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OGGETTO: 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. Approvazione Linee di indirizzo in merito agli interventi da 

sostenere, alle risorse da utilizzare e ai criteri e modalità di concessione dei contributi e delle altre 

forme di sostegno di cui all‟articolo 3. Destinazione delle risorse del Capitolo G24568, € 

500.000,00, E.F. 2018. 

 

     

      LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale 

 

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

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni 

concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;  

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni 

concernente l‟organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale; 

 

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”; 

- la Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione”; 

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

contabilità”; 

- la Legge regionale 4 giugno 2018, n. 3, “Legge di stabilità regionale 2018”; 

- la Legge regionale 4 giugno 2018, n. 4, “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2018-2010”; 

- la Deliberazione di Giunta regionale 4 giugno 2018, n. 265, “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del “Documento tecnico di 

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

programmi e macroaggregati per le spese”; 

- la Deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 2018, n. 266, “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del „Bilancio finanziario‟, 

ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

- la Deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 310, con la quale sono assegnati i 

capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell‟articolo 3, comma 2, lettera 

c), della legge regionale 4 giugno 2018, n. 4; 

- la Deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 312, 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 ulteriori disposizioni per la gestione del 

bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020, ai sensi dell‟articolo 28, 

comma 6, del Regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio 

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

- la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 372223 del 21 giugno 

2018 e le altre, eventuali e successive, integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in 

riferimento alla gestione del bilancio regionale 2018-2020, conformemente a quanto 

disposto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 321/2018; 

 



 

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 con la quale la stessa Rete è stata aggiornata;  

 

CONSIDERATO che all‟art. 2 della suddetta Legge regionale 8/2016, relativo alla costituzione 

della citata Rete, è stata già data attuazione anche attraverso l‟organizzazione di giornate di apertura 

al pubblico, la pubblicazione di un catalogo e di dépliants illustrativi, l‟individuazione e il 

riconoscimento di un logo identificativo, la costruzione di pagine web, allo scopo di valorizzare i 

beni in essa inseriti;  

 

CONSIDERATO che: 

 la Legge regionale 8/2016 è stata sottoposta ad un processo di revisione e modifica 

mediante la proposta di legge n. 55, approvata in Consiglio Regionale il 25.09.2018 e in 

corso di promulgazione e di pubblicazione su Bollettino Ufficiale Regionale, con la quale, 

tra l‟altro, a modifica dell‟art. 5, è stata prevista l‟approvazione, entro 30 giorni dall‟entrata 

in vigore della legge, mediante deliberazione della Giunta Regionale, sentita la 

commissione consiliare competente in materia di cultura, degli indirizzi in merito agli 

interventi da sostenere, alle risorse da utilizzare e ai criteri e alle modalità di concessione 

dei contributi e delle altre forme di sostegno descritti all‟articolo 3; 

 ai sensi delle nuove disposizioni citate, l‟iter di approvazione della citata deliberazione di 

indirizzi risulta articolato in due fasi, mediate dall‟acquisizione di apposito parere da parte 

della commissione consiliare competente in materia di cultura;  

 nelle more dell‟entrata in vigore della suddetta legge si ritiene opportuno, al fine di 

consentire il rispetto del termine previsto dal citato nuovo articolo 5 ed un tempestivo avvio 

del successivo iter finalizzato alla concessione dei contributi sulla base delle risorse già 

stanziate per l‟esercizio finanziario in corso, approvare con deliberazione della Giunta 

Regionale i citati indirizzi, dando atto che gli effetti della presente deliberazione, ove la 

stessa dovesse essere approvata in via definitiva prima dell‟entrata in vigore della 

sopradescritta legge regionale, si produrranno comunque solo all‟esito dell‟entrata in vigore 

della medesima legge;  

 

CONSIDERATO che sul Capitolo G24568 “Fondo per la valorizzazione di dimore, ville, 

complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale – parte capitale” sono 

stanziate risorse pari a 500.000,00 euro per l‟annualità 2018; 

 

CONSIDERATO, infine, che sulla base della presente deliberazione, 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; 



 

 

VISTE le Linee di indirizzo, attuative di quanto disposto dall‟art. 5 della Legge regionale 8/2016, in 

merito agli interventi da sostenere, alle risorse da utilizzare e ai criteri e alle modalità di 

concessione dei contributi, contenute nell‟Allegato che costituisce parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione;  

 

RITENUTO di provvedere all‟approvazione della proposta suddetta; 

 

RITENUTO altresì opportuno destinare le risorse del Capitolo G24568 (“Fondo per la 

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

culturale – parte capitale”), Esercizio Finanziario 2018, pari ad € 500.000,00,  e le eventuali 

ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili con Legge di Bilancio 2019-2021, sempre sullo 

stesso capitolo G24568, alla realizzazione di interventi previsti dal comma 1 dell‟art 3 della Legge 

regionale 8/2016; 

 

CONSIDERATO che la Giunta, nella seduta del 09.10.2018, ha disposto l‟acquisizione del parere 

della competente Commissione Consiliare; 

 

ACQUISITO il parere preventivo favorevole con osservazioni da parte della competente 

Commissione consiliare espresso nella seduta n. 7 del 30 ottobre 2018;  

 

VISTA la nota n.  0708572 del 12.11.2018 con la quale il Presidente ha ritenuto di proporre alla 

Giunta di accogliere le modifiche della Commissione;  

 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni di cui in premessa 

 

 di dare atto che si è già provveduto all‟attuazione dell‟art. 2 della Legge regionale del 20 

giugno 2016, n. 8 , oltre che con la costituzione della Rete regionale delle dimore, ville, 

complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico  anche 

attraverso l‟organizzazione di giornate di apertura al pubblico, la pubblicazione di un 

catalogo e di dépliants illustrativi, l‟individuazione e il riconoscimento di un logo 

identificativo, la costruzione di pagine web, allo scopo di valorizzare i beni in essa inseriti; 

 di adottare, anche ai fini del rispetto dei vigenti principi di buon andamento, trasparenza e 

parità di trattamento, la proposta di Linee di indirizzo, concernenti gli interventi da 

sostenere, le risorse da utilizzare, i criteri e le modalità di concessione dei contributi e delle 

altre forme di sostegno di cui all‟art. 3 della suddetta Legge regionale n. 8/2016, contenute 

nell‟Allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

 di dare atto che gli effetti della presente deliberazione, ove la stessa dovesse essere 

approvata in via definitiva prima dell‟entrata in vigore della Legge regionale, la cui proposta 

n. 55 è già stata approvata in Consiglio Regionale nella seduta del 27.09.2018, e descritta in 

premessa, si produrranno comunque solo all‟esito dell‟entrata in vigore della medesima 

Legge;  

 di destinare le risorse del Capitolo G24568 (“Fondo per la valorizzazione delle dimore, ville, 

complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale – parte capitale”), 

Esercizio Finanziario 2018, pari ad € 500.000,00, e le eventuali ulteriori risorse che 

dovessero rendersi disponibili con Legge di Bilancio 2019-2021, sempre sullo stesso 

capitolo G24568, alla realizzazione di interventi previsti dal comma 1 dell‟art 3 della Legge 

regionale 8/2016. 



 

 

 

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. 

 

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 




