
Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 9 dicembre 2021, n. 889

L.R. n. 24/2019 - DGR 192/2021, DGR 541/2021. DGR 211/2020, DGR 289/2019. Piani annuali degli
interventi in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale, annualità 2021, 2020 e 2019.
Proroga dei termini previsti per la realizzazione delle attività.

16/12/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 117



  

OGGETTO: L.R. n. 24/2019 – DGR 192/2021, DGR 541/2021, DGR 211/2020, DGR 289/2019. 
Piani annuali degli interventi in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione 
culturale, annualità 2021, 2020 e 2019. Proroga dei termini previsti per la realizzazione 
delle attività. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

Su proposta del Presidente 

 
VISTO  Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1; 
 
VISTA  la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la 

disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale; 
 
VISTO  il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, 

concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale; 
 
VISTA  la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: “Legge di contabilità e finanza pubblica” 

e successive modifiche; 
 
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 successive modifiche ed integrazioni; 

 
VISTO  il decreto - legge 6 agosto 2021, n. 111, “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza 

delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, convertito con 
modificazioni dalla L. 24 settembre 2021, n. 133 (in G.U. 01/10/2021, n. 235). 

 
VISTA  la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”; 
 
VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale 

di contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla 
data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della l.r. 
n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui 
alla medesima l.r. n. 11/2020; 

 
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 e macroaggregati per le spese; 
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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, concernente: 

“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”;  

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 2021, n. 125, concernente: 

“Variazioni del bilancio regionale 2021-2023, in applicazione delle disposizioni di 
cui all’articolo 42, commi da 9 a 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e 
successive modifiche”; 

 
VISTA la nota del Direttore generale, prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la quale sono 

fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2021, n. 205, concernente: 
“Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 
3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2021, n. 206, concernente: 
“Variazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale 
concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020, ai sensi 
dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive 
modifiche”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2021, n. 230, concernente: 
“Aggiornamento dei prospetti e degli elenchi di cui ai paragrafi n. 9.7, 9.7.1, 9.7.2, 
9.7.3 e 9.11.7 dell’allegato n. 4/1 e n. 9.2 dell’allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, 
conseguente alla deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2021, n. 205, 
concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020, ai sensi 
dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011”; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2021, n. 247, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Aggiornamento 
del Bilancio finanziario gestionale in relazione all'assegnazione delle risorse 
finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, di cui alla 
DGR n. 1061/2020, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 
agosto 2020, n. 11”; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 6 luglio 2021, n. 431, concernente: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Aggiornamento del 
Bilancio finanziario gestionale in relazione all’assegnazione delle risorse finanziarie 
ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, di cui alle DD.GG.RR. 
nn. 1061/2020 e 247/2021, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 
12 agosto 2020, n. 11”; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2021, n. 704, concernente: 
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Aggiornamento 
del Bilancio finanziario gestionale in relazione all'assegnazione delle risorse 
finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, di cui alle 
DD.GG.RR. nn. 1061/2020, 247/2021 e 431/2021, ai sensi dell'articolo 13, comma 
5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11." 

 
VISTA  la legge regionale 11 agosto 2021, n.13, recante: "Assestamento delle previsioni di 

bilancio 2021-2023";  
 
VISTA  la legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, recante: “Disposizioni collegate alla legge 

di Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali”; 
 
VISTE  le leggi regionali in materia di Cultura: 

 28 aprile 2006, n. 4, art. 66 che prevede iniziative a favore della diffusione e 
valorizzazione della memoria storica, ideale e culturale della tragedia nazionale 
rappresentata dalle vittime delle foibe, dall’esodo giuliano-dalmata e dalle vicende 
del confine orientale negli anni 1943- 1950;  

 21 ottobre 2008, n. 16, recante “L.R. 21 ottobre 2008, n. 16, "Iniziative e interventi 
regionali in favore della promozione del libro, della lettura e delle piccole e medie 
imprese editoriali del Lazio"; 

 15 novembre 2019, n. 24 recante: “Disposizioni in materia di servizi culturali 
regionali e di valorizzazione culturale” e successive modifiche; 

 
VISTA  la deliberazione del Consiglio regionale del 3 aprile 2019, n. 3 concernente: “L.R. 24 

novembre 1997, n. 42 – Piano triennale di indirizzo in materia di beni e servizi 
culturali 2019- 2021”; 

 
VISTE  le deliberazioni della Giunta regionale del: 

– 16 maggio 2019, n. 289 concernente: “L.R. 24 novembre 1997, n. 42 – 
Approvazione del Piano annuale degli interventi in materia di beni e servizi 
culturali, annualità 2019”; 

– 28 aprile 2020, n. 211 concernente: “Revoca della DEC12 del 17 marzo 2020. 
Approvazione del Piano annuale degli interventi in materia di servizi culturali 
regionali e di valorizzazione culturale, annualità 2020, di cui alla L.R. 15 
novembre 2019, n. 24”; 

– 20 aprile 2021, n. 192 concernente: “L.R. 15 novembre 2019, n. 24. 
Approvazione del Piano annuale degli interventi in materia di servizi culturali 
regionali e di valorizzazione culturale, annualità 2021”; 

– 5 agosto 2021, n. 541 del recante “L.R. 21 ottobre 2008, n. 16, "Iniziative e 
interventi regionali in favore della promozione del libro, della lettura e delle 
piccole e medie imprese editoriali del Lazio". Approvazione del Programma 
annuale 2021” per quanto riguarda i progetti “Nati Per Leggere”, “Un buono 
libro per la lettura” e ulteriori manifestazioni di promozione alla lettura; 

 
PRESO ATTO che con le deliberazioni sopra richiamate, DGR 289/2019, DGR 211/2020, DGR 

192/2021 e DGR 541/2021, la Regione Lazio ha ritenuto opportuno sostenere in 
modo concreto le iniziative ed interventi in favore degli Istituti culturali iscritti 
all’Albo, dei servizi culturali inseriti in O.B.R. (Organizzazione Bibliotecaria 
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Regionale), O.M.R. (Organizzazione Museale Regionale) e O.A.R. (Organizzazione 
Archivistica Regionale), dei servizi direttamente gestiti da Roma Capitale tramite 
apposita convenzione, dei sistemi museali, archivistici, bibliotecari e integrati, 
nonché altri servizi culturali, e le iniziative e gli interventi della L.R. n. 16/2008 e 
della L.R. n. 4/2006, art. 66;  

 
VISTE  le seguenti determinazioni dirigenziali con cui l’Area Servizi culturali e Promozione 

della lettura della Direzione regionale Cultura e Lazio Creativo, così come stabilito 
nelle sopra citate deliberazioni della Giunta, ha approvato i relativi avvisi pubblici  

 DE n. G08876 del 1° luglio 2019, recante “Legge Regionale 24 novembre 1997, 
n. 42. Approvazione dell'Avviso pubblico "La Cultura fa Sistema 2019", 
finalizzato allo sviluppo dei sistemi dei servizi culturali. Capitolo G21908, 
Esercizio Finanziario 2019”, come modificata per mero errore materiale dalla DE 
n. G09428 del 10 luglio 2019; 

 DE n. G06026 del 20 maggio 2020, recante “L.R. n. 24/2019, Piano annuale 2020: 
Approvazione dell'Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi per 
Biblioteche, Musei e Archivi storici di ente locale, di ente o azienda regionale e di 
proprietà privata. Importo di € 1.594.700, Capitoli G13900, G21908 e G21915, 
esercizio finanziario 2020; 

 DE n. G05210 del 6 maggio 2021, recante “L.R. n. 24/2019, Piano annuale 2021. 
Approvazione dell’Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a Biblioteche, 
Musei e istituti similari, e Archivi storici iscritti alle organizzazioni regionali 
O.B.R., O.M.R. e O.A.R. per l’anno 2021 e quota parte destinata ai servizi ricadenti 
sul territorio di Roma Capitale. Importo complessivo di € 2.120.000, esercizio 
finanziario 2021, Capitolo U0000G13904”; 

 DE n. G05991 del 20 maggio 2021, recante “L.R. n. 24/2019, Piano annuale 2021. 
Approvazione dell'Avviso pubblico "La Cultura fa Sistema 2021" per 
l'assegnazione di contributi a favore dei Sistemi di servizi culturali iscritti alle 
organizzazioni regionali O.B.R., O.M.R. e O.A.R. per l'anno 2021. Importo 
complessivo di euro 1.000.000, esercizio finanziario 2021, Capitolo 
U0000G13904.” 

 DE n. G05045 del 4 maggio 2021 recante “L.R. n. 24/2019, Approvazione 
dell’Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi per il sostegno del 
funzionamento degli Istituti Culturali iscritti all’Albo regionale per l’anno 2021. 
Piano annuale 2021. Importo complessivo di euro 140.000,00, esercizio finanziario 
2021, Capitolo G13904; 

 DE n. G05046 del 4 maggio 2021 recante “L.R. n. 24/2019, Approvazione 
dell’Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi per le iniziative culturali ed 
educative degli Istituti Culturali iscritti all’Albo regionale per l’anno 2021. Piano 
annuale 2021. Importo complessivo di euro 210.000,00, esercizio finanziario 2021, 
Capitolo G 13904; 

VISTE  le precedenti proroghe concesse per la realizzazione di alcune iniziative di cui ai 
seguenti atti: 

- determinazione DE G03862 del 6.04.2020, recante “Modifica della determinazione n. 
G08876 del 1° luglio 2019 avente ad oggetto "Legge Regionale 24 novembre 1997, n. 
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42. Approvazione dell'Avviso pubblico La Cultura fa Sistema 2019, finalizzato allo 
sviluppo dei sistemi dei servizi culturali"; 

- DGR 192/2021 sopra citata; 

CONSIDERATE le molteplici richieste, da parte dei servizi culturali beneficiari dei contributi 
assegnati, di proroga dei termini previsti dagli Avvisi pubblici 2019, 2020 e 2021, dalle 
iniziative di cui alla L.R. 16/2006 “Nati Per Leggere”, “Un buono libro per la lettura” e 
ulteriori manifestazioni di promozione alla lettura, e alla L.R. n. 4/2006, art. 66 per 
l’Archivio storico della Città di Fiume, annualità 2021, ricevute dalla Direzione 
competente in materia di Cultura per le vie brevi ovvero acquisite, a titolo 
esemplificativo, con i seguenti protocolli regionali nn. 800268/2021, 888519/2021, 
886149/2021, 872296/2021, 87684/2021, 878767/2021, 881339/2021, 882525/2021, 
840192/2021, 837097/2021, 808947/2021, 882544/2021, 873471/2021, 842103/2021, 
907748/2021, 778882/2021, 739801/2021, 878757/2021, 872480/2021, 852593/2021, 
856278/2021, 905224/2021, 907750/2021, 886462/2021; 

 
CONSIDERATO inoltre che: 

 l’art. 7 del D.L. 6 agosto 2021, n. 111 (Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle 
attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti), ha dettato 
disposizioni, a seguito dell’attacco hacker subito dai sistemi infornatici regionali, in 
materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi  e di effetti  degli 
atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione Lazio, stabilendo, al comma 1), 
che “ai fini del computo  dei  termini  ordinatori  o perentori, propedeutici,  
endoprocedimentali,  finali  ed  esecutivi, relativi allo svolgimento  di  procedimenti  
amministrativi  pendenti alla data del 1° agosto 2021 o iniziati successivamente a tale 
data, gestiti tramite le strutture informatiche, dalla Regione e  dai  suoi enti 
strumentali, non si tiene conto  del  periodo  compreso  tra  la medesima data e quella 
del 15 settembre 2021”; 

 anche l’art. 95 della L.R. 11 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge di 
Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali) ha dettato disposizioni, a 
seguito del citato attacco hacker, sulla sospensione dei termini nei procedimenti 
amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla 
Regione, disponendo, al comma 1, che “Tenuto conto dell'attacco subito dai sistemi 
informatici della Regione, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, 
propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di 
procedimenti amministrativi di competenza della Regione gestiti dalla stessa o dai 
suoi enti strumentali, pendenti alla data del 1° agosto 2021 o iniziati successivamente 
a tale data, non si tiene conto del periodo intercorrente tra la medesima data e quella 
del ripristino dei suddetti sistemi informatici e, comunque, non oltre la data del 1° 
ottobre 2021”. 

PRESO ATTO che tra le principali motivazioni esposte nelle richieste sopra enumerate a sostegno 
dell’istanza di differimento delle date previste dagli Avvisi 2019, 2020 e 2021 per il 
completamento delle attività, si evidenziano: 

 l’emergenza sanitaria determinata dal virus Sars COVID-19 tuttora in atto come 
fattore limitante la realizzazione di alcune attività nei tempi stabiliti; 

 l’attacco hacker dei sistemi informatici regionali, per quanto riguarda gli Avvisi ed 
iniziative 2021, che ha temporaneamente implicato una complessità ulteriore nella 
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gestione dei procedimenti e ha differito la pubblicazione sul sito regionale delle 
informazioni relative alle graduatorie; 

 il coinvolgimento di diversi enti locali, soggetti titolari dei servizi culturali 
beneficiari, nelle elezioni amministrative, con un conseguente rallentamento delle 
procedure amministrative correlate all’utilizzo del contributo; 

PRESO ATTO delle seguenti determinazioni dirigenziali con cui sono state approvate le graduatorie 
degli Avvisi pubblici sopra richiamati: 

 DE n. G15198 del 6 novembre 2019, , recante “Legge Regionale 24 novembre 1997, n. 
42. Avviso pubblico "La Cultura fa Sistema 2019", approvato con determinazione G08876 
del 1.7.2019. Approvazione della graduatoria delle istanze ammissibili e di quelle 
finanziabili”; 

 DE n. G11374 del 05 ottobre 2020, recante “L.R. n. 24/2019, Piano degli interventi 2020 
– Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi per biblioteche, musei e archivi storici 
di ente locale, di ente o azienda regionale e di proprietà privata, approvato con 
determinazione n. G06026 del 20 maggio 2020: approvazione della graduatoria delle 
istanze ammesse a finanziamento per complessivi € 1.594.700, Capitoli G13900, G21908 
e G21915, es. finanziario 2020”; 

 DE n. G14685 del 4 dicembre 2020 recante “L.R. n. 24/2019, Piano degli interventi 2020 
– Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi per biblioteche, musei e archivi storici 
di ente locale, di ente o azienda regionale e di proprietà privata. Integrazione della 
graduatoria degli ammessi a contributo approvata con determinazione n. G11374 del 3 
ottobre 2020.”; 

 DE n. GR5508-000002 del 05/08/2021, recante “L.R. n. 24/2019, Piano degli interventi 
2021 – Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a Biblioteche, Musei e istituti 
similari, e Archivi storici iscritti alle organizzazioni regionali O.B.R., O.M.R. e O.A.R. 
per l’anno 2021, approvato con determinazione n. G05210 del 6 maggio 2021. 
Approvazione delle istanze ammesse a finanziamento per complessivi 1.663.743,02 euro, 
Capitolo U0000G13904, esercizio finanziario 2021”; 

 DE n. G10969 del 17 settembre 2021, recante “L.R. n. 24/2019, Piano degli interventi 
2021 - Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi a Biblioteche, Musei e istituti 
similari, e Archivi storici iscritti alle organizzazioni regionali O.B.R., O.M.R. e O.A.R. 
per l'anno 2021, approvato con determinazione n. G05210 del 6 maggio 2021. 
Approvazione delle istanze ammesse a finanziamento per complessivi 1.663.743,02 euro, 
Capitolo U0000G13904, esercizio finanziario 2021”; 

 DE n. G10417 del 30 luglio 2021, recante “L.R. n. 24/2019, Approvazione della 
ripartizione dello stanziamento relativo all’Avviso pubblico per l’assegnazione di 
contributi per il sostegno del funzionamento degli Istituti Culturali iscritti all’Albo 
regionale per l’anno 2021. Piano annuale 2021”; 

 DE n. G10441 del 30 luglio 2021, recante “L.R. n. 24/2019, Approvazione delle 
graduatorie relative all’Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi per le iniziative 
culturali ed educative degli Istituti Culturali iscritti all’Albo regionale per l’anno 2021. 
Piano annuale 2021”; 

 DE n. G10417 del 30 luglio 2021 recante “L.R. n. 24/2019, Approvazione della 
ripartizione dello stanziamento relativo all’Avviso pubblico per l’assegnazione di 
contributi per il sostegno del funzionamento degli Istituti Culturali iscritti all’Albo 
regionale per l’anno 2021. Piano annuale 2021”; 
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 determinazione dirigenziale del 30 luglio 2021 n. G10441 recante “L.R. n. 24/2019, 
Approvazione delle graduatorie relative all’Avviso pubblico per l’assegnazione di 
contributi per le iniziative culturali ed educative degli Istituti Culturali iscritti all’Albo 
regionale per l’anno 2021. Piano annuale 2021”; 

RITENUTO opportuno prorogare i termini previsti per la realizzazione delle attività relative ai 
seguenti avvisi e iniziative:  

a) Avvisi 2021 relativi agli Istituti culturali regionali Albo 2021, ai servizi e sistemi di 
servizi culturali O.B.R., O.M.R. e O.A.R 2021 e per i servizi direttamente gestiti da 
Roma Capitale tramite apposita convenzione; 

b) Avviso 2020 relativo ai servizi e sistemi di servizi culturali O.B.R., O.M.R. e O.A.R; 

c) Avviso 2019 relativo ai Sistemi culturali; 

d) Piano 2021 delle iniziative e degli interventi L.R. 16/2008, “Nati Per Leggere”, “Un 
buono libro per la lettura” e ulteriori manifestazioni di promozione alla lettura, e L.R. 
n. 4/2006, art. 66 per l’Archivio storico della Città di Fiume, anno 2021, 

fissando il termine al 28 febbraio 2022 per tutti i soggetti beneficiari che, alla data del 31 
dicembre 2021, non abbiano potuto realizzare gli interventi programmati, tenuto conto 
che la rimodulazione degli stessi dovrà rispettare quanto previsto in ciascun Avviso, 
nonché il mantenimento del contributo regionale assegnato; 

 
ATTESO che la presente deliberazione non comporta oneri ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla 

DGR n. 289/2019, DGR 211/2020, DGR 192/2020 e DGR 541/2021; 
 
in conformità alle premesse che si intendono integralmente richiamate 

D E L I B E R A 

- di prorogare i termini previsti per la realizzazione delle attività relative ai seguenti avvisi e iniziative:  

a) Avvisi 2021 relativi agli Istituti culturali regionali Albo 2021, ai servizi e sistemi di servizi 
culturali O.B.R., O.M.R. e O.A.R 2021 e per i servizi direttamente gestiti da Roma Capitale 
tramite apposita convenzione; 

b) Avviso 2020 relativo ai servizi e sistemi di servizi culturali O.B.R., O.M.R. e O.A.R; 
c) Avviso 2019 relativo ai Sistemi culturali; 
d) Piano 2021 delle iniziative e degli interventi L.R. 16/2008, “Nati Per Leggere”, “Un buono 

libro per la lettura” e ulteriori manifestazioni di promozione alla lettura, e L.R. n. 4/2006, art. 
66 per l’Archivio storico della Città di Fiume, anno 2021, 

fissando il termine al 28 febbraio 2022 per tutti i soggetti beneficiari che, alla data del 31 dicembre 
2021, non abbiano potuto realizzare gli interventi programmati, tenuto conto che la rimodulazione 
degli stessi dovrà rispettare quanto previsto in ciascun Avviso, nonché il mantenimento del contributo 
regionale assegnato. 
 
La Direzione Cultura e Lazio Creativo provvederà all'adozione degli atti necessari all’applicazione 
delle disposizioni contenute nella presente deliberazione. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 
istituzionale www.regione.lazio.it 
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