necessaria per la corretta imputazione 

delle risorse in riferimento al piano dei conti finanziario fino al IV livello, si provvederà alla 

riduzione per euro 1.722.860,00, per l’anno 2021, dal citato capitolo di spesa ed alla 

corrispondente integrazione del capitolo U0000G11920; 

 

 Capitolo U0000G11914 - fondo unico regionale per la promozione di attività' culturali – art. 

24 l.r. n.15/2014- € 350.000,00 (esercizio 2021) di cui € 275.000,00 già accantonate con 

prenotazione d’ufficio n. 252/2021 - € 200.000,00 (esercizio 2022); 

 

 Capitolo U0000G11915 - trasferimenti all'Associazione Teatrale dei Comuni del Lazio - art. 

7, comma 2, l.r. n. 15/2014 - € 980.000,00 (esercizio 2021) somme già accantonate con 

prenotazione d’ufficio n. 253/2021 di cui alla D.G.R. 101/2019 “Documento di Indirizzo 

Regionale per lo Spettacolo dal vivo e per la Promozione delle attività culturali 2019 – 2021”; 
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 Capitolo U0000G11916 - trasferimenti alla Fondazione "Musica per Roma" - art. 7, comma 

1, lettera d), l.r. n. 15/2014 - € 1.190.000,00 (esercizio 2021) somme già accantonate con 

prenotazione d’ufficio n. 254/2021 di cui alla D.G.R. 101/2019 “Documento di Indirizzo 

Regionale per lo Spettacolo dal vivo e per la Promozione delle attività culturali 2019 – 2021”; 

 

 Capitolo U0000G11917 - trasferimenti alla Fondazione "RomaEuropa arte e cultura" - art. 7, 

comma 3, l.r. n. 15/2014 - € 300.000,00 (esercizio 2021), somme già accantonate con 

prenotazione d’ufficio n. 255/2021 di cui alla D.G.R. 101/2019 “Documento di Indirizzo 

Regionale per lo Spettacolo dal vivo e per la Promozione delle attività culturali 2019 – 2021”; 

 

 Capitolo U0000G11923 - fondo unico regionale per la promozione di attivita' culturali - l.r. 

n. 15/2014 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - € 100.000,00 (esercizio 2021); 

 

 Capitolo U0000G13902 - trasferimenti alla Fondazione Teatro dell’Opera di Roma Capitale, 

alla Fondazione Accademia Nazionale di S. Cecilia ed all’Associazione Teatro di Roma – art. 

7, comma 1, L.R. 15/2014 - € 3.570.000,00 (esercizio 2021) somme già accantonate con 

prenotazione d’ufficio n. 256/2021 di cui alla D.G.R. 101/2019 “Documento di Indirizzo 

Regionale per lo Spettacolo dal vivo e per la Promozione delle attività culturali 2019 – 2021”; 

 

 

VISTO il programma operativo annuale degli interventi 2021 che forma parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

 

ACQUISITO  il parere preventivo favorevole con osservazioni da parte della competente 

Commissione consiliare, espresso nella seduta del 18 marzo 2021; 

 VISTA  la nota n.0252983 del 22 marzo 2021, con la quale Il Presidente della Giunta 

regionale ha ritenuto di proporre alla Giunta di  accogliere le modifiche della Commissione; 

CHE la Giunta si è espressa favorevolmente all’accoglimento delle stesse; 

 

DELIBERA 

 

di approvare l’allegato Programma Operativo Annuale degli Interventi 2021 che forma parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione che per la sua realizzazione prevede l’utilizzo 

delle seguenti risorse a carico del bilancio regionale così suddivise: 

 

 Capitolo U0000G11913 - fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo interventi di parte 

corrente – trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private, art. 23, l.r. n. 15/2014 - € 

1.973.860,00 (esercizio 2021), di cui 903.860,00 già accantonate con prenotazione n. 

251/2021 – € 240.000,00 (esercizio 2022). Con successiva variazione di bilancio, da 

effettuarsi ai sensi dell’articolo 25 della l.r. n. 11/2020, necessaria per la corretta imputazione 

delle risorse in riferimento al piano dei conti finanziario fino al IV livello, si provvederà alla 
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riduzione per euro 1.722.860,00, per l’anno 2021, dal citato capitolo di spesa ed alla 

corrispondente integrazione del capitolo U0000G11920; 

 

 Capitolo U0000G11914 - fondo unico regionale per la promozione di attività' culturali – art. 

24 l.r. n.15/2014- € 350.000,00 (esercizio 2021) di cui € 275.000,00 già accantonate con 

prenotazione d’ufficio n. 252/2021 - € 200.000,00 (esercizio 2022); 

 

 Capitolo U0000G11915 - trasferimenti all'Associazione Teatrale dei Comuni del Lazio - art. 

7, comma 2, l.r. n. 15/2014 - € 980.000,00 (esercizio 2021) somme già accantonate con 

prenotazione d’ufficio n. 253/2021 di cui alla D.G.R. 101/2019 “Documento di Indirizzo 

Regionale per lo Spettacolo dal vivo e per la Promozione delle attività culturali 2019 – 2021”; 

  

 Capitolo U0000G11916 - trasferimenti alla Fondazione "Musica per Roma" - art. 7, comma 

1, lettera d), l.r. n. 15/2014 - € 1.190.000,00 (esercizio 2021) somme già accantonate con 

prenotazione d’ufficio n. 254/2021 di cui alla D.G.R. 101/2019 “Documento di Indirizzo 

Regionale per lo Spettacolo dal vivo e per la Promozione delle attività culturali 2019 – 2021”; 

 

 Capitolo U0000G11917 - trasferimenti alla Fondazione "RomaEuropa arte e cultura" - art. 7, 

comma 3, l.r. n. 15/2014 - € 300.000,00 (esercizio 2021), somme già accantonate con 

prenotazione d’ufficio n. 255/2021 di cui alla D.G.R. 101/2019 “Documento di Indirizzo 

Regionale per lo Spettacolo dal vivo e per la Promozione delle attività culturali 2019 – 2021”; 

 

 Capitolo U0000G11923 - fondo unico regionale per la promozione di attivita' culturali - l.r. 

n. 15/2014 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - € 100.000,00 (esercizio 2021); 

 

 Capitolo U0000G13902 - trasferimenti alla Fondazione Teatro dell’Opera di Roma Capitale, 

alla Fondazione Accademia Nazionale di S. Cecilia ed all’Associazione Teatro di Roma – art. 

7, comma 1, L.R. 15/2014 - € 3.570.000,00 (esercizio 2021) somme già accantonate con 

prenotazione d’ufficio n. 256/2021 di cui alla D.G.R. 101/2019 “Documento di Indirizzo 

Regionale per lo Spettacolo dal vivo e per la Promozione delle attività culturali 2019 – 2021”. 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 

(sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 

il termine di 120 (centoventi) giorni. 

 

 

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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