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OGGETTO:  Recepimento schema di Accordo di Programma interregionale triennale 2018/2020, in 

attuazione dell’art. 43 “Residenze  ” del D.M. 332 del 27 luglio 2017 

 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

Su proposta dell’Assessore alle Cultura e alle Politiche Giovanili 
 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n.6 e s.m.i. “ Disciplina del sistema organizzativo della 

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

 

VISTO il regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

 
VISTO 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; 

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione”; 

VISTO il paragrafo n. 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 

4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione 

provvisoria; 

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

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 14, recante: “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del 

bilancio per l’esercizio finanziario 2018”; 

VISTO lo schema di bilancio di previsione adottato dalla Giunta, di cui alla proposta di legge regionale 

dell’11 dicembre 2017, n. 409; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2017, n. 940, concernente: “Esercizio 

provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018. Approvazione del “Documento tecnico di 

accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 

macroaggregati per le spese”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2017, n. 941, concernente: “Esercizio 

provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, 

ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

VISTA la circolare del 19/1/2018 prot. n. 32665 del Segretario Generale della Giunta regionale con la quale 

sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione dell’esercizio provvisorio del bilancio per l’esercizio 

finanziario 2018; 



 

VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (di seguito 

MiBACT) n. 332 del 27 luglio 2017 concernente “Criteri e modalità per l’erogazione, 

l’anticipazione  e la liquidazione dei contributi  allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico 

per lo Spettacolo (F.U.S.) di cui alla Legge 30 aprile 1985, n. 163, ai sensi dell’articolo 9, comma 1 

del Decreto Legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 ottobre 2013, 

n. 112”; 

 

CONSIDERATO che l’art. 43 “Residenze” del Decreto del MIBACT suindicato dispone che 

l’Amministrazione centrale può prevedere la concessione di risorse dal fondo F.U.S., a seguito di 

specifici Accordi di Programma con le Regioni, le cui finalità e i cui obiettivi sono stabiliti previa 

Intesa con la Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, per progetti 

relativi all’insediamento, alla promozione e allo sviluppo del sistema delle Residenze artistiche, 

quali esperienze di rinnovamento dei processi creativi, della mobilità, del confronto artistico 

nazionale ed internazionale; 

 

PRESO ATTO dell’Intesa sancita tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, adottata nella 

seduta del 21 settembre 2017 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano, che definisce modalità attuative, finalità, obiettivi e 

modalità di cofinanziamento per l’attuazione delle disposizioni dell’art. 43 del Decreto suindicato;  

 

VISTO lo schema di Accordo di Programma interregionale triennale 2018-2020, allegato al 

presente atto che forma parte integrale e sostanziale della presente deliberazione, in attuazione 

dell’art. 43 “Residenze” del D.M.  332 del 27 luglio 2017; 

 

PRESO ATTO  del parere favorevole espresso (Rep. 206 del 16 novembre 2017) dalla Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai 

sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla proposta di 

Accordo di Programma interregionale triennale 2018-2020, in attuazione dell’Intesa suddetta, nel 

testo trasmesso dalla direzione Spettacolo del MiBACT; 

 

DATO ATTO che l’Assessore alla Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio con nota prot. 

n. 608012 del 29 novembre 2017, in continuità con i progetti realizzati nel triennio 2015-2017 

secondo quanto previsto dalla D.G.R. 338/2015, ha comunicato la propria intenzione a sottoscrivere 

l’Accordo di programma interregionale triennale 2018-2020, secondo lo schema approvato dalla 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 

Bolzano nella seduta del 16 novembre 2017; 

 

CONSIDERATO che con la suddetta nota l’Assessore alla Cultura e Politiche Giovanili ha 

indicato anche l’importo massimo di cofinanziamento regionale al programma per le attività  

dell’annualità 2018 pari ad € 140.000,00 che graverà sul capitolo G11913 programma 02 “Attività 

culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei 

beni e attività culturali”, macroaggregato fino al IV livello 1.04.04.01 “Trasferimenti correnti a 

Istituzioni sociali Private”, e.f. 2018, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

CONSIDERATO che nell’art. 2 della sopracitata Intesa è contenuto anche il  cronoprogramma 

degli atti e delle attività, vincolante ai fini dell’ottenimento del cofinanziamento da parte del 

MiBACT;   

 

RITENUTO necessario procedere all’attuazione dell’intervento di cui alla presente deliberazione, 

al fine di garantire il rispetto del cronoprogramma degli atti e delle attività indicate nell’art. 2 della 



 

sopracitata Intesa e recepiti agli artt. 1 e 2 dell’allegato schema di Accordo che forma parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione, la cui inosservanza, venendo meno il 

cofinanziamento da parte del MiBACT, determinerebbe danno per l’ente, nel rispetto delle 

disposizioni di cui al paragrafo n. 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria, allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche; 

 

RITENUTO, quindi, opportuno recepire nei tempi previsti dall’ Intesa sopra citata, l’allegato 

schema di Accordo di Programma interregionale triennale 2018-2020, che forma parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione, in attuazione dell’art. 43 “Residenze” del D.M.  n. 332 del 

27 luglio 2017; 

 

 
 

DELIBERA 

 
 

per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano,  

 

 

 di recepire nei tempi previsti dall’ Intesa sopra citata l’allegato schema di Accordo di 

Programma interregionale triennale 2018-2020, che forma parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione, in attuazione dell’art. 43 “Residenze” del D.M.  332 del 27 

luglio 2017; 
 

 di individuare la copertura finanziaria della quota massima di cofinanziamento regionale per 

l’attuazione del Programma dell’annualità 2018 pari ad € 140.000,00, nello stanziamento del 

capitolo di spesa G11913, programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore 

culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, 

macroaggregato fino al IV livello 1.04.04.01 “Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali 

Private”, e.f. 2018. 

 

 

La competente Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili provvederà all’attuazione dei 

successivi atti ed adempimenti tecnico-amministrativi, conseguenti all’adozione del presente atto.  

 

 

Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet 

www.regione.lazio.it . 

 

 




